
Stai cercando un’alternativa per l’addio al nubilato della tua migliore amica? 

Il Castelletto è il posto giusto per un evento tutto al femminile: ristorante pizzeria, spa, centro estetico e piscina tutto nella stessa 

location. 

 - Organizziamo feste per qualsiasi numero di amiche  

 - Possibilità di personalizzare orari e servizi  

- Allestimenti a tema 

 

Festeggia il tuo Addio al Nubilato al Castelletto  

Info & Prenotazioni Tel +39 02 9052940  Email: hotel@ilcastelletto.com Sito Web: www.ilcastelletto.com 
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Se la futura sposa ama essere coccolata, un Day-Spa sarà certamente un'ottima soluzione.  

L'ideale è optare per un programma che vi permetta di stare insieme approfittando del nostro percorso benessere.  

Fra le luci delle candele orientali e le piacevoli melodie rilassanti,vi accompagneremo per un piacevole momento di relax.  

Ogni cabina sarà preparata apposta per Voi, con profumi e dettagli per un’esperienza irripetibile! 

 

Proposte SPA  
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Percorso Le Damigelle - € 40,00 a persona 

Min. 5 persone  

Arrivo: Parcheggio in Garage riservato e video-sorvegliato 

Accoglienza: Welcome Spa 

L’accoglienza rappresenta la fase iniziale di ogni programma. 

All’arrivo alla SPA ci si spoglia degli abiti e degli affanni 

quotidiani, si indossa il morbido accappatoio per entrare in 

un’atmosfera di relax con l’offerta dell’Oshibori caldo e profumato 

(asciugamano morbido per le mani).  

Con il gesto di purificazione delle mani, la degustazione di una 

tisana rilassante, inizia il rito del benessere.  

Percorso Termale: 

Accesso all’area Termale con Sauna, Idromassaggio con cascata 

cervicale, Bagno Turco e Doccia Emozionale. 

 

Ristorante - Happy Hour a buffet con stuzzicheria mignon e 

spiedini di frutta fresca di stagione accompagnati da un aperitivo 

alcolico ed analcolico. 

 

 

Proposte SPA  
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Percorso Le Damigelle Beauty Face: - € 55,00 a persona  

Vedi Percorso Le Damigelle + Trattamento Beauty Face: 

tonificazione, maschera e massaggio viso per ritrovare il benessere 

Percorso Le Damigelle Beauty Body  - € 75,00 a persona  

Vedi Percorso Le Damigelle + Trattamento Beauty Body:  

massaggio emozionale  

 

La durata di ogni singolo Pacchetto dipende dal trattamento 

prenotato e dal numero di persone.  

Da verificare alla richiesta del preventivo. 

Omaggi del Castelletto: 

- Massaggio rituale rilassante per la Sposa durata 50 minuti 

- Spa-Kit: accappatoio e asciugamani a disposizione durante il 

soggiorno. 

- Nella stagione estiva è incluso l’accesso alla Piscina esterna e 

Solarium. 

Extra disponibili su richiesta: 

- Massaggi € 40,00 a persona 

- Trattamenti estetici: sconto 15% dal prezzo di listino  



La cena potrà essere allestita nell’elegante Sala Ristorante, a Bordo Piscina durante la stagione estiva oppure nell’esclusiva ed intima 

Sala Torre, in base al numero di invitate ed al tipo di Festa che vorrete trascorrere! Richiedi i nostri menù a partire da € 15,00  

 

Omaggi del Castelletto: 

- Cocktail di benvenuto 

- Menù stampato per l’evento, centro-tavola con candelabro e decori di base 

- Il Castelletto riserverà alla festeggiata il Trono Imperiale, sul quale starà accomodata per tutta la serata 

- Alle “damigelle” riserveremo sedute con copri-sedia avorio 

 

(*) Tutti gli omaggi sono inclusi se abbinati alla cena. 

Proposte Enogastronomiche  
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Menù 

1 Giro-Pizza - € 15,00 a persona 

Fagottini saporiti alla mediterranea 

Giro-Pizza a volontà  

(Pizze in centro-tavola a volontà… finchè non direte BASTA!)

