EXCLUSIVE EMOTIONS

For you

Caro Ospite,
la famiglia Dal Corso in collaborazione con Luxer
Limousine Service, ha il piacere di proporre itinerari unici,
luoghi magici per scoprire un territorio, una cultura e una
tradizione, conosciuta nel mondo come veneta ospitalità.

Dear Guest,
Dal Corso Family in partnership with Luxer Limousine
Service is honored to propose you unique itineraries,
magic places to discover a region, a culture and a
tradition, well-known in the world as Venetian hospitality.

EXCLUSIVE EMOTIONS

For you

In collaborazione con / Partnership with

LIMOUSINE SERVICES

MAGICA VENEZIA
MAGIC VENICE
A bordo di un lussuoso motoscafo attraverso il Canal Grande e alcuni dei più suggestivi canali minori, che vi darà la
possibilità di scoprire magici e indimenticabili scorci di Venezia visibili solo dall’acqua.
A private cruise with a luxury motorboat through the Grand Canal and some of the most picturesque smaller canals,
which will give you the opportunity to discover magical and unforgettable views of Venice visible only from the water.

QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo

SERVIZI INCLUSI
Trasferimenti privati in auto per e da Venezia
Lussuoso motoscafo privato a disposizione per 1 ora

SERVIZI EXTRA
Guida professionale multilingua*
Brindisi a bordo con Prosecco DOC

ALTRE INFORMAZIONI
Su richiesta è possibile personalizzare l’itinerario.
E’ possibile pagare i trasferimenti con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian

INCLUDED SERVICES
Private transfer by car to and from Venice
luxury private motorboat available for 1 hours

EXTRA SERVICES
Multilingual professional guide *
Prosecco DOC tasting on board

ADDITIONAL INFORMATIONS
Customizable route.
You can pay all transfers by credit card directly to the driver on board.

LA TUA ESPERIENZA AL PEGGY GUGGENHEIM
YOUR PEGGY GUGGENHEIM EXPERIENCE
Un esclusiva opportunità di visitare la Peggy Guggenheim Collection di Venezia, museo di arte europea e americana
del XX secolo che espone capolavori del Cubismo, del Futurismo, dell’ astrazione europea, del Surrealismo, dell’
Espressionismo astratto americano, dell’ arte europea e americana fino agli anni ottanta e opere di alcuni dei maggiori
scultori del 900.
The exclusive opportunity to visit The Peggy Guggenheim Collection in Venice, a museum of 20th century European
and American art. On display are masterpieces of Cubism, Futurism, European Abstraction, Surrealism, American
Abstract Expressionism, European and American art up to the 1980, as well as the works of some of the 20th
century’s greatest sculptors.
QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo

SERVIZI INCLUSI
Trasferimenti privati con auto e motoscafo per e da Peggy
Guggenheim Museum
Biglietti di ingresso e visita guidata del museo

SERVIZI EXTRA
Visita privata esclusiva del museo chiuso al pubblico
Aperitivo nella terrazza panoramica di Palazzo Venier

ALTRE INFORMAZIONI
Per le visite private del Museo chiuso al pubblico dopo le 18.30 è necessario verificare la disponibilità.
E’ possibile pagare i trasferimenti con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian

INCLUDED SERVICES
Transfers by private car and water taxi to and from Venice
Ticket entry and guided visit

EXTRA SERVICES
Private guided visit of the museum closed to the public
Amusing cocktail in the Palazzo Venier terrace

ADDITIONAL INFORMATIONS
For the private visits of the Museum closed to the public after 6.30pm it will be necessary to check the availability.
You can pay all transfers by credit card directly to the driver on board.

SCOPRIRE MURANO BURANO E TORCELLO CON LA BARCA
DISCOVER MURANO BURANO AND TORCELLO ISLANDS BY BOAT
Una esclusiva escursione in barca delle isole della Laguna di Venezia, che in una sola giornata vi farà scoprire le
meraviglie di un ambiente naturale unico al mondo e l’anima storica ed artistica della “Serenissima”.
An exclusive boat tour of Venice Lagoon’s islands, to discover the wonders of the natural environment unique in the
world and the historical and artistic soul of the “Serenissima”.

QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo

SERVIZI INCLUSI
Trasferimenti privati in auto per e da Venezia
Lussuoso motoscafo privato in legno a disposizione per 6 ore

SERVIZI EXTRA
Accompagnatrice multilingua*
Prenotazione in un ristorante di Burano o Torcello
Visita guidata di una vetreria di Murano

ALTRE INFORMAZIONI
Su richiesta è possibile personalizzare l’itinerario e richiedere ore extra.
E’ possibile pagare i servizi con carta di credito direttamente a bordo dei mezzi.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian

INCLUDED SERVICES
Transfers by private car to and from Venice
Private limo-water by wood available for 6 hours

EXTRA SERVICES
Multilingual hostess*
Reservation in a restaurant
Guided tour of a Murano’s glass factory

ADDITIONAL INFORMATIONS
Customizable route.
You can pay all transfers by credit card directly to the driver on board.

ESCLUSIVA VISITA ENO-GASTRONOMICA DELL’ ISOLA DI MAZZORBO
EXCLUSIVE WINE TASTING IN MAZZORBO ISLAND
Un’ esperienza enogastronomia esclusiva nell’isola di Mazzorbo, nel cuore della Laguna di Venezia, dove la terra
rappresenta solo l’8% della superficie. Un vigneto unico, dove la vite ha trovato un equilibro magico tra la fertilità del
terreno e la continua minaccia del sale e dell’acqua.
An exclusive wine and food tasting experience on the island of Mazzorbo, in the heart of the Lagoon Park where the
soil make’s up only 8% of the surface area. A unique vineyard where the vine has found its magical equilibrium between
the fertility of a soil well-suited to grape growing and the continuous threat of salt and water.

QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo

SERVIZI INCLUSI
Trasferimenti privati in auto per e da Venezia
Motoscafo privato a disposizione per 4 ore
Visita del vigneto con degustazione di vino Venissa

SERVIZI EXTRA
Accompagnatrice multilingua*
Pranzo presso il ristorante stellato Venissa

ALTRE INFORMAZIONI
Su richiesta è possibile personalizzare l’itinerario e richiedere ore extra.
E’ possibile pagare i servizi di trasferimento con carta di credito direttamente a bordo dei mezzi.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian

INCLUDED SERVICES
Transfers by private car to and from Venice
Private boat and driver in Venice available for 4 hours
Venissa wine tasting tour

EXTRA SERVICES
Multilingual hostess*
Lunch at Venissa restaurant

ADDITIONAL INFORMATIONS
Route customizable
You can pay all transfers by credit card directly to the driver on board.

LA SPIAGGIA DI VENEZIA
VENICE BEACHES
Una giornata al Lido di Venezia e Alberoni. Potrete raggiungere le spiagge direttamente dall’ Hotel, con un servizio
navetta fino a Fusina, e poi a bordo di un motoscafo privato che vi porterà direttamente in spiaggia.
One day in Lido di Venezia and Alberoni. You will reach Venice beaches directly from Hotel by private limo service to
Fusina, and then by private motorboat that will take you directly to the beach.

QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
-

SERVIZI INCLUSI
Trasferimenti privati in auto per e da Fusina
Trasferimenti privati in motoscafo per e da Alberoni
Ingresso al Lido privato di Alberoni

SERVIZI EXTRA
Lettino e servizi del Lido

ALTRE INFORMAZIONI
E’ possibile concordare il rientro in Hotel con l’ autista con un anticipo di 60 minuti
E’ possibile pagare i trasferimenti con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
-

INCLUDED SERVICES
Transfers by private car to and from Fusina dock
Transfer by private boat to and from Alberoni beach Entry tickets

EXTRA SERVICES
Umbrella, sunbeams and deck chairs

ADDITIONAL INFORMATIONS
It will be possible to reserve the transfer back to the Hotel calling 60 minutes before the driver.
Payment by credit card on board directly to the driver.

