
LE NOSTRE OFFERTE SPECIALI...per 2 persone

FUGA DI UN GIORNO?

GIOVEDI COSA MANGIAMO? € 120,00 anziché € 148,00 

BOURGUIGNONNE... BAGNA CAODA... cena divertente e conviviale con gli amici..scaldati dal 
grande camino in sala... guardare la neve tutto intorno.. e regalarsi un venerdi di vacanza.. mentre 
tutti  sono  al  lavoro!!!  Pernottamento  in  camera  matrimoniale,  prima  colazione  a  buffet, 
bourguignonne o bagna caoda a volontà per cena (vini esclusi).  Si richiede la prenotazione con 
almeno 5 giorni di anticipo.  Offerta valida da Ottobre ad Aprile

VENERDI TIPICO € 150,00
Per scoprire i sapori della nostra tradizione, tuffati nei gusti e nei profumi di un tempo!
Pernottamento in camera matrimoniale, prima colazione a buffet, cena con degustazione di piatti 
tipici della tradizione piemontese e occitana accompagnati da vino del pinerolese.   Offerta valida 
da Ottobre ad Aprile.

IL TUO ANNIVERSARIO € 150,00 dalla Domenica al Venerdì e € 180,00 il Sabato
Festeggia con noi i tuoi giorni speciali.. Pernottamento in camera rustica, intima e romantica, dove 
troverete cesto di frutta e bottiglia di bollicine per festeggiare il giorno più bello! Cena davanti al  
camino scoppiettante con scelta dal nostro menu à la carte (vini esclusi), nella sala vista lago prima 
colazione a buffet.  Si preparano torte guarnite, il prezzo è  a parte.

IN CITTA' TORNIAMO DOMANI € 130,00 anziché € 148,00

Regalatevi un lunedì... e sarà subito VACANZA!!!
Pernottamento in camera matirmoniale, cena con scelta dal nostro menu à la carte (vini esclusi), 
prima colazione a buffet. Offerta valida da Ottobre ad Aprile per la domenica notte.

QUALCHE GIORNO CON NOI?

NON CI CERCATE € 180,00 anziché € 210,00

2 giorni di fuga dalla solita routine! Nascosti tra le coperte o passeggiando nel bosco incantato
2 notti in camera matrimoniale con prima colazione all'inglese.
Offerta valida da Ottobre ad Aprile. Escluse vacanze natalizie e pasquali.

PICCOLO LETARGO € 250 anziché € 315,00

Lavoro, stress, traffico, noia? NO GRAZIE!!!! 
3 notti in camera matrimoniale con prima colazione all'inglese.
Offerta valida da Ottobre ad Aprile. Escluse vacanze natalizie e pasquali.

SETTIMANA IN  RESIDENCE € 415,00 anziché € 715,00 (minimo 7 notti) 
Sempre sognato di abitare in montagna, immersi nella natura, svegliati dai bramiti dei cervi? Mini 
appartamenti  ideali  per  2  -  3  o  4  persone.  Appartamenti  arredati  in  tipico  stile  di  montagna,  
termoautonomi, con angolo cottura, balcone o terrazza, servizi privati con doccia, phon e prodotti di 
cortesia. In ogni camera connessione Wi Fi gratuita e Tv color Lcd. Sala comune con Tv satellitare  
e  sala  lettura.  Possibilità  di  prezzi  convenzionati  con  il  nostro  ristorante.  Sconti  per  soggiorni  
superiori ai 7 giorni. La tariffa comprende: pulizia iniziale e finale, luce, acqua, gas, pentolame e 
biancheria. Offerta valida da Ottobre ad Aprile


