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Pacchetti benessere 2016  

 

NIGHT & RELAX  

2 giorni / 1 notte  

Cesto di frutta e bottiglia di prosecco in camera  

1 notte in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa)  

1 percorso benessere che include:  

- Kit di cortesia con telo, cuffia e ciabattine,  

- Scrub corpo alla crema di nocciole;  

- Bagno rilassante in vasca idromassaggio (capienza due persone massimo)con cromoterapia 

agli oli essenziali di nocciola; 

- Zona relax con angolo tisaneria e frutta 

 

Late check-out fino alle ore 15:00 (su richiesta e disponibilità)  

€ 105,00 per persona  

 

Supplemento pensione completa: € 25,00 per persona (acqua inclusa)  

Supplemento giorno extra in B&B: € 50,00 per persona  

Supplemento camera singola: € 30,00  

Bambini 0-3 anni in 3° e 4° letto: FREE (pasti a consumo)  

Ragazzi 4-17 anni in 3° e 4° letto: € 55,00 (esclusi servizi SPA)  

 

* Prenotare i trattamenti prima dell’arrivo in hotel. 

I IIIn base alle proprie esigenze i trattamenti potranno essere sostituiti con altri di pari durata e       

II Itipologia  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

COCCOLE & RELAX  

2 giorni / 1 notte  

Cesto di frutta e bottiglia di prosecco in camera  

1 notte in camera doppia con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa)  

1 percorso benessere che include:  

- Kit di cortesia con telo, cuffia e ciabattine; 

- Bagno rilassante in vasca idromassaggio (capienza due persone massimo)con cromoterapia 

agli oli essenziali di nocciola; 

- Un massaggio rilassante da 30 minuti all'olio di nocciole; 

- Zona relax con angolo tisaneria e frutta. 

 

Late check-out fino alle ore 15:00 (su richiesta e disponibilità)  

€ 120,00 per persona  

 

Supplemento pensione completa: € 25,00 per persona (acqua inclusa)  

Supplemento cena a lume di candela €20,00 per persona  

Supplemento giorno extra in B&B: € 50,00 per persona  

Supplemento camera singola: € 30,00  
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Bambini 0-3 anni in 3° e 4° letto: FREE (pasti a consumo)  

Ragazzi 4-17 anni in 3° e 4° letto: € 55,00 (esclusi servizi SPA)  

 

* Prenotare i trattamenti prima dell’arrivo in hotel. 

I IIIn base alle proprie esigenze i trattamenti potranno essere sostituiti con altri di pari durata e I II                          

I IItipologia  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

EMOTION & RELAX  

2 giorni / 1 notte  

Cesto di frutta e bottiglia di prosecco in camera  

1 notte in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa)  

1 percorso benessere che include:  

- Kit di cortesia con telo, cuffia e ciabattine; 

- Bagno rilassante in vasca idromassaggio (capienza due persone massimo)con cromoterapia 

agli oli essenziali di nocciola; 

- Zona relax con angolo tisaneria e frutta; 

- Un massaggio rilassante Total Body da 50 minuti; 

 

Late check-out fino alle ore 15:00 su richiesta e disponibilità  

€ 150,00 per persona  

 

Supplemento pensione completa: € 25,00 per persona (acqua inclusa)  

Supplemento cena a lume di candela €20,00 per persona  

Supplemento giorno extra in B&B: € 50,00 per persona  

Supplemento camera singola: € 30,00  

Bambini 0-3 anni in 3° e 4° letto: FREE (pasti a consumo)  

Ragazzi 4-17 anni in 3° e 4° letto: € 57,00 (esclusi servizi SPA)  

 

* Prenotare i trattamenti prima dell’arrivo in hotel. 

I IIIn base alle proprie esigenze i trattamenti potranno essere sostituiti con altri di pari durata e I II                          

I IItipologia. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

WEEKEND EMOTIONAL  

3 giorni / 2 notti  

Cesto di frutta e bottiglia di prosecco in camera  

2 notti in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa)  

2 percorsi benessere che includono:  

- Kit cortesia con telo, cuffia e ciabattine; 

-  Zona relax con angolo tisaneria e frutta; 

- Per il primo giorno un rilassante massaggio Total Body da 50 minuti; 

- Per il secondo giorno un trattamento viso. 
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Late check-out fino alle ore 15,00 su richiesta e disponibilità  

€ 260,00 per persona  

 

Supplemento pensione completa: € 25,00 al giorno (acqua inclusa)  

Supplemento cena a lume di candela €20,00 per persona  

Supplemento giorno extra in B&B: € 50,00 per persona  

Supplemento camera singola: € 30,00 a notte  

Bambini 0-3 anni in 3° e4° letto: FREE (pasti a consumo)  

Ragazzi 4-17 anni in 3° e 4° letto: € 105,00 (esclusi servizi SPA)  

 

* Prenotare i trattamenti prima dell’arrivo in hotel. 

