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Weekend di
       Pasquanatura,

arte,cultura,
enogastronomia

Natura, arte, cultura, enogastronomia, nel cuore del Parco del Vulture.  
1 o 2 giorni per vivere un’esperienza appagante, in un luogo ricco 
di  suggestioni.  

 1 notte in pensione completa euro 270 (per coppia)
• soggiorno di una notte (Check-in 8 aprile / Check-out 9 aprile) in una camera 
matrimoniale Superior o Junior Suite (fino ad esaurimento dotazione) con ricca 
colazione a buffet ogni mattina;
• Gift in camera;
• Cena all’arrivo con le eccellenze del territorio, bevande incluse. 
• Pranzo di Pasqua, bevande incluse.
• Bambini fino a 4 anni soggiorno gratis nel letto con i genitori (per i pasti pagano a 
consumo); 
• da 5 a 12 anni euro 70 ciascuno in pensione completa. 
• terzo letto adulti (da 12 anni in poi) euro 110 in pensione completa
• utilizzo culla da campeggio: euro 10 per notte (fino ad esaurimento scorte).

 2 notti in pensione completa euro 490 (per coppia)
• soggiorno di due notti (Check-in 8 aprile / Check-out 10 aprile) in una camera 

matrimoniale Superior o Junior Suite (fino ad esaurimento dotazione) con ricca 
colazione a buffet ogni mattina;
• Gift in camera;
• Cena all’arrivo con le eccellenze del territorio, bevande incluse;
• Pranzo di Pasqua, bevande incluse.
• Cena d Pasqua, con focacce e sfiziosità dalla cucina.
• Pranzo di Pasquetta, bevande incluse.
• Bambini fino a 4 anni soggiorno gratis nel letto con i genitori (per i pasti pagano a 
consumo); 
• da 5 a 12 anni euro 130 ciascuno in pensione completa. 
• terzo letto adulti (da 12 anni in poi) euro 200 in pensione completa
• utilizzo culla da campeggio: euro 10 per notte (fino ad esaurimento scorte).

  Supplementi a pagamento (su richiesta e dopo verifica disponibilità)

• Escursione sui Laghi di Monticcchio con le guide del CEAS del 
Vulture della durata di circa 2 ore euro 50 per coppia.

• Visita con degustazione 4 vini in bottaia  presso la suggestiva Cantina 
Carbone di Melfi: euro 15,00 per persona.


