
 

fagottino bianco 

 

camera standard, 2 ore di relax in SPA  il pomeriggio del 31 dicembre,  

seduta di coppia in  sauna infrarossi 

 

cenone di capodanno 

 

prima colazione a buffet fino alle ore 12.30 

accesso alla SPA il giorno 1 dalle 10.30 fino alle 14.30. 

 

Euro 339,oo a coppia 
Supplemento junior suite euro 80,oo.  

Notte aggiuntiva euro 80,oo con accesso alla spa e prima colazione 

 

La proposta è valida per la notte del 31 dicembre 2019 per 2 persone. 

 

Cancellazione gratuita entro il 5 dicembre 2019. 

Penale 30% con cancellazione entro il 15 dicembre 2019.  

Successivamente penale 100% 

 

CASCINA SCOVA 

0382.413604 



 

fagottino rosso 

 

camera standard, 2 ore di relax in SPA  il pomeriggio del 31 dicembre,  

seduta di  aquamassage per 1 persona e seduta di  aquamood per 1 persona  

 

cenone di capodanno 

 

    prima colazione a buffet fino alle ore 12.30 

accesso alla SPA il giorno 1 dalle 10.30 fino alle 14.30. 

 

Euro 359,oo a coppia 
 

Supplemento junior suite euro 80,oo.  

Notte aggiuntiva euro 80,oo con accesso alla spa e prima colazione 

 

La proposta è valida per la notte del 31 dicembre 2019 per 2 persone. 

 

Cancellazione gratuita entro il 5 dicembre 2019. 

Penale 30% con cancellazione entro il 15 dicembre 2019.  

Successivamente penale 100% 

CASCINA SCOVA 

0382.413604 



 

fagottino verde 

 

camera standard, 2 ore di relax in SPA  il pomeriggio del 31 dicembre,  

maschera peel off ristrutturante al  viso per 2 persone 

 

cenone di capodanno 
 

prima colazione a buffet fino alle ore 12.30 

accesso alla SPA il giorno 1 dalle 10.30 fino alle 14.30. 

 

Euro 379,oo a coppia 
 

Supplemento junior suite euro 80,oo.  

Notte aggiuntiva euro 80,oo con accesso alla spa e prima colazione 

 

La proposta è valida per la notte del 31 dicembre 2019 per 2 persone. 

 

Cancellazione gratuita entro il 5 dicembre 2019. 

Penale 30% con cancellazione entro il 15 dicembre 2019.  

Successivamente penale 100% 

CASCINA SCOVA 

0382.413604 



 

fagottino argento 

 

camera standard, 2 ore di relax in SPA  il pomeriggio del 31 dicembre,  

stone massage  per 2 persone della durata di 30 minuti  

 

cenone di capodanno 

   

prima colazione a buffet fino alle ore 12.30 

accesso alla SPA il giorno 1 dalle 10.30 fino alle 14.30. 

 

Euro 399,oo a coppia 
 

Supplemento junior suite euro 70,oo.  

Notte aggiuntiva euro 70,oo con accesso alla spa e prima colazione 

 

La proposta è valida per la notte del 31 dicembre 2019 per 2 persone. 

 

Cancellazione gratuita entro il 5 dicembre 2019. 

Penale 30% con cancellazione entro il 15 dicembre 2019.  

Successivamente penale 100% 

CASCINA SCOVA 

0382.413604 



 

fagottino oro 

 

camera standard, 2 ore di relax in SPA  il pomeriggio del 31 dicembre,  

  massaggio di coppia della durata di 60 minuti  

   

cenone di capodanno 

prima colazione a buffet fino alle ore 12.30 

accesso alla SPA il giorno 1 dalle 10.30 fino alle 14.30. 

 

Euro 419,oo a coppia 
 

Supplemento junior suite euro 70,oo.  

Notte aggiuntiva euro 70,oo con accesso alla spa e prima colazione 

 

La proposta è valida per la notte del 31 dicembre 2019 per 2 persone. 

 

Cancellazione gratuita entro il 5 dicembre 2019. 

Penale 30% con cancellazione entro il 15 dicembre 2019.  

Successivamente penale 100% 

 

CASCINA SCOVA 

0382.413604 



 

fagottino privilege 

 

camera Junior Suite, 2 ore di relax in SPA  il pomeriggio del 31 dicembre,  

seduta in  grotta di sale per 2 persone 

   

cenone di capodanno 

 

prima colazione a buffet fino alle ore 12.30 

accesso alla SPA il giorno 1 dalle 10.30 fino alle 14.30. 

 

Euro 439,oo a coppia 
 

Notte aggiuntiva euro 120,oo con accesso alla spa e prima colazione 

 

La proposta è valida per la notte del 31 dicembre 2019 per 2 persone. 

 

Cancellazione gratuita entro il 5 dicembre 2019. 

Penale 30% con cancellazione entro il 15 dicembre 2019.  

Successivamente penale 100% 

 

CASCINA SCOVA 

0382.413604 



 

 

PLUS 
 

COLAZIONE IN CAMERA EURO 5,00 

 

SPUMANTE E CIOCCOLATINI DI BENVENUTO EURO 20,00 

 

ALLESTIMENTO CAMERA CON PETALI E CANDELE EURO 10,00 

 

ROSA ROSSA A STELO LUNGO EURO 10,00 

 

FEDERE PERSONALIZZATE EURO 18,00 A COPPIA 

 

 

 



 

Cenone di capodanno 
 

Il salmone Balik di nostra produzione con crostone di pane  e burro aromatico 

I canapè assortiti 

La piccola catalana con le code di gamberi argentini 

Medaglione di fois gras su pane nero di segale e nocciole tostate 

Risotto venere con piovra croccante e carciofi 

Trofie con ragù di cervo 

Il sorbetto alla frutta 

Il medaglione di filetto alla Maitre d'Hotel e la dadolata di verdure 

La Tagliata di tonno al pepe rosa 

Il panettone artigianale con la chantilly e la crema al gianduia 

La frutta tagliata 

Il cotechino di Cremona con le lenticchie 

 

Vino di nostra selezione e prosecco per il brindisi  

 

 

 



 

 

I pacchetti non sono modificabili 

Gli orari di accesso alla SPA e gli orari dei trattamenti  sono tassativi  

e verranno comunicati al momento della prenotazione 

Si consiglia di presentarsi 5 minuti prima dell'orario fissato,  

poiché tutti i trattamenti debbono iniziare puntualmente.  

In caso di ritardo il vostro trattamento si concluderà all'orario stabilito 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 

resort@cascinascova.it 

0382.413604 

 
Acconto di Euro 150,00 al momento della prenotazione 

Saldo entro il 15 dicembre 2019 

 

 

mailto:resort@cascinascova.it

