L’arte dei Sapori
Valido dal 17 ottobre al 12 dicembre 2012

CastaDiva Resort & SPA, in collaborazione con Word Wine Passion, propone un calendario di serate dedicate
al “gusto”, mercoledì di degustazione “guidata” durante i quali verranno presentati prodotti artigianali di
altissima qualità, ne verranno illustrate le caratteristiche e la loro storia.
Le serate si sviluppano in due momenti:
-

L’incontro con i produttori con degustazione guidata (dalle 19.00 alle 20:00)
La cena presso il ristorante panoramico “L’Orangerie” dove il nostro Chef Alessio Mecozzi proporrà un
menù a tema

Calendario delle serate:
Panettone tutto l’anno, incontro con i produttori “Loison” e “Montelio”
17 ottobre
I grandi caprini dell’Appennino, incontro con i produttori “az. Boscasso”
e “az. Le Ramate”
24 ottobre
Verticale di Amarone, incontro con il produttore “Aneri”
31 ottobre
Il mondo del Prosecco, incontro con il produttore “Bisol”
07 novembre
Le Birre artigianali lombarde, incontro con i produttori “Bidu”, “OrsoVerde” e “Birrificio
Pavese”
14 novembre
Il Bitto storico, incontro con il produttore “az. Conti Sertori Salis”
21 novembre
I grandi formaggi della Pianura Padana, incontro con i produttori
Caseificio “Angelo Croce”, Caseificio “Dede”, Caseificio “Carena” e con l’aziende vinicola
“Castello di Grumello”
28 novembre
L’Oca della Lomellina, incontro con il produttore di salame d’Oca e con l’azienda vitivinicola
“Montenato Griffini”
05 dicembre
I prodotti Valdostani
12 dicembre
Il calendario potrebbe subire variazioni; vi preghiamo di contattare il Resort per la conferma
della serata di interesse.
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Il pacchetto include:
-

-

1 notte in camera deluxe vista lago
colazione Gourmet a buffet al ristorante
entrata all’area wellness della SPA CastaDiva che offre: sauna finlandese, bagno Mediterraneo,
hammam, docce sensoriali, cascata del ghiaccio, percorso Kneipp verticale, stanza del sale, piscina
coperta riscaldata con cascate, jacuzzi, centro fitness con attrezzature Technogym di ultima
generazione
incontro con il produttore e degustazione guidata
cena degustazione al ristorante L’Orangerie, bevande incluse
Servizio navetta per/da Como
Minibar in camera
Wifi
Tasse e servizio

Prezzi per persona, per pacchetto:
In camera doppia deluxe
In suite
In suite CastaDiva

€ 255,00
€ 355,00
€ 530,00

I prezzi sono soggetti a tassa di soggiorno pari ad € 5,00 per persona, al giorno, applicabile fino al 31 ottobre
2012.
Conferma e Modalità di Pagamento:
La prenotazione deve essere confermata almeno 4 giorni precedenti la data di arrivo. Si richiede la carta di
credito a garanzia della prenotazione.
Politica di Cancellazione:
Nessuna penalità per cancellazioni ricevute 3 giorni precedenti la data di arrivo.
Per cancellazioni pervenute oltre tale termine o in caso di no show, verrà addebitato il 50% del costo totale
del pacchetto.

Per prenotare il Suo pacchetto, La preghiamo contattare l’ufficio prenotazioni:
email: booking@castadivaresort.com
o
telefono: +39 031 32513035
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