
PACCHETTO VERSO MONET: LA GRANDE 
MOSTRA  

  
 
  
Verso Monet, storia del paesaggio dal Seicento al Novecento Dal 22 Febbraio 2014, a partire da 
45,00 € a persona con il biglietto per la mostra incluso! 
Tariffa prepagata al momento della prenotazione e non rimborsabile 
  

Secondo e conclusivo capitolo delle esposizioni che si svolgono nella Basilica Palladiana di 
Piazza dei Signori del centro storico di Vicenza. 

Una grande storia del paesaggio dal Seicento ai primi due decenni del Novecento, attraverso un 
centinaio di importantissimi dipinti provenienti da alcuni tra i maggiori musei del mondo e da alcune collezioni private europee. 

e poi... un giro per Marostica e Bassano del Grappa! 

Prenota ora il tuo soggiorno allo Sweet Hotel, la nostra accoglienza ti farà sentire come a casa! 

Il pacchetto comprende: 

1 notte in camera doppia con i seguenti servizi offerti: SWEET BREAKFAST, TISANA TIME, ANGOLO DELLA CULTURA, INTERNET WI FI 

2 biglietti d'entrata alla mostra "Verso Monet" 

Per la vostra cena sono aperti i nostri ristoranti "Alla Veneziana" e "La Brasserie", vi riserviamo uno sconto del 10%! 

 

  
  

    

  

WEEKEND W I BIMBI  

  
 
  
Marostica e Bassano tra dinosauri e castelli medievali... solo fino al 04/05/14 
  
Il pacchetto comprende:  

 1 pernottamento in camera tripla per 2 adulti + 1 bambino (fino a 12 anni)  

 biglietti d'ingresso al museo "dinosauri in carne ed ossa" nel centro storico di 
Bassano del Grappa, a Palazzo Bonaguro 
(http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comunicazione/Notizie/Dinosauri-in-Carne-e-
Ossa-fino-al-4-maggio-2014 )  

 cena alla nostra Brasserie Mediterranea con menu tutto dedicato ai bambini, 
bevande escluse  

 giro a Marositca e visita al castello con la guida per bambini "Okki e Scarabocchio" con tanti percorsi e giochi da fare insieme in italiano e inglese  

noi Vi offriamo... ricca colazione a buffet, connessione internet wi-fi, tisana time, angolo della cultura, parcheggio interno o garage, ombrello per quando piove  
Siete in 4? Supplemento in camera quadrupla per 2° bimbo (<12 anni) con tutti i servizi sopradescritti solo 26,00 € in più. I bambini sotto i 3 anni pernottano 
gratuitamente nella culla o nel letto dei genitori 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PACCHETTO FAMILY ADVENTURE  
  

 
  
3 notti in family room, rafting & acropark 
  

Il pacchetto comprende: 

 3 pernottamenti in camera family o 2 camere doppie adiacenti per genitori e ragazzi 

 Family rafting lungo le rive del fiume Brenta con 4 biglietti d'ingresso 

 Percorso soft emotion-junior advanced all'acropark di Roana con 4 biglietti 
d'ingresso 

 Cena alla Brasserie formula "pizza+bibita" per 4 persone (escluso dal 4 al 22 Agosto 2014) 

  

ed i nostri servizi offerti: RICCA COLAZIONE A BUFFET, ANGOLO DELLE TISANE, APERITIVO DI BENVENUTO TUTTE LE SERE, PARCHEGGIO INTERNO O 
GARAGE, UTILIZZO DELLA PISCINA NELO NOSTRO GIARDINO, CONNESSIONE INTERNET WI FI, ANGOLO DELLA CULTURA. 

  

Offerta a disponibilità limitata, prenotabile per i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto. Tutto quanto non espressamente descritto alla voce "comprende" è da 
considerarsi come voce extra. 

Pacchetto valido per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni. (Se maggiori di 12 anni in fase di prenotazione inserire l'età massima (12 anni)) 

Offerta non cumulabile con altri sconti 

 

  
  

    

  

PACCHETTO HAPPY FOOD  

  
  
Un'offerta speciale dedicata agli amanti della buona tavola, una cucina ispirata dalla passione, 
in un ambiente dedicato al gusto 
  

Il Ristorante Alla Veneziana propone una cena con menù degustazione che include le migliori 
selezioni del nostro chef Paolo Violetto e del suo staff 

Lo speciale "Pacchetto Happy Food" include: 

- soggiorno di 1 notte in camera ABBRACCIO 

- Room upgrade gratuito in tipologia CAREZZA secondo disponibilità 

- Ricca colazione a buffet 

- 1 cena con menù degustazione "goloso" presso il ristorante "Alla Veneziana" (bevande escluse) 

-Early check in dalle ore 10 e late check out fino alle 14 

Attenzione: il ristorante è chiuso tutti i lunedì. 

Prezzo per soggiorno di 1 notte. Le offerte speciali non sono cumulabili 

*MENU GOLOSO* 

Bocconcini di pesce al vapore con canocchie, gamberetti, uova di seppia, polpo, garusoli e maionesi aromatizzate 
Alici in marinatura leggera e sardine in "saor" 
Grigliatina di cappesanta, cappelunghe e "pevarasse" 
Padellata di vongole veraci e cozze all'olio, aglio e peperoncino 
Spaghetti con astice blu e pomodorini confit 
Grigliata mista di pesce dell'Adriatico 
Sorbetto al mojito 
Piccola pasticceria 
Caffè 
(bevande escluse - è disponibile una ricca carta dei vini con oltre 400 etichette) 

 

  

 


