Remise en forme Dimagrante
Pacchetto 7 notti in pensione completa

- Include: 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 pensione completa: piano alimentare personalizzato(bevande escluse)
- Accesso illimitato 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.
- Colloquio medico introduttivo
- Visita nutrizionale che include: valutazione dello stato nutrizionale, valutazione della composizione corporea e del metabolismo energetico,
formulazione del piano alimentare personalizzato per la settimana di permanenza e spuntini dietetici.
- Incontro con un operatrice specializzata in campo estetico: misurazioni antropometriche (peso e circonferenze corporee) ed illustrazione dei
trattamenti estetici
- Somministrazione quotidiana di tisane Mességué speciﬁche
- Scheda ﬁtness personalizzata
- 3 Sedute di pressoterapia con applicazione di bendaggio snellente
- 3 Sedute di Vbc (tecnologia per il trattamento del ristagno dei liquidi)
- 2 Linfodrenaggi total body da 50 minuti
- 2 Applicazioni di fanghi speciﬁci
- 2 Sedute di Acquaﬁt
- Applicazione quotidiana di sali osmotici prima dell’ingresso al bagno turco

€ 1550,00 a persona in Suite - € 1300,00 a persona in Junior Suite
Quotazione accompagnatore che non usufruisce del programma dimagrante:

€ 1100,00 a persona in Suite - € 950,00 a persona in Junior Suite (in pensione completa)
Check-in dalle ore 14:00 - Check-out entro le ore 11:00
Tutti i venerdì e sabato serate Piano Bar
Supplementi:
Camera Doppia uso Singola € 50,00 al giorno
Notti aggiuntive: sconto 10% sulle quotazioni da listino
Riduzioni 3° e 4° letto (trattamenti benessere esclusi):
Bambini 0/3 anni gratuito - 3/8 anni 50% - 8 anni in poi 30% *
* Le riduzioni vanno calcolate sulle quotazioni di listino.
L’accesso alla SPA non è consentito ai minori di anni 14, essi potranno accedere esclusivamente
alla piscina esterna riscaldata dal 1 Giugno al 15 Settembre se accompagnati da un genitore e condizioni meteo permettendo.
Validità del pacchetto: 23 Marzo 2018 - 6 Gennaio 2019 (Esclusi Ponti, Festività e dal 3 al 26 Agosto 2018)
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