LE VILLE PALLADIANE DELLA RIVIERA DI VENEZIA
VENICE RIVIERA PALLADIAN VILLAS
Una visita guidata privata alle Ville della Riviera del Brenta per scoprire l’eleganza e la ricchezza della Riviera di Venezia.
L’ itinerario prende in considerazione alcune delle più belle Ville aperte al pubblico: Villa Malcontenta, Villa Foscari e
Villa Pisani.
A private guided tour the Riviera del Brenta Villas to discover the elegance and richness of the Riviera di Venezia. The
‘route takes into account some of the most beautiful villas open to the public: Villa Malcontenta, Villa Foscarini Rossi
and Villa Pisani.
QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Giapponese

SERVIZI INCLUSI
Auto privata a disposizione per 4 ore

SERVIZI EXTRA
Biglietti di ingresso alle Ville
Guida professionale a disposizione per 3 ore*
Visita al Museo della Calzatura

ALTRE INFORMAZIONI
Su richiesta è possibile personalizzare l’itinerario e richiedere ore extra.
E’ possibile pagare i trasferimenti con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.
Disponibilità da verificare in base a periodi e orari di apertura delle ville

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian, Japanese

INCLUDED SERVICES
Vehicle and professional driver at your disposal for 4 hours

EXTRA SERVICES
Entry tickets
Multilingual professional guide*
Guided tour of the Villa Foscari Shoes Museum

ADDITIONAL INFORMATIONS
Route customizable
Payment by credit card on board directly to the driver
Availability to be checked according to periods and opening hours of the villas

ITINERARIO PRIVATO IN BARCA DELLA RIVIERA DI VENEZIA
PRIVATE BOAT TOUR OF VENICE RIVIERA
A bordo di una storica imbarcazione attraverso ila Riviera di Venezia, che vi darà l’ esclusiva possibilità di scoprire
scorci indimenticabili visibili solo dall’acqua. L’ itinerario prende in considerazione alcune delle più belle Ville aperte al
pubblico: Villa Malcontenta, Villa Foscari e Villa Pisani.
Board an historical motorboat through the Venice Riviera which will give you the exclusive opportunity to discover
unforgettable views visible only from the water. The route takes into account some of the most beautiful villas open to
the public: Villa Malcontenta, Villa Foscarini Rossi and Villa Pisani.
QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo

SERVIZI INCLUSI
Trasferimento privato in auto per Villa Malcontenta
Motoscafo privato storico a disposizione per 4 ore
Guida professionale multilingua*
Trasferimento privato in auto da Villa Pisani

SERVIZI EXTRA
Prenotazione in un ristorante della Riviera
Aperitivo con Prosecco a bordo
Biglietti di ingresso alle Ville

ALTRE INFORMAZIONI
Su richiesta è possibile personalizzare l’itinerario e richiedere ore extra.
E’ possibile pagare i servizi con carta di credito direttamente a bordo dei mezzi.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian

INCLUDED SERVICES
Transfers by private car to Villa Malcontenta
Private historical boat available for 4 hours
Professional guide
Transfers by private car from Villa Pisani

EXTRA SERVICES
Lunch in a Venice Riviera restaurant
Cocktail on board with Prosecco DOC
Palladian Villas Tickets entry

ADDITIONAL INFORMATIONS
Route customizable
You can pay all transfers by credit card directly to the driver on board.

ALLA SCOPERTA DI PADOVA
DISCOVER PADUA
Una visita guidata della città di Padova vi farà scoprire le meraviglie della Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della
Ragione, il Duomo, Prato della Valle e la Basilica di Sant’Antonio.
A guided tour of the city of Padua to discover the wonders of the Scrovegni Chapel with the famous cycle of frescoes
by Giotto, Palazzo della Ragione, the Duomo, Prato della Valle and the Basilica of Sant ‘Antonio.

QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Giapponese

SERVIZI INCLUSI
Auto privata a disposizione per 5 ore
Guida professionale a disposizione per 3 ore di itinerario a piedi

SERVIZI EXTRA
Biglietti di ingresso alla Cappella degli Scrovegni
Pranzo in ristorante

ALTRE INFORMAZIONI
Da verificare orari e disponibilità per la visita privata alla Cappella degli Scrovegni
E’ possibile pagare i servizi con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian, Japanese

INCLUDED SERVICES
Vehicle and professional driver available for 5 hours
Professional guide available for 3 hours of walking tour

EXTRA SERVICES
Scrovegni Chappell entry tickets
Lunch at restaurant

ADDITIONAL INFORMATIONS
Route customizable
You can pay all transfers by credit card directly to the driver on board.