I IIIn base alle proprie esigenze i trattamenti potranno essere sostituiti con altri di pari durata e I II                          

I IItipologia. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

WEEKEND COMFORT  

3 giorni / 2 notti  

Cesto di frutta e bottiglia di prosecco in camera  

2 notti in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa)  

2 percorsi benessere che includono:  

- Kit cortesia con telo, cuffia e ciabattine; 

- Zona relax con angolo tisaneria e frutta; 

- Per il primo giorno un rilassante massaggio Total Body da 50 minuti; 

- Per il secondo giorno un trattamento nutriente per il corpo da 50 minuti  

 

Late check-out fino alle ore 15,00 su richiesta e disponibilità  

€ 300,00 per persona  

 

Supplemento pensione completa: € 25,00 al giorno (acqua inclusa)  

Supplemento cena a lume di candela €20,00 per persona  

Supplemento giorno extra in B&B: € 50,00 per persona  

Supplemento camera singola: € 30,00 a notte  

Bambini 0-3 anni in 3° e4° letto: FREE (pasti a consumo)  

Ragazzi 4-17 anni in 3° e 4° letto: € 103,00 (esclusi servizi SPA)  

 

* Prenotare i trattamenti prima dell’arrivo in hotel. 

I IIIn base alle proprie esigenze i trattamenti potranno essere sostituiti con altri di pari durata e I II                          

I IItipologia. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

WEEKEND TOTAL BODY  

3 giorni / 2 notti  

Cesto di frutta e bottiglia di prosecco in camera  

2 notti in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa)  

2 percorsi benessere che includono:  
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- Kit cortesia con telo, cuffia e ciabattine; 

- Zona relax con angolo tisaneria e frutta; 

- Per il primo giorno scrub corpo più fangoterapia e idromassaggio da 50 minuti;  

- Per il secondo giorno un rilassante massaggio Total Body da 50 minuti.  

Late check-out fino alle ore 15,00 su richiesta e disponibilità  

€ 320,00 per persona  

 

Supplemento pensione completa: € 25,00 al giorno (acqua inclusa)  

Supplemento cena a lume di candela €20,00 per persona  

Supplemento giorno extra in B&B: € 50,00 per persona  

Supplemento camera singola: € 30,00 a notte  

Bambini 0-3 anni in 3° e4° letto: FREE (pasti a consumo)  

Ragazzi 4-17 anni in 3° e 4° letto: € 103,00 (esclusi servizi SPA)  

 

* Prenotare i trattamenti prima dell’arrivo in hotel. 

I IIIn base alle proprie esigenze i trattamenti potranno essere sostituiti con altri di pari durata e I II                          

I IItipologia. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

FULL IMMERTION  

4 giorni / 3 notti  

Cesto di frutta e bottiglia di prosecco in camera  

3 notti in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa)  

3 percorsi benessere che includono:  

- Kit cortesia con telo, cuffia e ciabattine;  

- Bagno rilassante in vasca idromassaggio (capienza due persone massimo)con cromoterapia 

agli oli essenziali di nocciola; 

- Zona relax con angolo tisaneria e frutta;  

- Per il primo giorno un rilassante massaggio localizzato da 20 minuti;  

- Per il secondo giorno un trattamento viso alle proprietà delle nocciole da 60 minuti;  

- Per il terzo giorno un trattamento corpo da 60 minuti. 

  

Late check-out fino alle ore 15,00 su richiesta e disponibilità  

€ 380,00 per persona  

 

Supplemento pensione completa: € 25,00 al giorno (acqua inclusa)  

Supplemento cena a lume di candela €20,00 per persona  

Supplemento giorno extra in B&B: € 50,00 per persona  

Supplemento camera singola: € 30,00 a notte  

Bambini 0-3 anni in 3° e4° letto: FREE (pasti a consumo)  

Ragazzi 4-17 anni in 3° e 4° letto: € 147,00 (esclusi servizi SPA) 

  

* Prenotare i trattamenti prima dell’arrivo in hotel. 

I IIIn base alle proprie esigenze i trattamenti potranno essere sostituiti con altri di pari durata e I II                          

I IItipologia. 

 

________________________________________________________________________________ 
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LONGEVITY AROMATIC  

4 giorni / 3 notti  

Cesto di frutta e bottiglia di prosecco in camera  

3 notti in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa)  

3 percorsi benessere che includono:  

- Kit cortesia con telo, cuffia e ciabattine;  

- Zona relax con angolo tisaneria e frutta;  

- Per il primo giorno un rilassante massaggio Total Body da 50 minuti  

- Per il secondo giorno un trattamento viso antiage da 50 minuti;  

- Per il terzo giorno un trattamento corpo Scrub e Bagno rilassante in vasca idromassaggio 

(capienza due persone massimo)con cromoterapia agli oli essenziali di nocciola da 50 

minuti. 

  

Late check-out fino alle ore 15,00 su richiesta e disponibilità  

€ 400,00 per persona  

 

Supplemento pensione completa: € 25,00 al giorno (acqua inclusa)  

Supplemento cena a lume di candela €20,00 per persona  

Supplemento giorno extra in B&B: € 50,00 per persona  

Supplemento camera singola: € 30,00 a notte  

Bambini 0-3 anni in 3° e4° letto: FREE (pasti a consumo)  

Ragazzi 4-17 anni in 3° e 4° letto: € 147,00 (esclusi servizi SPA)  

 

* Prenotare i trattamenti prima dell’arrivo in hotel. 

I IIIn base alle proprie esigenze i trattamenti potranno essere sostituiti con altri di pari durata e I II                          

I IItipologia. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


