COMUNICATO STAMPA

Paesaggi e sapori delle Langhe, patrimonio Unesco
Nel pieno centro storico di Limone Piemonte (CN), a due passi dalle piste da sci della Riserva Bianca e dalla
partenza di alcune delle passeggiate più incantevoli delle Alpi, sorge il FIOCCO DI NEVE RELAIS &

SPA****L un hotel raffinato in cui si respira l’aria di montagna, ideale per chi cerca relax e comfort, grazie
alle camere ovattate, interamente rivestite di boiserie e alla sua Spa, FIOCCO DI NEVE RELAIS & SPA che
garantisce all’ospite un’oasi di pace e serenità, dove vivere rilassanti giornate di abbandono al benessere e
al lusso.
Gli ospiti dell’hotel situato nella vivace e accogliente località alpina hanno modo di trascorrere un weekend
alla scoperta di un territorio magico, quello delle vicine Langhe, patrimonio Unesco, di gustare le eccellenze
del territorio e di farsi coccolare durante il loro soggiorno.
Con i suoi borghi antichi e le cittadine storiche, come Alba, con il suo paesaggio da cartolina, le sue
tradizioni e, naturalmente, i suoi sapori è una terra dove appagare la propria sete di conoscenza e, perché
no, anche il palato.
Questo angolo del Piemonte, infatti, è rinomato in tutto il mondo per la varietà e l’eccellenza dei suoi
prodotti, dal tartufo al vino che viene prodotto sulle dolci colline dove hanno sede alcune delle cantine più
celebri d’Italia, come l’Azienda Vitivinicola Ceretto, una delle tappe imperdibili di The Grand Wine Tour.

Pacchetto ‘Leggerezza tra i sapori d’Autunno’: prevede un soggiorno di tre giorni e due notti con
sistemazione in camera matrimoniale “Comfort”.
Primo giorno: bevanda di benvenuto, percorso benessere nella FIOCCO DI NEVE SPA con sauna finlandese,
bagno turco, doccia emozionale con cromoterapia, getto d’acqua fredda, doccia di raffreddamento,
pediluvio e idromassaggio, massaggio ‘Momenti di Relax’ e cena in un’atmosfera calda e accogliente, dove
gustare i piatti tipici, che rendono la cucina tradizionale piemontese unica e irripetibile.

Secondo giorno: colazione al FIOCCO DI NEVE RELAIS & SPA****L e trasferimento nelle Langhe dove
trascorrere una giornata alla scoperta di gusti e sapori tipici locali. Visita alla Cantina Ceretto, una delle più
rinomate del territorio per scoprire la storia della famiglia e delle diverse fasi produttive del vino,
degustando il frutto del lavoro. Pranzo ad Alba e passeggiata nel centro storico. Ritorno in hotel dove
rilassarsi all’interno della SPA gustando un piacevole aperitivo in tranquillità.
Terzo giorno: colazione e check-out.
Prezzo: € 410,00 a persona.

Pacchetto ‘Esperienza unica attraverso il gusto’: prevede un soggiorno di tre giorni e due notti con
sistemazione in Junior Suite.
Primo giorno: bevanda di benvenuto, percorso benessere nella FIOCCO DI NEVE SPA con sauna finlandese,
bagno turco, doccia emozionale con cromoterapia, getto d’acqua fredda, doccia di raffreddamento,
pediluvio e idromassaggio, massaggio ‘Momenti di Relax’ e cena in un’atmosfera calda e accogliente, dove
gustare i piatti tipici, che rendono la cucina tradizionale piemontese unica e irripetibile (bevande escluse).
Secondo giorno: colazione al FIOCCO DI NEVE RELAIS & SPA****L e trasferimento nelle Langhe dove
trascorrere una giornata alla scoperta di gusti e sapori tipici locali. Visita alla Cantina Ceretto, una delle più
rinomate del territorio per scoprire la storia della famiglia e delle diverse fasi produttive del vino,
degustando il frutto del lavoro. Pranzo ad Alba presso il ristorante Piazza Duomo dove gustare l’alta cucina
e la filosofia del pluristellato Chef Enrico Crippa, che ha portato il suo locale tra i 15 migliori ristoranti del
mondo; passeggiata nel centro storico. Ritorno in hotel dove rilassarsi all’interno della SPA gustando un
piacevole aperitivo in tranquillità.
Terzo giorno: colazione e check-out.
Prezzo: € 625,00 a persona.
Periodo di validità: dal 18/09/2017 al 02/11/2017 e dal 18/03/2018 al 29/04/2018 (l’offerta è soggetta a
limitazioni in base alla disponibilità).

FIOCCO DI NEVE RELAIS & SPA****L in “pillole”
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Reception 24h
Sala colazione e merenda
Elegante centro wellness
Palestra
Servizio baby sitter
Kit “Linea Mamma Baby”
Kit benvenuto amici a quattro zampe
Accesso disabili
Borsa & kit wellness
TV satellitare

•
•
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Connessione Wi-Fi
Parcheggio interno
Deposito sci riscaldato
Navetta sci

Alba
Adagiata nello splendido scenario naturale delle Langhe, di cui è la capitale storica ed economica, è una
città ricca di cultura, storia e tradizioni. Alba è conosciuta per le sue bellezze, i suoi scorci, per le sue
rinomate industrie e per i suoi prodotti gastronomici, tra cui il tartufo e il vino, venduti oggi in tutto il
mondo.

Ceretto Aziende Vitivinicole
L’azienda comprende 160 ettari di vigneti e quattro cantine con ben 17 vini prodotti, tra cui Dolcetto,
Nebbiolo, Barbera e Arneis. Lo scenario delle Langhe, naturalmente spettacolare, e il design degli edifici
all'interno della proprietà come il Cubo, l’Acino e la Cappella del Barolo, dipinta dagli artisti Sol LeWitt e
David Tremlett, sono il connubio perfetto.

FIOCCO DI NEVE RELAIS & SPA****L
www.fioccodineverelais.com

#fioccodineverelais

Informazioni per la stampa
Santi PR - santi-pr@tim.it - Tel. +393472742925
Download immagini: www.fioccodineverelais.com/press/

