Pacchetti Soggiorno
AGRITURISMO CASCINA CLARABELLA
Via Enrico Mattei, Snc - 25040 Corte Franca
Tel. +39 347 1278891
www.cascinaclarabella.it
clarabella@cascinaclarabella.it
PACCHETTO SAN VALENTINO
Cena a lume di candela (vedi menu in sezione ristoranti)
1 notte romantica in alloggio
Colazione a buffet
Costo: 165 a coppia
AGRITURISMO LOCANDA LE QUATTRO TERRE
Via Risorgimento, 11 - 25040 Corte Franca
Tel. +39 030 984312
www.quattroterre.it
info@quattroterre.it
Per la sera di San Valentino proponiamo un pacchetto speciale comprensivo di:
Cena di San Valentino (vedi dettagli nella sezione Menu)
Pernottamento in camera matrimoniale
Colazione
Costo: 170 a coppia
AGRITURISMO VILLA GRADONI
Via Villa, 12 - 25040 Monticelli Brusati
Te. +39 030 652329
www.villagradoni.it
info@villagradoni.it
…Weekend romantico nell’agriturismo Villa Gradoni?
L’agriturismo si trova in borgo antico, risalente al XVI secolo, trasformato negli anni in una prestigiosa
azienda agrituristica. Un recupero lento e graduale che solo la passione per la terra e l’attaccamento alla

storia hanno saputo regalare. Girovagare tra le piccole strade acciottolate e i rigogliosi vigneti, riserva
continue sorprese: una loggia, un portone, un davanzale fiorito, in un’oasi di pace e tranquillità.
Le proposte riservate al Weekend prima e dopo di San Valentino sono le seguenti:
2 notti, dal 15/2/2019 al 17/2/2019
- Appartamento per 2 persone € 260
1 notte, dal 16/2/2019 al 17/2/2019
- Appartamento per 2 persone € 160
Il soggiorno comprende: camera doppia, bagno dotato di doccia, soggiorno con cucina e divano letto,
televisione, stoviglie necessarie per l’uso della cucina e la consumazione dei pasti. Sono inclusi: la
biancheria da letto, la biancheria da bagno, una bottiglia di benvenuto di Villa Franciacorta e tutti i
consumi (acqua, energia, gas, tasse). L’orario di arrivo sarà da concordare con la reception in orario
uffici e le partenze saranno previste per le ore 11.00.

CAPPUCCINI RESORT****
Via Cappuccini, 54 - 25033 Cologne
Tel. +39 030 7157254
www.cappuccini.it
info@cappuccini.it
La SPA, collocata nell’ex portineria del Convento, è il luogo del benessere e del relax per eccellenza. Il
suggestivo soffitto a volte, le calde e accoglienti acque del calidarium, i trattamenti e le pratiche saranno
capaci di rigenerare il corpo e lo spirito, eccellenti per il benessere psico fisico e l’intesa di coppia.
Cucina san Francesco regalo un’emozione per gli occhi e per il palato, con una cena tra tradizione e
innovazione, un tripudio di sapori, colori e amore curata dalle sapienti mani dello chef Piercarlo Zanotti
e della sua brigata.
Il pernottamento in una delle 14 stanze che ospita Hotel de Charme, un luogo che ha fatto dell’ospitalità
una vocazione. I dettagli curati degli ambienti lo rendono un rifugio intimo, un luogo unico per coloro che
ancora credono nella possibilità di gioire dell’amore e delle emozioni più vere.
Pernottamento, cena (vedi dettagli nella sezione menu) e Spa.
Costo: 490 la coppia

COCCA HOTEL ROYAL THAI SPA ****
Via Predore, 75 - 24067 Sarnico (BG)
Tel. +39 035 4261361
www.coccahotel.com
info@coccahotel.com
HAPPY VALENTINE'S NIGHT
Regalatevi un magico viaggio per due nella affascinante atmosfera del lago d'inverno.
Una notte indimenticabile incornicerà nel vostro cuore questo romantico momento unico ed irripetibile.
 1 notte in Junior Suite Luxury Room con vista lago
 Colazione a buffet al Ristorante "Bela Eta"
 Cadeaux d'amour in camera all'arrivo
 Aperitivo al Lounge Bar "L'Amour" e cena à la carte con menù speciale al ristorante "Bela Eta"
(bevande escluse)
 1 massaggio di coppia Relax
 Ingresso alla Royal Thai Spa
Costo: € 379 a coppia
Offerta valida per arrivi dal10/02/2019 al 14/02/2019
HAPPY VALENTINE'S DAY
San Valentino in Royal Thai Spa
Ingresso alla nuova Royal Thai Spa con piscina e percorso benessere, che comprende: sauna, bio sauna,
bagni turchi, docce emozionali, cromoterapiche e di reazione, percorso Kneipp e tunnel bi-termico, zona
scrub e savonage, spa stream (su richiesta) e area relax con tisane e frutta.
Kit con accappatoio e telo
Brunch oppure Happy Hour (bevande escluse)
Costo: € 99 a coppia
Offerta valida il 14 febbraio. Orari di apertura Royal Thai Spa: 9.00-21.00.

