Validità offerta dal 10 Aprile, 2020 al 13 Aprile, 2020

HOTEL VICTORIA TERME
SPECIALE PASQUA 2 NOTTI
1 Notte PASQUA ALLE TERME € 150.00 p/pax
2 Notti PASQUA DI BENESSERE € 255.00 p/pax
3 Notti BENESSERE A PASQUA ALL INCLUSIVE € 390.00 p/pax
La quota comprende:
soggiorno in prima colazione in camera Standard;
pranzo tradizionale di Pasqua (bevande incluse);
ingresso giornaliero al centro benessere;
kit Spa con accappatoio e ciabattine in dotazione;
merenda pomeridiana dalle ore 16.30 alle ore 17.30 con dolci, frutta fresca e yogurt (bevande escluse) nella
giornata di sabato 11 Aprile.
Nel pacchetto PASQUA DI BENESSERE è incluso inoltre:
1 massaggio al cioccolato e peperoncino da 25 minuti p/pax;
brunch di Pasquetta a buffet con degustazione di prodotti tipici e della tradizione pasquale (acqua minerale,
vino e caffè inclusi).
Nel pacchetto BENESSERE DI PASQUA ALL INCLUSIVE è incluso inoltre:
1 trattamento benessere viso e corpo alla menta e cioccolato da 40 minuti p/pax;
brunch di Pasquetta a buffet con degustazione di prodotti tipici e della tradizione pasquale (acqua minerale,
vino e caffè inclusi);
2 cene (bevande escluse).
La mattina di Pasqua vi attende una ricca colazione tradizionale pasquale ed una dolce sorpresa per i più piccoli.

Il centro benessere “Le Vie del Benessere” comprende: sauna, bagno turco, piscina termale riscaldata,
idromassaggio lombare, plantare e cervicale, vasca con percorso vascolare, docce aromatizzate, docce a vela e area
relax con tisaneria e piccoli snack. I bambini minori di 14 anni non possono accedere al centro benessere. Dai 16 ai

18 anni possono accedere solo con autocertificazione dei genitori e accompagnati.

SUPPLEMENTI INDIVIDUALI AL GIORNO: mezza pensione (bevande escluse) € 30,00; pensione completa (bevande
escluse) € 52,00; camera Comfort € 7,00; Superior € 17,00; Singola € 27,00.
RIDUZIONI TERZO LETTO PACCHETTO PASQUA ALLE TERME (1 notte):
child 0/3 anni gratuiti, dormono nel letto con genitori con pasti al consumo;
child 4/14 anni € 75,00 (menù bambini);
child dai 14 anni in su riduzione del 30% sul pacchetto adulti.
RIDUZIONI TERZO LETTO PACCHETTO PASQUA DI BENESSERE (2 notti):
child 0/3 anni gratuiti, dormono nel letto con genitori con pasti al consumo;
child 4/14 anni € 130,00 (menù bambini);
child dai 14 anni in su riduzione del 30% sul pacchetto adulti.
RIDUZIONI TERZO LETTO PACCHETTO BENESSERE DI PASQUA ALL INCLUSIVE (3 notti):
child 0/3 anni gratuiti, dormono nel letto con genitori con pasti al consumo;
child 4/14 anni € 195,00 (menù bambini);
child dai 14 anni in su riduzione del 30% sul pacchetto adulti.
Servizio di animazione bambini inclusa (negli orari e nelle giornate in cui è in funzione il miniclub).
Note: Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco. Le camere sono collegate alla SPA tramite un tunnel interno coperto.
Gestione pratica (incluso assicurazione medico): € 14,00 p/pax. Bambini fino a 12 anni gratuita.

