
 

 

*Offerta disponibile per un numero limitato di camere fino ad esaurimento. 

 
 

 
 

 
PACCHETTO “UNICO PER LEI” 

€ 299.00 per camera al giorno * 
Abbiamo pensato ad un pacchetto dedicato alla propria “LEI”, una 
persona speciale che merita un soggiorno che Le si cuce addosso 
in maniera esclusiva. Si presta bene per ogni tipo di occasione alla 
quale non potete arrivare impreparati ed a corto di idee… 
Dall’anniversario al compleanno o perché no per una sorpresa nel 
vero senso della parola… senza motivo per un risultato assicurato. 
Lo scrigno prevede i seguenti servizi: 

• Soggiorno di 1 notte in una delle nostre 8 camere di 
montagna, 

• Un profumato benvenuto per LEI con un bouquet di 
fiori freschi, 

• Prima colazione a buffet, 

• Utilizzo del centro benessere dalle 16,00 alle 20,00 

• Alle 17,00 te con piccola pasticceria in terrazza, 

• 1 trattamento rilassante esclusivo per LEI. 

 

 

 
PACCHETTO “PROFUMI & SAPORI” 
€ 239.00 per camera al giorno * 

Una combinazione golosa e rilassante che prevede un soggiorno 
all’interno del nostro chalet 4* senza tralasciare l’importanza di 
godersi un’esperienza gastronomica nel nostro ristorante di 
Famiglia. 

L’offerta prevede i seguenti servizi: 

• Soggiorno di 1 notte in una delle nostre 8 camere di 
montagna, 

• Utilizzo del centro benessere dalle ore 16,00 alle 20,00 

• Alle 17,00 te con piccola pasticceria in terrazza, 

• Cena gastronomica presso il nostro Ristorante 
Nazionale (4 portate bevande escluse), 

• Prima colazione a buffet. 

 

 

 

 
        SPECIALE OFFERTA “3 + 1”  
Tranquilli non stiamo dando i numeri, questo pacchetto Vi regalerà 
la possibilità di concederVi una notte in più di soggiorno senza 
dover pensare al conto… questo perché Ve la offriamo NOI! 
Scegliete il periodo e la tariffa della camera che desiderate per una 
fuga di 3 notti, così la quarta Ve la omaggiamo! 
 

L’offerta prevede i seguenti servizi: 
 

• Soggiorno di 1 notte in una delle nostre 8 camere di 
montagna, 

• Utilizzo del centro benessere dalle 16,00 alle 20,00 

• Alle 17,00 te con piccola pasticceria in terrazza, 

• Prima colazione a buffet. 
 

 

 

 
      UN DETTAGLIO ESCLUSIVO SOLO PER POCHI… 

€ 100.00 per camera * 
Aggiungi un tocco speciale alla tua fuga romantica privatizzando 
l’accesso alla jacuzzi all’interno del nostro centro benessere… 
Stupisci con un momento unico per un brindisi a bordo vasca con 
due calici ed una bottiglia di Champagne da stappare nell’intimità 
di un’ora tutta Vostra.  
Il nostro staff sarà lieto di accoglierVi e coccolarVi dalle ore 20.15 
alle 21.15 per offrirVi così un’esperienza davvero Esclusiva… 

 
 

 


