Validità dal 1 al 31 Luglio 2018

HOTEL A SATURNIA **** (GR)
TOTAL RELAX 2 NOTTI

€ 299,50 p/pax in doppia Lavanda

La quota include:
- Soggiorno in mezza pensione (bevande escluse);
- ingresso giornaliero alla SPA Camelia Wellness Care Center*;
- kit spa accappatoio e ciabattine;
-1 massaggio corpo al burro vegetale al vino Morellino (25’);
-1 impacco corpo alla mousse al vino Morellino (25’);
-1 trattamento viso light alla calendula (25’);
-utilizzo della piscina esterna d’acqua salina (con uso gratuito di lettini ed
ombrelloni. Secondo disponibilità).

SOLO SOGGIORNO 2 NOTTI
Domenica/Venerdì

€ 236,00 p/pax in doppia Lavanda
Venerdì/Domenica

€ 256,00 p/pax in doppia lavanda

La quota include:
- Soggiorno in mezza pensione (bevande escluse);
- ingresso giornaliero alla SPA Camelia Wellness Care Center*;
-utilizzo della piscina esterna d’acqua salina (con uso gratuito di lettini ed
ombrelloni. Secondo disponibilità).
*Spa Camelia Wellness center include: sauna, bagno turco, panca calda, doccia
scozzese, saletta delle erbe, 2 idromassaggi, zona relax.
Aperto tutto i giorni dalle ore 15:30 alle 19:30. Nei week-end dalle 9:30 alle 19:30
I bambini fino a 15 anni non possono accedere al centro benessere.
Supplementi individuali al giorno: Notte extra in prima colazione € 85,00,
supplemento mezza pensione € 33,00; Camera Olivo Superior €20,00; Deluxe
Alloro €40,00; DUS Lavanda/Azalea €35,00.
SUPPLEMENTI 3° e 4° LETTO (solo in camera Olivo SUPERIOR):
Child 0/3 anni culla o terzo letto gratuiti pasti al consumo;
Adulti € 50,00 al giorno in prima colazione.
NOTE: Tasse di soggiorno comunali da pagare in loco. KIT SPA incluso solo per
soggiorni in camera Olivo e Alloro, non incluso in altre sistemazioni e da pagare in
loco €12,00 per persona.
Quota d’iscrizione (inclusa assicurazione medico/bagaglio):
Fino a soggiorni di 3 notti € 8,00 p/pax
Per soggiorni superiori € 12,00 p/pax
Child fino a 12 anni GRATUITA

