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I  Love  Emilia - Romagna  

Periodo validità:   
Giugno – Settembre ’20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
   in struttura nell’entroterra oppure 
   in hotel sulla costa  
- Degustazione di formaggio   
- Pranzo contadino in agriturismo  
- Corso di mosaico  (durata 2ore)  
- Visita guidata di un antico borgo 
- Degustazione vini  e prodotti  tipici  
   in abbinamento in azienda vinicola 
- Visita guidata di Rimini e del suo  
   magnifico centro storico 
- Pranzo  in ristorante  o piadina party  
 
Prezzo a persona in doppia:  
da € 345,00 - 4 notti  - min 2 persone 
da € 315,00 - 4 notti  - min 4 persone 
da € 295,00 - 4 notti  - min 6 persone  
 
Riduzioni bambini su richiesta 

Periodo validità:   
Giugno – Settembre ’20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
   in agriturismo oppure hotel   
- Visita  e degustazione di Parmigiano R.  
- Visita ad un museo a scelta tra Museo  
   Ferrari Maranello, Museo Ferrari  MO 
- Visita  e degustazione  di Aceto  
   Balsamico  in antica acetaia  
- Pranzo in osteria Bologna 
- Visita guidata di Bologna (1,5h) 
- Tour al Museo del Gelato +  
   degustazione 
- Pranzo  degustazione a FICO 
 
Prezzo a persona in doppia:  
da € 340,00 - 4 notti  - min 2 persone 
da € 315,00 - 4 notti  - min 4 persone 
da € 300,00 - 4 notti  - min 6 persone  
 
Riduzioni bambini su richiesta 

EMILIA ROMAGNA 
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Full immersion Romagna 
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Full immersion Romagna 

Periodo validità:  annuale 
Disponibilità su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
   in agriturismo oppure hotel   
- Corso di cucina con pranzo  
   degustazione a seguire 
- Visita guidata di un bellissimo borgo 
- Vespa tour sulle colline con sosta per  
   degustazione di prodotti  tipici  
- Caccia al tartufo  nel bosco con il   
   nostro cacciatore e il suo fedele cane 
- Aperitivo  degustazione di prodotti a  
   base di tartufo 
- Visita guidata di Rimini  
- Pic-nic cittadino  o  pranzo del  
   marinaio in ristorante 
 
Prezzo a persona in doppia:  
da € 495,00 - 5 notti  - min 2 persone 
da € 430,00 - 5 notti  - min 4 persone 
da € 415,00 - 5 notti  - min 6 persone  
 
Riduzioni bambini su richiesta 

Periodo validità:  annuale 
Disponibilità su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
   in agriturismo oppure hotel   
- Bike tour guidato con sosta per  
   degustazione di prodotti  tipici 
- Escursione a piedi alla scoperta dell’  
   entroterra  (anche in notturna) 
- Pranzo (o cena)  in agriturismo a  
   trattoria con menù della tradizione  
- Escursione guidata in canoa sulla diga  
   di Ridracoli  
- Degustazione di prodotti  tipici  
- Bike tour di Ferrara oppure escursione  
   rilassante a cavallo    
- Aperitivo rifocillante a fine escursione  
 
Prezzo a persona in doppia:  
da € 445,00 - 5 notti  - min 4 persone 
da € 440,00 - 5 notti  - min 6 persone 
da € 410,00 - 5 notti  - min 8 persone  
 
Riduzioni bambini su richiesta 

GASTRONOMIA E CULTURA GASTRONOMIA E NATURA  
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Periodo validità:  Estate ’20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
-1 cena con menù del marinaio 
- Pernottamento e colazione in barca 
- 1 escursione guidata di 2 ore in bicicletta  
   alla scoperta di Rimini  (bici, casco, guida) 
- 1 light lunch a base di piadina  
   (piadina a scelta + bibita + caffè) 
 
Prezzo a persona - min  4 persone  
€ 225,00 soggiorno  1 notte on board  

Boat & Breakfast.. Dolce Vita  

Prova l'emozione di dormire a bordo di uno 
yacht!  
Avrete la possibilità di vivere tutti gli spazi 
interni dello yacht ed apprezzare i comfort 
e gli allestimenti nautici. 
Al risveglio colazione a bordo della barca 
oppure al Darsena Sunset Bar in marina. 
 
