Listino Prezzi

Pranzi, cene,
eventi speciali

@: ristorante@ogb.bio
T: +39 039 570351

PRANZO DELLA DOMENICA € 55,00 (SOLTANTO DOMENICA A PRANZO)

6 portate Antipasto, Primo, Intramezzo, Secondo, Predolce, Dolce, acqua, caffè, alcolici esclusi.
CENA DELL’OASI € 57,00

3 portate a scelta dalla carta: Primo, Secondo, Dolce, acqua, caffè, alcolici esclusi.
CENA DEGUSTAZIONE 3 PORTATE € 75,00

3 portate su suggerimento dello Chef Andrea Mileti: Primo, Secondo, Dolce, acqua, caffè,
alcolici esclusi.
CENA DEGUSTAZIONE 4 PORTATE € 90,00

4 portate su suggerimento dello Chef Andrea Mileti: Antipasto, Primo, Intramezzo, Secondo,
Dolce, acqua, caffè, alcolici esclusi.
CENA DEGUSTAZIONE GOURMET € 110,00

4 portate su suggerimento dello Chef Andrea Mileti: Antipasto, Primo, Secondo, Dolce, acqua e
caffè, con abbinata di degustazione vini, e amari di nostra produzione.
MENU BAMBINI € 20,00

3 portate: Primo, Secondo, Dolce, acqua.
APERITIVO DELL’OASI € 15,00

1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette fatte in casa, focacce ai
7 cereali con verdure, finger food.
APERITIVO DELL’OASI € 25,00

1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette e focacce fatte in casa
ai 7 cereali con verdure, finger food, affettati Marco d’Oggiono e formaggi della Valle, acqua.
APERICENA CON DOLCE € 35,00

1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette e focacce fatte in casa
ai 7 cereali con verdure, finger food, affettati Marco d’Oggiono e formaggi della Valle, 1 dolce,
acqua.
APERICENA CON PRIMO € 35,00

1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette e focacce fatte in casa
ai 7 cereali con verdure, finger food, affettati Marco d’Oggiono e formaggi della Valle, 1 Primo,
acqua.
APERICENA CON PRIMO E DOLCE € 45,00

1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette fatte in casa, focacce
ai 7 cereali con verdure, finger food, affettati Marco d’Oggiono e formaggi della Valle, 1 Primo, 1
dolce, acqua.

DEGUSTAZIONE VINI DEL TERRITORIO € 25,00

Degustazione di 4 vini accompagnati da sfiziosi stuzzichini dell’Oasi.

NOVITÀ:
SACCHETTO PICNIC € 25,00

Sacchetto con 1 Primo, 1 Secondo, 1 Dolce, pane, acqua, caffè o sorbetto
Pasta o riso freddi con verdure, miniquiche di verdure con insalatina, macedonia di frutta, pane,
acqua ½ litro, buono per 1 sorbetto o 1 caffè.
Il pranzo può essere consumato sui nostri prati all’ombra degli alberi da frutto.
GLI IMPORTI si intendono per persona; per il fruitore è necessaria la prenotazione.

Soggiorni speciali in Oasi

@: reception@ogb.bio
T: +39 039 570351

SOGGIORNO ROMANTICO € 449,00

Soggiorno in camera Experience Suite, prosecco di benvenuto, massaggio di coppia di 30 minuti,
cena Degustazione 3 portate su suggerimento dello Chef Andrea Mileti: Primo, Secondo, Dolce,
acqua, caffè, alcolici esclusi, e colazione alla carta.
SOGGIORNO RELAX € 499,00

Soggiorno in camera Experience Suite, massaggio di coppia di 50 minuti, cena Degustazione
4 portate su suggerimento dello Chef Andrea Mileti: Antipasto, Primo, Intramezzo, Secondo,
Dolce, acqua, caffè, alcolici esclusi, e colazione alla carta.
DAILY RELAX € 280,00

Massaggio pomeridiano per 2 persone di 50 minuti con degustazione di the e tisane, cena
Degustazione 3 portate su suggerimento dello Chef Andrea Mileti: Primo, Secondo, Dolce,
acqua, caffè, alcolici esclusi.
GLI IMPORTI si intendono per coppia; per il fruitore è necessaria la prenotazione previa verifica
disponibilità delle camere e dei servizi inclusi.

Soggiorni in Oasi
(PERNOT TA M EN TO E CO L A Z I O N E )

@: reception@ogb.bio
T: +39 039 570351

STANZA CLASSIC € 149,00

Pernottamento per 2 persone con prima colazione dell’Oasi.
(Stanza delle Meraviglie)
STANZA DELUXE € 169,00

Pernottamento per 2 persone con prima colazione dell’Oasi.
(Stanza delle Vigne, Stanza Zen)
STANZA SUITE € 179,00

Pernottamento per 2 persone con prima colazione dell’Oasi.
(Stanza del Ferro, Stanza delle Peonie)
STANZA EXPERIENCE SUITE € 189,00

Pernottamento per 2 persone con prima colazione dell’Oasi.
(Stanza dell’Amaca, Stanza del Falegname, Stanza del Fieno, Stanza del Giardiniere)
STANZA FAMILY SUITE € 199,00

Pernottamento per 2 persone con prima colazione dell’Oasi.
(Stanza dei Ricordi, Stanza del Viaggiatore)
GLI IMPORTI si intendono per coppia; per il fruitore è necessaria la prenotazione previa verifica
disponibilità delle camere e dei servizi inclusi.

