
 
 

 
 

 
 
 
 
 

HONEYMOON  IN TUSCANY  
  
Borgo Livernano, surrounded by its enchanting peaceful hills around the Chianti wine region,  offers an extraordinary 
setting where to celebrate the most beautiful moment of your life, to remember forever.   
  
The Honeymoon package is valid from April 1st  to November 10th , 2020 –  costs € 900,00 and includes:  

  
Two nights accommodation in a Junior Suite Tuscan breakfast for two.   

Romantic candlelit dinner excluding beverages.   
Rose petal and lavender hot bath with champagne of our production and chocolates.   

Surprise farewell gift.  
A complimentary tour to our wine estate and wine tasting   

A bottle of our wine with dedicated label  
  

NB: supplement to upgrade to a Royal suite is €130. NB: Price on application for additional excursions, which are also 
subject to availability.  
 NB: Taxes, Service and VAT included. City tax of 1,5€ per day and per person to be added.  
  
ADDITIONAL BENEFITS Room category upgrade, subject to availability.  
Late check out at 4pm, subject to availability.  
Complimentary WiFi.  
Complimentary packing and unpacking service, upon request.   
  
TERMS & CONDITIONS Minimum two nights stay.  
pecial price for an additional room for the family at €190,00, on a Bed and  Breakfast basis for two.  
Bookings are subject to availability and exclude blackout dates.  
Reservation/cancellation must be received at least 72 hrs prior to arrival.  
Late cancellation will be charged 50% of the package price.  
No- show or cancellation at arrival day the entire price of the package will be charged.  
Package is available all week.  



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 LUNA DI MIELE  IN TOSCANA  
 

Borgo Livernano, immerso nelle incantevoli e tranquille colline del Chianti, 
offre uno scenario straordinario dove celebrare il momento più bello della vosta vita, che ricordare per sempre.  

 
Il pacchetto Luna di Miele è valido dal 1 aprile al 10 novembre 2020 - costa € 900,00 e comprende: 

 
Due pernottamenti in una Junior Suite 

Colazione toscana per due. 
Cena romantica a lume di candela bevande escluse. 

Bagno caldo ai petali di rose e lavanda con champagne di nostra produzione e cioccolatini. 
Sorpresa regalo d'addio. 

Un tour gratuito nella nostra azienda vinicola e degustazione dei nostri vini 
Una bottiglia del nostro vino con etichetta personalizzata  

 
NB: il supplemento per l'aggiornamento alla Suite con terrazza è di € 130,00 al giorno  
NB: Prezzo su richiesta per escursioni aggiuntive, anch'esse soggette a disponibilità. 
NB: tasse, servizio e IVA inclusi. Tassa di soggiorno di 1,5 € al giorno e per persona al check-out 
 
ULTERIORI BENEFICI:  
Upgrade alla categoria di camera, su disponibilità e al giorno dell’arrivo. 
Late check out alle 16:00,  secondo disponibilità e al giorno di partenza. 
WiFi gratuito. 
Servizio gratuito di difare e fare le valigie in camere, su richiesta  
 
TERMINI & CONDIZIONI  
Soggiorno minimo di due notti. 
Prezzo speciale per una camera supplememntare per  famigliari o amici a € 190,00, pernottamento e prima colazione per due inclusi. 
Le prenotazioni sono soggette a disponibilità ed escludono le date di blackout. 
La prenotazione / cancellazione deve essere ricevuta almeno 72 ore prima dell'arrivo. 
La cancellazione tardiva comporta l'addebito del 50% del prezzo del pacchetto. No-show o cancellazione al giorno di arrivo verrà addebitato 
l'intero prezzo del pacchetto. 
Il pacchetto è disponibile tutti i giorni della settimana. 
Le prenotazioni devono essere garantite con una carta di credito prima dell’arrivo e in fase di prenotazione. 
Il pacchetto non può essere combinato con altre offerte.  


