DEGUSTAZIONE SILVER

DURATA

BREVE DESCRIZIONE
Una degustazione di quattro calici di vini del territorio
accompagnata da spunciotti della tradizione Veneta.
Potrete scegliere lo spazio più adatto alle vostre esigenze: una o
più delle cinque sale affrescate della Palazzina, una o entrambe
le terrazze panoramiche o uno degli intimi giardini.

2 Ore
dalle 18:00 (a Villa chiusa)

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso alla Palazzina

Esempio di Degustazione Silver:

COMBINAZIONI SUGGERITE

Quattro calici di vino, serviti in sequenza
Spunciotti
Selezione di formaggi stagionati
Selezione di formaggi freschi d’estate
Selezione di salumi

Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fitness; Area
fotografia

COSTO
da

40 €

INTERNO E ESTERNO
a persona

L'esperienza parte con un minimo di 15 persone

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

DEGUSTAZIONE GOLD

DURATA

BREVE DESCRIZIONE
Una degustazione di quattro calici di vini del territorio
accompagnata da spunciotti e da una selezione di salumi e
formaggi con un buon piatto caldo della tradizione Veneta.
Potrete scegliere lo spazio più adatto alle vostre esigenze: una o
più delle cinque sale affrescate della Palazzina, una o entrambe
le terrazze panoramiche o uno degli intimi giardini.
Esempio di Degustazione Gold :

2 Ore e mezza
dalle 18:00 (a Villa chiusa)

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso alla Palazzina

COMBINAZIONI SUGGERITE

Quattro calici di vino
Stuzzichini e piatti di salumi e formaggi
Un piatto caldo

Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fotografia

COSTO
da

45 €

INTERNO E ESTERNO
a persona

L'esperienza parte con un minimo di 15 persone

ADATTO A:
FAMIGLIE

ADULTI

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

