Località Lora, 2
12050 Guarene (CN)
info@lamadernassa.it
Ristorante: +39 0173 611716
Camere: +39 334 8299339

COCCOLE PER INNAMORATI
2 GIORNI / 1 NOTTE
La notte per dichiararsi amore eterno, per ricordare gli inizi e pianificare il futuro. Il giorno
per degustare un menù firmato Michelangelo Mammoliti e scoprire quant’è bella l’Italia e
come l’Unesco abbia fatto solo il suo dovere a scegliere di proteggere quello spicchio di terra
che risponde al nome di Langhe e Roero. Un’esperienza capace di toccare tutti i vostri sensi,
donandovi profumi, sapori e armonia.

Il pacchetto include
1 bottiglia di Bollicine del territorio e frutta fresca in camera
1 notte presso Casalora con prima colazione
1 cena o pranzo per due presso il Ristorante La Madernassa – 2 stelle Michelin
1 ingresso giornaliero presso la piscina scoperta del Resort (nei giorni di apertura)
Invio Voucher con nominativo e inserimento di un messaggio personale.

QUOTAZIONE PER PERSONA SU BASE DOPPIA
Euro 270,00 MENU’ VOYAGE 7 CREAZIONI vini e bevande esclusi
Euro 350,00 MENU’ VOYAGE 7 CREAZIONI con abbinamento 6 vini e bevande
Euro 390,00 MENU’ VOYAGE 7 CREAZIONI con abbinamento 5 Champagne e bevande
Euro 390,00 MENU’ MAD 100% NATURA 10 CREAZIONI vini e bevande esclusi
Euro 510,00 MENU’ MAD 100% NATURA 10 CREAZIONI con abbinamento 7 vini e bevande
Euro 530,00 MENU’ MAD 100% NATURA 10 CREAZIONI con abbinamento 5 Champagne e
bevande
Validità: tutti i giorni escluso il pernottamento di venerdì, sabato e festività europee. Escluso
cena sabato e lunedì- escluso pranzo domenica lunedì e martedì
Detto voucher avrà validità limitata 12 mesi e sarà soggetto a disponibilità in relazione alle
date richieste.
Condizioni:
E’ richiesta la prenotazione e il pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario o carta di credito.
I menù sono pubblicati sul sito https://www.lamadernassa.it/menu-ristorante/#menu
La conferma del pacchetto acquistato a data libera è soggetta a disponibilità, a regole di
pernottamento e durate minime di soggiorno.

