
1.    ALLA SCOPERTA DEL CARSO    € 290 (per 2 persone) 
 

-    Ore 15.30 escursione guidata per i sentieri 

della Grande Guerra 

-    Ore 19.15 aperitivo in cantina della 

Lokanda Devetak scavata nella pietra carsica 

-    Ore 20.00 cena gourmet (degustazione 6 

portate + 6 vini abbinati, acqua, caffè, grappa) 

-    Pernottamento in camera matrimoniale 

con tutti i comfort (frigobar, Tv satellitare, aria 

condizionata, telefono, connessione Wi-Fi gratuita, 

pavimento in legno, mobili d’epoca, accessori letto di 

prima qualità, bagni capienti con lavabi in pietra carsica, 

phon, box doccia con bagno turco e idromassaggio e set di cortesia – accappatoio e ciabattine comprese, 

bollitore tè/caffè) 

-   Gran prima colazione carsica (pane, salumi, formaggi, dolci, confetture, succhi fatti in casa 

oppure a KM 0). 

-   extra non inclusi  

 

 

 

2.    UN WEEK-END GOURMET ALLA SCOPERTA DEL CARSO    € 560 

(per 2 persone) 
 

1° giorno  

-   Ore 20 cena 3 portate (benvenuto, antipasto o primo, secondo, dolce, acqua, vino nostra selezione, 

caffè, biscottini)      
 

2° giorno  

-   Ore 8.00-8.30 gran prima colazione carsica 
(pane, salumi, formaggi, dolci, confetture, succhi, fatti in 

casa o KM 0) 

-   Ore 9.00 visita nella “Casa dei Sapori” 
(laboratorio marmellate, sciroppi, salumi - fattoria 

didattica - caldaia biomasse), preparazione in diretta 

di confettura (ad ogni partecipante ne verrà consegnato 

un vasetto da portare a casa) e piccola degustazione 

prodotti     

-   Ore 11.30 visita in cantina vino + degust  

azione    

-   Ore 13.30 piatto caldo in Osteria Devetak    

-   Ore 15.30 escursione guidata per i sentieri 

della Grande Guerra 

-   Ore 19.15 aperitivo in cantina della 

Lokanda Devetak scavata nella pietra carsica 

-   Ore 20.00 cena gourmet (degustazione 6 portate 

+ 6 vini abbinati, acqua, caffè, grappa) 
 



3° giorno 

- Gran prima colazione carsica (pane, salumi, formaggi, dolci, confetture, succhi, fatti in casa oppure 

a KM 0) e ritorno a casa. 
 

Comprende: 

- 2 pernottamenti in camera matrimoniale con tutti i comfort (frigobar, Tv satellitare, aria condizionata, 

telefono, connessione Wi-Fi gratuita, pavimento in legno, mobili d’epoca, accessori letto di prima qualità, 

bagni capienti con lavabi in pietra carsica, phon, box doccia con bagno turco e idromassaggio e set di 

cortesia – accappatoio e ciabattine comprese, bollitore tè/caffè) + colazione 

- 2 cene + 1 pranzo alla Lokanda Devetak 

- 2 visite in azienda comprensive di degustazione e omaggio confettura 

- trekking guidato per i sentieri e monumenti della Grande Guerra 

- altri extra non inclusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo per persona in camera doppia ad uso singola: 

Pacchetto 1 – 160,00 €; Pacchetto 2 – 300,00 €. 

 

Per assicurarsi le visite guidate si necessita di minimo 6 persone. 

 
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni – 0481 882488 – info@devetak.com 
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