
ERICA LA MASSAGGIATRICE
Ciao, io sono Erica e da anni lavoro come massaggiatrice e Naturo-
pata. Io e Marco ci teniamo a far si che il tuo soggiorno nel nostro 
B&B sia un momento indimenticabile .
Se hai bisogno di ricaricare le batterie e vuoi concederti un 
momento di benessere, sono lieta di proporti una serie di 
trattamenti e massaggi che possono fare al caso tuo. Non 
esitare a chiedermi informazioni e sarò felice di prendermi cura 
di te! 

MARCO IL BARMAN
Ciao, io sono Marco ,barman di professione 

e da sempre ho la passione di creare e sperimentare cocktail 
con frutta fresca di stagione.

Insieme ad Erica  ci teniamo che il tuo soggiorno nel nostro B&B  
sia magico, per questo sarò felice di prepararti uno dei miei 

migliori cocktail o di poterti consigliare 
un buon bicchiere di vino.

Non esitare a chiedere e sarò lieto 
di prepararti il drink che fa per te!

MASSAGGI “Al Chiar di Luna”:

MASSAGGIO RILASSANTE : 
effetto rivitalizzante, movimenti armonici e 
gesti distensivi. Per il totale riequilibrio del 
corpo.

MASSAGGIO DRENANTE:  
azione lipolitica e rassodante, contrasta gli 
inestetismi della cellulite e stimola la 
microcircolazione.

MASSAGGIO SPORTIVO:  
Manualità energiche , profonde  e tonifican-
ti per rivitalizzare il corpo e ossigenare i 
tessuti.

TRATTAMENTO CORPO
RIDUCENTE E TONIFICANTE con 
scrub corpo+ fango di alga spirulina e 
massaggio con crema nutriente termale.

TRATTAMENTO VISO
PERSONALIZZATO in base al tipo di 
pelle per rimuovere le impurità, illuminare e 
ossigenare il viso .

I Cocktails “ Al Chiar di Luna”

MOONLIGHT (Cordial Lime di Ibisco e 
Cannella, Gin, pompelmo o melograno a 

seconda della stagione, lime fresco)

SPRITZ APEROL 
(Aperol, Prosecco , Soda)

SPRITZ HUGO
(Sciroppo ai fiori di sambuco, Prosecco, 

Soda)

NEGRONI 
(Bitter Campari, Vermouth rosso, Gin)

TOM COLLINS 
(Gin, Succo di limone fresco, Soda)

DAIQUIRI
 (Rhum bianco, limone fresco, sciroppo di 

zucchero)

MOJITO 
(Rhum bianco,Zucchero di canna bianco, 

menta , lime)

60 min 50€
90 min 70€



Per iniziare bene la serata coccolati con un gustoso aperitivo,
un tagliere di salumi  e formaggi nostrani

e un buon bicchiere di vino dalla nostra cantina.
Marco ti saprà consigliare il vino o il cocktail che fa per te!

 
Tagliere e drink x 1 pers. €15

Costo di ogni cocktail 5€
Il prezzo del vino può variare in base alla qualità.

HAPPY HOUR


