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Pacchetto 1 notte in hotel a Torino e Visita al Museo standard 

In orario di apertura: dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 18. 
Visita al Museo di circa 45' più degustazione finale composta da miscele pregiate 
Lavazza proposte in diversi tipi di filtraggi, abbinate a due ricette di coffee 
design, a seconda della proposta della giornata.  
Costo a persona : a partire da € 98  
 
Incluso nel pacchetto :  
Ingresso standard al museo + 1 notte in camera doppia hotel 4 stelle a Torino 
 
In caso di visite guidate su richiesta , base 25 persone 
 
 

Pacchetto 1 notte in hotel a Torino e Visita al Museo in esclusiva 
In orario di chiusura Museo: lunedì, martedì oppure dopo le ore 18. 
Visita al Museo di circa 45' più degustazione finale, in base alle richieste del 
cliente possiamo adattare su misura la tipologia di degustazione. 
Costo a persona : a partire da € 118  
 
Incluso nel pacchetto :  
Ingresso standard al museo + 1 notte in camera doppia hotel 4 stelle a Torino 
 
In caso di visite guidate su richiesta , base 25 persone 
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Pacchetto 1 notte in hotel a Torino e Visita al Museo in esclusiva + aperitivo 
In orario di chiusura Museo: lunedì, martedì oppure dopo le ore 18. 
Visita al Museo di circa 45' più degustazione finale, in base alle richieste del 
cliente possiamo adattare su misura la tipologia di degustazione. 
Proposta food “aperitivo extreme” composta da selezione di 6 tipologie di finger 
food caldi e freddi. 
Beverage: un cocktail al caffè, prosecco, MoleCola, acqua.  
 
Costo a persona : a partire da € 138  
 
Incluso nel pacchetto :  
Ingresso standard al museo + 1 notte in camera doppia hotel 4 stelle a Torino 
 
In caso di visite guidate su richiesta , base 25 persone 
 
 
 
 

Pacchetto 1 notte in hotel a Torino e Visita al Museo in 
esclusiva + light dinner 

In orario di chiusura Museo: lunedì, martedì oppure dopo le ore 18. 
Visita al Museo di circa 45' più degustazione finale, in base alle richieste del 
cliente possiamo adattare su misura la tipologia di degustazione. 
Proposta food “light dinner” composta da selezione di sei finger food caldi e 
freddi, primo caldo a passaggio, selezione di tre dolci. 
Beverage: un cocktail al caffè, prosecco, vino bianco fermo, vino rosso fermo, 
MoleCola, acqua.  
 
Costo a persona : a partire da € 208  
 
Incluso nel pacchetto :  
Ingresso standard al museo + 1 notte in camera doppia hotel 4 stelle a Torino 
 
In caso di visite guidate su richiesta , base 25 persone 
 
 
 
Tutti costi sono da intendersi iva esente.  
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