
PERNOTTAMENTO ESCLUSIVO
a scelta tra le nostre meravigliose Suite Executive o Presidential*

Deliziosa colazione a buffet ricca di sapori del nostro territorio, 
con possibilità di gustarla comodamente nella vostra Suite.

Ingresso Spa e massaggio rilassante di coppia
due calici di vino della nostra cantina accompagnati da tagliere di prodotti tipici

€ 330,00*
al giorno a persona

SOGGIORNO ROMANTICO 2 DAYS
PACCHETTO

Presidential Suite dotata di sala con vasca idromassaggio Jacuzzi  

POSSIBILITA’ DI CENA PRESSO IL NOSTRO RISTORANTE € 50,00 a persona 

* OFFERTA LIMITATA
è stato applicato uno sconto del 10% sul pacchetto desiderato



SOGGIORNO RIGENERANTE 2 NOTTI
Pernottamento a scelta nelle nostre meravigliose Suite

Deliziosa colazione a buffet ricca di sapori del nostro territorio

Ingresso Spa per il benessere di mente e corpo, massaggio Drenate 60 minuti
Sorseggiando una selezione di tisane calde coccolandosi con i loro aromi e profumi.

 

€ 320,00*
al giorno a persona
 

Executive  Suite
€ 300,00*
 

Junior Suite
€ 248,00*
al giorno a persona

Presidential Suite
Dotata di sala con vasca idromassaggio Jacuzzi 

PACCHETTO

* OFFERTA LIMITATA
è stato applicato uno sconto del 10% sul pacchetto desiderato

al giorno a persona

POSSIBILITA’ DI CENA PRESSO IL NOSTRO RISTORANTE € 50,00 a persona 



ALL SEASON 2 NOTTI
Pernottamento a scelta nelle nostre meravigliose Suite
Deliziosa colazione a buffet ricca di sapori del nostro territorio

          Tour in Ebike nei meravigliosi paesaggi Umbri ,
          tra i sentieri immersi nei colori e profumi autunnali.

Aperitivo con tagliere di prodotti tipici Umbri.

€ 305,00*
al giorno a persona
 

Executive  Suite
€ 283,00*
al giorno a persona

Junior Suite
€ 229,00*
al giorno a persona

Presidential Suite
Dotata di sala con vasca idromassaggio Jacuzzi 

IL PREZZO INCLUDE IL TOUR EBIKE

PACCHETTO

* OFFERTA LIMITATA
è stato applicato uno sconto del 10% sul pacchetto desiderato

POSSIBILITA’ DI CENA PRESSO IL NOSTRO RISTORANTE € 50,00 a persona 



Superior Suite Triple 
Bagno con doccia e vasca idromassaggio 

€ 157,00*
al giorno a persona, incluso accesso al parco per 3 persone

Superior Suite Quadruple
Bagno con doccia idromassaggio

€ 120,00*
al giorno a persona, incluso accesso al parco per 4 persone

PER I PIU’ PICCOLI
Pernottamento a scelta nelle nostre meravigliose Suite tripla o quadrupla

Deliziosa colazione a buffet ricca di sapori del nostro territorio
e menù goloso per i più piccoli.

                     Visita al Leo Wild Park, un grande parco animali immerso
                     nelle spendite campagne dell’Umbria a pochi chilometri da Todi, 
                     dove sono ospitate numerosi esemplari di animali , anche esotici.

www.leowildpark.it

PACCHETTO

* OFFERTA LIMITATA
è stato applicato uno sconto del 10% sul pacchetto desiderato

POSSIBILITA’ DI CENA PRESSO IL NOSTRO RISTORANTE € 50,00 a persona
(Menù bimbo € 20,00)  


