ADOTTA IL TUO MELO CON SOGGIORNO
(Riservato agli Agritur Ambasciatori di Melinda)

“WEEK-END MELI IN FIORE - Primavera”: dal 14 APRILE al 4 GIUGNO 2023
+
“WEEK-END RACCOLTA MELE - Autunno”: SETTEMBRE - OTTOBRE 2023
Oppure
“1 NOTTE MELI IN FIORE - Primavera”: dal 14 APRILE al 4 GIUGNO 2023
+
“WEEK-END RACCOLTA MELE - Autunno”: SETTEMBRE - OTTOBRE 2023
CONDIZIONI E TARIFFE

Soggiorno per 2 notti in “Primavera” + 2 notti in “Autunno”:
€ 150,00 per persona (Tot. coppia: € 300,00)*
per 2 notti in primavera (dal 14 aprile al 4 giugno) e 2 notti in autunno (indicativamente nei mesi di
settembre e ottobre, weekend da definire con l’agritur in base al periodo della raccolta delle mele)

* chi non volesse prenotare subito il pacchetto completo pagherà € 85,00 a persona per il
soggiorno “primavera” e € 85,00 a persona per il soggiorno “autunno”.

Soggiorno per 1 notte in “Primavera” + 2 notti in “Autunno”:
€ 115,00 per persona (Tot. coppia: € 230,00)**
per 1 notte in primavera (dal 14 aprile al 4 giugno) e 2 notti in autunno (indicativamente nei mesi di
settembre e ottobre, weekend da definire con l’agritur in base al periodo della raccolta delle mele)

** chi non volesse prenotare subito il pacchetto completo pagherà € 42,00 a persona per il
pernottamento in “primavera” e € 85,00 a persona per il soggiorno “autunno”.

Trattamento di pernottamento e prima colazione
Piano Famiglia: I bambini dai 3 ai 12 anni: € 70,00 (2 notti primavera + 2 notti autunno) - 3° letto
aggiunto: sconto del 30%
Supplementi: singola 10%

Prenotazioni: direttamente presso una delle strutture aderenti al progetto consultabili sul sito
www.adottaunmelo.com

SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO
SOGGIORNO PRIMAVERA:
•
•
•

Visita all’azienda agricola assieme all’agricoltore e passeggiata nel frutteto
con spiegazione delle tecniche di coltivazione e vita della mela DOP della Val
di Non;
“Adozione” di un melo a scelta tra le piante del frutteto con apposizione
targhetta personalizzata;
Merenda in agriturismo con i prodotti dell’azienda

SOGGIORNO AUTUNNO:
•

•

Visita all’azienda agricola assieme all’agricoltore durante il periodo di
massima attività: la raccolta delle mele;
Possibilità di raccogliere in prima persona dal proprio albero adottato una
cassa di mele da portare a casa con sé.

Note: Le casse di mele in omaggio sono da intendersi nella quantità di una a pacchetto
“Adotta un melo con soggiorno”: es. il pacchetto “2 week-end” dà diritto ad un quantitativo di
mele pari a 15 Kg circa.

Per ogni stanza prenotata in omaggio il ricettario “La mela: dolci trasformazioni”! Un intero
ricettario dedicato alla mela e ai mille modi per cucinare dolci preparati con questo
speciale frutto.

Per maggiori informazioni:
Azienda per il Turismo Val di Non Tel. 0463 830133 info@visitvaldinon.it

