
Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville né delle eventuali modifiche organizzative che si dovessero rendere necessarie. Sarà discrezione della Villa stessa 
accogliere e organizzare al meglio l’attività proposta.

Lasciatevi avvolgere dalla magia di una fiaba, concedendovi un week end in un luogo dove anche il 
tempo smette di correre per farsi vivere a passo lento. Immersa nella natura, Villa San Liberale vi 
accoglierà per regalarvi un soggiorno unico grazie alle sue camere e alle suite dallo stile rustico, ma 
elegante. Potrete rilassarvi nell’area wellness, che mette a disposizione bagno turco, sauna finlandese 
e docce rivitalizzanti e e solleticare il vostro palato con una cena speciale, pensata appositamente per 
l’occasione. (Il menù dovrà essere scelto tra quelli proposti e indicato in fase di prenotazione)

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre

DURATA

Tutto il week-end
L’esperienza coprirà 
l’intera giornata di sabato 
e si andrà a concludere la 
domenica mattina

DOVE

Villa San Liberale
Villa San Liberale 9
Feltre (BL)
Mappa >

PRENOTA

info@villasanliberale.it 

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Perché non si tratta di un semplice soggiorno, ma è l’occasione di vivere e respirare una villa veneta; 
• Per godere la bellezza del trovarsi immersi nella natura; 
• Per regalarsi del tempo

VILLA SAN LIBERALE - BL
Sognando la villeggiaturaSognando la villeggiatura

Prezzo a persona

CAMERA MATRIMONIALE: € 110,00 a persona; SUITE (camera doppia + camera matrimoniale + salottino): € 
100,00 a persona con occupazione 4 persone a suite € 130,00 a persona con occupazione 2 persone a suite

Agevolazioni
-

Cosa comprende
L’offerta comprende: 
1) pernottamento; 2) cena (si vedano i menù proposti); 3) accesso libero all’area wellness

Cosa non comprende
Tutto quanto non viene riportato alla voce “Cosa comprende”

Condizioni di cancellazione
-

https://goo.gl/maps/oHstpW3dnfjgvjqs6

