Regali e Sorprese Speciali
Ecco per voi alcune idee regalo e sorprese romantiche da aggiungere al vostro
Pacchetto o alla vostra Cena per rendere unica e indimenticabile la vostra serata:

Un Regalo che fa sempre
piacere:
Il bouquet di Fiori o un fascio di Rose rosse.
Villa Oteri grazie alla sua organizzazione ogni sera ti dà la
possibilità di sorprendere il tuo partner con un fantastico
pensiero floreale. Anche nello stesso giorno potrai infatti
commissionare un bouquet di fiori o un fascio di rose rosse a
gambo lungo confezionate dal nostro fiorista di fiducia. Li potrai far trovare direttamente in
camera o al tavolo, oppure farli consegnare alla persona con una sorpresa in musica cioè
la vostra canzone preferita. Costo euro 20.00 ( Rose euro 5.00 cad.)

La Torta a forma di Cuore
personalizzata.
Il dolce degli innamorati a sorpresa:
Per chiudere in bellezza la serata potrai sorprendere in modo
unico il tuo partner con una torta a cuori personalizzata
preparata dai nostri maestri pasticcieri che sarà servita con
luminosi scintillii, accompagnata da due calici di spumante e dalla vostra canzone preferita
che farà da colonna sonora. Costo Euro 25.00.

La Romantica Cloche a
sorpresa.
...........con il vostro pensiero o regalo:
Se hai una sorpresa particolare da fare, una lettera, un regalo,
un anello di fidanzamento, puoi consegnarlo in gran segreto
alla reception...... verrà consegnato durante la cena al momento stabilito come se fosse
una normale pietanza....... Lo stupore è assicurato.

La Canzone della Vostra
Storia d’Amore
o la dedica preferita:
Per rendere i Vostri momenti esclusivi ricordateci la
canzone d’amore che avete in comune o il testo musicale che vorreste sentire o dedicare,
penseremo a far sì che sia la vostra colonna sonora al momento della consegna dei fiori
o della torta.

La Saletta Privata
(solo per due)
Aggiungete emozioni alla vostra Cena Romantica con
l’esclusività della nostra Saletta Privata (solo x 2).
In un’atmosfera intima e magica….... sarete avvolti dalla
calda luce di candele, lumini e fiaccole. Allestita e arredata con tavolo romantico a tema,
divano per degustazione distillati, servizio speciale, cameriere dedicato, musica in
sottofondo e massima privacy. Supplemento Euro 30.00.

Il Violinista in esclusiva
durante la Cena:
Desiderate un violinista professionista dal vivo durante la vostra
cena che suoni canzoni d’amore esclusive? Richiedetelo al
momento della prenotazione. Costo euro 150.00

Giornata alle terme (Day Spa)
+ massaggio antistress:
Concludete la vostra Fuga Romantica con una splendida
giornata alle terme dove poter usufruire del benefico effetto delle acque termali e delle
saune naturali. E perché no..........rilassarsi con un bel massaggio antistress
Costo a coppia: DAY SPA Euro 60.00 DAY SPA + Massaggio Euro 110.0

Tour in Barca :
Regalatevi un Romantico Tour in Barca sulle splendide
coste dei Campi Flegrei o all’isola di Procida. Una volta
terminata la prima colazione vi condurremo al porto
dove il nostro skipper Vi accoglierà per regalarvi 4 ore
circa di navigazione da sogno, per continuare a vivere, sotto un sole splendente, un
fantastico sogno. A bordo troverete un gustoso aperitivo, teli per il bagno, cuscini
prendisole ecc.. Costo del Tour in Barca Euro 250.00

Servizio Limousine :
Servizio Limousine alla Pretty Woman
Organizzate un invito da film, richiedete il nostro
servizio Pretty Woman Limousine. Previo accordi,
all’ora stabilita la nostra Limousine si presenterà sotto casa della persona che avete
invitato a cena, deciderete Voi se farvi trovare in auto, magari con un bouquet di fiori e un
bottiglia di Spumante, oppure aspettarla direttamente al tavolo. Tutto questo a prezzi unici
da concordare in base alla distanza o al tempo.!!!
Servizio Limousine Cortesia sotto Casa
Altra formula particolare per non spendere tanto: Recatevi al Relais Villa Oteri, lasciate la
vostra auto nel nostro parcheggio e salite a bordo della limousine con il nostro autista che
vi condurrà a prendere sotto casa la persona desiderata, Suoneremo al citofono e alla
vista di tale spettacolo chiunque rimarrà basito. Alla fine della cena avrete la vostra auto
nel parcheggio per tornare a casa.
Il Costo di questo tipo di servizio è da concordare in base alla distanza o al tempo.!!!
Tour in Limousine nei Campi Flegrei o Napoli.
Una volta finita la Cena Romantica benderemo la persona inconsapevole della sorpresa
la condurremo in Limousine dove stapperete una bottiglia di buon Spumante Italiano per
festeggiare e poi via verso un fantastico tour nei Campi Flegrei o Napoli per godersi di un
panorama mozzafiato dall’interno di una lussuosissima automobile. Il tour ha una durata di
circa 2 ore in cui avrete massima privacy, e se lo desiderate potete decidere di fare
qualche sosta lungo il tragitto per una piacevole passeggiata.
Il Costo di questo tipo di servizio è da concordare in base al luogo in cui volete recarvi.

