Pasqua nelle Possessioni Serego Alighieri
in Valpolicella
validità: dal 14 al 17 aprile 2017

A Pasqua regalatavi un soggiorno di pace e relax nelle Possessioni di Serego Alighieri, adagiate sulle dolci colline della
Valpolicella, a pochi chilometri da Verona.
Appartenente ai discendenti del poeta Dante dal 1353, la Tenuta dispone di una Foresteria circondata da vigneti e
oliveti che oggi ospita otto appartamenti arredati in stile signorile di campagna.
La visita delle storiche cantine con i profumati fusti di ciliegio e del suggestivo fruttaio per l’appassimento delle
uve culmina con la degustazione di vini pregiati, tra cui il blasonato Amarone Vaio Armaron. È possibile anche
visitare le adiacenti cantine Masi, produttore leader di Amarone, che dagli anni settanta collabora con i Conti Serego
Alighieri nella produzione e distribuzione dei vini del Casato.
L’esperienza prosegue a Masi Tenuta Canova sul Lago di Garda, alle porte di Lazise, dove Masi accoglie con
cordialità gli amanti del vino e della buona tavola. La cucina del Wine Bar, ispirata al territorio e ai migliori
ingredienti di stagione, propone un menu degustazione abbinato ai vini Masi sia per il tradizionale pranzo di
Pasqua che per il lunedì dell’Angelo.

la proposta include

costo del soggiorno

• 2 notti in uno degli appartamenti della Foresteria
Serego Alighieri
• Prima colazione
• 1 bottiglia di vino, omaggio di benvenuto
• Visita guidata delle Possessioni Serego Alighieri
e delle Cantine Masi a Gargagnago di Valpolicella
• Degustazione “Masi Experience” (4 vini tra cui 		
un Amarone e un Recioto)
• Tradizionale pranzo di Pasqua o Pasquetta
(a seconda della disponibilità) a Masi Tenuta 		
Canova a Lazise del Garda (4 portate, vini e
bevande incluse)
• Visita guidata di Masi Tenuta Canova

• 490 Euro (IVA inclusa) a coppia per minimo
di 2 notti
• Ogni notte aggiuntiva: 210 Euro per coppia
(IVA inclusa)

per i piccoli ospiti
• Bambini fino a 3 anni compiuti: aggiunta gratuita
della culla, in camera con i genitori.
• Bambini da 3 a 12 anni compiuti: il supplemento
di 100 Euro (iva inclusa) include soggiorno in
ampio appartamento di due camere con doppi 		
servizi privati e menu baby per il pranzo di
Pasqua o Pasquetta

termini e prenotazioni
Fino ad esaurimento disponibilità. Per prenotazione e maggiori informazioni:
+39 045 6832532
wine.experiencemasi.it

www.masiwineexperience.it

#MasiWineExperience