Attenzione però il check out è entro le ore 
08.30 perchè.. .chi dorme non piglia pesci! 
Due giorni alla scoperta di Rimini e della 
dolce vita  romagnola ! 
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Periodo validità:   
Giugno – Ottobre ’20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
- Aria condizionata, wi-fi, parcheggio 
- Accesso alla piscina  
- 1 kit degustazione  vini per pic-nic  
   all’interno  della tenuta   
- 1 degustazione di formaggi tipici   
- 1 pranzo con menù della tradizione  
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 320,00 soggiorno  2 notti  

Immersi nel vigneto 

Uno splendido Wine Relais sui colli 
Riminesi, immerso nel vigneto, un luogo 
dove regnano equilibrio e armonia, dove si 
favorisce e si coltiva la biodiversità, un’ 
elegante e prestigiosa location per momenti 
di relax  e di lavoro.  Giardino, piscina, SPA, 
sala fitness,  cantine. Quattro bellissime 
stanze arredate di tutti i comfort! Chef a 
disposizione per cene e corsi di cucina 
personalizzati. 
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Periodo validità:   
09 Giugno – 31 Agosto  ’20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
- Aria condizionata, wi-fi, parcheggio. 
- 1 cena degustazione a 3 portate    
   (bevande escluse) in hotel  
-1 ingresso alla SPA "Grotta del Benessere 
-1 degustazione vini e prodotti tipici in  
   azienda vinicola 
 

Prezzo a persona in doppia:  
€ 240,00 soggiorno  3 notti 
€ 360,00 soggiorno  3 notti  in suite 

Dimora storica 

Una dimora storica del 1700 nel cuore della 
Valmarecchia, un vero gioiello nelle colline 
Riminesi immerso in un contesto  
storico e paesaggistico unico. 
Lontano dal caos della riviera, grazie alla 
sua posizione strategica è il luogo ideale 
dove sperimentare il massimo del relax  
e della buona cucina. Terrazza, giardino, 
centro benessere, ristorante interno. 
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Periodo validità:   
13 Giugno – 20 Settembre  ‘20 
Soggiorni  Domenica – Giovedì  
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
- Aria condizionata, wi-fi, parcheggio. 
- 1 degustazione di formaggio di fossa  
- 1 degustazione vini  e prodotti tipici in  
   azienda vinicola 
- 1 pranzo con menù della tradizione  
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 290,00 soggiorno nel borgo  3 notti 
€ 320,00 soggiorno a palazzo  3 notti  

Borgo Diffuso 

Al confine tra Emilia Romagna e Marche, 
con vista panoramica che arriva fino al 
mare, incastonato in un paesaggio costellato 
di castelli, rocche e torri antiche.   
Un borgo diffuso dal fascino unico nel suo 
genere e dal sapore medioevale, circondato 
da uno splendido giardino. Ristorante, 
piscina esterna, SPA (attualmente non 
disponibile) e fitness centre.  
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Periodo validità:  Giugno – Settembre  ‘20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
- Aria condizionata, wi-fi, parcheggio. 
- 1 pasto in trattoria tipica con menù a base   
   di tartufo 
- 1 degustazione di formaggio di fossa  
- 1 degustazione vini  e prodotti tipici in  
   azienda vinicola 
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 245,00 soggiorno  3 notti 

