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>>> Clicca Qui <<<
Ospitalità e Terroir Relais La Casina. Le suites di La Casina sono il connubio di eleganza, semplicità e
confort, in ogni dettaglio. Studiate per rendere ancor più piacevole il soggiorno degli ospiti, avvolti dalla

magica atmosfera dei nostri vigneti che sfilano verso l’orizzonte e le colline. In ognuna delle suite,
dedicate ai nostri vini, avrete a disposizione ampi spazi, fino a 43 mq, TV con canali internazionali,

ampia doccia, phon e telefono. Wi-fi gratuito, cassaforte e letti King size su richiesta. Un esperienza di
Charme nella quale immergersi per una completa rigenerazione. I nostri sapori Il Ristorante. I nostri
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sapori, un ristorante di pregio, curato dallo Chef Giorgio Zuanon. Semplicità, gusto e materie prime
pure, provenienti da piccole realtà del territorio, baluardo della qualità vera ed ecosostenibile. Le

proposte a la carte permettono di entrare nel migliore dei modi nella filosofia del ristorante. Nei piatti
spiccano interpretazioni originali e sfiziose che sanno affascinare anche i palati più esigenti. In estate, la
terrazza con vista su vigneti e colline, rende ancora più piacevoli i sapori di La Casina Relais, illuminati

dai toni caldi del tramonto. Un’esperienza di charme che coinvolge gli occhi tanto quanto il palato,
lontani dai soliti cliché ma sentendosi a casa. Dedicato a te WELLNESS E SPA. Concediti un viaggio

nel mondo della bellezza, dei massaggi e del benessere, tra le dolci Colline Moreniche. Entra nella SPA
di Relais La Casina. Pensata a sviluppata per donare una rigenerazione polisensoriale, la zona

Wellness offre due percorsi benessere; la zona umida con sauna, bagnoturco, docce emozionali e area
relax con parete di sale rosa dell’ Himalaya e la zona piscina di acqua salata, riscaldata. In un luogo
dedicato al benessere naturale, tutti i cosmetici ed i trattamenti beautycare, anche di coppia, sono

realizzati con il prodotto più pregiato di Cantina Ricchi, il vino ed i suoi derivati. SPA e Wellness Relais
La Casina, sognato da noi per dedicarlo a te. Società Agricola Ricchi F.lli Stefanoni S.S. Strada

Festoni, 13/d 46040 Monzambano (Mn) Tel. 0376 800238 info@cantinaricchi.it. Le Selezioni Metodo
Classico Linea del Garda Linea dei Colli Edizione limitata. 
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