Ospitalità Cioccolocanda San Marco **
Una piccola e semplice struttura cioccolatosa
Sconsigliata a Snob, Radical-chic e indifferenti al cioccolato!
Offerta valida sino a dicembre 2016

Pacchetto Contaminazioni al Cacao per 2 persone
Pernottamento in camera doppia ” Cioccolatosa “con Fonduta al Cioccolato

• Cena “Contaminazioni al Cacao” servita all’interno del Museo
Aperitivo con piccolo Fritto misto di verdurine alla Piemontese
Antipasto Tavolozza ai profumi di Cacao
Primo Tagliolini Tricolori ai funghi porcini
Secondo Battuta alla Bessone in Bellavista
Dolce Tortino Fondente
Degustazione di tre cioccolati
Caffè
Bevande al Calice comprese: Roero Arneis DOC, Dolcetto d’Alba DOC, Barolo DOCG,
Moscato d’Asti DOCG o similari

• Notte cioccolatosa in camera doppia
In camera verrà servita una gustosa fonduta al cioccolato preferito (latte o fondente)
accompagnato da spiedino di frutta fresca o secca

• Colazione a Buffet
Nel pacchetto sono offerte le seguenti attività:
 Corso di Pasticceria - h 18; Verrà realizzato un tortino fondente al cioccolato che verrà
poi consumato a cena. Con conferimento del diploma e della ricetta
 Visita al Museo del cioccolato con degustazione del giorno - h 19
 Solo il Giovedì e la domenica sera Sarà offerto l’aperitivo in cantina*
Particolari intolleranze alimentari saranno soddisfatte se comunicate per tempo!
In particolar modo: Glutine, Latte, Funghi, Pepe, Aglio etc.

I piatti potrebbero subire variazioni senza preavviso, a seconda della stagionalità dei prodotti
Orari
Ciok-in disponibile dalle ore 15,30, Ciok-out ore 12, Visita al museo ore 19, Corso di pasticceria ore 18.

Altre info
La prenotazione ha un anno di validità dal momento del pagamento, è possibile spostare la data del soggiorno anche nelle 24 ore precedenti.
Passato l’anno il voucher può essere rinnovato pagando l’integrazione dell’adeguamento tariffario.
Terzo letto aggiunto in camera: € 15 per bambini inferiori ad anni 10, € 25,00 per superiori, con buffet di colazione incluso. Per i pasti aggiuntivi
dei bambini si può concordare un menù o basarsi sul prezzo alla carta.
La prenotazione è confermata con il ricevimento della lettera di Conferma Prenotazione
Il pernottamento potrebbe essere disponibile nella struttura esterna di categoria superiore, sito a 100 metri.

Extra Servizi Cioccolatosi
NEWS! Il Bagno nel Cioccolato di Coppia. Un esperienza indimenticabile, bagno di coppia in una
vasca di pregiato legno orientale colma con 80 litri di cioccolata calda a 40 o° dove, in complicità,
potete coccolarvi nel magico profumo del cibo degli Dei e sentirvi per un momento come dolci
biscottini. Saranno disponibili set Bagno, indumenti monouso, telo bagno o accappatoio e ciabattine.
Il Massaggio al cioccolato (effettuato da professionista diplomata in cabina CioccoBenessere),
Il massaggio praticato da professionista diplomata, consiste in un trattamento benessere da 50 minuti
praticato con soluzione a base di cacao e olio di mandorla naturale con dotazione di costume e
accappatoio.
La Cucina di Cioccolocanda. Per il pranzo, sia il giorno di arrivo che quello successivo, è possibile
provare il: Menù degustazione del territorio - € 25 (1 antipasto, 1 Primo, 1 secondo, dolce e caffè)
Menù breve - € 15 (2 portate + acqua e caffè)
Trekking a Cavallo Un’ora per due, passati a contatto dei Cavalli in un oasi di natura, presso il
maneggio La Canunia. Si possono fare tutte le esperienze equestri dalla scuola di base al Trekking più
avventuroso. Disponibile da maggio ad ottobre presso la scuola di equitazione E.N.G.E.A. in Lurisia.

Tariffe servizi aggiuntivi
Pacchetto Contaminazioni al Cacao per 2!

Listino

Prezzo Fans *
€ 160,00 a coppia

Massaggio al cioccolato (50 minuti)

€ 60,00 a persona € 50,00 a persona

Bagno nel Cioccolato di coppia (50 minuti)

€ 140,00 a coppia € 120,00 a coppia

Notte aggiuntiva Contaminazioni cacao

€ 160,00 a coppia € 140,00 a coppia

Trekking a Cavallo 1 ora con istruttore

€ 25,00 a persona € 20,00 a persona




Lo sconto è riservato in caso di prenotazione anticipata, all’atto della conferma
Senza prenotazione anticipata non si garantisce la disponibilità del servizio
* condizione speciale riservata ai clienti di Cioccolocanda che pernottano presso la struttura e con
conferma preventiva
** Se siete in possesso dell’abbonamento Musei la riduzione avviene dal prezzo di listino. Esperienza da
prenotare con anticipo.
Eventuali buoni sconti devono essere comunicati alla prenotazione e non cumulabili con altre offerte speciali.
La Direzione si riserva di apportare modifiche alle offerte non confermate senza ulteriori informazioni.

Per confermare la prenotazione occorre bonificare l’importo dell’offerta al seguente IBAN:
IBAN IT11X0845046970000090103667 Banca Alpi Marittime ag. Vicoforte
Per tutti i servizi aggiuntivi il pagamento avverrà al momento del ciok-out!
San Marco SNC di Bessone Silvio & C.
Via F. Gallo 21 12080 Vicoforte
P.IVA 02584950048
Telefono 0174 56 31 81
Email info@cioccolocanda.it

