Corte dei Cistercensi n. 6 – 20081 Morimondo (MI)
Tel. 02/94609067 –
www.hotelmorimondo.com www.ristoranteilfilodigrano.it
info@hotelmorimondo.com

VACANZE DI NATALE E CAPODANNO
2018/2019
Situato alle porte di Milano, ma gia immerso nel Verde del Parco del Ticino, uno dei Borghi piu
belli di Italia, Morimondo e il luogo ideale per trascorrere una pausa in totale relax.
La zona conserva la sua vocazione agricola: ovunque, cascine con orti e piante da frutto o
terreni coltivati a riso, carne e latte a km zero.
Qui resiste il paesaggio di acque preziose tipico della pianura padana: fontanili, marcite, risaie;
e poi pioppeti, ontaneti (l’ontano nero e il re degli alberi), campi che si susseguono a perdita
d’occhio.
Non c’e niente, intorno, che possa sconvolgere la serenita di una giornata in campagna
Vi proponiamo quindi….
“Una sosta nella storia” all’Hotel Morimondo che e stato nuovamente restaurato e
riqualificato tornando ad essere un luogo accogliente e ricco di fascino, una vera e propria
“finestra” sulla famosa abbazia e sui boschi del Ticino.
Da poco inaugurato,
“il Filo di Grano, locanda con cucina” vuole rendervi protagonisti di un’esperienza unica:
riscoprire il territorio e le tradizioni culinarie piu autentiche, con l’utilizzo di materie prime a
KM 0, rivisitate dal nostro chef in chiave gourmet. Frumento, mais, riso, orzo, sono alla base
della corretta alimentazione nonche della dieta mediterranea ed
“il Filo di Grano” vuole essere una celebrazione innovativa di questi doni della campagna.

La struttura dispone di un parcheggio privato gratuito adiacente all’hotel

“CENA DELLA VIGILIA” e “PRANZO DI SANTO STEFANO”
49 € a persona (BEVANDE INCLUSE)

“PRANZO DI NATALE”
89 € a persona (BEVANDE INCLUSE)

NOTTE DI CAPODANNO
PACCHETTI
NOTTE GOURMET IN LOCANDA (Pernottamento il 31 dicembre 2018)

Cenone di fine anno (bevande incluse), presso ristorante “il filo di grano”
Pernottamento presso Hotel Morimondo
Brunch dalle 10,00 alle 13,00 con prodotti dolci e salati artigianali (bevande incluse)
EURO 156,00 a persona in camera CLASSIC (Depandance)

EURO 172,00 a persona in camera SUPERIOR

PACCHETTI in collaborazione con CASCINA CAREMMA
a pochi km da Morimondo

2 GIORNI NEL BENESSERE A MORIMONDO (notte del 31 dicembre)

1 Percorso Benessere di 2 ore presso Caremma Nature SPA
(orari disponibili: ore 12.30 di domenica 31/12 oppure ore 10.00 di lunedì 1/1)
Massaggio da 20’ parziale (gambe schiena o viso)
Cenone di Fine Anno Bevande Incluse presso “Il fIlo di Grano”
1 Pernottamento negli alloggi dell’Hotel Morimondo
Brunch dalle 10,00 alle 13,00 con prodotti dolci e salati artigianali (bevande incluse)
EURO 210,00 a persona in camera CLASSIC (Depandance)
EURO 224,00 a persona in camera SUPERIOR

LE CAMERE

E’ ESCLUSA ANCHE LA tassa di soggiorno pari a 1 EURO A PERSONA/NOTTE
*DESCRIZIONE PERCORSO BENESSERE (durata 2 ore circa)
ZONA ACQUATICA
ZONA RELAX
Doccia Scrub
Pediluvio
Percorso Kneipp
Doccia scozzese
Fontana per cervicale
Relax su pedana in legno riscaldata
Nuoto ontro corrente
bagno di vapore
Idromassaggio
Doccia aromatica sensoriale
Nuoto Libero
Tisana ad effetto rilassante
Relax vicino al camino
Tisana drenante
AREA GIARDINO
Sauna finlandese panoramica
Vasca idromassaggio esterna

Le camere sono disponibili dalle ore 14,00 del giorno di arrivo e devono essere gentilmente liberate entro le
ore 12;00 del giorno di partenza.
Per l’accesso in SPA
. vi verra fornito tutto l’occorrente dalla struttura, tranne il COSTUME e le CIABATTINE.
(la cuffia non e obbligatoria)
All’interno del centro sono presenti spogliatoi, armadietti, docce e asciugacapelli
I BAMBINI FINO AI 10 ANNI POSSONO ENTRARE IN PISCINA SOLO NELLA FASCIA ORARIA TRA LE 9,30 E LE 14,00

Rendi il tuo soggiorno davvero indimenticabile!!!
SU RICHIESTA e POSSIBILE PRENOTARE:

–
–

visita guidata dell’Abbazia di Morimondo
AGGIUNGERE ULTERIORI TRATTAMENTI VISITANDO IL LINK: http://WWW.CAREMMA.COM/I-MASSAGGI/

MODALITà DI PRENOTAZIONE
Per la conferma della prenotazione di tutti i pacchetti occorre anticipare una caparra del 50% sul costo totale
(entro 3 giorni dalla prenotazione), da effettuarsi tramite
BONIFICO BANCARIO al seguente conto corrente:
IBAN: IT 35 W 01030 32530 000001206456
INTESTATO A: HOTEL MORIMONDO DI TOMMASO CORTI
BIC: PASCITM1405
CAUSALE: -data di arrivo prevista nella nostra struttura
-Il nome e il cognome con cui si è effettuata la prenotazione
-Nome del pacchetto scelto
Una volta formalizzato lo stesso, avremmo cortesemente bisogno l’invio della ricevuta mezzo
e-mail A info@hotelmorimondo.com

DISDETTE
Se la disdetta avviene almeno 5 giorni prima della data di prenotazione, la caparra sara valida per un'altra data. In
caso contrario, la caparra verrà trattenuta.

