LOVE WEEKEND

" Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della
stessa cosa " (Emily Bronte)
Itinerario
3 giorni / 2 Notti
PERUGIA

Primo Giorno  Perugia
Arrivo in Umbria e consegna dell’auto elettrica. Trasferiemnto in hotel e sistemazione nella camera
assegnata. Un rilassante massaggio di coppia vi attende presso Spa di questa bellissima
Residenza di charme, situata sulle valli della splendida campagna umbra. Il trattamento, esclusivo
per il corpo e studiato per le coppie, offre un completo benessere e viene eseguito nella magica
atmosfera di un giardino* (Condizioni metereologiche permettendo, qualora non fosse possibile i
trattamenti saranno effettuati nell’area relax), per concludere in dolcezza con champagne e
cioccolatini.
Cena a lume di candela. Pernottamento.
Secondo Giorno – Perugia
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera nel pomeriggio, dopo una breve passeggiata,
raggiunta la Scuola di Cioccolato della Perugina vi protrete cimentare nel corso: “Crea e
decora il tuo cioccolatino preferito”. Realizzerete i vostri cioccolatini personalizzati, dalla scelta
degli ingredienti, a quella dello stampo, al decoro più creativo e originale che la fantasia
suggerirà. Una piccola opera d’arte che stupirà chi avrà il piacere di assaggiarla. Alla fine del
corso riceverete un diploma o un attestato di partecipazione, il grembiule della Scuola del
Cioccolato e, naturalmente, le creazioni artistiche realizzate. Cena romantica presso ristorante
gourmet selezionato e pernottamento in Hotel.

Terzo Giorno – Perugia
Prima colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione per scoprire i meravigliosi borghi ed i
romantici paesaggi che circondano Perugia ed il Lago Trasimeno. Riconsegna dell’auto.

Pacchetto senza pernottamento
3 giorni / 2 notti
Gold
€ 396,00

Pacchetto con pernottamento
3 giorni / 2 notti
Gold
€ 600,00

Prezzi a persona per minimo
2 partecipanti
Le quote comprendono:

z

Pacchetto sen a pernottamento

 Noleggio auto elettrica Zoe
 Scheda per ricariche illimitate
presso le colonnine pubbliche Enel
 Una cena a lume di candela
 Una cena Gourmet
 Il Corso “Crea e decora il tuo
cioccolatino”
 Un massaggio di coppia presso la
Spa
 Tessera Umbria Green Card
 Assicurazione

Pacchetto con pernottamento

 Noleggio auto elettrica Zoe
 Scheda per ricariche illimitate
presso le colonnine pubbliche Enel
 Due notti in Residenza di Charme
 Trattamento di pernottamento e
prima colazione
 Una cena a lume di candela
 Una cena Gourmet
 Il Corso “Crea e decora il tuo
cioccolatino”
 Un massaggio di coppia presso la
Spa
 Tessera Umbria Green Card
 Assicurazione

Per info e prenotazioni:
Email: info@umbriagreencard.it
Tel.: +39 075 8749298

