ADDIO AL NUBILATO
www.slowdays.it

FORMULA A
www.slowdays.it

Tipologia

Periodo

Outdoor, Wine &

Da Marzo a

Food

Ottobre

Durata
nostro

80€ a persona

Partecipanti

min. 5 persone

Min. 5 persone

Giornata Intera

Il

Addio al Nubilato insieme ed
a cavallo con giochi
divertenti, in Piemonte

addio

al

nubilato

a

cavallo

è

FORMULA B

perfetto per la sposa amante della natura
della campagna e degli animali!
Una bella passeggiata a cavallo al mattino e
un pranzo in agriturismo tutto all’insegna dei
Immaginate che belle foto metterete nel
vostro album di amiche vere!
L’addio al nubilato a cavallo in Piemonte può
essere davvero un’esperienza entusiasmante
se

sapete

apprezzare

il

contatto

con

la

natura e il divertimento in semplicità.
Non è necessario avere esperienza o avere
già

cavalcato:

i

95€ a persona

min. 5 persone - max. 10

bei paesaggi e della natura.

Addio al
nubilato a
cavallo

Addio al Nubilato a cavallo in
Piemonte

nostri

istruttori

espertissimi con gli inesperti!

Scopri

sono

O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

FORMULA A
www.slowdays.it

Tipologia

Periodo

Outdoor, Wine &

Da Marzo a

Food

Ottobre

Tour in vespa alla scoperta
delle nocciole tonde e
gentili delle Langhe

130€ a persona

Durata
Giornata Intera

IIn cerca di Idee divertenti per addio al

FORMULA B

nubilato? Forse la nostra proposta per la
giornata in Vespa potrebbe fare al caso
vostro! Un addio al nubilato davvero allegro
in sella a splendide vespe tra vigneti, colline
e risate!

Idee divertenti
per addio al
nubilato: in
Vespa!

Come cantava Cremonini? “Dammi una Vespa
e ti porto in vacanzaaaaaa”…anche solo per
un giorno, ma vacanza sarà!

Scopri

Tour in vespa alla scoperta
delle panchine giganti delle
Langhe

115€ a persona
O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

Tipologia
www.slowdays.it

Outdoor, Wine &

Periodo
Da Marzo a

Food

Ottobre

Durata

Partecipanti

Giornata Intera

TOUR BAROLO

Min. 4 persone

Per un addio al nubilato sportivo (ma non
troppo) scegli uno dei nostri tour in Ebike

Tour nel cuore delle Langhe
per le amanti del vino e le
buongustaie

da 110€

TOUR BARBARESCO

nelle Langhe o nel Monferrato. Le nostre
Ebike ti faranno fare molta meno fatica e
sarà più facile raggiungere le tappe del tour
tour…anche quelle anogastronomche!

Addio al
nubilato
sportivo in
ebike
Scopri

TOUR "PANCHINE GIGANTI"
A caccia di panchine giganti
Langhe e Monferrato

da 115€

TOUR MOSCATO
Il tour più dolce tra le
colline del Moscato

da 100€

Tour nelle Langhe del
Barbaresco con degustazioni
in cantina o relax in spa

da 115€
TOUR "SUMMER EDITION"

Pedalata tra i vigneti con
pranzo in agriturismo e
pomeriggio in piscina

da 125€
O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

FORMULA A
www.slowdays.it

Tipologia

Periodo

Wine & Food

Da Marzo a
Ottobre

Passeggiata tra i vigneti con
cantina e relax in Spa

85€ a persona

Durata

Giornata Intera

Ecco

il

pacchetto

Partecipanti
Min. 4 persone

perfetto

per

le

spose

buongustaie e amanti del relax: l’addio al
nubilato in cantina vi stupirà!
Nelle Langhe, ci sono ottimi vini e degustarli
in cantina insieme al produttore è sempre

Addio al
nubilato in
cantina con
finale in Spa

FORMULA B
Pranzo in cantina con finale
in Spa

100€ a persona

un’ottima idea!
Abbiamo pensato a 2 formule per questo
Addio al nubilato in cantina: scoprile qui di
seguito!

Scopri

O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

www.slowdays.it

Durata

FORMULA A

Partecipanti
Min. 5 persone

Giornata Intera

Yoga e benessere per un
addio al nubilato slow

Periodo

85€ a persona

Da Marzo a

min. 5 persone

Ottobre
Non poteva mancare tra le proposte per
l’addio

al

nubilato

nelle

Langhe,

una

FORMULA B

proposta per sposine amanti dello yoga e
benessere e pensiamo che le Langhe siano il
territorio assolutamente perfetto per questa
attività molto slow!

