Itinerario proposto
Giorno

Data

Attività

Alloggio

Ven

01/11/13

Il vostro rappresentante designato di R&G vi incontrerà al vostro
arrivo all'aeroporto di Edimburgo. Egli vi darà assistenza per la
raccolta della vostra auto a noleggio e di fornirvi indicazioni per il
vostro hotel sulla riva del lago di Awe (3 ore d’auto).

Ardanaiseig House Hotel,
Loch Awe

Check-in dell’hotel
Cena
Sab

02/11/13

Prima colazione
Pesca a spinning e con eschi morti al luccio sul lago di Awe, per
2 pescatori da una barca noleggio e accompagnati da una guida
locale esperta

Ardanaiseig House Hotel,
Loch Awe

Cena
Dom

03/11/13

Prima colazione
Pesca a spinning e con eschi morti al luccio sul lago di Awe, per
2 pescatori da una barca noleggio

Ardanaiseig House Hotel,
Loch Awe

Cena
Lun

04/11/13

Prima colazione
Pesca a spinning e con eschi morti al luccio sul lago di Awe, per
2 pescatori da una barca noleggio
Cena

Mer

05/11/13

Prima colazione
Check-out dell'hotel
Ritorno all’aeroporto di Edimburgo in tempo per la partenza (3
ore)

Ardanaiseig House Hotel,
Loch Awe

Alloggio
Ardanaiseig House Hotel, Loch Awe

Ardanaiseig è stato costruito in stile scozzese baronale per il colonnello Archibald Campbell del Clan
Campbell nel 1834. È stato progettato da William Burn e che è famosa per la sua importanza architettonica.
Questa casa magnifica è circondata da una splendida campagna ed è molto isolata, con splendida vista sul
lago e le montagne delle Highlands. L'hotel dispone di un ristorante premiato e camere ampie ed eleganti.
L'hotel è situato a Kilchrenan, sulla riva nord del lago di Loch Awe.

L'atmosfera è molto storico, ma anche molto confortevole, con molte caratteristiche vittoriane originali e
caminetti in molte stanze. Il salotto dispone di un pianoforte a coda e il bar nella biblioteca ha una vasta
selezione di wiskies malto. Gli ospiti possono anche giocare a biliardo nella sala giochi.
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Le camere sono decorate individualmente con mobili d'epoca, ricchi tessuti e letti unici. Tutte le camere sono
dotate di un lussuoso bagno con articoli da toeletta gratuiti, una zona per rilassare e una vista panoramica.
Questa proposta si basa sulla fornitura di una camera familiare che contiene un letto matrimoniale e un letto
singolo. La camera ha una vista sul lago.

Questa proposta comprende anche una colazione scozzese completa e una superba cena di 4 portate ogni
sera. Il ristorante ha vinto la Médaille d'Or e Scotland's Romantic Restaurant dell’anno 2010. Lo chef, Gary
Goldie è stato nominato come Scottish Chef of the Year nel anno 2011.

L'hotel dispone di ampio parcheggio gratuito e connessione internet Wi-Fi è disponibile in tutti i locali pubblici.
Un computer è a disposizione degli ospiti.
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La Pesca

Loch Awe è il lago più famoso in tutta la Gran Bretagna per la pesca del luccio. Questo è un grande lago,
circa sedici miglia di lunghezza e un miglio di larghezza, incastonato tra paesaggi stupendi. Ogni anno questo
lago produce un gran numero di lucci molto grande. La pesca è successo dalla barca o dalla riva e di solito è
fatto da spinning o l'uso di esche morti. L'estremità nord orientale del lago di Awe, accanto Kinchurn Castello
è il posto migliore per il luccio. Per il primo giorno vi sarà pescando con una guida esperta dalla zona locale.
Si prega di notare che è consuetudine dare una mancia di circa £20 al giorno per la tua guida. All'inizio di
quest'anno, gli ospiti tre River & Green catturati 18 luccio in solo uno giorno sul Loch Awe - il più grande è
stato 12kg!

Presente proposta comprende per la fornitura di una barca e licenze per 2 pescatori per 3 giorni. Noi
comprendiamo che si portare la propria attrezzatura da pesca.

Servizi esclusi:
Voli

Noleggio auto

Telefonata

Assicurazione di viaggio

Bevande alcoliche

Pranzi
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Servizi compresi:
4 notte; Ardanaiseig House Hotel, Loch Awe

3 giorni permessi di pescare al luccio sul Loch Awe per

1 camera familiare con un letto matrimoniale e un letto

due pescatore

singolo, con vista sul lago e con prima colazione e
cena inclusa
I servizi di una guida esperta della zona per la prima

Il noleggio di una barca sul Loch Awe per 3 giorni

giornata di pesca
I servizi "su richiesta" del vostro rappresentativo designato di R&G per tutta la durata della vostra vacanza in Scozia

Prezzo
Il prezzo totale per 2 adulti e un bambino, di questo pacchetto è £2,513 (approssimativamente equivalente a
€2.965 al tasso di cambio a 17/10/13).
In conformità con i nostri termini e condizioni (http://www.river-green.com/it/tandc.php), un deposito
cauzionale pari al 25% del prezzo totale del pacchetto è esigibile al momento della prenotazione. Il saldo del
conto è esigibile 60 giorni prima della data di inizio della vacanza. Tutti i pagamenti sono pagabili in sterline
per mezzo di bonifico bancario. L'imposta sulle vendite non è applicabile.
Le prenotazioni per alloggi e sport possono essere confermata solo al ricevimento della
autorizzazione del cliente per procedere.
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