Benessere in Oasi

@: benessere@ogb.bio
@: ristorante@ogb.bio
T: +39 039 570351

MASSAGGIO CALIFORNIANO 50 MIN. € 65 / 80 MIN. € 90

Un’esperienza emozionale che porta benessere. I movimenti sono lunghi e ondulatori, più o
meno energici e hanno l’obiettivo di ristabilire un equilibrio armonico tra corpo e mente.
MASSAGGIO ANTISTRESS 50 MIN. € 65 / 80 MIN. € 90

Ispirato prevalentemente alla tradizione orientale, questo massaggio dalle manualità avvolgenti
scioglie ogni tensione fisica ed emotiva favorendo il recupero di energia e vitalità.
MASSAGGIO DI COPPIA 50 MIN. € 120 / 80 MIN. € 170

Massaggio su tutto il corpo con olio, estremamente rilassante e allo stesso tempo energizzante,
personalizzabile, a seconda delle esigenze del ricevente.
MASSAGGI ZONALI DELL’OASI 30 MIN. € 45 / 50 MIN. € 65
BREZZA: VISO, MANI, PIEDI

Produce un senso di profondo rilassamento, stimola il sistema linfatico e venoso, tonifica e
distende la pelle.
CALORE: SCHIENA

Riduce notevolmente lo stress emotivo, sciogliendo le tensioni muscolari della zona cervicale,
dorsale e lombare.
TERRA: GAMBE

Ideale per chi lamenta una stanchezza persistente alle gambe.
Porta una sensazione immediata di leggerezza, stimola il radicamento.
SORGENTE: PIEDI

Allevia pesantezza, stanchezza, dolore, produce un effetto rilassante su tutto il corpo.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE ON ZON SU 30 MIN. € 45 / 50 MIN. € 65

Pressioni, sfregamenti, rotazioni su alcuni punti o zone del piede che agiscono sulla buona
funzionalità di tutto l’organismo e sul sistema immunitario.
MASSAGGIO GUA SHA VISO 30 MIN. € 45 / 50 MIN. € 65

Favorisce la distensione delle fasce muscolari, stimola la microcircolazione e il drenaggio
linfatico, ottimizzando la produzione naturale di collagene.
SHIATSU 50 MIN. € 65

Una pratica dolce, in genere molto gradevole, che lascia un profondo senso di rilassamento:
dondolii, stiramenti, ma soprattutto pressioni esercitate con i pollici e i palmi delle mani che
agiscono sul flusso energetico della persona per favorirne la circolazione nel corpo.

THAI FOOT MASSAGE 50 MIN. € 65

Un trattamento dalle intense manualità per il benessere dei piedi e delle gambe che viene
eseguito con l’ausilio di un apposito bastoncino di legno sagomato con cui si stimolano i punti
riflesso del piede.
MASSAGGIO DELL’ANIMA RIEQUILIBRANTE AYURVEDICO CON OLI ESSENZIALI
60 MIN. € 80 / 80 MIN. € 90

Massaggio completo su tutto il corpo, rilassante, energizzante. Offre benessere ad un livello
profondo, emozionale, esperenziale, intuitivo. Manovre fluide, come in una danza.
RITUALE AYURVEDICO CON OLI ESSENZIALI PINDASVEDA E CRISTALLI
60 MIN. € 95 / 80 MIN. € 105

Massaggio completo; purificante, rigenerante, detox. Dona immediato benessere, lavora sul
riequilibrio energetico. I pindas sono composti da erbe e spezie riscaldate al momento.
MASSAGGIO LINFODRENANTE COMPLETO AYURVEDICO 50 MIN. € 75

Drenante; favorisce l’eliminazione delle tossine, lento e preciso, con miscele che lavorano in
sinergia, agisce sul gonfiore e dona rilassamento; migliora la circolazione linfatica.
MASSAGGI PARZIALI RIEQUILIBRANTI AYURVEDICI VISO 30 MIN. € 50

Manovre mirate a distendere i lineamenti, dolce, con oli essenziali profumati, viene trattata
anche la testa e il cuoio capelluto, con un conseguente rilassamento totale.
CERVICALI / SCHIENA 30 MIN. € 50

Cura di parti del corpo in maniera parziale, vengono usati oli essenziali a seconda della zona da
trattare.

GLI IMPORTI si intendono per trattamento individuale o per coppia (secondo specifiche indicate); per il
fruitore è necessaria la prenotazione previa verifica disponibilità con il Team Benessere.

Attività in Oasi

@: ristorante@ogb.bio
@: reception@ogb.bio
T: +39 039 570351

VISITA GUIDATA DELL’OASI € 20,00

90 minuti di passeggiata nell’Oasi WWF di biodiversità, con il racconto della storia del luogo e
delle antiche varietà di piante che lo abitano.
E-BIKE TRAILS 150 MINUTI € 149,00 (DA CONCORDARE)

Tour in E-bike con guida, sui sentieri della Valle del Curone, 150 minuti (minimo 2 persone).
GLI IMPORTI si intendono per persona; per il fruitore è necessaria la prenotazione previa verifica
disponibilità dei servizi.

