fatti un regalo, fai un regalo
I nostri prezzi
Una cena romantica vicino al camino
Cena con menù degustazione alla Trattoria al Cacciatore (per 2 persone, bevande e colazione escluse)
euro 120.00
Una notte in un nido
Cena con menù degustazione alla Trattoria al Cacciatore,
passeggiata al chiar di luna nel bosco, relax nel nido (per 2 persone, bevande e colazione escluse)
euro 180.00
Cena all’Osteria della Subida, passeggiata al chiar di luna nel bosco, relax nel nido (per 2 persone, bevande e
colazione escluse)
euro 120.00
Una notte nella stanza nel fienile
Cena con menu degustazione alla Trattoria al Cacciatore, passeggiata al chiar di luna, relax nel fienile.(per 2
persone, bevande e colazione escluse)
euro 180.00
Cena all’Osteria della Subida, passeggiata al chiar di luna, relax nel fienile. (per 2 persone, bevande e colazione
escluse)
euro 100.00
I corsi di cucina di Alessandro
I temi sono legati alla stagionalità degli ingredienti, ai prodotti del territorio e alle varie ricorrenze.
Le ricette utilizzate non sono mai fini a se stesse, ma affrontano un “tuttotondo” di idee, suggerimenti, consigli.
Lezioni monografiche: 2 ore di lezione, dispensa e piccoli assaggi
euro 50.00
In cucina con lo Chef: un’ora in cucina, poi a tavola con il nostro menù degustazione (bevande escluse)
euro 90.00
Cena al buio
Un’indimenticabile esperienza per risvegliare i sensi del gusto, dell’olfatto, del tatto e dell’udito
(vedi calendario eventi).
Aperitivo, menù degustazione abbinato ai vini delle nostre terre. I dessert per chiacchierare
euro 70.00
Lezione storica sul vino dei nostri colli
Attraverso cinque calici mezzi pieni vi racconteremo l’epopea del vino del Collio dagli anni ‘60 a oggi
da euro 30.00 (su prenotazione - minimo 8 persone)
Alla scoperta dell’aceto
Visita guidata all’acetaia Sirk, avvicinamento al mondo dell’aceto (durata: 40 minuti)
euro 10.00 (su prenotazione - minimo 8 persone)
Visita guidata all’acetaia Sirk, avvicinamento al mondo dell’aceto con sosta e stuzzichino all’Osteria
euro 15.00 ( bevande escluse, min 4 persone)
Visita guidata all’acetaia Sirk, avvicinamento al mondo dell’aceto, menù del giorno all’Osteria
euro 40.00 ( bevande escluse)
Collio/Brda in vespa
“Prendere le curve con dolcezza e seguire il saliscendi delle colline, un piacere senza confini.
Vespa gialle a disposizione solo degli ospiti, in uso con itinerari e guida.
Euro 35.00 quale rimborso spese

Rilassarvi passeggiando, il Sentiero delle vigne alte
Il sentiero delle Vigne Alte, una splendida passeggiata panoramica tra i vigneti del Collio e macchie di bosco che
in un’oretta vi condurrà dalla Subida verso luoghi e viste indimenticabili fino al Castello di Spessa.
A disposizione degli ospiti la “Ciula” con tutto il necessario per un romantico pick-nick e materiale informativo
“Ciula “ pick-nick euro 20.00. Accompagnamento 2 ore euro 50
Slow Collio
Itinerari ciclabili assistiti in sella alle bici del Collio (a disposizione degli ospiti)
A cavallo
Tra le più belle colline del Collio, per montare in sella la prima volta, ma anche per esperti
con Iztok Humar, gran maestro di dressage e affidabilissimo istruttore.
Lezioni individuali di equitazione, lezioni di gruppo, giretti per bambini.
Su appuntamento +386 51 366505
Il Collio/Brda in Defender
Scoprire il Collio e il Brda, i suoi panorami, i suoi vini, le sue genti comodamente seduti nel nostro defender,
in nostra compagnia, con tutto il necessario per un suggestivo aperitivo.
Tour del Collio + pranzo/cena menù degustazione (escluse bevande) alla Trattoria al Cacciatore
euro 100.00 a persona (minimo 2, massimo 6 persone. Durata gita: 3 ore)
Raduno Città di Gradisca in Defender (prima domenica di dicembre)
Partecipazione, accompagnamento con Defender con ristoro
euro 100.00 a persona (minimo 2, massimo 6 persone. Durata gita: un intera giornata)