Yoga e benessere
nelle Langhe per
l’addio al
nubilato

Non preoccuparti se le partecipanti non sono
tutte praticanti di yoga: la nostra insegnante
è molto brava anche con i principanti e
sicuramente l’obiettivo non è quello di fare
una lezione vera e propria, ma soprattutto
vorremmo

che

fosse

un’occasione

ritagliarsi

un

momento

di

condivisione tra amiche

Scopri

relax

per
e

Celebriamo la sposa con un
rituale esclusivo nella natura

125€ a persona
min. 5 persone

O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

www.slowdays.it

Tipologia

FORMULA A

Periodo

Corso, Wine &

Sempre

Food

Corso di cucina in
campagna

Durata

Partecipanti

115€ a persona

Min. 4 persone

Mezza Giornata

Un corso di cucina addio al nubilato per le

FORMULA B

spose che vogliono mettere alla prova le
loro

doti

culinarie,

ma

anche,

semplicemente, per un gruppo di amiche che
vogliono

farsi

4

risate

insieme,

questa

potrebbe davvero essere un’idea grandiosa!

Corso di cucina in
agriturismo in collina
130€ a persona

Come sempre, abbiamo diverse possibilità

Corso di cucina
addio al nubilato:
mani in pasta!

per

questo

esperienze

pacchetto
diverse

e

che
luoghi

prevedono
diversi

da

FORMULA C

scoprire.

Scopri

Corso di pasticceria per
spose golose
110€ a persona

NOVITA' 2022

O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

www.slowdays.it

Tipologia

Periodo

Wine & Food

FORMULA A

Da Marzo a
Ottobre

Durata

Partecipanti
Min. 5 persone

Mezza Giornata

Addio al nubilato
enogastronomico
75€ a persona

Se sei alla ricerca di giochi divertenti per
addio al nubilato, scopri il nostro addio al
nubilato

enogastronomico

per

conoscere

Alba e le Langhe attraverso la degustazione
di specialità tipiche della zona.

O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

Se la sposa in questione è una buongustaia,
amante

Addio al nubilato
enogastronomico
nelle Langhe

del

vino

e

del

buon

cibo,

sicuramente rimarrà senza parole (e non solo
perché avrà la bocca piena!)
Esplorerete

il

centro

storico

di

Alba

fermandovi nelle varie tappe a degustare le
migliori specialità locali.

Scopri

www.slowdays.it

Tipologia

Periodo

Outdoor

Da Marzo a

FORMULA A
Una giornata avventurosa,
survival day!

Ottobre

Durata

Giornata Intera

Partecipanti

95€ a persona
min. 8 persone

Min. 6 persone

Se sei in cerca di idee per l’addio al nubilato,
eccone una per vivere l’addio al nubilato

FORMULA B

avventuroso più originale!
Nelle Langhe non abbiamo solo vigneti, ma
anche luoghi incontaminati dove poter vivere
esperienze in mezzo alla natura.
Un gruppo di amiche affiatate, tanti giochi-

Addio al nubilato
avventuroso:
Survival Day e
Night nelle
Langhe!

Mezza giornata di avventure
tra i boschi delle Langhe

60€ a persona
min. 8 persone

prove da affrontare insieme e l’addio al
nubilato più originale è pronto! Un vero
corso

di

sopravvivenza

nel

bosco

per

FORMULA C

allenare la sposa alla resistenza!

Scopri

Una notte di avventure tra i
boschi delle Langhe

90€ a persona
min. 8 persone

O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

FORMULA A
www.slowdays.it

Tipologia

Periodo

Outdoor, Wine &

Da Marzo a

Food

Ottobre

Durata

Partecipanti

Mezza giornata

Abbiamo

creato

Caccia al tesoro con
passeggiata enogastronomica
e degustazione finale in
cantina

90€ a persona
min. 6 persone

Min. 6 persone

2

formule

per

questo

FORMULA B

pacchetto, che ha come cuore proprio il
classico gioco della caccia al tesoro, ma
ovviamente

rivisto

in

chiave

“addio

al

nubilato”

Caccia al tesoro
per l’addio al
nubilato più
divertente

Scopri

O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

Caccia al tesoro per addio al
nubilato con picnic in
cantina

90€ a persona
min. 6 persone

FORMULA C
Caccia al tesoro per addio al
nubilato con tour
enogastronomico per le vie
di Alba

90€ a persona
min. 6 persone

Tipologia

Periodo

Outdoor, Wine &

Da Marzo a

Food

Ottobre

www.slowdays.it

Durata

WOOD PIC-NIC

Partecipanti

Giornata Intera

Min. 6 persone

Escape Wood Picnic
(mattino)

90€ a persona
min. 6 persone

Come un Escape room ma in mezzo ad un
bosco! E che cos’é un Escape room? Una
esperienza coinvolgente, appassionante ed
innanzitutto

Caccia al tesoro
nei boschi per
l'addio al nubilato
emozionante
NOVITA' 2022

divertente.

Per

cominciare

WOOD GRIGLIA

la

sposa e magari anche una testimone (si
decide di volta in volta a seconda della
dimensione del gruppo) saranno amanettate!
E

per

essere

liberate

dovranno

essere

aiutate da tutto il gruppo. Una serie di giochi

Escape Wood Grigliata o
Aperi Wild (pomeriggio)

75€ a persona
min. 6 persone

che si sviluppano in un percorso nel bosco.

