
 
 

Soggiorno Ognissanti 2019 
€ 170.00 a persona 

Soggiorno 3 GIORNI e 2 NOTTI in pensione completa 

Arrivo venerdì 1 novembre con pranzo speciale*, cena e pernottamento. 

2 novembre colazione, pranzo, cena, pernottamento. 

3 novembre colazione, partenza. 

Acqua e Vino rosso della casa (compreso) 
(altre bevande escluse)  

Bambini da 4 a 12 anni in camera con 2 adulti/genitori sconto del 50 % 

*Nel soggiorno è incluso il costo del Menu *Pranzo Speciale  
Adulti € 30,00 |Bambini da 4 a 12 anni € 15,00 (bevande incluse) 

(Offerta valida per le camere dalla 21 alla 35) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Soggiorno Immacolata 2019 
€ 175.00 a persona 

Soggiorno 3 GIORNI e 2 NOTTI in pensione completa 

Arrivo venerdì 6 dicembre, cena e pernottamento. 

7 dicembre colazione, pranzo cena, pernottamento. 

8 dicembre colazione, pranzo speciale*, partenza. 

Acqua e Vino rosso della casa (compreso) 

(altre bevande escluse)  

Bambini da 4 a 12 anni in camera con 2 adulti/genitori sconto del 50 % 

*Nel soggiorno è incluso il costo del Menu  *Pranzo Speciale  
Adulti € 35,00 |Bambini da 4 a 12 anni € 15,00 (bevande incluse) 

 
(Offerta valida per le camere dalla 21 alla 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Soggiorno Natale 2019 
€ 200.00 a persona  

Soggiorno 3 GIORNI e 2 NOTTI in pensione completa 

Arrivo martedì 24 dicembre, cena della vigilia e pernottamento. 

25 dicembre colazione, pranzo speciale*, cena, pernottamento. 

26 dicembre colazione, pranzo speciale*, partenza. 

Acqua e Vino rosso della casa (compreso) 

(altre bevande escluse)  

Bambini da 4 a 12 anni in camera con 2 adulti/genitori sconto del 50 % 

*Nel soggiorno è incluso il costo dei Menu *Pranzo Speciale  
Adulti € 35,00 |Bambini da 4 a 12 anni € 15,00 (bevande incluse) 

 
(Offerta valida per le camere dalla 21 alla 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soggiorno Capodanno  
€ 400.00 a persona  

Soggiorno 5 GIORNI e 4 NOTTI in pensione completa 

Arrivo sabato pomeriggio 28 dicembre con cena e pernottamento. 

29-30 dicembre colazione, pranzo, cena, pernottamento. 

31 dicembre colazione, pranzo, gran cenone di capodanno, pernottamento 

1 gennaio 2020 colazione, pranzo speciale, partenza. 

Acqua e Vino rosso della casa (compreso) 
(altre bevande escluse)  

Bambini da 4 a 12 anni in camera con 2 adulti/genitori sconto del 50% 

(Offerta valida per le camere dalla 21 alla 35) 

Oppure 
Soggiorno 3 GIORNI e 2 NOTTI in pensione completa 

€ 250,00 a persona  
Arrivo il 30 dicembre pomeriggio, cena, pernottamento 

31 dicembre colazione, pranzo, gran cenone di capodanno, pernottamento 

1 gennaio 2020 colazione, pranzo speciale, partenza. 

Bambini da 4 a 12 anni in camera con 2 adulti/genitori sconto del 50% 

Nel soggiorno sono inclusi i Menu Speciali: 

Gran Cenone di Capodanno 31/12/2019 € 70,00 a persona 
(animazione musicale e fuochi d’artificio)  

Pranzo Speciale del 01/01/2020 € 35,00 a persona 

 
(Offerta valida per le camere dalla 21 alla 35) 


