Ti voglio Benessere

COCCOLE (1 notte)

Pacchetto in mezza pensione con accesso alla SPA e trattamenti benessere
- Sistemazione in Suite, con vasca idromassaggio circolare al centro della camera e vista parco piscine, o in Junior Suite con doppia doccia idromassaggio e
vista sulla Basilica del Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso.
- Trattamento di mezza pensione (cena gourmet: entrée con prosecco, menù a scelta con antipasto, primo, secondo con contorno, frutta o dolce - bevande
escluse).
- Accesso alla SPA: piscina interna ed esterna (tra loro comunicanti) con acqua riscaldata con temperature che variano dai 28° ai 32°, idropercorso Kneipp e
flebologico, cascate con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, vasca cromoterapica, area fitness, area relax con degustazione di
tisane e frutta fresca, solarium con ombrelloni e lettini. In dotazione: accappatoio, telo, cuffia monouso e ciabattine.
- Accesso alla nuova area benessere con biosauna aromatica e sala relax panoramica con lettini matrimoniali cromoterapici.
- Emotional massage da 25 minuti per ognuna delle due persone (emozionanti ed avvolgenti manovre che aiutano la liberazione di serotonina regalando un
effetto sul corpo e sulla mente davvero unico).
- Tutti i venerdì e sabato serate Piano Bar.
- Check-in dalle ore 14:00 - Check-out entro le ore 11:00.
- I minori di anni 14 possono accedere esclusivamente alla piscina interna/esterna. (Sono esclusi gli idropercorsi, le saune, il bagno turco e le aree relax).

€ 165 a persona in Suite - € 143 a persona in Junior Suite (check-in il venerdì o il sabato)
€ 140 a persona in Suite - € 118 a persona in Junior Suite (check-in dalla domenica al giovedì)
Supplementi:
- Camera Doppia uso Singola € 50,00 a notte.
- Possibilità di Light lunch: entrée, piatto freddo a scelta o primo piatto caldo del giorno, contorno, frutta o dolce, bevande escluse - € 15 a persona.
- Notti aggiuntive: sconto 10% sulle quotazioni da listino.
- Riduzioni 3° e 4° letto: Bambini 0/3 anni gratuito - 3/14 anni 50% - 14 anni in poi 30%.
- Pacchetto valido fino al 6 Gennaio 2019 - Dal 3 al 26 Agosto verrà applicata la tariffa weekend.

Fonte del Benessere Resort e Centro Mességué
86090 Castelpetroso (IS) Via Santuario 21 - Tel. 0865.936258
www.fontedelbenessereresort.it - info@fontedelbenessereresort.it

