
 

EXTRA  

(I servizi sono su richiesta al momento della prenotazione) 

 

o Fai una sorpresa al tuo amore! Bottiglia di prosecco e compose’ di frutta all’arrivo  

Euro 80,00 

 

o Fai una sorpresa al tuo amore! Bouquet di rose all’arrivo  

Euro 50,00  

 

o Extra bed  

Euro 30,00 al giorno 

 

o Animale domestico  

Euro 10,00 al giorno 

 

o Percorso Benessere  

Euro 50,00 a persona 

 

o Pranzo o cena con Menù Tradizione:  

Carne Euro 45,00  a persona 

Pesce Euro 55,00 a persona 

 

o Pranzo o cena con Menù Degustazione: 

Carne Euro 55,00 a persona  

Pesce Euro 65,00 a persona 

 

 



 
 

EXTRA  

(I servizi sono su richiesta al momento della prenotazione) 

 

Offriamo inoltre i seguenti servizi: 

 

o Bicicletta con pedalata assistita (a pagamento) 

 

o Visita alle cantine del territorio con degustazione (a pagamento) 

 

o Escursioni in barca (a pagamento) 

 

o Solarium con lettini in terrazza 

 

o Idromassaggio in terrazza con aperitivo e massaggio (a pagamento) 

 

o Room service (con supplemento) 

 

 



 
EXTRA 

(Services on request at the moment of booking) 

 

o Surprise your love! A  Bottle of Prosecco and fruit at arrival  

Euro 80,00 

 

o Surprise your love with a Bouquet of roses at arrival  

Euro 50,00 

 

o Extra bed  

Euro 30,00 per day 

 

o Pet  

Euro 10,00 per day 

 

o Wellness Path  

Euro 50,00  per person 

 

o Lunch or dinner with Traditional Menu: 

Meat Euro 45,00 per person 

Fish Euro 55,00 per person 

 

o Lunch or dinner with Tasting Menu: 

Meat Euro 55,00 per person 

Fish Euro 65,00  per person 

 

 



 

EXTRA 

(Services are on request at the time of booking) 

 

We also offer the following services: 

 

o Bicycle with pedal assistance (for a fee) 

 

o Visit to the local wineries with tasting (for a fee) 

 

o Boat excursions (for a fee) 

 

o Solarium with sun beds in the terrace 

 

o Hydromassage Pool in the terrace with cocktails and massages (for a fee) 

 

o Room service (with supplement) 

 

 


