
FUGA 
ROMANTICA

1 notte per 2 persone
 + prima colazione  

+ eventuali servizi aggiunti

149€

CON FIDO
IN RELAX

1 notte per 2 persona
 + prima colazione + accoglienza 

animali di piccola taglia

159€

HISTORY & 
FASHION SPA

1 notte per 2 persone
 + accesso alla SPA  

e/o trattamento benessere

169€

SOSTA 
GOURMET

1 notte per 2 persone
 + prima colazione  

+ cena tipica locale

179€

ART
WEEKEND 

1 notte per 2 persone +  
prima colazione+ 2 biglietti per 

accesso  a siti o musei limitrofi

189€

NOTTI
INCANTATE

1 notte per 2 persone +  
prima colazione + esperienza o  

2 notti per 2 persone + prima colazione

199€

EVASIONI 
DI CHARME

             1 notte per 2 persone +  
prima colazione + esperienza o  

2 notti per 2 persone + prima colazione

249€

SEDUCENTI
EMOZIONI

2 notti per 2 persone
 + prima colazione  

+ aperitivo di benvenuto

299€

LUXURY
GOODNIGHT

2 notti per 2 persone
 + prima colazione

349€

EMOTIONAL
ESCAPE

2 notti per 2 persone
 + prima colazione  

+ esperienza aggiuntiva

499€

GREEN
LOVER

1 notte per 2 persone + 
prima colazione  in strutture in 

contesti  naturalistici

144€
SOLO DIGITALE

SOGGIORNO
DI VINO

1 notte per 2 persone +  
prima colazione + piccola  

degustazione di vini e/o prodotti locali

164€
SOLO DIGITALE

CAPITALI
D’EUROPA

2 notti per 2 persone
 + prima colazione  

+ assistenza prenotazione voli

359€
SOLO DIGITALE

MAGIC
WEEKEND 

2 notti per 2 persone
 + prima colazione 

799€
SOLO DIGITALE

collezione 2019

TUTTO
PER ME

1 notte per 1 persona
 + prima colazione  

+ esperienza aggiuntiva

154€
SOLO DIGITALE

SOLO DIGITALE

UN GIORNO 
PERFETTO

1 esperienza giornaliera  
per 2 persone all’insegna  

del relax o degustazioni tipiche

69€

WEEKEND 
DI RELAX

1 notte per 2 persone
 + prima colazione  

+ eventuali servizi aggiunti

99€

BED & BIKE

1 notte per 2 persone
 + prima colazione in strutture 

prossime a itinerari cicloturistici

139€



STRUTTURA SERVIZI AGGIUNTI
Borgo del Carato Accesso un giorno all'area SPA per 2 persone

Antico Casale Montegualandro Accesso alla SPA per 2 persone e 1 massaggio da 30 minuti per 1 persona

Ca San Sebastiano
Accesso alla giornaliero alla SPA Acquavitae (chiusa il martedì) 
+ aperitivo con calice di vino di nostra produzione e stuzzichini 
+ fornitura di un telo in spugna a persona

Villa Rizzo Accesso alla zona SPA per 2 persone
Borgo San Faustino Accesso alla zona SPA per 2 persone

La Medusa Grand Hotel

Percorso benessere di 2 ore (sauna finlandese, bagno di vapore con essenze, vasca 
idroterapica e idromassaggio all’ozono riscaldata, doccia emozionale di reazione a 
pioggia tropicale e fiotto, are relax con angolo tisaneria)
+ self  made scrub in hammam ai sali del mar morto

Tenuta esdra
Accesso area SPA: 1 h per 2 persone  
+ 2 massaggi 30 min

Palazzo Cestari Hotel
Accesso SPA 
+ aperitivo di benvenuto

Historic Hotel La Stua Cena tipica trentina 3 portate (bevande escluse)

Castello di Serragiumenta
Tour azienda agricola in golf  car, con guida. 
Al termine degustazione di vini e dei prodotti km 0 del Castello 

Tabiano Castello
2 accessi all’area SPA 
+ un massaggio per 2 persone (25 min)

Locanda Poggioleone 1 apertivivo e 2 piatti tipici umbri  (bevande escluse)
Villa Trigona 2 menù degustazione tipici

Villa Canthus
Degustazione guidata di 4 vini accompagnati da crostini tipici,  
3 tipologie di formaggi con marmellate e biscotti fatti in casa 
+ un omaggio finale

Eco Bio Agriturismo La Bella Vite
Degustazione di 3 vini, accompagnamento con piccolo tagliere di prodotti del 
territorio, attentamente selezionati (salumi/formaggi)

Fattoria Ca Rossa
Degustazione guidata di 5 vini accompagnati da crositni, affettati, formaggi e 
piadina (2h circa)

Tenuta Rasocolmo
Tour della tenuta, visita al vigneto, visita alla mostra permanente di Carmelo 
Bonanno “gioco dei profumi del vino”, degustazione di 2 vini con tagliere tipico

Cantine Bigogno
Tour dei vigneti in bicicletta con accompagnatore dell’azienda (1h e 30 circa) 
+ visita della cantina 
+ degustazione  guidata di 4 vini 

Castello di Roncade

Visita guidata della villa, della cappella privata e della cantina 
+ degustazione di 5 vini (tra cui 2 riserve) con buffet di prodotti tipici 
+ degustazione del Baronessa Ilaria – passito di Raboso o della grappa del Castel-
lo e dolce fatto in casa

Oste del Castello Wellness & Bike Hotel

Aperitivo nelle antiche Grotte Tufacee del Mastino di Verucchio composte da:
- tagliere di affettati e formaggi tipici del territorio a km0, accompagnati da piadi-
na artigianale del borgo antico di Verucchio e pane fatto in casa con lievito madre
- 2 calici a persona di prosecco Valdobbiadene "Villa Jolanda"
- Pasticceria Secca Casereccia come dessert per 2 persone.

