Matilde Royal Box
Gold TOUR
Piacevoli esperienze!

Tenuta Venturini Baldini

Situata sulle storiche Colline Matildiche in
Emilia, la tenuta è sinonimo di eccellenza.
La storia dell’azienda è strettamente
legata a quella della tenuta che risale al
XVI secolo.
Oggi la tenuta è gestita dalla famiglia
Prestia che ha rilanciato lo storico
marchio reggiano.
RELAIS
Il Relais si sviluppa intorno a Villa
Manodori e ai suoi giardini risalenti agli
inizi del ‘500. Dopo una lunga fase di
ristrutturazione sono stati restituiti agli
antichi fasti delle nobili famiglie, di cui
furono dimora nei secoli.
RISTORAZIONE
Il ristorante “La Limonaia” situato
all’interno della storica e suggestiva
limonaia, rappresenta un piacere tutto da
scoprire. Un ristorante gourmet che trae
ispirazione dalla cucina emiliana ma che
la rielabora in chiave moderna utilizzando
le pregiate materie prime offerte dalla
nostra terra.
ANTICA ACETAIA
Ha le sue origini nella storica acetaia
ospitata
in
edificio
risalente
al
diciassettesimo secolo nella parte alta
della tenuta. Un luogo che rappresenta
l’importante
matrice
storica
della
produzione di aceti, il cui patrimonio è
rappresentato da una batteria composta
da più di 400 piccole botti, costruite da
legni diversi.

Ristorante Locanda Ca' Matilde

Ca' Matilde, Ristorante e Locanda, ha
sede in un caratteristico casale di
campagna immerso nel verde delle
terre matildiche, circondata da un
curato giardino. Il punto di vista della
Guida MICHELIN: Immerso nel verde
delle terre matildiche, razionalità
funzionale, materiali semplici quali
ferro e legno, linee essenziali ma
decise sono le cifre distintive di
questo bel locale con piacevole
dehors.
L’inarrestabile
ricerca
gastronomica porta in tavola piatti al
tempo stesso moderni e contadini. La
cucina di Vezzani, chef-patron, ha
infatti basi nella tradizione reggiana:
punto
di
partenza
per
un’interpretazione rispettosa della
cultura culinaria locale. I quattro
percorsi di degustazione a sorpresa –
“Gli intramontabili” spesso proposti in
accoppiata ai migliori Lambruschi del
territorio, “Acqua in bocca”, “Con i
piedi per terra”, “Cielo” - sono un
invito a giocare, lasciandovi guidare
alla scoperta di abbinamenti, profumi
e stagionalità. Ca’ Matilde da tre anni
ha avviato un progetto di produzione
di ortaggi grazie ad un orto che segue
il metodo biodinamico.

Borgo Cadonega Relais & Spa

Accoglienza:
Il Borgo Cadonega Relais e Spa si
avvale di un impianto geotermico,
che sfrutta cioè il calore del
terreno per il riscaldamento
invernale, e il raffreddamento
estivo. Un relais caldo d’inverno e
fresco d’estate, il tutto nel pieno
rispetto dell’ambiente.
Centro Benessere:
A disposizione degli ospiti,
trattamenti per un relax totale:
vasca
idromassaggio,
bagno
turco, sauna, docce emozionali,
cascata di ghiaccio e la doccia a
fiotto,
abbinate
agli
altri
trattamenti per terminare il
percorso benessere nella sala del
relax, sorseggiando un’infusione
a scelta.
Possibilità di SPA privata con
vasca idromassaggio, cabina
multifunzione
Starpool
e
massaggi d coppia. L'ideale per
una fuga romantica all'insegna
del relax.
Ristorazione:
Il punto forte del ristorante sono
le paste ripiene, tipiche della
zona, ma anche la preparazione
degli ingredienti: la pasta, il pane,
la focaccia.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA:
TENUTA VENTURINI BALDINI
ESPERIENZE: visita e degustazione aceto balsamico e vino; cena tre
portate (acqua e caffè inclusi); pernottamento in camera classic con
colazione inclusa; assicurazione medico/bagaglio.

BORGO CADONEGA RELAIS & SPA
ESPERIENZE: ingresso in Private Spa (90 minuti) con vasca Jacuzzi
idromassaggio; Cabina multisensoriale Stapool (bagno turco e giochi
di docce emozionali); Welcome Kit; cena tre portate (acqua e caffè
inclusi); pernottamento in camera superior con colazione inclusa;
assicurazione medico/bagaglio.

RISTORANTE LOCANDA CA' MATILDE
ESPERIENZE: cena con Menù degustazione (acqua e caffè inclusi);
pernottamento in camera classic con colazione inclusa;
assicurazione medico/bagaglio.

L'esperienza non include:

VIRTUAL TOUR «YOU ARE MATILDE».

Abbina questo Royal Box
al primo street tour in Realtà Virtuale
su Matilde di Canossa!!!

Durante il tour, i visitatori, indossando il visore di
Virtual Reality, potranno VIAGGIARE NEL TEMPO e
scoprire una delle figure più importanti
del Medioevo italiano!!!

PRENOTA QUESTA ESPERIENZA!
Contattaci per maggiori dettagli!
Possiamo creare il tuo viaggio su misura
per singoli o gruppi
con date, numero di partecipanti e caratteristiche
personalizzate!
Servizio Clienti:

TEL: 334 1920255
youarematilde@fontanaviaggi.com
www.fontanaviaggi.com

Organizzazione Tecnica:
Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo
Via Fratelli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE)
P.IVA 01742420357
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053
Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.

