
 

E’ arrivata la primavera con tanta voglia di vacanze 

PONTI 25 APRILE / 1 MAGGIO / 2 GIUGNO 

2/3/4 NOTTI – ARRIVI LIBERI 
 

 SERVIZI INCLUSI 

Cocktail di Benvenuto 

+ 

Soggiorno in Mezza Pensione in camera Comfort con Minerale e Soft Drinks inclusi.  
Menù 4 portate con degustazione dei prodotti del territorio nel nostro ristorante “Da Angelo”, qualità 

e tradizione dal 1976. Pietanze alternative per Vegetariani, Celiaci e Intolleranti) 

+ 

Colazione a Buffet con Angolo Show Cooking dolce e salato 

+ 

N. 1 Passeggiata trekking con accompagnatore alle Cascate del Menotre  

(min 6 partecipanti) 

+ 

N.1 Pomeriggio con Mini Club per bambini 4-12 anni dalle 16:00 alle 19:00  

+ 

N.1 Aperitivo con Degustazione Vini e prodotti della nostra azienda agricola 

“La Callaia” 

+ 

Materiale, indicazioni e suggerimenti per scoprire tutte le bellezze 

dell’Umbria. 

+ 

Piacevole omaggio a ricordo del soggiorno 

 

2 NOTTI / 3 GIORNI € 188,00 

3 NOTTI / 4 GIORNI € 270,00 

4 NOTTI / 5 GIORNI € 352,00 

ALTRI SERVIZI INCLUSI 

 Wi-Fi in hotel, nel ristorante e in giardino. 

 Sky TV in camera. 

 

FACILITY 

 Sconto del 10% su tutti gli acquisti nella nostra enoteca “La Cantinetta di Angelo”  

 Sconto del 10% per tutte le proposte del centro escursioni “Valle del Menotre” (escursioni in bike, a 

cavallo, in quad e trekking). 

 Sconto del 10% su Percorso benessere Guesia Relax che include: stimolante idromassaggio, sauna 

finlandese rigenerante, doccia emozionale nordica alla menta e tropicale calda, comode chaise longue 

per sdraiarsi e rilassarsi  con cromoterapia e musicoterapia, gustando un frutto e sorseggiando una 

calda tisana. 

 

SU RICHIESTA 

 Massaggi rilassanti e rigeneranti nel nostro centro benessere 

 Doccia solarium per la vostra abbronzatura 

 Bottiglia di spumante in camera 

 Rosa rossa per Lei 

 Baby Sitting 

 

SUPPLEMENTI: 

 Supplemento camera Superior Garden Side: € 20,00 a camera al giorno 

 Supplemento camera doppia uso singola: € 30 a notte 

 Supplemento Culla: € 15 a notte 

 