The Florence Hills Resort & Spa
Accesso alla SPA per 2 persone 
+ sconto fino a -10% su massaggi e trattamenti da listino 
+ sconti fino a -12% sul pernottamento 

Tenuta Sassone
Visita accompagnata in cantina 
+ degustazione di 2 vini accompagnati da 2 piatti tipici locali 

ELENCO DEI SERVIZI AGGIUNTI PER STRUTTURA DEL COFANETTO

UN GIORNO PERFETTO



STRUTTURA SERVIZI AGGIUNTI
K-farm

Degustazione tipica per 2 persone (abbinamento di taglieri di affettati e formaggi 
con vino )

Baglio Oneto

Degustazione in cantina di affinamento 4 vini 
+ olio extra vergine di oliva di produzione Baglio Oneto dei Principi di San Loren-
zo con abbinamento di prodotti tipici (formaggi e biscotti) 
+ bottiglia di vino in omaggio 

Mediterraneo Emotional Hotel & Spa

Ingresso al percorso benessere per 2 persone con kit accappatoio e ciabattine.  
Il percorso benessere comprende: sauna, bagno turco con aromaterapia, docce 
emozionali, percorso kneipp, piscina interna riscaldata di 50 mq con panca idro-
massaggio, lettini con getti d'aria, nuoto controcorrente e lama d'acqua; due zone 
relax con nidi e chaise longue e angolo tisaneria

Podere ai Valloni

Visita guidata al vigneto e alla cantina
+ degustazione di 3 vini di nostra produzione
+ tagliere di salumi e formaggi tipici locali, pane e grissini
+ omaggio finale

Villa Acquaviva Degustazione di 4 vini tipici e olio accompagnati da formaggio e prosciutto locali
Aegusa Hotel Pranzo degustazione tipico siciliano

Castellodi San Marco Accesso alla SPA per 2 persone

Erato Wellness Artimino
Accesso alla SPA per 2 persone (durata 3 ore) + self  scrub. 
Verrà incluso il kit SPA (ciabatte, telo e accappatoio)

Erato Wellness Li Finistreddi
Accesso alla SPA per 2 persone (durata 3 ore) + self  scrub. 
Verrà incluso il kit SPA (ciabatte, telo e accappatoio)

Erato Wellness Imola
Accesso alla SPA per 2 persone (durata 3 ore) + self  scrub. 
Verrà incluso il kit SPA (ciabatte, telo e accappatoio)

Erato Wellness Brescia
Accesso alla SPA per 2 persone (durata 3 ore) + self  scrub. 
Verrà incluso il kit SPA (ciabatte, telo e accappatoio)

Castello di Montaldo Accesso alla SPA per 2 persone dalle ore 17:00 in poi

Castello della Pieve

Bottiglia di birra artigianale del territorio 
+  tagliere con salumi e formaggi 
+  noleggio gratuito  mountain-bike per 2 persone da utilizzare nel percorso  
segnalato “I Paesaggi del Montefeltro”

Josetta Saffirio
Visita alla cantina 
+ degustazione di 5 vini (di cui 3 baroli) 
+ tagliere salumi e formaggi

Grand Hotel Cannigione
Accesso alla SPA per 2 persone (durata 3 ore) + self  scrub. 
Verrà incluso il kit SPA (ciabatte, telo e accappatoio)

Fattoria di Maiano

Visita al frantoio aziendale con degustazione dell'olio extravergine di oliva 
pluripremiato di produzione propria (durata circa 40 min) 
+ ingresso libero al botanic garden di 50 ettari con percorsi tematici, incluso wifi 
per 2 persone

Hotel Relais Ducale
Degustazione con assortimento di salumi e formaggi locali con crescia 
+ 2 calici di vino eugubino

La Rocca Ristorante e Hotel
Dalle ore 10:00-12:00 o 15:00 -21:00 camera day use 
+ accessso 2 ore area relax, calice di vino, cestoni di frutta fresca

Hotel Rio Bianco SPA notturna

Relais Castello Bevilacqua

Degustazione Deluxe. Degustazione guidata di 5 vini del territorio:  
Prosecco, Soave, Lugana, Valpolicella e Fiori d'Arancio (un calice a persona per 
tipo di vino), accompagnati da grissini e pane fatti in casa, ventaglio di salumi e 
trilogia di formaggi locali abbinati a mostarde e miele
+ visita libera del castello

B&B La Dolce Vita
Ingresso nella piscina salata per 1 giornata relax con brunch 
oppure ingresso piscina + degustazione in cantina associata

Tenuta Ca' Zen Aperitivo con tagliere di salumi e formaggi e visita guidata del parco


