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Check-in disponibile dalle ore 15.00 alle 18:00 nella vostra residenza di charme immersa nelle colline delle

Langhe; adatta a coloro che desiderano soggiornare in relax, ammirando il panorama, gli ampi orizzonti , in silenzio

ed intimità . 

Nella residenza saranno presenti i seguenti principali servizi:

Connessione INTERNET-WIFI

Piscina esterna

Aria condizionata

Giardino

Animali ammessi

Una selezione di ingredienti per la prima colazione
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Visita guidata in una piccola azienda vinicola famigliare ,
produttrice di Barolo a Monforte ií"zf^. Degustazione di 4 vini (di
cui 1 Barolo) e pic-nic a seguire con lunch box (bottiglia di vino e
cavatappi serigrafato inclusi). Check -in disponibile dalle ore 15 .00
nella vostra residenza di charme immersa nelle colline delle
Langhe. Pomeriggio di relax in piscina e cena libera .

Giorni : 3 giorni e 2 notti

*Per richiedereil prezzocompilareil contact 

form direttamente dal sito

Check -out entro le ore 11 :00 . Pranzo in ¯|í~«®kªs^langarola a
Serralunga ií"zf^. Pomeriggio in e-bike alla scoperta dei tesori di
La Morra e dintorni, con percorso guidato tramite app . Il tour vi

permetterà di conoscere in modo originale La Morra e di sostare nei
suoi punti più suggestivi e panoramici .

info@theitaliantrotter.com

Visita guidata ad un caseificio dell’Alta Langa , degustazione e
pranzo con abbinamento vino nella tenuta di famiglia immersa nel
verde . Dopo pranzo breve passeggiata nel bosco e tour a piedi del
paese di Bossolasco . Resto del pomeriggio libero per esplorare o
rilassarsi in piscina. Cena libera .
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>ís®s|kª^ªs~include: 

ṉ2 notti con colazione inclusa in una residenza di charme.

ṉ Visita guidata e degustazione in un’aziendavinicola,
produttrice di Barolo.

ṉPic-nic con lunch box e bottiglia di vino fra le vigne .

ṉVisita guidata ad un caseificio con degustazione e pranzo.

ṉPranzo in un’osterialangarola .

ṉE-bike disponibile per mezza giornata con percorso guidato
con app .*

Servizi non inclusi nel viaggio :

ṍTutto ciò che non è espressamente indicato nella sezione
‘Servizi inclusi nel viaggio ’.

ṍI pranzi e le cene libere .

ṍTrasporto .

*possibilità di aggiungere una guida locale specializzata per percorso e-
bike con un supplement di 150Ɯ iva inclusa per lƋinteroGruppo.

PER PRENOTARE CONTATTACI VIA MAIL A:

info@theitaliantrotter.com

oppure al

+39 3335913770
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