Pasqua & Pasquetta...“Gocce di Luna”
offerta valida per il ponte dal 03 al 05 aprile 2021...

g

Pernottamento di 2 notti in camera (prima colazione inclusa) presso il nostro hotel “Felicità”
con check-in anticipato a partire dalle ore 13.00 (sabato 03 aprile 2021)
e check-out ritardo fino alle ore 15.00 (lunedì 05 aprile 2021)
welcome gift in camera
upgrade in junior suite per le 15 prime prenotazioni

Percorso benessere “Gocce di Luna” presso il nostro centro benessere “E’ la tua vita”
hammam bagno di vapore ; docce cromo-emozionali ; sauna finlandese ; fontana di ghiaccio e frizioni corpo
; scrub corpo con olii essenziali ; idromassaggio in vasca beauty con cromoterapia ;
relax nel nostro Thermarium ; kit cortesia (accappatoio e ciabattine)
opzione : sconto 10% su tutti i nostri massaggi e/o trattamenti
prenotazione obbligatoria del percorso benessere (e del massaggio – opzione) via lo 0831/618777

Bacco in Cantina (lunedì 05 aprile 2021, ore 11.00)
l’esperienza prevede una visita guidata delle Tenute, incluso dell’oasi creato dal cantante ;
della bella Chiesetta consacrata ; del bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse nella verde...
e una degustazione dei nostri vini (3 etichette) all’interno della nostra suggestiva bottaia “Al Bano”

€ 290,00 / coppia
SUPPLEMENTI (A SCELTA)
obbligo di scegliere min. 1 servizio presso il nostro ristorante “Don Carmelo”

pranzo di Pasqua (domenica 04 aprile 2021, ore 13.00)
50,00 euro a persona (menù fisso - bevande extra)
pranzo di Pasquetta (lunedì 05 aprile 2021, ore 13.00)
50,00 euro a persona (menù fisso - bevande extra)
pensione (pranzo e/o cena extra)
35,00 euro a persona (menù alla carta - bevande extra)

informazioni / prenotazioni via il (+39) 0831.619211
e-mail: casacarrisi@albanocarrisi.com | web: www.TenuteAlBano.com

SUPPLEMENTI
BAMBINI (4-11 anni)
- soggiorno : free
- pranzo di Pasqua (04 aprile 2021) : 25,00 euro / bambino (menù dedicato)
- pranzo di Pasquetta (05 aprile 2021) : 25,00 euro / bambino (menù dedicato)
- pensione (pranzo e/o cena extra) : al consumo
RAGAZZI (12-17 anni)
- soggiorno : 20,00 euro / bambino
- pranzo di Pasqua (04 aprile 2021) : 50,00 euro / ragazzo (menù dedicato)
- pranzo di Pasquetta (05 aprile 2021) : 50,00 euro / ragazzo (menù dedicato)
- pensione (pranzo e/o cena extra) : al consumo
ADULTI (3e/4e pax)
- soggiorno : 40,00 euro / persona
- pranzo di Pasqua (04 aprile 2021) : 50,00 euro / persona (menù dedicato)
- pranzo di Pasquetta (05 aprile 2021) : 50,00 euro / persona (menù dedicato)
- pensione (pranzo e/o cena extra) : 35,00 euro / persona (alla carta)
UPGRADE
- junior suite : 30,00 euro / pacchetto
- suite : 50,00 euro / pacchetto
NOTTI EXTRA
- camera classic (formula b&b) : 60,00 euro / notte
- bambini (4-11 anni) : free
- ragazzi (12-17 anni) : 20,00 euro / ragazzo
- adulti (3e/4e pax) : 40,00 euro / persona

INFORMAZIONI GENERALI
RISTORANTE “DON CARMELO”
Il menù “Pranzo di Pasqua” (04 aprile 2021) e il menù “Pranzo di Pasquetta” (05 aprile 2021) includono l’acqua come
bevanda. I vini e altre bevande non sono incluse (extra).
Si consiglia la prenotazione anticipata dei tavoli e/o la comunicazione delle intolleranze alimentari via il seguente
numero di telefono (+39) 0831/618260.

