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TARTUFI, FUNGHI E…  

COOKING CLASS con lo chef Manuele Pirotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontro presso il luogo stabilito e inizio della passeggiata alla ricerca di tartufi e funghi con un 
micologo qualificato e uno speciale compagno di viaggio: un simpaticissimo cane da tartufo! Una 
volta terminata la ricerca vi recherete presso una delle nostre cucine dove , insieme allo Chef 
Manuele Pirotta , potrete , insieme ad un calice di vino della zona comasca, impastare farina, 
uova e acqua e dare vita a piatti con prodotti tipici locali. La giornata termina sedendosi a tavola 
e gustando quanto raccolto e preparato con le proprie mani …il tutto accompagnato da vini 
selezionati della zona. 
 

TIPOLOGIA TOUR DURATA 

PRIVATO 5 ORE 

 
 

Nr Persone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo Adulto (+13 anni) € 1159 € 578 € 402 € 313 € 280 € 246 € 198 € 179 € 164 € 149 

Costo Bambino (4-13 anni) € 50  

Costo Bambino (0-4 anni) Gratuiti 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Guida PRIVATA 
✓ Esperienza con esperto micologo 
✓ Cane da Tartufo 
✓ Chef Privato  
✓ 1 calice di vino per il pranzo 
✓ Bibita analcolica per menù bambini 
✓ Assicurazione medico/annullamento/Covid-19  

× Mance 
× Bevande extra non incluse nel menù degustazione 

 

Nota : Possibilità di richiedere trasferimenti privati  
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Condizioni di Prenotazione & Politica di Cancellazione 

Preghiamo tutti i clienti di leggere con attenzione le norme di prenotazione sotto riportate. Ogni prenotazione, ad avvenuta 

conferma, risulterà essere di fatto pari ad un contratto, secondo quanto confermato dalla vigente normativa italiana. La 

prenotazione confermata sarà da ritenersi di fatto vincolante per chi la effettua e per tutti coloro che saranno elencati nella 

stessa, inclusi i minori. 

 
1. Prenotazione 

E’ possibile richiedere disponibilità per i nostri tour e le nostre esperienze attraverso vari canali : 

- Tramite la reception del vostro hotel 

- Inviando una richiesta via WhatsApp utilizzando l’apposito tasto che trovate sul sito www.maxymaviaggi.it 

- Inviandoci una mail all’indirizzo info@maxymaviaggi.it 

- Chiamando direttamente il nostro booking al nr 031/6127698 

A seguito della richiesta vi verrà inviata un’offerta che non sarà in nessun modo vincolante. La prenotazione sarà da 

considerarsi confermata solo dopo vostro messaggio scritto riportante nomi e cognomi dei partecipanti. Il pagamento dovrà 

essere effettuato entro 3 giorni dalla data di conferma mediante i seguenti canali 

- Bonifico Bancario , inviare copia del pagamento via e-mail a info@maxymaviaggi.it 

- Carta di Credito , potrete comunicarci i dati della stessa e verrà utilizzato un POS virtuale per la transazione, che verrà 

effettuata a partire dalle 72 ore precedenti la data confermata. 

A pagamento confermato Maxyma Viaggi si impegna ad inviare al cliente una mail oppure un messaggio WhatsApp contenente 

il numero di conferma ed i dettagli della prenotazione. A conferma ricevuta vi preghiamo di controllare tutti i dati e farci 

comunicazione inerente qualsiasi inesattezza entro 4 giorni dalla ricezione della stessa. 

 
2. Politica di Cancellazione (prenotazioni individuali) 

Ogni cancellazione dovrà essere comunicata in forma scritta. Le condizioni di cancellazione sono le seguenti 

- 50% di penale per cancellazioni effettuate 72 ore prima 

- 100% di penale per cancellazioni effettuate 48 ore prima 

- Nessuna Penale ed eventuale rimborso per cancellazioni effettuate fino a 96 ore prima (vi ricordiamo che in caso di 

rimborso mediante bonifico bancario saranno trattenute le spese bancarie per una somma pari a € 20.00) 

 
NoShow : (mancata-presentazione) 

Nel caso in cui il cliente non si presenterà all’appuntamento , verrà trattenuta la somma pagata. 
 
 

3. Assicurazione inclusa in tutte le prenotazioni 

Ricordiamo a tutti i nostri clienti che in ogni prenotazione che effettuerete sarà inclusa una Assicurazione che renderà ancora 

più sicura la vostra esperienza. La Polizza include : 

- Assicurazione spese mediche con massimale di € 30.000 per ogni persona 

- Assicurazione annullamento per motivi certificabili con franchigia del 20% 

- Assicurazione annullamento per positività al COVID-19 

 
 

NOTA : RICORDIAMO A TUTTI I CLIENTI CHE LE NOSTRE PROPOSTE SONO TUTTE PRIVATE , NON VERRETE 

INSERITI IN NESSUN GRUPPO , LE NOSTRE GUIDE SARANNO SOLO ED UNICAMENTE A VOSTRA DISPOSIZIONE , COSI 

COME LE NOSTRE BARCHE , IL NOSTRO AEREO E LE NOSTRE AUTO, VOGLIAMO CHE ABBIATE UN RICORDO UNICO 

ED INDELEBILE DEL NOSTRO LAGO DI COMO , DELLA NOSTRA STORIA E DELLE NOSTRE MONTAGNE 
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