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12 - 13 DICEMBRE 2020 
 

 

 
Cari Amici, 

 
Vorremmo invitarVi a trascorrere un soggiorno nella Regina delle Dolomiti 
godendo dell’atmosfera esclusiva ed appartata della nostra Cigar Room, 

scaldata dal legno e dalla luce soffusa, la più grande delle Dolomiti, dedicata 
a Ernest Hemingway, per anni suo assiduo frequentatore. 

Per l’occasione verranno presentati 3 sigari Montecristo Linea 1935: 

Maltés che accompagnerà il brunch del sabato 
Leyenda che accompagnerà la Cena di Gala del sabato 

Dumas che accompagnerà il brunch della domenica 

 
 

I nuovi Montecristo Linea 1935 celebrano una specifica data, quella di 
fondazione del famosissimo brand Montecristo. Habanos descrive questa 

nuova linea 1935 come una delle più pregiate offerte Montecristo nel 
portafoglio di Habanos S.A. ad oggi. 

 
Degustazione Rhum in abbinamento ad ogni sigaro: Abuelo XII con Maltés, 

Abuelo Centuria con Leyenda e Damoiseau Agricole VSOP con Dumas 

 
 

Compreso nel prezzo un soggiorno di una notte dal 12 al 13 dicembre 2020 
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Al vostro arrivo e al vostro risveglio Vi attenderà un ricco brunch 
Per la serata del 12 dicembre 2020 alle ore 20.30 è prevista una Cena di Gala in 

compagnia 
con un menù a chilometro 0 tipico ampezzano. 

 

Strudel salato alle Verdure 
abbinato Chardonnay Alois Lageder 

~ 

Casunziei alle Cime di Rapa Rossa 

abbinato Pinot Grigio Jermann 
~ 

Stinco di Vitello con Patate all’Ampezzana 
abbinato Pinot Nero Hofstatter 

~ 

Torta Sacher 

Vermouth del Professore 

In abbinamento il sigaro Leyenda – Montecristo Linea 1935 

Costi di partecipazione per i soci CCA: 

€ 280,00 incluso pernottamento in camera doppia ad uso singolo, brunch del 

12 e 13 dicembre e cena del 12 dicembre (acqua e vini inclusi); degustazione 
sigari, parcheggio gratuito e connessione internet Wifi gratuita. 

€ 390,00 incluso pernottamento in camera matrimoniale/doppia, brunch del 12 

e 13 dicembre e cena del 12 dicembre (acqua e vini inclusi); degustazione sigari, 
parcheggio gratuito e connessione internet Wifi gratuita. 

 
Costi di partecipazione per i non – soci CCA: 

€ 380,00 incluso pernottamento in camera doppia ad uso singolo, brunch del 

12 e 13 dicembre e cena del 12 dicembre (acqua e vini inclusi); degustazione 
sigari, parcheggio gratuito e connessione internet Wifi gratuita. 

€ 540,00 incluso pernottamento in camera matrimoniale/doppia, brunch del 12 

e 13 dicembre e cena del 12 dicembre (acqua e vini inclusi); degustazione sigari, 
parcheggio gratuito e connessione internet Wifi gratuita. 
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Per chi volesse pernottare anche la notte di venerdì 11 dicembre oltre la notte del 
sabato già inclusa nel pacchetto 

si prega di contattare direttamente l’Hotel De La Poste 
 

Per info e prenotazioni telefonare al +39 0436 4271 o inviare un’e-mail ad 
info@delaposte.it 

entro il 31 novembre 2020 
 

A conferma della prenotazione richiediamo un deposito del 30% sul totale 
dell’importo 

attraverso bonifico bancario a: 

 
IBAN: IT96A0851161070000000004171 

Banca di appoggio: Cortina Banca 
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