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E S P E R I E N Z A   T A R T U F O   &   S P A  
 
 
 
 

Esaltante, rilassante, stimolante.  

Prendetevi del tempo per godere di ciò che è importante nella vita.  

Amici e persone care. Panorami mozzafiato. Tempo per voi stessi. 

Una notte di sonno perfetta. Cibo squisito. Entrare in sintonia con la natura. 

Abbiamo creato qualcosa di semplice ma favoloso. 

Lo chiamiamo relax naturale. 

 

Benvenuti a Nordelaia. 
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ATTIVITÀ: Scoprite l'emozione di un'esclusiva caccia al tartufo immersa nella 

natura. Lasciatevi coccolare dal completo relax della spa e dai massaggi 

rigeneranti delle terapiste. 

NUMERO DI PARTECIPANTI: Da un minimo di 2 a un massimo di 10 partecipanti 

per la caccia al tartufo. Sarà possibile organizzare trattamenti per un massimo 

di 2 persone contemporaneamente. 

LINGUA: Le attività possono essere svolte in italiano e in inglese. 

ABBIGLIAMENTO: Si consigliano capi comodi e scarpe sportive impermeabili per 

l'attività all'aperto. 

 

Il pacchetto include: 

• Pernottamento per due adulti in camera Deluxe per due notti 

• Prima colazione à la carte  

• Accesso alla piscina, alla palestra e alla spa 

• Caccia al tartufo 

• Un trattamento per persona da 50 minuti a scelta tra Linfatico, 

Mediterraneo ed Aiurvedico Indiano 
 

Il pacchetto non include: 

• Pranzi, cene e abbinamento tartufo (il prezzo giornaliero del tartufo al grammo è soggetto a 

variazioni di mercato) 

• Trasferimenti 

• I tartufi trovati durante la caccia sono di proprietà del tartufaio e possono essere 

acquistati separatamente il giorno stesso  

• Tutto ciò che non è specificato ne “Il pacchetto include” 
 

Tariffe a partire da: � 850 
Prepagamento totale richiesto al momento della conferma. 

L’acquisto dei pacchetti è consentito sino a 15 giorni dalla data di arrivo. 


