OPPORTUNITA’ E SERVIZI AL CANTICO DELLA NATURA
-

Cena in camera o in piscina alla carta con maggiorazione di 15 euro a persona per il servizio

-

Cena esclusiva nel ristorante solo per due Incanto d’amore al costo di 350 euro a coppia

-

Centro benessere in esclusiva per 1 ora al costo di 60 euro coppia o famiglia (inclusi i più piccoli) .
Trattamenti e massaggi di diverso tipo

-

Prenota la tua baby sitter o la tua dog sitter al costo di 12 euro all’ora

-

Giro in quad di 1 ora al costo di 50 euro a persona . In due su un quad 70 euro

-

Passeggiate nei sentieri CAI che circondano il Cantico per Trekking e Nordik Walking

-

Affitto Mountain Bike per giro sulle colline o la pista del lago Trasimeno, al costo di 20 euro al giorno

-

Passeggiate a cavallo nei nostri scenari rurali al costo di 25 euro a persona all’ora

-

Visita con guida del territorio e acquisto biglietti per eventi (chiedi alla reception)

-

A pesca con i pescatori sul Lago : barca fino a 3 persone 70 euro – barca fino a 12 persone 120 euro

-

Affitta una vespa e goditi l’Umbria in due ruote al costo di 55 euro a persona al giorno

-

Prenota un partita a golf nei tre campi a noi vicini o una partita di tennis o calcetto

-

Rafting , canoa o hydrospeed in Valnerina, (prezzo variabile a seconda della durata)

-

Vela, surf, canoa sul lago Traimeno (prezzo variabile a seconda della durata)

-

Diventa pilota d’aereo per un giorno sui cieli del Lago - volo di 1 ora 100 euro

-

Corso di cucina al costo di 50 euro a persona

-

A caccia del tartufo con un vero tartufaro umbro– costo 50 euro a persona

-

Degustazione di vini locali nella premiata Cantina Berioli – costo 15 euro a persona

-

Impara l’arte del cioccolato al Museo Storico della Perugina a soli 15 minuti dal Cantico

-

Vai con i tuoi bimbi alla Città della domenica, parco divertimenti più antico d’Italia a soli 15 minuti dal
Cantico

-

Visita fabbrica e negozi di Brunello Cucinelli re mondiale del cashmere a 5 km dal Cantico

-

Acquista la ceramica di Deruta o Gubbio o un prodotto gastronomico a Castiglion del lago
Spostati a soli 30 minuti di auto dal Cantico all’Outlet di Valdichiana
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