
Gusta il tuo 
Weekend 

 
 

 
  

 
 

Weekend d’ Ottobre a Tema  
Perché pensare ad un Weekend al Mare solo per il Mare ??? 

Anche qui ,abbiamo da offrirvi, un Weekend a Base di Sensazioni e 
emozioni . Lasciatevi inebriare dal profumo del mare, anche in Autunno, 
e Stupire dalla Nostra Cucina ! 

 

Abbiamo pensato per Voi una Selezione di Prodotti !                                

Scegli il piu’ Adatto a te . Oppure Provali tutti ! 

 

  



 

Tutto il Menu’ della Cena è a base dell’ingrediente Principale . 
Zucca e Relax  

Dal 03.10 .2020 Al  04.10.2020 giorno di Partenza  
€ 108,00 a persona ( acqua inclusa ai pasti ) 
Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno d’arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
 
Eventuale pranzo dell’arrivo € 18,00 a persona  
Incluso nel prezzo un massaggio rilassante da 30’’ a camera  
 

 
 
 
Porcini… 

Dal 10.10 .2020 Al  11.10.2020 giorno di Partenza  
€ 130,00 a persona ( acqua inclusa ai pasti ) 
Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno d’arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
 
Eventuale pranzo dell’arrivo € 18,00 a persona  
 Nel Soggiorno è incluso un piccolo corso di pasta fresca  

 



Castagna… 

 
Dal 24.10 .2020 Al  25.10.2020 giorno di Partenza  
€ 120,00 a persona ( acqua inclusa ai pasti ) 
 
Eventuale pranzo dell’arrivo € 18,00 a persona  
Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno d’arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza 
Sabato Ore 18.00 castagnata con Vin Brulè  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Halloween …. E Ti passa la Pauuraaa 

Dal 31.10 .2020 Al  01.11. 2020 giorno di Partenza  
€ 120,00 a persona ( acqua inclusa ai pasti ) 
Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno d’arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza 
Eventuale pranzo dell’arrivo € 18,00 a persona  
 
Altrimenti partecipa alla nostra festa in maschera con musica e Tanto divertimento !!!!! 

 
 
Pacchetto Mirabilandia ad Halloween con un supplemento a persona di € 25,90 hai l’ingresso diretto al 
Parco  
Vi Aspettiamo Numerosiiiii !!( Si Accettano Prenotazioni entro il Mercoledi’ per potervi Garantire la 
reperibilità dei Prodotti  )                         
Per chi prenota tutti i Weekend del mese in regalo una notte in pernottamento e prima colazione nel mese di maggio 2021  


