PARCO MATILDICO DI MONTALTO - TARIFFE 2019
Aperto sabato domenica ponti e festivi dal 1 Aprile al 27 Ottobre (salvo prenotazioni in esclusiva)
Nei mesi estivi aperti anche negli infrasettimanali su prenotazione per gruppi.
INGRESSO 6,00 € dagli 5 anni in su.
Periodo estivo aperti dal mercoledi’ al sabato previa prenotazione telefonica.

ATTIVITA’
CANOA ( 2 posti + 1 bimbo) 8,00 € totale a canoa per 1/2 h.
PERCORSO ACROBATICO AEREO:
adulti ( altezza > 1,45 mt. ) € 17,00
bimbi ( altezza > 1,00 mt. ) € 10,00
Convenzione gruppi a partire da 15 persone con prenotazione obbligatoria 3 gg. prima.
SOFT AIR
ogni 1^ e 3^ domenica del mese previa prenotazione S.A.R. nr. 3454468055 3474347785 - Andrea
€ 23,00, compreso ingresso al parco.

RISTORAZIONE/LOCATION
Ristorante /Location Bucaneve che si affaccia sul lago
Aperto solo su prenotazione per banchetti, cerimonie ed eventi ( dai 35,00 € in su)
Possibilità di affitto IN ESCLUSIVA della struttura e del Parco circostante per eventi, matrimoni o
meeting aziendali. Ampie sale e distese sul lago fino a 250 posti ( all’aperto e al chiuso).
Risto service – bar con pergolato esterno all’aperto
Piatti tradizionali caldi e freddi, panini, dolci, insalatoni, spuntini veloci, spesa media 10/18,00€/cad
Eventuali proposte di menu’ con servizio al tavolo, in sala riservata, a € 30,00/cad per pranzi, cene,
compleanni ,feste. Aperto sabato, domenica e festivi (salvo date prenotate in esclusiva)

PERNOTTAMENTO
Compreso: parcheggio interno, ingresso al parco, biancheria e colazione al bar (dalle h 8:30 alle h 10:00).
CAMERE IN SASSO
Matrimoniale € 90,00 .Tripla € 115,00.
COTTAGE Nr. 10 da 3/ 4 o 5 posti cad.
Costituiti da: soggiorno, bagno con doccia, camera con 2 letti a castello o matrimoniale .
Pernottamento adulti €/cad 35,00; bambini da 2 a 10 anni €/cad 30,00;costo minimo 100€ a cottage
Promozione cottage per 1 settimana € 500,00 pernottamento e colazione per 4 persone
Pensione completa a self service, bevande escluse, adulti € 70,00 , bimbi fino a 10 anni € 60,00.
Eventuale pernottamento cani, permesso con supplemento forfettario di € 15,00.
Chek-in entro le h 19,00. Per orario su richiesta supplemento di 20€.

Sconto 10% sulle attività per chi prenota due notti!
AFFITTO AULA PER MEETING/CONFERENZE
Da 40 posti con proiettore e pannello motorizzato Feriale € 150,00 mezza giornata ; Festivo € 200,00 mezza
giornata.

PIC NIC /BARBECUE
Consentito a pranzo nelle aree attrezzate .