ISEOLAGO HOTEL****
Via Colombera, 2 – 25049 Iseo
Tel. +39 030 98891
www.iseolagohotel.it
info@iseolagohotel.it
LOVE POTION 1
• Una notte in camera matrimoniale standard
• Aperitivo di benvenuto
• Prima colazione a buffet con angolo dolce e salato e caffetteria espressa
• Connessione internet Wi-Fi in camera e in tutta la struttura
• Parcheggio interno non coperto
• Percorso benessere della durata di 90 minuti con sauna, bagno turco, docce emozionali, Jacuzzi ed
angolo tisaneria (prenotazione anticipata obbligatoria)
• Kit spa con accappatoio, ciabattine e telo bagno
• Ingresso all'Area Fitness
• Evento del benessere: scrub corpo, da effettuarsi nel bagno turco, seguito da impacco nutriente per il
corpo (i prodotti verranno consegnati direttamente in Spa dalle nostre operatrici che spiegheranno
come applicarli e utilizzarli)
• Pozione d'amore e romantic cookie per la coppia
Costo pacchetto: € 148 a camera / € 74 a persona
Validità pacchetto: dal 9/02 al 24/02/2019
Inoltre:
- Notte aggiuntiva € 90 a camera trattamento B&B
- Sconto del 10% sui trattamenti proposti dal Centro Benessere (estetica di base esclusa)
LOVE POTION 2
• Una notte in camera matrimoniale standard
• Aperitivo di benvenuto
• Prima colazione a buffet con angolo dolce e salato e caffetteria espressa
• Connessione internet Wi-Fi in camera e in tutta la struttura
• Parcheggio interno non coperto
• Percorso benessere della durata di 90 minuti con sauna, bagno turco, docce emozionali, Jacuzzi ed
angolo tisaneria (prenotazione anticipata obbligatoria)
• Kit spa con accappatoio, ciabattine e telo bagno

• Ingresso all'Area Fitness
• Evento del benessere: scrub corpo, da effettuarsi nel bagno turco, seguito da impacco nutriente per il
corpo (i prodotti verranno consegnati direttamente in Spa dalle nostre operatrici che spiegheranno
come applicarli e utilizzarli)
• Massaggio per lui e per lei da 30 min.
• Pozione d'amore e romantic cookie per la coppia
Costo pacchetto: € 206 a camera / € 103 a persona
Validità pacchetto: dal 9/02 al 24/02/2019
Inoltre:
- Notte aggiuntiva € 90,00 a camera trattamento B&B
- Sconto del 10% sui trattamenti proposti dal Centro Benessere (estetica di base esclusa)
L’ALBERETA RELAIS & CHATEAUX *****
Via Vittorio Emanuele, 23 - 25030 Erbusco
Tel. +39 030 7760550
www.albereta.it
info@albereta.it
A SAN VALENTINO … CELEBRATE L’AMORE!
1 notte a partire da 350 a persona
Febbraio è, per eccellenza, il mese dell’amore, lo sa bene L’Albereta che ha un’affinità speciale con le
storie che legano cuori e abbracciano passioni.
Sarà la fragranza speciale che la pervade che unisce le calde note dell’ambra a quelle di legno e cuoio,
saranno le sue camere, una diverse dall’altra e tutte super romantiche: in una si scopre la complicità di
un camino, in un’altra un sontuoso baldacchino, in quasi tutte un privatissimo balcone con vista sul bosco
che circonda L’Albereta e sulle tranquille acque del lago d’Iseo. Qui è San Valentino sempre, non solo il
14 febbraio.
La proposta “A San Valentino … celebrate l’amore!” include:
 Una notte in camera matrimoniale
 Prima colazione servita nell’intimità della propria camera
 Cioccolatini e omaggio della casa, in camera all’arrivo
 Aperitivo a due con Contadi Castaldi Rosé presso il VistaLago Bistrò
 Romantica cena con menu degustazione e vini in abbinamento presso il VistaLago Bistrò*
 Un massaggio corpo rilassante di 50 minuti per persona



Accesso libero alla zona Aqua-fitness de l’Espace Chenot Health Wellness SPA

Prezzo e condizioni di prenotazione
Soggiorno a partire da 350 a persona, in camera Classic matrimoniale. Supplemento per la seconda
notte: a partire da 330 in camera Classic matrimoniale, prima colazione a buffet inclusa.
La proposta è valida dall’14 al 17 febbraio 2019 previa richiesta di disponibilità.
*Il menù speciale di San Valentino è disponibile solo giovedì 14 Febbraio, nelle altre date sarà proposto
un menù degustazione.