Scopri

O P Z IO N A L E
eekend
+ Formula W

CENTRO STORICO
www.slowdays.it

Tipologia

Durata

Wine & Food

2 giorni

Partecipanti
Min. 2 persone
In questa sezione presentiamo alcune delle
possibili soluzioni per abbinare alle nostre
esperienze il/i pernottamento/i e la cena

Upgrade

Weekend addio al
nubilato: Relax e
divertimento
nelle Langhe
Scopri

SHOOTING FOTOGRAFICO

Pernottamento nel centro
storico di Alba e cena in
ristorante tipico per il tuo addio
al nubilato weekend

da 100€

B&B DI CHARME
Pernottamento in un B&B di
charme in un piccolo borgo a
pochi km da Alba con cena in
ristorante tipico

da 110€
da 200€
per l'intero gruppo

ESCAPE ROOM
da 30€ a persona
min. 8 persone

AGRITURISMO CON PISCINA
Pernottamento in
agriturismo con piscina alle
porte di Alba con cena ad
Alba

da 95€

Abbiamo scelto questo tour conoscendo
la passione della sposa per i cavalli. Il

Cosa dicono i nostri clienti

maneggio si trova immerso nella natura e
tra le colline, i proprietari sono stati
gentilissimi e dopo averci illustrato il
programma, ci hanno guidato in una

Addio al nubilato.
Organizzazione perfetta e

cavalcata nelle colline!
Lo consiglierò sicuramente ad altre
persone!

professionalità della guida
hanno reso l'occasione
un'avventura sorprendente.
Viene quasi voglia di
organizzarne subito un altro!!!

Michela R.

Francesca G.
Addio al nubilato. Organizzazione
perfetta e professionalità della guida
hanno reso l'occasione un'avventura
sorprendente. Viene quasi voglia di
Addio al nubilato organizzato molto

organizzarne subito un altro!!!

bene.. Buono il cibo e molto
divertenti le attività nel pomeriggio.
Sicuramente da consigliare.

Francesca
Giulia C.

Come faccio a prenotare?

F.A.Q.

E se dobbiamo annullare il nostro pacchetto per
l’addio al nubilato?

Hai visto uno dei nostri pacchetti e pensi possa fare al caso

Anche qui dipende!

vostro? Ok, manda subito il link alle tue amiche (immagino abbiate

Abbiamo detto che il 10% della caparra versato in fase di conferma non

subito creato una chat per condividere idee) e chiedi conferma…

potrà essere rimborsato.

Nel pacchetto c’è scritto tutto quello che devi sapere, prezzo

Se avete prenotato per un numero di persone che al momento del saldo

incluso! Poi, dopo aver raccolto le adesioni e stabilito una data,

cambierà di una unità (dovevate essere in 9 e sarete in 8 ad esempio)

scrivimi subito! Prima lo farai, più sarai sicura di ottenere proprio

ricalcoleremo il saldo e la persona che non verrà non dovrà pagare il saldo

quello che vuoi nella data prescelta!

(questo fatta eccezione per eventuali costi fissi come ad esempio una

Alla mia conferma vi verrà richiesto un anticipo del 10% dell’intero

guida esclusiva per il vostro gruppo e in caso di gruppi particolarmente

pacchetto come caparra che non verrà restituita in caso di

piccoli che non ci consentirebbero di coprire le spese “vive”).

annullamento (il 10% non è una grossa cifra ma ci tutela per le

In caso di variazioni maggiori valuteremo sul momento con la massima

spese che dobbiamo comunque sostenere per l’organizzazione). Il

trasparenza e elasticità come abbiamo sempre fatto con tutti i gruppi

saldo è da versare entro 10 giorni prima dell’evento.

In caso invece di annullamenti per cause di forza maggiore (ad es. blocchi

Si può pagare con bonifico o carta di credito. Una persona dovrà

delle regioni legati al Covid), potremo rimandare l’evento o cancellarlo.

farsi carico del pagamento, quindi questa dovrà raccogliere i soldi
per tempo dalle altre.
La quota della sposa, salvo condizioni particolari specificate nei
pacchetti, è da dividere tra le altre invitate.

Posso personalizzare i pacchetti?

E se per l’addio al nubilato piove?
Anche qui dipende!
Per alcuni pacchetti dei nostri addio al nubilato non c’è problema
perché non dipendono dal meteo. Ad esempio addio al nubilato con

Dipende! Da cosa?

la spa

Dipende da quanto tempo prima ce lo chiedi. Non sempre è possibile

Se invece parliamo di attività all’aria aperta, possiamo trovare

all’ultimo minuto, mentre ti garantiamo i pacchetti addio al nubilato

alternative come le degustazioni in cantina, dei pranzi in osteria…

standard, anche con meno anticipo…ovviamente se la data è disponibile!

oppure se potete, potremmo rimandare!

Dipende da quante siete? Più siete, più sarà facile per noi creare

Se non piove molto alcune attività possono comunque essere fatte!

qualcosa di personalizzato a costi contenuti…altrimenti se siete poche i
costi diventano un po’ troppo alti e si finisce per non fare un buon
lavoro!
Tu chiedimi e vediamo che soluzione trovare insieme!

