ENNA

ATTIMI DI
BENESSERE

GOCCE
DI BENESSERE

PURO
BENESSERE

Camera
e colazione+SPA

Mezza Pensione
+SPA

Pensione
Completa +SPA

€ 80,00 € 105,00 € 125,00
per persona

per persona

per persona

Il pacchetto comprende:

SOGGIORNO di una notte
in camera standard (bevande ai pasti escluse)

SPA (PERCORSO BENESSERE DI 2 ORE)*
Bagno turco; Sauna finlandese;
Doccia emozionale con diversi giochi d’acqua;
Corner relax con comodi lettini e soft music
degustazioni di tisane rilassanti ed energizzanti;
area fitness Technogym
*L’orario del percorso benessere deve essere prenotato
prima dell’arrivo in hotel.
Questo esercizio adotta tutti i protocolli Anti-contagio Covid-19
previsti dalla normativa vigente.
Condizioni
• I prezzi s’intendono per persona ed Iva inclusa.
• I pasti comprendono menù di 4 portate (antipasto, primo
piatto, secondo piatto con contorno e dessert).
• Le bevande ai pasti sono escluse
• Check-in dalle ore 15,00; Check-out entro le ore 11,00
• Late check-out dopo le ore 11,00, suppl. € 25,00 a camera “su
richiesta e previa disponibilità
• Non sono Ammessi Animali di ogni tipo e taglia.
Riduzioni e Supplementi
• Bambino 0/2 anni
- nel letto con i genitori gratis (pasti al consumo)
- culla o letto aggiunto € 10,00 al giorno
• Riduz. 3°/4° letto bambino dai 3 ai 11 anni -50%
• Riduz. 3°/4° letto dai 12 anni in poi -20%
• Supplemento doppia uso singola € 20,00 al giorno

Info Benessere
• Orari Centro Benessere e Piscina interna:
Da Lunedì a Venerdì ...........................15:30-21:00
Sabato, Domenica .............................9:30-13:00/15:30-21:00
gli orari potrebbero subire variazioni nelle giornate festive o in
occasioni speciali
• I bambini al di sotto dei 13 anni di età sono ammessi all’utilizzo
della piscina interna (in presenza dei genitori) nei seguenti orari
(nei giorni e negli orari di apertura):
• Sabato/domenica dalle h.9,30 alle 10,30 e dalle h.15,30-16,30
• Da Lunedi a venerdì dalle h.15,30-16,30
• Kit Spa (accappatoio e ciabattine). Richiedere presso la
reception il coupon per ritirare il kit Spa (sarà addebitata una
cauzione di € 20,00 sulla camera. Alla restituzione del coupon
sarà stornata).
• E’ obbligatorio l’uso della cuffia per il percorso benessere
(acquistabile anche in hotel € 3,00)
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