Palazzo ottocentesco in Valmarecchia 

Un’isola di charme e dolce ospitalità nella 
splendida cornice della Valmarecchia, terra 
di signorie, intrighi e sogni… 
Potrete alloggiare in una delle tre residenze 
storiche, studiate in ogni dettaglio per 
assicurare comfort e massimo relax, 
all'interno di antico Palazzo di fine ’800. 
Scoprirete i sapori e i profumi di questa 
terra esplorando i borghi storici e i 
meravigliosi paesaggi nella natura 
incontaminata.  
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Periodo validità:   
Disponibilità  su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione  
- Aria condizionata, wi-fi 
- Visita guidata di Brisighella 
- Degustazione  olio con ricca merenda 
-Visita guidata di Bertinoro  
- Degustazioni vini con spuntino 
- Visita guidata di Casa Artusi, il centro di  
   cultura gastronomica dedicato alla cucina  
   domestica italiana 
- Pranzo con menù artusiano 
- Visita guidata di Cervia con Museo del Sale  
   o di  Cesenatico con Museo della Marineria  
   o Faenza con bottega artigianale 
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 390,00 - 3 notti – min 2 persone 
€ 325,00 - 3 notti – min 4 persone 
€ 225,00 - 3 notti – min 6 persone 

Tradizioni ed eccellenze 

Un tour alla scoperta dei prodotti di 

eccellenza della Romagna e delle antiche 

tradizioni che l’hanno resa speciale! 
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Periodo validità:  Giugno – Ottobre  ‘20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
- Aria condizionata e parcheggio. 
- 1 pasto con menù 3 portate (bevande  
   escluse) in hotel  
- 1 visita della cantina di vinificazione e di  
   stagionatura dei salumi con degustazione  
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 250,00 soggiorno 3 notti 

Antica Corte nella Valle di Montone 

Al confine con il Parco delle Foreste 
Casentinesi e la Toscana, sorge un 
pittoresco complesso settecentesco con 14 
bellissime camere; il ristorante, che utilizza 
le carni dei propri allevamenti e i prodotti 
biologici dei campi per preparare menù e 
colazioni per ogni ospite, e l’azienda 
agricola con il suo il laboratorio, che 
trasforma la materia prima coltivata nei 400 
ettari di terreno in cibi bio 
straordinariamente buoni. 
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Periodo validità:  Giugno – Dicembre  ‘20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e colazione in junior suite 
- Aria condizionata, wi-fi, parcheggio. 
- Tagliere di benvenuto con degustazione  
   salumi, formaggi, marmellate e calice  
   di vino. 
- 1 cena «Marrone Mon Amour» realizzata  
   con piatti a base di marroni. 
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 375,00 soggiorno in jr, suite 3 notti 

Appennino Tosco- Romagnolo 

Un antico palazzo nobiliare, costruito alla 
fine del XVI secolo, nel centro storico di un 
antico borgo dell'appennino Tosco-
Romagnolo, luogo ideale per passeggiate a 
piedi, in mountain bike o a cavallo.  
Il Palazzo è tornato al suo originale 
splendore, grazie ad un lungo ed attento 
restauro, che ha trasformato il  
palazzo in una elegante residenza d'epoca 
perfetta per una rilassante vacanza. 
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Periodo validità:   
15 Giugno – 31 Agosto ’20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
- Aria condizionata, wi-fi e parcheggio  
- 1 ingresso  in esclusiva alla SPA (3h)   
   inclusi accappatoio e ciabattine. 
- 1 cena con menù tipico 3 portate nel relais 
- 1 degustazione guidata di 3 vini abbinati a  
   prodotti tipici del territorio  in rinomata  
   azienda vinicola 
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 305,00 soggiorno  3 notti 

Relais sui Colli Bolognesi 

Un boutique hotel situato nel cuore del 

centro medievale, nell’edificio storico che 

ospitò il Comune di Bologna del XII secolo. 

