
 

Proposta Week End Associazione degli Umbri

Eat Cook & Love  offre tutto l’anno  pacchetti  vacanza della durata di  una 
settimana, week end o Long Week end (venerdì-sabato) che comprendono:

• vitto e alloggio

•  corsi di cucina

• tour guidati  alle cantine ed escursioni presso i produttori di olio d'oliva, 
vino  e  tartufo.  Le  mete:  i  piccoli  paesi  nascosti  dell'Umbria  e  della 
Toscana. 

• Per  tutti  i  trasferimenti  da  Roma  offriamo,  inoltre,  anche  l’opzione 
minivan e autista (stazioni di Roma Termini o Roma Tiburtina). Lo stesso 
minivan sarà usato per gli spostamenti organizzati dall’agriturismo alle 
mete scelte. 
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http://www.eatcookandlove.com/it/qualcosa-su-di-noi/chi-siamo.html
http://www.eatcookandlove.com/it/i-nostri-tour-enogastronomici/i-paesi.html
http://www.eatcookandlove.com/it/i-corsi-di-cucina/classe-di-vino.html


Il programma per il long Week end (venerdì pomeriggio- domenica sera)

Venerdì 

• Arrivo  tardo  pomeriggio/serata  (possibilità  di  avere  la  camera  a 
disposizione anche in mattinata)

• Aperitivo di benvenuto con prodotti tipici umbri a bordo piscina

• Degustazione di vini locali

• Cena al ristorante

Sabato

• Visita di Parrano e Cantone in mattinata

• Barbecue alle cantine di Cantone

• Pomeriggio visita di Montepulciano e degustazione vini alle cantine del 
luogo

• Ritorno e cena al ristorante

• Relax
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Domenica

• Corsi   di cucina   e realizzazione primo, secondo, contorno e dolce. 

• Pranzo

• Pomeriggio libero. 

• Opzione passeggiata a cavallo, in carrozza, corso equitazione, shopping 
Outlet.  Consegna  di  attestati  di  partecipazione  e  gadget  ricordo 
dell'esperienza.

COSTI

Per i soci dell'Associazione degli Umbri 25% di sconto sul prezzo standard

Costo a persona in gruppo da 6/10 da 400,00 a 300,00

A persona in gruppo da 4 da 427,00 a 320,00

A persona in coppia da 500,00 a 375,00 

Nb  I  prezzi  si  intendono  ALL  INCLUSIVE  in  stanza  doppia,  possibilità  di 
alloggio in singola.
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http://pinterest.com/pin/350647520957221016/


LINK UTILI

Sito Ufficiale http://www.eatcookandlove.com/it/

Twitter https://twitter.com/EatCookLoveIt

Facebook https://www.facebook.com/EatCookandLove

Pinterest http://pinterest.com/eatcookandlove/

Mara Filippetti cel. 3388135840

Email info@eatcookandlove.com
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