
 
Proposta pacchetto soggiorno individuali 

Soggiorno 2 notti in camera doppia/matrimoniale standard in trattamento di 
pernottamento e prima colazione a buffet con angolo BIO. 
WI-FI e Parcheggio / Garage gratuiti 

Il pacchetto include i seguenti servizi: 

Il Benessere alle Terme della Valpolicella  
 
Il riposo avvolti nel caldo abbraccio del vapore ….  

1 Ingresso per una giornata al percorso THERMARIUM (solo per adulti) comprensivo di 
Sauna Finlandese, Calidarium 
Bagno Mediterraneo alle Erbe 
Percorso Idrovascolare Kneipp 
Lettini Effervescenti 
Grotta del freddo 
Docce Emozionali: rivitalizzante, calda, fredda, temporale estivo 
Zona Relax con Lettini ad Acqua  
Zona Relax con lettini in teak ed angolo tisane 

 Il riposo cullati dal respiro dell’acqua… 

Ingressi giornalieri  alla zona PISCINE TERMALI INTERNE 1000 mq  
Vasca Quadrifoglio grande vasca idromassaggio con 6 percorsi d’acqua per rilassare, 
distendere, tonificare e drenare tutto il corpo 
Vasca salina con lettini Effervescenti disegnati su mosaico con idromassaggio 
Vasca Relax sedute di idromassaggio drenante e tonificante della zona lombare 
Piscina Tecnica Coperta Natatoria (25 mt)  
Piscina Baby  
Area Relax  

Piscina esterna attrezzata per il periodo estivo 

Il risveglio delle energie … 

Ingressi giornalieri alla ZONA ENERGY  
Sala fitness attrezzata Technogym 

1 Kit Terme della Valpolicella  
(noleggio accappatoio e telo)  
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Assaggio Gratuito di 2 Vini Bianchi Classici della tradizione presso la Bottega del Gusto 
di Villa Quaranta 

1 Cena con menù della tradizione presso il Ristorante Borgo Antico o La Bottega del 
Gusto, alla scoperta dei sapori della Valpolicella e della Lessinia. 
(menù dedicato con acqua e caffè – vini esclusi) 

1 Visita guidata con degustazione di 3 vini Rossi presso Tommasi Viticoltori* 
Tour  di 1 ore e mezza lungo le fasi principali della vinificazione; visita della cantina storica e 
della cantina nuova con la botte Magnifica. 
A seguire, degustazione in taverna dei seguenti vini: 
-“Ripasso” Valpolicella Classico Superiore Doc  
- Amarone della Valpolicella Classico Doc  
-“Fiorato” Recioto della Valpolicella Classico Doc 

1 Visita guidata al Frantoio Turri a Cavaion Veronese** 
Tour di un’ora circa con percorso nell’oliveto didattico con 27 varietà di olivi italiani, 
visita nell’antico frantoio in legno, visione di un filmato che ripercorre la storia dell’olio 
dall’olivo alla bottiglia, visita del frantoio moderno. Degustazione finale dell’olio del 
Garda in bicchiere con assaggio dei patè prodotti dall’azienda. 

Vi forniremo con piacere i 
Costi a persona in base alle date richieste:  

BASSA STAGIONE 
Periodo soggiorno: 
07.04.2015 – 30.04.2015 
01.10.2015 – 31.10.2015 

MEDIA STAGIONE 
Periodo soggiorno: 
03.05.2015 – 30.05.2015 
02.06.2015 – 18.06.2015 
19.07.2015 – 07.08.2015 
16.08.2015 – 30.09.2015 

ALTA STAGIONE 
Periodo soggiorno: 
03.04. 2015 – 06.04.2015 
01.05.2015 – 02.05.2015 
31.05.2015 – 01.06.2015 
19.06.2015 – 18.07.2015 
08.08.2015 – 15.08.2015 
FIERE 

*Le visite alla Cantina Tommasi Viticoltori sono effettuabili su prenotazione dal lunedì al 
sabato mattina. Sono inclusi nel pacchetto i trasferimenti a/r da Villa Quaranta in taxi 
privato (è richiesto il minimo di 2 partecipanti). 
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** Le visite al Frantoio Turri sono effettuabili su prenotazione da lunedì a venerdì. Sabato 
domenica e festivi su richiesta.Sono inclusi nel pacchetto i trasferimenti a/r da Villa 
Quaranta in taxi privato (è richiesto il minimo di 2 partecipanti)
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