L’Hotel recentemente ristrutturato che 

mantiene soffitti affrescati, le travi lignee, le 

eleganti terrazze affacciate sulle vetrate 

gotiche della monumentale basilica di San 

Petronio. Situato in una tranquilla zona 
pedonale e dotato di garage. 
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Periodo validità:  Giugno – Ottobre  ’20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
- Aria condizionata, wi-fi e parcheggio 
- Accesso alle piscine esterne  
- Accappatoio e ciabattine.  
- 1 cena con menù 3 portate presso il  
   ristorante della struttura   
- 1 degustazione guidata di 3 vini abbinati a  
   prodotti tipici del territorio  in rinomata  
   azienda vinicola 
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 310,00 soggiorno 2 notti in classic 

Palazzo  d’incanto  

Un relais incantevole, circondato da uno 

splendido giardino, immerso nelle colline 

bolognesi, che mette a disposizione degli 

ospiti lussuose e confortevoli camere,  

l'imperdibile SPA di 3700 mq con 5 piscine 

esterne, la palestra, campi sportivi (Tennis, 

Squash e Paddle), 3 ristoranti, un moderno 

centro congressuale e spazi dedicati per 

eventi personalizzati.   
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Soggiorni settimanali 
Tariffe su richiesta  

Villa privata a due passi da Bologna 

Una sorprendente dimora alle porte di 

Bologna, due lussuosi appartamenti 

indipendenti che uniti si trasformano in 

un’ampia villa di 450 mq. 

Circondata da cinque ettari di parco e con 

piscina privata. 

Al piano terra “Mediterranean Apartment”, 

con due confortevoli camere matrimoniali 

con bagni privati. Zona living + moderna e 

funzionale cucina. Un’elegante scala sale al 

“Panoramic Apartment”, tre ampie camere 

da letto con bagni privati. Ampio ambiente 

living di 48mq.  

Possibilità di utilizzare anche piscine, SPA, 

campi sportivi e ristoranti dell’adiacente 

relais della stessa proprietà. 
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Periodo validità:   
15 Giugno – 31 Agosto ’20 
Disponibilità limitata e su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione 
- Aria condizionata, wi-fi 
- 1 pranzo in trattoria con menù della  
   tradizione 
- 1 escursione “Storie Bolognesi”   
   (Noleggio Bici + Mappa e Itinerario  
   Programmato + Piadina & Birra) 
- Tour al Museo del Gelato + degustazione 
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 240,00 soggiorno  2 notti 

Magica Bologna  

Un boutique hotel situato nel cuore del 

centro medievale, nell’edificio storico che 

ospitò il Comune di Bologna del XII secolo. 

L’Hotel recentemente ristrutturato che 

mantiene soffitti affrescati, le travi lignee, le 

eleganti terrazze affacciate sulle vetrate 

gotiche della monumentale basilica di San 

Petronio. Situato in una tranquilla zona 
pedonale e dotato di garage. 
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Periodo validità:   
Disponibilità  su richiesta  
 
Il pacchetto include: 
- Pernottamento e prima colazione in hotel 
- Aria condizionata, wi-fi 
- 1 lezione di cucina in casa con la sfoglina  
   per imparare a tirare la sfoglia con  
   degustazione  a seguire (antipasto + primo  
   di  pasta fatta a mano, acqua + vino)  
- Visita guidata del centro  e al mercato del  
   Quadrilatero 
- Pranzo in Osteria con degustazione di  
   Mortadella e Tortellini 
- Tour in vespa dei Colli Bolognesi incluso  
   cestino per pic-nic e coffe break 
 
Prezzo a persona in doppia:  
€ 585,00 - 3 notti – min 2 persone 
€ 545,00 - 3 notti – min 4 persone 
€ 500,00 - 3 notti – min 6 persone 

Bologna: la Grassa, La Rossa, La Dotta  

Un tour alla scoperta della cultura, delle 

tradizioni e della buona cucina per respirare 

a pieno l’aria della città e sentirsi davvero 

bolognese! 


