In occasione del Festival in Cantina, per chi volesse trascorrere un Weekend in
Franciacorta, l’azienda offre la possibilità di soggiornare nell’Agriturismo Villa
Gradoni
L’agriturismo si trova in un borgo antico, risalente al XVI secolo, trasformato in una
prestigiosa azienda agrituristica. Un recupero lento e graduale che solo la passione per
la terra e l’attaccamento alla storia hanno saputo regalare.
Un’occasione unica per girovagare tra le piccole strade acciottolate in un’oasi di pace e
tranquillità.

Le proposte riservate al Festival di Franciacorta 2017 sono:
3 notti dal 15/6/2017 al 18/6/2017
-bilocale per 2 persone € 400
-bilocale per 4 persone € 466
-trilocale per 6 persone € 520
-suite per 6 persone € 745
2 notti dal 16/6/2017 al 18/6/2017
-bilocale per 2 persone € 310
-bilocale per 4 persone € 350
-trilocale per 6 persone € 390
-suite per 6 persone € 430
1 notte dal 17/6/2017 al 18/6/2017
- bilocale per 2 persone € 190
- bilocale per 4 persone € 210
- trilocale per 6 persone € 230
-suite per 6 persone € 270
L’appartamento bilocale è composto da una camera da letto e un divano letto nel soggiorno, l’appartamento trilocale da 2 camere da
letto e un divano letto nel soggiorno e l’appartamento suite da 2 camere da letto e un divano letto nel soggiorno con rifiniture di
pregio.
Il soggiorno comprende: camera/e doppia/e, bagno dotato di doccia, soggiorno con cucina e divano letto, televisione, stoviglie
necessarie per l’uso della cucina e la consumazione dei pasti. Sono inclusi biancheria da letto, la biancheria da bagno, una bottiglia di
benvenuto di Villa Franciacorta e tutti i consumi (acqua, energia, gas, tasse)
E’ inoltre inclusa la visita guidata alle cantine con degustazione di 2 Franciacorta Millesimati Villa, durante il Festival di Franciacorta.
L’orario di arrivo sarà da concordare con la reception in orario uffici e le partenze saranno previste per le ore 10.00.

Per informazioni e prenotazioni: info@villagradoni.it

