UNA MONTAGNA DI AVVENTURE

Pacchetto non valido oltre il mese di settembre 2021.

Due giorni per vivere la montagna all’insegna dell’avventura! Adulto o bambino che tu sia, potrai metterti alla prova con ponti tibetani, tirolesi,
arrampicata sportiva e tutte le attività che il nostro Parco Avventura offre: a te la scelta e il livello di difficoltà da affrontare! E tra un’avventura e
l’altra avrai il tempo di rilassarti e godere della meravigliosa natura che ti circonda. A fine giornata, una rigenerante cena a base di gustosi prodotti
tipici sarà quello che ci vuole per recuperare le energie spese.
Programma:
1° giorno: accoglienza, sistemazione in camera o tenda, attività Parco Avventura (arrampicata e tiro con l’arco), cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione, accesso ai percorsi acrobatici (max 3 ore), pranzo, tempo libero per conoscere i dintorni del Parco Avventura, cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione, saluti.

Tipologia di
pernottamento

PREZZO A PERSONA
(minimo 2 persone)

PREZZO A PERSONA
(minimo 4 persone)

Adulti

Bambini

Adulti

Bambini

Camera in baita

€139

€59

€119

€49

Tenda sospesa

€109

€49

€89

€39

La quota comprende:
n.2 pernottamenti (a scelta tra camera in baita con bagno privato oppure in tenda
sospesa);
n. 2 prime colazioni (a buffet);
n. 1 pranzo (panino e patatine fritte, vino o bevanda, acqua e coperto) presso il Parco;
n.2 cene con prodotti locali (antipasto, primo, secondo , vino o bevanda, acqua e coperto)
presso il Parco;
n.1 accesso alle attrazioni del Parco Avventura: percorsi acrobatici (3 ore),
parete d’ arrampicata (10 min), tiro con l’arco (3 serie da 6 frecce).

note

 La tariffa bambini è applicabile dai 5 ai 12 anni compiuti.
 Gratuità: bambini fino a 4 anni compiuti (culla disponibile su
richiesta).
 Altezza minima necessaria per accedere ai percorsi acrobatici: 100
cm per i percorsi baby, 140 cm per i percorsi adulti.

ttività aggiuntive
(su richiesta)
Trekking (escursione a piedi
max 4h con guida)
Percorso relax (sauna,
idromassaggio, tisaneria)

Prezzo
attività

€80/gruppo

€80

note

Quota da suddividere tra i
partecipanti (max 10 a gruppo)
Quota da suddividere tra i
partecipanti (max 4 adulti)

E-MTB EXPERIENCE

Pacchetto non valido oltre il mese di settembre 2021.

Due giorni per vivere la montagna in sella ad una mountain bike! Grazie alle nostre eMTB a pedalata assistita e alla compagnia di una guida esperta,
percorrere in bicicletta i sentieri di questa parte incontaminata del Parco Nazionale della Sila e godere dei suoi meravigliosi paesaggi è
un’esperienza alla portata di tutti. E per recuperare le energie a fine giornata, nulla è meglio che concedersi un rilassante percorso benessere a
contatto con la natura ed una rigenerante cena a base di prodotti tipici locali.
Programma:
1° giorno: accoglienza, sistemazione in camera o tenda, tempo libero per conoscere Tirivolo e il Parco Avventura, cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione, tour guidato in eMTB con pranzo al sacco e rientro nel primo pomeriggio, percorso benessere, cena, pernottamento.
3° giorno: prima colazione, saluti.

Tipologia di
pernottamento

PREZZO A PERSONA
(minimo 2 persone)

PREZZO A PERSONA
(minimo 4 persone)

Adulti

Bambini

Adulti

Bambini

Camera in baita

€199

€69

€159

€59

Tenda sospesa

€169

€59

€129

€49

La quota comprende:
n.2 pernottamenti (a scelta tra camera in baita con bagno privato oppure in tenda sospesa):
n. 2 prime colazioni (a buffet);
n. 1 pranzo (panino e patatine fritte, vino o bevanda, acqua coperto) presso il Parco;
n.2 cene con prodotti locali (antipasto, primo, secondo, vino o bevanda, acqua coperto)
presso il Parco;
n.1 tour guidato in e-MTB (noleggio bike incluso) con guida certificata al seguito;
n.1 percorso benessere nel bosco (bagno in vasca idromassaggio, sauna, zona relax con
tisaneria).

note

 La tariffa bambini è applicabile dai 5 ai 12 anni compiuti.
 Gratuità: bambini fino a 4 anni compiuti (disponibili su richiesta culla
e bici con seggiolino).
 Per i bambini fino a 8 anni sono disponibili solo mountain bike
semplici.

Attività aggiuntive
(su richiesta)
Trekking (escursione a
piedi max 4h con guida)
Percorsi Acrobatici
(max 3h)

Prezzo attività

€80/gruppo
adulti

bambini

€18

€12

note
Quota da suddividere tra
i partecipanti
(max 10 a gruppo)
Altezza richiesta:
adulti > 140 cm
bambini > 100 cm

BENESSERE NEL BOSCO

Pacchetto non valido oltre il mese di settembre 2021.

Due giorni di puro relax per lasciare lontano la frenesia e i rumori del vivere quotidiano e riconnettersi con l’essenzialità e l’armonia della
natura. Il magnifico paesaggio in cui il Parco è immerso, il cibo genuino che accompagnerà con gusto le giornate, il percorso eco-sensoriale e
il percorso benessere nel bosco stimoleranno benefiche percezioni dei vostri sensi e della vostra mente, donandovi quel benessere che solo il
riconnettersi con la natura sa dare.
Programma:
1° giorno: accoglienza e sistemazione in camera o tenda, aperitivo di benvenuto, tempo libero per conoscere Tirivolo e il Parco Avventura, cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione, percorso eco-sensoriale con guida, pranzo presso il punto ristoro del Parco Avventura, percorso benessere nel bosco, cena, pernottamento.
3° giorno: prima colazione, saluti.

Tipologia di
pernottamento

PREZZO A PERSONA
(minimo 2 persone)

PREZZO A PERSONA
(minimo 4 persone)

Adulti

Bambini

Adulti

Bambini

Camera in baita

€199

€69

€159

€59

Tenda sospesa

€169

€59

€129

€49

La quota comprende:
n.2 pernottamenti (a scelta tra camera in baita con bagno privato oppure in tenda sospesa):
n. 2 prime colazioni (a buffet);
n. 1 pranzo (panino e patatine fritte, vino o bevanda, acqua e coperto) presso il Parco;
n.2 cene con prodotti locali (antipasto, primo, secondo, vino o bevanda, acqua e coperto);
n.1 percorso eco-sensoriale con guida al seguito;
n.1 percorso benessere nel bosco (bagno in vasca idromassaggio all’aperto, sauna, area relax
con tisaneria).

note

 La tariffa bambini è applicabile dai 5 ai 12 anni compiuti.
 Gratuità: bambini fino a 4 anni compiuti (culla disponibile su
richiesta).
 La capienza della vasca idromassaggio è di massimo 4 adulti.

Attività aggiuntive
(su richiesta)
Trekking (escursione a
piedi max 4h con guida)
Percorsi Acrobatici
(max 3 h)

Prezzo attività

€80/gruppo
adulti

bambini

€18

€12

note
Quota da suddividere tra
i partecipanti
(max 10 a gruppo)
Altezza richiesta:
adulti > 140 cm
bambini > 100 cm