ALLA SCOPERTA DI VICENZA E DELLE VILLE PALLADIANE
DISCOVER VICENZA AND PALLADIAN VILLAS
Un’esclusiva visita guidata di Vicenza per scoprire il cuore e l’anima della città di Andrea Palladio: Villa La Rotonda e
la Villa Valmarana ai Nani, Palazzo Chiericati, Corso Palladio, Palazzo Thiene, Contrà Porti, Piazza dei Signori, Duomo
e Teatro Olimpico.
An exclusive guided tour of Vicenza to discover the heart and the soul of the city of Andrea Palladio: Villa La Rotonda
and Villa Valmarana ai Nani, Palazzo Chiericati, Corso Palladio, Palazzo Thiene Contra Porti, Piazza dei Signori, Vicenza
Cathedral an Teatro Olimpico.

QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Giapponese

SERVIZI INCLUSI
Veicolo e autista professionale a disposizione per 4 ore
Guida professionale multilingua per 3 ore*

SERVIZI EXTRA
Biglietti di ingresso ai Musei e alle Ville

ALTRE INFORMAZIONI
Itinerario personalizzabile
E’ possibile pagare con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian, Japanese

INCLUDED SERVICES
Vehicle and professional driver available for 5 hours
Professional guide available for 3 hours of walking tour

EXTRA SERVICES
Museums and Palladian Villas entry tickets

ADDITIONAL INFORMATIONS
Route customizable
Payment by credit card on board directly to the driver

LA STRADA DEL PROSECCO
PROSECCO WINE ROAD ITINERARY
L’ itinerario prevede la visita a due prestigiose cantine situate nel cuore della Strada del Prosecco, tra la collina del
Montello e Valdobbiadene, dove si produce il Prosecco DOC e altri vini tipici, che potrete degustare abbinati ad una
degustazione di prodotti locali.
This itinerary includes a visit to two prestigious local wineries, located in the heart of the Prosecco Road, between the
hills of Montello and Valdobbiadene, where they produce Prosecco DOC and other typical wines, that you will taste
combined with local foods.
QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Giapponese

SERVIZI INCLUSI
Veicolo e autista professionale a disposizione per 7 ore
Visita guidata e degustazione presso 2 cantine che
producono Prosecco DOC

SERVIZI EXTRA
Accompagnatrice multilingua*
Visita guidata al Museo della Grappa
e alla distilleria Poli a Bassano del Grappa
Pranzo in ristorante stellato

ALTRE INFORMAZIONI
Itinerario personalizzabile
E’ possibile pagare con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian, Japanese

INCLUDED SERVICES
Vehicle and professional driver available for 7 hours
Wine tastings in 2 Prosecco DOC wineries

EXTRA SERVICES
Multilingual hostess
Guided visit of the Grappa Museum and Poli winery in
Bassano del Grappa
Lunch at restaurant

ADDITIONAL INFORMATIONS
Route customizable
Payment by credit card on board directly to the driver

LE CITTA’ MURATE: ASOLO E BASSANO DEL GRAPPA
WALLED CITIES: BASSANO DEL GRAPPA AND ASOLO
Un esclusiva visita guidata dell’ affascinante borgo medievale di Asolo, sulle colline del Prosecco, famoso per i suoi
monumenti eleganti, le magnifiche opere d’arte e una vista spettacolare dal Castello medievale. Visita all’ incantevole
cittadina medievale di Bassano del Grappa, famosa per le ceramiche e i capolavori di oreficeria, il Ponte degli Alpini
ed il Museo della Grappa.
An exclusive guided tour of the charming medieval village of Asolo, in the hills of Prosecco, famous for its elegant
monuments, magnificent art works and spectacular views from the medieval Castle. Visit to the charming medieval
town of Bassano del Grappa, famous for its potteries and gold masterpieces, the Alpini Bridge and the Museum of
Grappa.
QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Giapponese

SERVIZI INCLUSI
Veicolo e autista professionale a disposizione per 8 ore Guida
professionale a disposizione per 3 ore per tour a piedi di Asolo

SERVIZI EXTRA
Biglietti di ingresso a Musei
Visita guidata al Museo della Grappa e alla distilleria Poli a
Bassano del Grappa | Pranzo in ristorante

ALTRE INFORMAZIONI
Itinerario personalizzabile
E’ possibile pagare con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian, Japanese

INCLUDED SERVICES
Vehicle and professional driver available for 8 hours
Professional guide available for a 3 hours Asolo walking tour

EXTRA SERVICES
Entry tickets
Guided visit of the Grappa Museum and Poli winery in
Bassano del Grappa | Lunch at restaurant

