
Offerta valida nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto 2015  
2 NOTTI A PARTIRE DA € 185,00 PER PERSONA 

comprende: 
2 notti con prima colazione 

1 cena al Ristorante Villa de Winckels 
1 cena alla Cantina del Generale 

2 transfer da/a Villa De Winckels  da/a Verona 
(Stazione, Aeroporto, Centro)  

Offerta valida in base alla disponibilità, per un minimo di 2 notti.  
Disponibile anche per piccoli gruppi, su richiesta.

Speciale Expo 2015

Villa De Winckels 
www.villadewinckels.it 

Via Sorio 30 - 37039 Marcemigo di Tregnago (Vr) 
tel. +39 045 6500133 - ristorante@villadewinckels.it 

Dettagli: 
 
La Cena al Ristorante include il menu degustazione dedicato ad Expo 2015 (un antipasto, due primi, un 
secondo, un dolce, acqua, caffè) o un menu completo tra quelli proposti stagionalmente (un antipasto, due 
primi, un secondo, un dolce, acqua, caffè) . Non sono incluse le bevande e gli alcolici. 
 
La Cena alla Cantina del Generale include un menu degustazione completo (anche di pizza), acqua, caffè.  
Non sono incluse le bevande e gli alcolici. 
 
I Il Transfer è inteso per n. 2 tratte andata/ritorno da/a Villa De Winckels a/da Verona (centro, 
Stazione, Aeroporto Catullo). Se arrivate con vostro mezzo, il parcheggio scoperto all’interno della Villa è 
gratuito e potete lasciare la vostra auto per tutto il vostro soggiorno. 

Wifi gratuito all’interno della Villa. 
 
L’offerta si intende per persona in coppia in camera doppia standard. 
Per i bambini fino ai 12 anni, che soggiornano in stanza con i genitori, è previsto uno sconto speciale sul 
prezzo del pacchetto (su specifica richiesta). 
Per piccoli gruppi che prenotano 3 o più camere doppie per lo stesso periodo è previsto un prezzo 
particolare (su richiesta). Per camera doppia uso singola, prezzo su richiesta. Per terza persona nella 
stessa camera (ove disponibile la stanza) prezzo su richiesta.  
 
Animali di piccola taglia ammessi (con un supplemento non incluso nel prezzo di euro 5,00 al giorno).

Villa de Winckels è il luogo ideale 
per rilassarsi dopo una giornata 
all’Esposizione Universale 2015 
di Milano.  
V i c i n o a V e r o n a , i n 
u n ’ a t m o s f e r a d a f a v o l a 
immersa nel verde, in un’oasi di 
silenzio. 
Un modo per proseguire 
l’esperienza “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita” tra Cibo, 
Vino, Cultura e Relax. 
 
www.villadewinckels.it


