FESTIVAL DEL FRANCIACORTA 2021
IN AGRITURISMO VILLA GRADONI

Periodo validità offerta per i week-end:
dal 10/09/2021 al 12/09/2021
e dal 17/09/2021 al 19/09/2021
1 notte da sabato a domenica

2 notti da venerdì a domenica

•

Appartamento Bilocale per 2 persone
€ 160

•

Appartamento Bilocale per 2 persone
€ 260

•

Appartamento Bilocale per 4 persone
€ 210

•

Appartamento Bilocale per 4 persone
€ 310

•

Appartamento Trilocale per 6 persone
€ 240

•

Appartamento Trilocale per 6 persone
€ 340

•

Appartamento Junior Suite per 6 persone
€ 250

•

Appartamento Junior Suite per 6 persone
€ 350

•

Appartamento Suite per 6 persone
€ 275

•

Appartamento Suite per 6 persone
€ 375

L’appartamento bilocale è composto da una camera doppia/matrimoniale e un divano letto nel soggiorno, l’appartamento trilocale da 2 camere doppie/matrimoniali e un divano letto nel soggiorno e gli
appartamenti junior suite e suite da 2 camere da letto matrimoniali e un divano letto nel soggiorno
con rifiniture di pregio.
Incluso nel prezzo: soggiorno in appartamento, tassa di soggiorno, spese di luce acqua e gas, uso di
riscaldamento, biancheria da letto e da bagno (con cambio settimanale), phon, uso delle due piscine (da
giugno a settembre), parco-giochi certificato, parcheggio riservato, area barbecue, biciclette per adulti
e bambini, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, sconti sull’acquisto dei vini, servizi per disabili, lavatrice a
gettoni (€ 5 a gettone con sapone), self-service bar.

- Ristorante “Ela, Osteria in Villa”,
all’interno della nostra cantina aperto e disponibile per pranzo e
cena. Gli ospiti che soggiorneranno presso Villa Gradoni avranno
uno sconto speciale del 10%
- Colazione in appartamento inclusa
- Bottiglia di benvenuto omaggio
in appartamento di Villa Franciacorta
- Visita guidata dai vigneti alle cantine
storiche di Villa Franciacorta e degustazione guidata di 3 prodotti: al costo di
€25 > € 20 a persona:

✓ Emozione Franciacorta Brut Millesimato
2016, primo Franciacorta prodotto da Villa nel 1978
✓ Bokè Franciacorta Rosé Brut Millesimato 2014,
un rosé che nel nome e nel colore richiama il corallo giapponese Bokè, noto in Italia col nome di “corallo pelle d’angelo”

Servizi speciali
riservati per il
Week-end del
Festival di
Franciacorta

✓ Gradoni Curtefranca DOC Rosso 2015, il vino rosso, storico dell’azienda, che nasce dalle uve coltivate sulla collina terrazzata Gradoni
- “A riveder le stelle”… Aperitivo al tramonto in Vigna €40 > € 35
- “Convivio”… Cena tra i filari €75 > € 65
- “Cammin Divino” - Street food gourmet 1 gettone consumazione in omaggio a persona
Check-in: venerdì e sabato dalle 9:00 alle 12:00
Check-out: dalle ore 9:00 alle ore 12:00, con controllo dell’appartamento per restituzione della cauzione. Per eventuali partenze anticipate chiediamo di informare
preventivamente gli uffici.								

			
NOTE IMPORTANTI
All’arrivo chiediamo di presentare
agli uffici la copia dei documenti di tutti gli ospiti e cauzione di €
100, con contanti o carta di credito a garanzia (non bancomat).
È severamente vietato l’accesso alla
struttura ad ospiti non registrati.
Le prenotazioni si accettano solo con
recapito telefonico cellulare dell’ospite e diverranno effettive soltanto
dopo il versamento della caparra
confirmatoria, tramite bonifico o carta di credito, a garanzia.
Per informazioni e prenotazioni:
info@villagradoni.it

Villa Gradoni
Via Villa, 12
25040 Monticelli Brusati (BS)
info@villagradoni.it
www.villagradoni.it

