Offerta di
Primavera

La primavera a Trapani - il clima mite, i profumi della Sicilia, gli splendidi tramonti - il momento
perfetto per una pausa!
Resta con noi almeno TRE notti, potrai scegliere se approfittare dell’ingesso gratuito al Museo
Pepoli o di una degustazione dei vini che amiamo di più … un tuffo nella tradizione della mia
famiglia.
Famiglia fi proprietari terrieri, ma anche di raffinati collezionisti di opere d’arte, a te la scelta se
scoprire le tradizioni agricole oppure quelle culturali, io le amo entrambe!
Produttori di vino da sempre, ti proporrò di degustare insieme i vini dell’azienda FONDO
ANTICO, una cantina per cui ho lavorato sin dalla posa della prima pietra, un’azienda che ho
visto nascere e che continuo a vedere crescere; ma anche raffinati collezionisti d’arte, hanno
fondato il Museo Pepoli (che si trova a pochi minuti da Giardini MonPlaisir), una delle più belle
collezioni d’Arte della Sicilia, ospita fra le altre opere una tela del TIZIANO “San Francesco Riceve
la Stimmate”, oltre la galleria dei Coralli Trapanesi.
A Giardini MonPlaisir sarai accolto in un’atmosfera familiare, secondo la più antica tradizione
siciliana.
La Nostra Offerta Include:
Sistemazione in Camera Matrimoniale per due
persone
Up Grade gratuito, in base alla disponibilità al
vostro arrivo
Drink di benvenuto
A tua scelta ingresso gratuito al Museo Pepoli
oppure Degustazione di vini Fondo Antico

Termini e Condizioni:
Offerta Prenotabile sino a 4 giorni prima del check-in
Offerta Valida per soggiorni dal 4 Marzo 2022 al 5
giugno 2022 (escluso il Week End di Pasqua)
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.

Ed ancora, la prima colazione per due persone,
l’uso della piscina, il parcheggio nell’area
dedicata, interna al nostro giardino

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.

