
 

“VACANZA DINAMICA” 

alla scoperta di Ameno e della terra dei laghi 
 

 

 Sistemazione per 2 notti in camera doppia/matrimoniale con 

balcone e vista panoramica sul massiccio del Monterosa e colline 

circostanti il Lago d’Orta; 

Aperitivo di Benvenuto; 

Cena di 2 portate presso il ristorante interno (bevante escluse); 

Colazione a buffet 

Omaggio gastronomico alla partenza 
 
 

Ecco le nostre 5 proposte fra cui scegliere l’opzione che ti si addice maggiormente: 
 

 

1) VACANZA IPPICA  Euro 99,00 a persona 
incluso nel soggiorno biglietto per un’escursione guidata a cavallo  

nell’entroterra delle colline circostanti il Lago d’Orta  

oppure tour in maneggio con pony 
(prenotazione obbligatoria soggetta a disponibilità del maneggio) 

 

2) BIKERS   

Euro 93,00 a persona escluso noleggio mbk 

Euro 108,00 a persona incluso noleggio mbk 
incluso nel soggiorno buono per un’escursione guidata in mountain bike 
(prenotazione obbligatoria soggetta a disponibilità dei cicli e della guida – possibilità di formulare preventivo personalizzato 

senza noleggio bici e senza guida fornendo una mappa con evidenziata la sentieristica del territorio a tale scopo) 

 

3) LIGHT TREKKING  Euro 82,00 a persona 
inclusa nel soggiorno mappa della nuova sentieristica “Il Quadrifoglio”  

per conoscere l’entroterra del Lago d’Orta con semplicità  

senza percorsi impegnativi, alla portata di tutti e indicato anche per bambini 

 

4) MUNGITURA di API  Euro 84,00 a persona 
incluso nel soggiorno buono per visitare l’apicoltura biologica di Dony in Ameno,  

spiegazione interessante molto indicata specialmente per tutti i bimbi curiosi che,  

oltre a capire come funziona un alveare, potranno visionarlo personalmente.  

Al termine degustazione. Un’esperienza unica nel suo genere! 

 

5) ROMANTICO LAGO D’ORTA  Euro 85,00 a persona 
incluso nel soggiorno biglietto per un viaggio andata/ritorno  

per l’incantevole Isola di San Giulio tramite i caratteristici battellini  

 

 

Camera singola: 

supplemento euro 10,00 al giorno 
 

Bambini: 
da 0 a 2 anni gratis se nel letto coi genitori. Supplemento culla Euro 5,00 al giorno 

da 3 a 5 anni, euro 20,00 al giorno  

da 6 a 10 anni euro 25,00 al giorno 
 

Al momento della prenotazione fare riferimento al nome della promo prescelta 
 

Tassa di soggiorno € 1,00 al giorno per persona (esclusa dall’offerta) 


