Vuoi passare una serata Romantica
indimenticabile con il tuo Partner?
Il pacchetto Lusso di Coppia è l’ideale per te!
Scopri come stupire la tua dolce metà, farla rilassare e vederla più felice
che mai grazie al pacchetto Lusso di Coppia.

Non ho mai sopportato i regali banali. Non ho mai amato ricevere una sciarpa,
un telefono, un maglione per un’occasione speciale.
Eppure ogni volta che la ricorrenza di turno arriva, non sappiamo mai cosa
regalare di intelligente.
Non capita anche a te?

Ho sempre pensato che i ricordi fossero il regalo più eterno e prezioso di tutti.
“Amore dov’è quel maglione blu che mi hai regalato al mio compleanno tre anni fa?”
“L’ho buttato tesoro, era tutto rovinato”

Può succedere con un ricordo? Con un momento? Con un’emozione?
Non penso proprio.

Oggi abbiamo davvero tutto in casa e non sappiamo mai cosa regalare.

I miei regali sono tutti così, cene memorabili, toccata e fuga in qualche località
speciale, magari super romantica. Voglio che siano eterni, che mia moglie non
debba mai domandarsi: in quale armadio si trova?
Per questo ho pensato al pacchetto: Lusso di Coppia.
Per permetterti di regalare un ricordo, che sia eterno, non un altro oggetto che
va a riempire armadi.
Il pacchetto Lusso di Coppia è l’ideale se devi festeggiare un anniversario o un
compleanno speciale.

Oggi la privacy e il tempo valgono più dei soldi
Qualsiasi oggetto lo recuperi su Amazon o un sito online qualsiasi.
Giornate intere invece? Ricordi memorabili? Quelli devi costruirli tu, ma io
posso darti una mano.
Pensa di poter avere il tempo da dedicare a chi vuoi davvero bene. Senza pause,
senza interruzioni.

A differenza di tutti i posti in cui sei stato finora, la Privacy al Borducan è
garantita e con questo pacchetto non puoi sbagliare.
Non ci saranno altri ospiti che parlano a voce alta, bambini che piangono o
musica che non vi piace.
Sarà tutto organizzato nel minimo dettaglio per farvi vivere una serata ed
un’esperienza indimenticabile.
Insomma il vero Lusso è il tempo e le persone con cui lo trascorriamo.
Come sai, su al Borducan stiamo organizzando tante cose romantiche e una di
queste, sicuramente la più esclusiva, è il pacchetto Lusso di Coppia.
Non si tratta di una semplice cena e non si tratta di un semplice pernottamento.

Non è una cosa che trovi in tutti i ristoranti o in tutti gli alberghi finti Romantici
di cui hai sentito parlare finora.
Non è nemmeno un pacchetto adatto a tutti, magari la vostra relazione non
merita ancora tutte queste attenzioni.
Anche i rapporti di coppia hanno delle fasi. Dici che la tua merita uno stacco
dalla realtà così importante?
Non tutti sognano di vedere la propria dolce metà con gli occhi illuminati di
felicità e non è mica una colpa questa!

È un’intera esperienza di coppia da vivere in totale relax.
––––––––––––––––––
Ora chiudi gli occhi e immagina

– Arrivo nel tardo pomeriggio
– Aperitivo sulla nostra terrazza con Champagne e Caviale e il lago silenzioso a
farvi compagnia
– Cena in Suite con menù degustazione 5 portate, da definire in anticipo in base
alle vostre esigenze
– Bottiglia di Champagne Brut per accompagnare la cena
– Allestimento della camera Super Romantico, con rose rosse, bianche e tante
candele
– Pernottamento nella nostra Suite
– Prima colazione con un flûte di Champagne, nella nostra fantastica sala con
vista su Varese e i suoi Laghi

SUPER BONUS —> Se prenoti con almeno 1 mese di anticipo ti arriva a casa
il nostro splendido Cofanetto Regalo, così potrai rendere la sorpresa ancora più
incredibile! Per riceverlo inviaci insieme alla prenotazione, l’indirizzo a cui vuoi
che ti venga spedito il Pacco Regalo.
––––––––––––––––––

Sarà davvero una delle esperienze più romantiche che avrai mai fatto.

Il problema è uno solo:
La Suite è una sola ed è molto richiesta. Da oggi a fine settembre è libera
solo per due sere il sabato. Gli altri giorni è un po’ più facile trovare
disponibilità, comunque è necessario prenotare con almeno 3 settimane
di anticipo.
E poi bisogna vedere se è libera per la data che interessa a te…
Come?
E’ molto semplice, vai su www.hotelalborducan.com verifica la disponibilità per
la notte che desideri e prenota direttamente online.

Hai qualche dubbio sul pacchetto?
Leggi qui, magari trovi la risposta.
Quale menù è compreso nel pacchetto?
Nel menù è compreso il menù degustazione Belle Epoque, comprendente 5
portate dall'antipasto al dolce. Cliccando qui puoi scaricare il menù aggiornato, è
comunque possibile che nel menù ci siano anche delle variazioni dell'ultim'ora
dovuti alla mancanza di materie prime sul
mercato www.ristoranteborducan.com/menu

E' possibile fare delle variazioni?
Possiamo fare tutte le variazioni che vuoi, oppure scegliere semplicemente
quello che più ti piace dalla carta, con i pacchetti hai tutta la libertà che vuoi e
possiamo deciderlo al momento del tuo arrivo in albergo
E' compreso il vino?
Si, nel pacchetto sono compresi due flûte di Champagne per l'aperitivo e una
bottiglia durante la cena.
Accettate animali in camera?
Si, accettiamo cani di piccola taglia senza nessun supplemento.
A che ora possiamo fare il check in e check out?
La camera è a vostra disposizione dalle 15 del pomeriggio del giorno di arrivo e
dev'essere lasciata libera entro le 12 del giorno di partenza.
Cosa intendi per allestimento super Romantico?
In camera troverete tante candele, almeno 30, rose bianche, petali di rose
bianche e rosse a decorare il tavolo e un grande cuore fatto di petali di rose
rosse sul letto matrimoniale king size.
C'è la vasca idromassaggio in camera?
Sì, nella Suite c'è la vasca idromassaggio.
Quanto costa il pacchetto?
Il prezzo varia a seconda della stagione e dei giorni della settimana. Perciò ti
consiglio di cliccare sul tasto prenota e verificare subito la disponibilità e il
prezzo.
Quanto tempo prima va prenotato?
Il pacchetto Lusso di Coppia va prenotato con un anticipo di almeno 6
settimane in quanto la Suite è una sola. Al momento la prima disponibilità per il
sabato sera è tra 3 mesi.

Posso cancellare la prenotazione senza penali?
Il pacchetto Lusso di Coppia richiede il pagamento anticipato e non è
rimborsabile. Tuttavia puoi cambiare data nel caso dovessero sopraggiungere
contrattempi irrevocabili, per un massimo 3 volte. Per approfittare di questa
possibilità devi avvisarci almeno 7 giorni prima della prenotazione.

Scegli la tua data andando sul sito www.hotelalborducan.com
===============
Bambini non ammessi.
Disponibile il servizio limousine, a partire da 30 euro andata e ritorno.
Pagamento anticipato obbligatorio.
In caso di cancellazione entro 15 giorni prima, rimborso totale.
Oltre i 15 giorni potrai modificare la data per un massimo di 3 volte ma non
potrai ottenere alcun rimborso.
===============
Per prenotare chiamaci allo 0332.220567 oppure scrivi alla mail
info@hotelalborducan.com

