UN CAPODANNO IN ESCLUSIVA!
Hai mai pensato di avere un intero Relais solo per te per un fine anno all’insegna
dell’esclusività e del lusso? Adesso Immagina di essere immerso nelle colline toscane
godendoti il relax di avere a tua completa disposizione un intero Relais con tanto di SPA
come se fosse la tua fantastica casa in chianti.
Se mai lo hai pensato, abbiamo deciso di darti la possibilità di poter trascorrere da 3 a 5
giorni a tua libera scelta in completa privacy e intimità per un gruppo di amici da 2 a
8 persone al VIGNALE Relais & Spa. Siamo particolarmente orgogliosi di poterti offrire
questo fine anno straordinario con arrivo il venerdì 28 dicembre 2018 e partenza
mercoledì 2 gennaio 2019, nelle nostre migliori Suite e Junior Suite ad una compagnia
di persone da 2 sino a 8.
Il Relais in Esclusiva
L’arrivo è sempre un momento magico, e
vogliamo che sia un inizio strepitoso …
una ottima bottiglia di champagne
Ruinart ben freddo in secchiello servito
nello storico salotto con il grande camino
acceso ci sembra un’ottima partenza.
La Colazione che non ti aspetti
Ogni mattina la Prima colazione è
servita a buffet, ma la cucina sarà ben
lieta di preparavi qualsiasi piatto possiate
desiderare.

SPA & Benessere
Nuovissima e deliziosa Spa, completa di
grande vasca per idromassaggi, sauna,
bagno turco, zona relax e piacevole cabina
massaggi, è esclusivamente aperta solo
per Voi.
Inclusi 4 massaggi della durata di 50
minuti.
La Scuola di Cucina
La nostra Scuola di Cucina viene
“aperta” a richiesta per il Gruppo, vi
organizziamo una “lezione di cucina
Toscana” di circa 3 ore, un’esperienza
davvero indimenticabile.

Ma non basta, vogliamo stupirvi ancora di più…
Gli ottimi drink del nostro bar sono particolarmente apprezzati, e avrete uno sconto
del 15% sui prezzi della “carta bar”. Il Ristorante Vignale, è ben famoso per le ottime
carni cucinate direttamente davanti a te sul grande braciere e per gli squisiti salumi e
formaggi tipici del chianti.
Puoi pranzare e cenare da noi con uno sconto del 15% sui prezzi indicati nel Menù ed
ugualmente su quelli della Carta dei Vini e per il cenone possiamo prepararvi un menu
toscano dedicato solo a Voi.
Scegli tu quanto vuoi l’esclusiva del Relais, la SPA, le Suite, tutto questo a solo:
o
o
o

Dal 28 dicembre al 2 gennaio 2019
Dal 29 dicembre al 2 gennaio 2019
Dal 30 dicembre al 2 gennaio 2019

5 Notti (Min 2 persone Max 8 persone) € 6.370.4 Notti (Min 2 persone Max 8 persone) € 5.570.3 Notti (Min 2 persone Max 8 persone) € 4.670.-

Cosa stai aspettando, c’è UN SOLO POSTO DISPONIBILE ed il tempo stringe.
Prenota subito prima di tutti, per essere il protagonista di questa esperienza veramente
straordinaria e senza precedenti.
Ti aspettiamo con i tuoi amici.
Un cordiale saluto dal Chianti
Serena Pagliantini
Relais & SPA VIGNALE – Via Pianigiani, 9 - 53017 Radda in Chianti (SI)
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