
 

Offerta Soggiorno Pasqua 2023 
 

 
 
 

€ 270,00 a persona (Offerta valida per le camere dalla n.11 alla n. 35) 
€ 290,00 a persona (Offerta valida per la casetta) 

 
Soggiorno di 3 GIORNI e 2 NOTTI  in pensione completa 

Arrivo sabato 08 Aprile nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

09 Aprile colazione, Pranzo Speciale di Pasqua, cena, pernottamento. 

10 Aprile colazione, Pranzo Speciale del Lunedì dell’Angelo, partenza. 

Acqua e Vino rosso della casa compreso (altre bevande escluse)  
Bambini fino ai 4 anni, gratis in camera con i genitori, pasti al consumo 

Bambini da 5 a 12 anni sconto del 50% 

 
*Nel soggiorno sono inclusi i costi dei Menu Speciali: 

Pranzo Speciale di Pasqua 
Menù adulti € 50,00 | Menù baby € 18,00 (bevande incluse) 

Pranzo Speciale lunedì dell’Angelo 
Menù adulti € 50,00 | Menù baby € 18,00 (bevande incluse) 



 

Offerta Soggiorno 

Festa della Liberazione 2023

 
 

€ 350,00 a persona (Offerta valida per le camere dalla n.11 alla n. 35) 
 

€ 380,00 a persona (Offerta valida per la casetta) 
 

Soggiorno di 4 GIORNI e 3 NOTTI  in pensione completa 

Arrivo sabato 22 Aprile nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

       23 Aprile colazione, Pranzo Speciale della domenica, cena, 
pernottamento. 

24 Aprile colazione, pranzo, cena, pernottamento. 

25Aprile colazione, Pranzo Speciale Festa della Liberazione, partenza. 

Acqua e Vino rosso della casa compreso (altre bevande escluse)  
Bambini fino ai 4 anni, gratis in camera con i genitori, pasti al consumo 

Bambini da 5 a 12 anni sconto del 50% 
 

*Nel soggiorno sono inclusi i costi dei Menu Speciali: 
Pranzo della domenica  

Menù adulti € 40,00 | Menù baby € 18,00  
Pranzo Speciale festa della Liberazione 

Menù adulti € 50,00 | Menù baby € 18,00 (bevande incluse) 
 



 
 

Offerta Soggiorno Festa dei Lavoratori 
1° Maggio 2023 

 

         
 
 

€ 260,00 a persona (Offerta valida per le camere dalla n.11 alla n. 35) 
€ 280,00 a persona (Offerta valida per la casetta) 

 

Soggiorno di 3 GIORNI e 2 NOTTI  in pensione completa 

Arrivo sabato 29 Aprile nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

30 Aprile colazione, Pranzo Speciale della domenica, cena, 
pernottamento. 

01 Maggio colazione, Pranzo Speciale Festa dei Lavoratori, partenza. 

Acqua e Vino rosso della casa compreso (altre bevande escluse)  
Bambini fino ai 4 anni, gratis in camera con i genitori, pasti al consumo 

Bambini da 5 a 12 anni sconto del 50% 
 

*Nel soggiorno sono inclusi i costi dei Menu Speciali: 
Pranzo della domenica  

Menù adulti € 40,00 | Menù baby € 18,00  
Pranzo Speciale festa dei Lavoratori 

Menù adulti € 50,00 | Menù baby € 18,00 (bevande incluse) 


