Percorso
del gusto

La nostra offerta alla
scoperta dei tesori
enogastronomici
dell’Umbria

Olio extravergine d’oliva, vino e tartufo sono i prodotti d’eccellenza della
nostra Umbria.
L’Hotel “La Rosetta” ha creato un pacchetto per farvi apprezzare pienamente
questi tesori in un ambiente ameno immerso nella nostra natura ancora
incontaminata.
A pochi km dal nostro Hotel, immersa in una vallata sconfinata tra vigneti e
oliveti, sorge la “Valle della Chiesa del Carmine” una tenuta recentemente
ristrutturata dove potrete assaggiare vino e olio di ottima qualità e partecipare
a una battuta di caccia al tartufo accompagnati da un cacciatore di tartufi
locale

Le nostre offerte:
Una notte in camera doppia con ricca colazione a buffet e Degustazione Classica per due persone, con sommelier
certificato, presso la “Valle della Chiesa del Carmine”
Euro 149.00 a camera
Trasporto non incluso
La Degustazione Classica include:
Trebbiano Spoletino 2017 Umbria Bianco IGT, Rosa della Chiesa 2017 Umbria Rosato IGT, Il Campanile 2016 Umbria
Rosso IGT
Olio extra vergine d’oliva “Chiesa del Carmine”
Salsa al tartufo, fonduta al tartufo, miele al tartufo, serviti con pane fresco
I bambini sono i benvenuti!
Sotto i 12 anni il supplemento per questa offerta è di Euro 30.00 per notte, per camera.
La degustazione per i bambini prevede bibite analcoliche, succhi di frutta, spicchi di pizza assortiti.
Una notte in camera doppia con ricca colazione a buffet e Degustazione Superiore per due persone, con sommelier
certificato, presso la “Valle della Chiesa del Carmine”
Euro 169.00 a camera
Trasporto non incluso
La Degustazione Superiore include:
Trebbiano Spoletino 2017 Umbria Bianco IGT, Rosa della Chiesa 2017 Umbria Rosato IGT, Il Campanile 2016 Umbria
Rosso IGT
Olio extra vergine d’oliva “Chiesa del Carmine”
Salsa al tartufo, fonduta al tartufo, miele al tartufo, serviti con pane fresco
Formaggi locali e salsicce secche di Norcia
I bambini sono i benvenuti!
Sotto i 12 anni il supplemento per questa offerta è di Euro 30.00 per notte, per camera
La degustazione per i bambini prevede bibite analcoliche, succhi di frutta, spicchi di pizza assortiti.

Le nostre offerte:
Una notte in camera doppia con ricca colazione a buffet e visita della “Valle della Chiesa del Carmine” con
Degustazione Classica per due persone, tour della tenuta e caccia al tartufo con un cacciatore di tartufi locali.
Euro 299.00 per notte, per camera
Trasporto non incluso
I bambini sono i benvenuti!
Sotto i 12 anni il supplemento per questa offerta è di Euro 50.00 per notte, per camera.
La degustazione per i bambini prevede bibite analcoliche, succhi di frutta, spicchi di pizza assortiti.

