IN FAMIGLIA, IN COPPIA, CON IL CANE...UN PACCHETTO PER TUTTI
NELLA MAGICA ATMOSFERA DELLA MONTAGNA!...
TRASCORRI LE VACANZE DI NATALE E DELL’EPIFANIA
IN COMPAGNIA DEL TUO AMICO A
QUATTROZAMPE, FESTEGGIANDO INSIEME A LUI!...
(Naturalmente dormirà al calduccio in camera!)..E Ricordate che da Marcellino:

“ARRIVERETE OSPITI E PARTIRETE AMICI!”
POTRETE SCEGLIERE DI EFFETTUARE SOGGIORNI DI :
5 gg/4 nt; 4 gg/3 nt; 3 gg/ 2 nt A VOSTRA SCELTA!
I nostri pacchetti si intendono a persona, in pensione completa, bevande
incluse dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.
BIMBI NOSTRI OSPITI FINO AI 6 ANNI! E poi fino ai 12 anni la metà.

I NOSTRI APPUNTAMENTI

“PONTE IMMACOLATA” E “FELICE NATALE”
Godetevi un Natale con tutta l’atmosfera della Montagna, un tripudio di luci e
presepi vi attendono disseminati in tutto il paese, il Pranzo di Natale al tepore del
camino renderanno le vostre vacanze davvero indimenticabili!...E non scordate che
non sarebbe Natale se il vostro amico quattro zampe non fosse con Voi!...
3gg /2nt € 180 4gg /3 nt € 260
5gg /4 nt € 330
Pranzo di Natale per clienti esterni € 40.00 con bevande; riduzioni per bimbi!

SPECIALE CAPODANNO!
Iniziate rilassati l'anno nuovo e trascorrete il capodanno immersi nel nostro
paesello di montagna...( Gran cenone di Capodanno con musica,balli e tanta

allegria per brindare al Nuovo Anno!)
4gg /3nt € 330

5gg /4nt € 400

6gg /5nt € 470

Cenone di capodanno con musica per clienti esterni € 80.00; riduzioni per bimbi!

EPIFANIA HAPPY HOLIDAY!
Gli impegni vi hanno tenuto a casa anche per Natale e Capodanno?
Allora godetevi l’ultima vacanza invernale in montagna per fare un pieno di
energia,prima di ripiombare nella frenetica vita cittadina e nei problemi di tutti i
giorni…..Pranzi e cene al caldo del camino vi faranno sentire in armonia con voi
stessi e con la natura…In famiglia,in coppia,col cane.. Un pacchetto per tutti!!!!!
3 gg/2 nt € 180
4 gg/3nt € 260
5 gg/4nt € 330

