Alla Scoperta dei Colori di
Trapani
Offerta d'Autunno

Perché Trapani non è solo mare ma molto di più …..
L'Autunno è il periodo più bello per viaggiare e scoprire i dintorni di Trapani, La Città Fra Due
Mari.
La calura estiva è ormai passata, la città e i suoi dintorni si arricchiscono di nuovi colori e le
campagne si svegliano per la vendemmia e la raccolta delle olive.
Scoprire le attività agricole locali oppure le opere d’arte spesso nascoste della nostra città, può
diventare un’esperienza veramente indimenticabile.
In un ambiente unico e rilassante, potrai pianificare i tuoi tours seguendo i nostri suggerimenti,
oppure semplicemente seguendo il tuo istinto; noi amiamo il nostro territorio e cercheremo
sempre di darti i consigli giusti.
In Autunno, prenota con noi un soggiorno minimo di 3 notti, riceverai inoltre un Pic Nic basket
per le tue escursioni!
La tua vacanza d’Autunno in una villa di famiglia, con tutti i comfort di un boutique hotel!
Saremo lieti di aiutarti a scegliere le mete più interessanti per scoprire il nostro angolo di
paradiso
La Nostra Offerta Include:
Sistemazione in Camera Matrimoniale per due
persone
Up Grade gratuito, in base alla disponibilità al vostro
arrivo
Kit di Benvenuto
Pic Nic basket per due persone, per le vostre
escursioni
Ed ancora, la prima colazione per due persone, l’uso
della piscina, il parcheggio nell’area dedicata,
interna al nostro giardino.

Termini e Condizioni:
Offerta Valida per soggiorni dal 16 Settembre 2022
al 5 Novembre 2022
Durata Minima del Soggiorno: TRE Notti
Per confermare questo pacchetto con i suoi servizi
inclusi, è richiesto il pagamento della prima notte
quale Caparra confirmatoria.
La Caparra verrà rimborsata esclusivamente in
caso di cancellazione entro 7 giorni dal vostro arrivo

Per maggiori informazioni o per prenotare scrivici a: info@giardinimonplaisir.it o chiamaci al +39 3394946180. Siamo qui
per aiutarti!
Nota: questa offerta è soggetta a disponibilità, non è cumulabile con altre offerte ed è disponibile solo prenotando direttamente anche dal nostro sito.

