
Pacchetto Capodanno 
 

Pacchetto 3 notti mezza pensione Capodanno 2022 (dal 29/12/2022 al 

01/01/2023) 

 

I prezzi comprendono: 3 pernottamenti, 3 colazioni golose, Cena di Capodanno 

con bevande, 2 cene con menù degustazione bevande comprese (3 portate) 

Alloggi presenti nella struttura principale  
 

CAMERA MATRIMONIALE (2 posti) + (1 extra) con letto matrimoniale, tv, bagno e 

frigobar. 

Euro 300,00 per adulto, EURO 135,00 per bambino (3 – 12 anni) 

 

APPARTAMENTO Romagna Mia (2 posti) + (2 extra) 

Mq 46 camera da letto nel soppalco (con letto matrimoniale + singolo), al piano 

terra soggiorno con angolo cottura, bagno, tv, entrata indipendente.  

Euro 300,00 a testa per i primi 2 adulti, la terza e la quarta persona adulta pagano 

Euro 250,00, se bambini Euro 135,00 (3 – 12 anni) 

 

SUITE LEONARDO (4 posti) + (2 extra)  

Mq 80 : ampio soggiorno con cucina, camera da letto (matrimoniale + singolo), 

cameretta con letto singolo, bagno (con vasca e doccia), tv, entrata 

indipendente al 1°piano. 

Euro 300,00 a testa per i primi 4 adulti, la quinta e la sesta persona adulta pagano 

Euro 250,00, se bambini Euro 135,00 (3 – 12 anni) 

 

SALA ROSSA (4 posti) +  (2 extra)  

Loft di Mq 50 open space con 2 letti matrimoniali, angolo cottura , 1 bagno , tv, 

entrata indipendente.  

Euro 300,00 a testa per i primi 4 adulti, la quinta e la sesta persona adulta pagano 

Euro 250,00, se bambini Euro 135,00 (3 – 12 anni) 

 

1 SALUS PER ACQUAM  X 2 

Loft di 35 metri con Letto Rotondo, bagno doccia, Vasca Idromassaggio, Sauna e 

Bagno turco 

Al prezzo di Euro 450,00 ad adulto  
 

Alloggi presenti nella nuova Residenza Cà Lunga in 

mezzo alle vigne a 300 metri dal Ristorante 

Nuova struttura in bio-edilizia con pannelli solari e fotovoltaico sempre di proprietà 

dell'azienda Trerè all'interno del podere "Cà Lunga". Casa colonica indipendente 

di 300 mq, finemente ristrutturata. Ampio giardino, soggiorno con camino e 

cucina, 2 camere Superior matrimoniali, 1 Junior Suite e una Suite. Riscaldamento 

centralizzato a pavimento, aria condizionata. Porticato 



 

CAMERE SUPERIOR (2 posti) 

Camera matrimoniale con bagno provvisto di doccia, flat tv e aria condizionata, 

wi fi gratuito 

Euro 320,00 per adulto 

 

JUNIOR SUITE Violeo  (2 + 1 posti) 

camera matrimoniale al primo terra  con grande bagno provvisto di doccia , flat 

tv e aria condizionata, wi fi gratuito e cabina armadio  

Euro 320,00 per adulto e 135.00 dai 3 ai 12 anni 

 

SUITE BLU (2 posti) 

grande camera matrimoniale al primo piano con bagno provvisto di vasca 

idromassaggio, flat tv e aria condizionata, wi fi gratuito 

Euro 360,00 per adulto 

 

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50  a persona (dal diciassettesimo anno di età) fino 

ad una prenotazione di 5 giorni – salvo esenzioni di legge 

 

La cucina dell'agriturismo richiama alla memoria i sapori della cucina delle azdore 

romagnole ormai dimenticati, rivisitata e reinterpretata. L'ospitalità e l'ambiente 

gradevole vi accoglieranno in una rilassante atmosfera, perfetta per assaporare i 

prodotti della nostra terra, molti dei quali a Denominazione d'Origine Protetta. 

I prodotti utilizzati in cucina sono tutti selezionati con cura certosina, l'obiettivo è 

sempre quello di assicurare genuinità e massima qualità, con passione e amore 

per quello che facciamo.  

Per accompagnare adeguatamente i nostri pranzi, avrete modo di assaggiare i 

migliori vini dell'azienda, rigorosamente DOC e DOCG. 

Se desidera maggiori informazioni, o è interessata a fare una prenotazione, non 

esiti a contattarci. 

 

http://www.mitidiromagna.it/azdora.asp
http://www.mitidiromagna.it/azdora.asp
mailto:trere@trere.com?subject=contatto%20dal%20sito

