LAZIO

DONNARDEA
E

HOTEL CASTELVECCHIO
Siete a 500 metri dal centro storico di Castel Gandolfo, da quella piazza centrale dove sorge l’imponente Palazzo Pontificio, ma vi trovate anche a
pochi chilometri dalla Capitale, dai Castelli Romani,
da Tivoli e dal Lago Albano nel Parco Regionale dei
Castelli: non avrete che l’imbarazzo della scelta per
impiegare il Vostro tempo libero!

IL PROGRAMMA
Una notte all’Hotel Castelvecchio (o similare, pari
categoria) in camera doppia con prima colazione
a buffet

DONNARDEA: via Fosso di Calle Caia, 7 - Ardea Località
Santapalomba (RM) - tel. 06/9115435

HOTEL CASTELVECCHIO:
viale Pio XI, 23 - Castelgandolfo (RM) - tel. 06/9360308

La Cantina Donnardea è un’azienda giovane e dinamica, una famiglia, un territorio: Antonio, Adriana, Veronica, Virginia e Sofia. Insieme hanno scelto di dedicarsi
all’amore per la terra e alla ricerca del gusto della qualità, e la loro passione si amalgama alle potenzialità di
un territorio bello e generoso, che intreccia storia, arte
e cultura, a paesaggi incantevoli e rari: le terre alte di
Ardea, a pochi chilometri dalla Capitale. Dietro questa
grande passione per il lavoro e per il proprio territorio,
la realtà imprenditoriale e la filosofia “familiare”, il fascino delle vigne e dei giardini ed una ricerca continua,
legata all’altissima vocazione del territorio e ai suoi vini
più pregiati che qui trovano accogliente dimora…

In elegante stile Liberty, l´hotel è dotato di uno
splendido Roof Garden con piscina esterna ed è immerso nell´incantato panorama del Lago di Albano.
Dispone di 50 stanze dotate di ogni comfort, due
sale ristorante, sale meeting e parcheggio privato.
È ubicato ad appena 500 mt dal centro storico di
Castelgandolfo e dall’imponente Palazzo Pontificio,
residenza estiva del Santo Padre. L’hotel Castelvecchio rappresenta la sosta ideale anche per una vacanza all’insegna dello sport: canoa, wind surf, sci
nautico e vela direttamente al Lago di Castelgandolfo, equitazione presso i protoni del Vivaro già sede
di Olimpiadi.

Visita delle Vigne di Tenuta Donnardea insieme
con il produttore e passeggiata per il parco ed
i giardini di Donnardea, con gli animali della
fattoria didattica
Un pranzo nei giardini a bordo del lago con il
Menu di Donnardea in abbinamento ai migliori
vini di produzione

Donnardea partner di

Il programma potrà subire variazioni in base alla stagionalità, alla disponibilità tariffaria ed ai periodi di chiusura di
alcuni esercizi; eventuali variazioni saranno comunicate al
momento della prenotazione.
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