
 

 
 
 

 Pacchetto “San Valentino 2019” 2 giorni/1 notte  
 
Il pacchetto comprende 
Pernottamento in camera ”Standard” con Bollicine e cioccolatini in camera all’arrivo 
Cena Romantica a lume di candela con  Live Show Musicale 
Prima colazione al Buffet 
 
Percorso Benessere nella nostra Bio Wellness e Wine SPA- ESCAPE 
Kit Escape (accappatoio, telo e ciabattine monouso) 
 
Risveglio muscolare nell’area Wellness 
 
La scoperta degli angoli del piacere naturale 
Percorso Doccia Emozionale 
Il Bagno di Vapore agli aromi di Contessa 
Il caldo del legno di faggio  
Una doccia di altri tempi 
I brividi della cascata di ghiaccio 
La rigenerazione della pelle con lo Scrub Contessa 
Il relax nella rinascita delle acque 
La musica ... del silenzio 
I sapori del Relax Contessa 
 
€. 135,00  €. 100,00 a persona (prenotazione obbligatoria 2 persone).  

 Pacchetto “San Valentino 2019 – i 5 sensi” – Cena e SPA 

Percorso Benessere nella nostra Bio Wellness e Wine SPA- ESCAPE 
Kit Escape (accappatoio, telo e ciabattine monouso) 
 
La scoperta degli angoli del piacere naturale 
Percorso Doccia Emozionale 
Il Bagno di Vapore agli aromi di Contessa 
Il caldo del legno di faggio  
Una doccia di altri tempi 
I brividi della cascata di ghiaccio 
La rigenerazione della pelle con lo Scrub Contessa 
Il relax nella rinascita delle acque 
La musica ... del silenzio 
I sapori del Relax Contessa 
 
Cena Romantica a lume di candela con Live Show Musicale 
 
€. 130,00  €. 120,00 a coppia  
 



 
 
 

Menù per la Cena Romantica 

La Festa di San Valentino a lume di candela in un piccolo paradiso adagiato sulle colline di Lattarico in Calabria capace di far innamorare 
al primo sguardo. Un’oasi di piacere in cui l’anima ritrova un senso di pace e libertà. Il luogo che cercavi a pochi passi dal cuore. 

Benvenuto “You e Me” con bollicine  
 

Antipasto 
Entrée You e Me con bollicine e intrighi della passione  

Lo chef Antonio Mazzei stuzzicherà il vostro appetito con le fantasie di Contessa 
Tortino di Cupido con verdurine Bio e crema calda di formaggio affumicato 

 
Primi 

Risotto rosa dell’amore e cuore morbido 
Abbraccio amoroso di Spaghettoni al ristretto di Vitello 

 
Secondi 

Fianchetto di maialino laccato con tournedos di filettuccio e patata profumata 
 

Dessert 
Cioccolatino afrodisiaco 
Cheesecake dell’amore 

 
Beverage 

Selezione di Vini della Cantina Biologica di “Tenuta Contessa” 
Bollicine Cuvée Extra Dry Millesimato 24k  

Acqua minerale e Bevande 
Caffè, amari e distillati “Contessa” 

 
  
Per chi desidera, è possibile prenotare solo la “Cena Romantica” a lume di candela   -   80,00 €   €. 70,00 a 
coppia 
 
 
 
Supplementi 
Vasca Idromassaggio privata nella Bio Wellness e Wine SPA- ESCAPE: €. 25,00 a persona 
Sistemazione in Junior Suite: € 25,00 al giorno e per persona. 
Sistemazione in Suite Prestige: € 40,00 al giorno e per persona. 
 
Late Check-Out entro le h. 18:00 (in base alle disponibilità): € 50,00 per camera 
Ingresso supplementare Bio Wellness e Wine SPA- ESCAPE: € 25,00 per persona (valido per ospiti dell’hotel) 
Pranzo con menu degustazione dello Chef: € 30,00 per persona  
 
Check-in e Check-out: le camere verranno consegnate dalle ore 15.00 del giorno di arrivo e dovranno essere 
rilasciate entro le ore 12.00 del giorno di partenza. Il rilascio della camera dopo le ore 12.00 comporta 
l’addebito del supplemento late check-out.  
L’orario di accesso alla Wine SPA ed il massaggio saranno comunicati prima dell’arrivo. 


