Capodanno “Felicità 2022”
Un Capodanno esclusivo nella magia natalizia delle Tenute del cantante Al Bano...
dal 31 dicembre 2021 al 02 gennaio 2022

31 Dicembre 2021 (venerdì)
pernottamento in camera classic (2 notti)
con check-in anticipato a partire dalle ore 13.00 e welcome gift in camera

cenone della Vigilia di Capodanno presso il nostro ristorante “Don Carmelo” (ore 20.00)

01 Gennaio 2022 (sabato)
prima colazione Natalizia
percorso della Salute presso il nostro bosco “Curtipitrizzi” (ore 11.00)
un “viaggio” naturalistico indimenticabile nell’uno dei più grandi boschi privati di Europa, passeggiate immerse
nella natura, accanto a cavalli e altri residenti del bosco...

pranzo di Capodanno presso il nostro ristorante “Don Carmelo” (ore 13.00)

02 Gennaio 2022 (domenica)
prima colazione Natalizia
e check-out fino alle ore 17.00

degustazione di vini della nostra linea “Don Carmelo” (ore 11.00)
una degustazione suggestiva presso il nostro bar invernale in “Piazza Felicità” con l’assaggio della nostra linea
storica “Don Carmelo”...

Opzioni proposte dalla nostra spa “E’ la tua Vita”
 opzione n°1: percorso benessere di coppia (90 minuti)
 opzione n°2: percorso benessere di coppia (90 minuti) + candle massage + impacco caldo

€ 599,00 a coppia
€ 669,00 euro a coppia (incl. opzione n°1)
€ 729,00 euro a coppia (incl. opzione n°2)

SUPPLEMENTI
BAMBINI (4-11 anni)
- soggiorno : 30,00 euro / notte
- cenone della vigilia di Capodanno (31 dicembre 2021) : 45,00 euro / bambino (menù dedicato)
- pranzo di Capodanno (01 gennaio 2022) : 30,00 euro / bambino (menù dedicato)
RAGAZZI (12-17 anni)
- soggiorno : 40,00 euro / notte
- cenone delle vigilia di Capodanno (31 dicembre 2020) : 60,00 euro / ragazzo (menù dedicato)
- pranzo di Capodanno (01 gennaio 2021) : 40,00 euro / ragazzo (menù dedicato)
ADULTI (3e/4e pax)
- soggiorno : 40,00 euro / notte
- cenone della vigilia di Capodanno (31 dicembre 2020) : 90,00 euro / persona
- pranzo di Capodanno (01 gennaio 2021) : 60,00 euro / persona
UPGRADE
- junior suite : 50,00 euro / pacchetto (2 notti)
- suite : 80,00 euro / pacchetto (2 notti)
NOTTI EXTRA
- camera classic (formula b&b) : 70,00 euro / notte
- bambini (4-11 anni) : 20,00 euro / bambino
- ragazzi (12-17 anni) : 30,00 euro / ragazzo
- adulti (3e/4e pax) : 30,00 euro / persona

INFORMAZIONI GENERALI
RISTORANTE “DON CARMELO”
Il menù “Cenone della Vigilia di Capodanno” (31 dicembre 2021) e il menù “Pranzo di Capodanno” (01 gennaio 2022)
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 lo (+39) 0831/618260.
SPA “E’ LA TUA VITA”
Si richiede la prenotazione obbligatoria del percorso benessere e di tutti i trattamenti e/o massaggi via lo (+39) 0831/618777.

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

