UN RELAIS IN ESCLUSIVA!
Finalmente hai a disposizione l’intero VIGNALE Relais & Spa per un fine settimana
davvero da sogno nel Chianti.
Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire a partire da venerdì 9 novembre
2018 sino alla prossima Pasqua, la possibilità di trascorrere un meraviglioso
soggiorno di 2 o 3 notti - venerdì, sabato e domenica - nelle nostre migliori Suite e
Junior Suite ad un gruppo di amici da 2 sino a 8.
Se l’arrivo è sempre un momento magico, il nostro benvenuto conferma la regola…
un’ottima bottiglia di champagne Ruinart ben freddo in secchiello ti aspetta nella
Tua suite.
Voi siete gli unici ospiti del nostro Relais e tutti i salotti, di cui uno con il grande
camino sempre acceso, saranno a vostra totale disposizione.
Ugualmente la nostra nuovissima e deliziosa Spa, completa di grande vasca per
idromassaggi, sauna, bagno turco, zona relax e piacevole cabina massaggi, è
esclusivamente aperta per il tuo gruppo di amici.
Siamo anche lieti di offrire inclusi nel pacchetto 4 massaggi della durata di 50
minuti ciascuno a chi di Voi vuole provare il massimo del relax.
La nostra Scuola di Cucina viene “aperta” a richiesta per il Gruppo, vi possiamo
organizzare una “lezione di cucina Toscana” di circa 3 ore, è un’esperienza davvero
indimenticabile.
Ogni mattina la prima colazione è servita a buffet, ma la cucina sarà ben lieta di
preparavi qualsiasi piatto possiate desiderare.
Non dubitare, vi coccoleremo e siamo assolutamente certi che vorrete tutti
ritornare…
Il costo di questo particolare pacchetto “RELAIS IN ESCLUSIVA” è di soli 4.170,00
euro, per un gruppo da 2 a 8 Amici!

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.
Cosa aspetti ad avere l’intero RELAIS VIGNALE a tua esclusiva disposizione, ma
affrettati, gli weekend disponibili sono pochi e l’opportunità di questa esperienza
privilegiata è veramente straordinaria.
Ti aspettiamo con i tuoi amici.
Un saluto cordiale dal Chianti
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