ADDITIONAL INFORMATIONS
Route customizable
Payment by credit card on board directly to the driver

LA STRADA DEI CASTELLI E SAN DANIELE DEL FRIULI
THE ROAD OF CASTELS AND SAN DANIELE DEL FRIULI
Morbide colline, attraversate dal grande fiume Tagliamento e costellate di piccoli borghi e imponenti castelli. Al centro,
una vera perla d’arte e di eccellenza gastronomica: San Daniele del Friuli, un centro di suggestiva bellezza, conosciuto
a livello internazionale per la produzione di un prosciutto dal sapore inimitabile, che è frutto di una tradizione millenaria
e di un microclima unico.
Rolling hills, crossed by the great Tagliamento river and dotted with small villages and imposing castles. At the center,
a true gem of art and gastronomic excellence: San Daniele is one of the ‘pearls’ of Friuli Venezia Giulia, known
internationally for its smoked trout and above all for the inimitable taste of the ham it has been producing for centuries,
with the help of a unique micro-climate.
QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo

SERVIZI INCLUSI
Veicolo e autista professionale a disposizione per 8 ore
Visita guidata con degustazione presso un’ azienda del Consorzio
Prosciutto di San Daniele

SERVIZI EXTRA
Pranzo in agriturismo
Guida professionale
Biglietti di ingresso a Castelli e Musei

ALTRE INFORMAZIONI
L’ itinerario è personalizzabile
E’ possibile pagare con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
Italian, English, French, German, Russian

INCLUDED SERVICES
Vehicle and professional driver available for 8 hours Food and wine
tasting tour in San Daniele

EXTRA SERVICES
Lunch at restaurant
Professional guide
Museum and castles tickets entry

ADDITIONAL INFORMATIONS
Route customizable
Payment by credit card on board directly to the driver

SHOPPING TOUR PERSONALIZZATO IN RIVIERA DI VENEZIA
VENICE RIVIERA TAILOR -MADE SHOPPING TOUR
Una esclusiva esperienza su misura per scoprire le eccellenze dei calzaturifici della Riviera di Venezia, accompagnati
da una personal shopper.
A unique experience tailored to discover the excellence of the Venice Riviera shoes factories, accompanied by a
personal shopper.

QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI*
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Giapponese

SERVIZI INCLUSI
Veicolo e autista professionale a disposizione per 4 ore
Personal shopper
Visita ai calzaturifici della Riviera

SERVIZI EXTRA
Biglietti di ingresso al Museo della Calzatura

ALTRE INFORMAZIONI
Itinerario personalizzabile
E’ possibile pagare con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE*
Italian, English, French, German, Russian, Japanese

INCLUDED SERVICES
Vehicle and professional driver available for 4 hours
Personal shopper
Visit to the Venice Riviera shoes factory

EXTRA SERVICES
Shoes Museum entry tickets

ADDITIONAL INFORMATIONS
Route customizable
Payment by credit card on board directly to the driver

L’OPERA ALL’ ARENA DI VERONA
OPERA IN VERONA’S ARENA
Un esclusiva serata per chi ama il bel canto e la tradizione musicale. L’ opera si svolge presso l’Arena di Verona, uno
degli anfiteatri romani meglio preservati d’ Italia.
An exclusive evening for those who love beautiful singing and musical tradition. Performances are presented in the
Arena of Verona, one of Italy’s best preserved Roman amphitheaters.

QUOTAZIONI
Tutte le informazioni sulle tariffe presso il Ricevimento

LINGUE DISPONIBILI
-

SERVIZI INCLUSI
Veicolo e autista professionale a disposizione per 6 ore

SERVIZI EXTRA
Prenotazione biglietti VIP per l’ Opera
Pranzo in ristorante

ALTRE INFORMAZIONI
Questa esperienza è disponibile da Giugno a Settembre
E’ possibile pagare con carta di credito direttamente a bordo del mezzo.

QUOTE
Our Front Desk Reception is available to give you the quote
and assist you in making reservations.

LANGUAGES AVAILABLE
-

INCLUDED SERVICES
Vehicle and professional driver available for 6 hours

EXTRA SERVICES
VIP Opera Tickets booking
Lunch at restaurant

ADDITIONAL INFORMATIONS
Availability from June to September
Payment by credit card on board directly to the driver
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