Patatine fritte 

Sorbetto 

 

Coperto, 1 bibita oppure 1/2 acqua, caffè inclusi 

 

2 Menù in Rosa (base carne) - € 40,00 a persona 

Cocktail di benvenuto 

Fiocchi di Coppa Piacentina con fagottini alla mediterranea 

Caramelle di Magro in salsa di noci 

Rollè di Maialino farcito con Spinaci, Speck e Maggiorana  

con Patate croccanti 

Salame di Cioccolato con Crema allo Zabaione 

 

Coperto, ½ lt. Acqua, ¼ Vino, Caffè inclusi 

 

 

Proposte Enogastronomiche  
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3 Menù in Rosa (base Pesce) - € 45,00 a persona 

Cocktails di benvenuto 

Cocktail di gamberi in salsa rosa 

Risotto con le fragole 

Trancio di Salmone alla Mediterranea  

Patate alla duchessa 

Coppa di fragole con la panna 

 

Coperto, ½ lt. Acqua, ¼ Vino, Caffè inclusi 

 

4 Menù libero à la Carte 

 

Extra disponibili su richiesta: 

- Torta personalizzata: € 5,00 a persona 

- Spumante per brindisi: € 20,00 a bottiglia 

- Champagne per brindisi: a partire da € 80,00 a bottiglia 



1 Camera Standard - € 30,00 a persona  

2 Camera Superior - € 40,00 a persona  

3 Suites a Tema - € 70,00 a persona 

Il lusso del Design con Jacuzzi in camera, ideale per il relax della futura sposa.  

 

Omaggi del Castelletto 

- Con la prenotazione di minimo 5 camere, soggiorno in SUITE omaggio per la Sposa 

- Colazione a buffet 

- Parcheggio all’interno del Garage riservato e video-sorvegliato 

- Accesso all’area Fitness 

- Nella stagione estiva è incluso l’accesso alla Piscina esterna e Solarium 

Proposte Hotel & Camere  
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In estate l'addio al nubilato sarà speciale a bordo Piscina!  

Vi preghiamo di contattarci per un preventivo personalizzato.  

Extra disponibili su richiesta: 

- Torta personalizzata: € 5,00 a persona 

- Consumazioni extra alcoliche € 8,00 a consumazione 

- Consumazioni extra analcoliche € 5,00 a consumazione 

- Sangria Corner € 2,00 a consumazione 

- Spumante per brindisi € 20,00 a bottiglia 

- Consumazioni Open bar a Forfait da quotare in base al numero di persone 

 

Festa a Bordo Piscina 
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 Musica dal Vivo e Karaoke oppure Dj Set:  

 per un intrattenimento originale e divertente fra balli 

 scatenati a partire da € 350,00 

 Spettacolo di Danza del Ventre:  

 la Sposa e le invitate saranno coinvolte in ritmi  orientali e 

 potranno apprendere l’arte della seduzione  

 a partire da € 350,00 

 Spettacolo di balletto cubano:  

spettacolo folcloristico di danza latino-americana. Dalla 

semplice animazione a spettacoli di alto livello con costumi di 

scena e gran coinvolgimento. Quotazione da definire 

 Allestimenti con palloncini:  

un’idea per personalizzare la vs. festa e per dare un tocco di 

colore all’atmosfera a partire ad € 100,00 

 Ed ancora tante idee originali per rendere unico il vs. evento! 

Personalizzazioni per l’Evento 
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INTRATTENIMENTO E ACCESSORI PER 

PERSONALIZZARE L’EVENTO 

 Tour in Limousine:  

Lasciate che la vostra sposa sia l’indiscussa protagonista a 

bordo di una lussuosissima Limousine.  

Tour di un’ora nel quadrilatero della moda di Milano con 

Bottiglia di Spumante inclusa  

a partire da € 200,00 

 Noleggio video-proiettore :  

Un’idea originale per emozionare la futura sposa. Durante la 

Cena potrete proiettare su megaschermo foto e filmati 

montati da Voi con i momenti condivisi assieme a partire da 

€ 90,00 

 Spettacolo di Streap-Tease: per un addio al nubilato mui 

caliente! Provocanti e non volgari, i nostri stripper sono 

ragazzi professionisti che allieteranno la serata con originali 

spettacoli di animazione  

a partire da € 350,00  


