Hotel Tonnara di Trabia ****
Trabia (PA)
Tariffe 2019 giornaliere a persona in Camera e Colazione con esclusione di ponti festività e del mese di agosto
RELAX E BENESSERE
EMOZIONALE
PIACERE DELL’ARMONIA
periodo
MID WEEK
WEEK-END
MID WEEK
WEEK-END
MEED WEEK
WEEK END
A
B
C

01/01 – 07-04
04/11 – 30/12
08/04 – 31/05
01/10 – 03/11
01/06 – 04/08
26/08 – 30/09
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115
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplementi
•
•
•
•

Supplemento Mezza Pensione € 20,00
Supplemento camera singola
€ 20,00
Supplemento suite
€ 20,00
Supplemento Percorso Notturno € 20,00

Riduzione 3°/4° letto:
•
•

•

Bimbi o-3 anni gratuiti
Bimbi 4-10 anni -50%
AdultI -10%

SOGGIORNO RELAX E BENESSERE
Per chi vuole ridurre lo stress, la tensione, la stanchezza e per far rilassare il vostro corpo e portare la vostra mente in un profondo stato di
meditazione
• Pernottamento
• COLAZIONE A BUFFET IN “SALA ROSA DEI VENTI “CON VISTA MARE
• Percorso Relax e Benessere:
• Trattamento di benvenuto.
• Hammam e applicazione olii essenziali oppure peeling (scrub) con profumazioni mediterranee, burro cremoso agli estratti biologici di
frutta
• Doccia ad idrogetto filiforme per ritrovare la vostra pelle liscia e profumata.
• Piscina coperta Riscaldata
• Relax con sottofondo musicale.
• CONSIGLIAMO: HOT STONE MASSAGE A PARTIRE DA EURO 80,00 PER PERSONA

SOGGIORNO EMOZIONALE
Il soggiorno realizzato per acquisire benessere al corpo e alla mente, sfruttando i benefici delle tecniche orientali.
• Pernottamento in camera vista mare
• Colazione a buffet in “Sala Rosa dei Venti” con vista mare
Percorso Emozionale incluso
• Trattamento di benvenuto.
• Nell'Hammam cospargerete il Vostro corpo con cristalli di mare dalle proprietà rinfrescanti.
• In seguito effettuerete una doccia con idrogetto filiforme per riattivare la circolazione sanguigna rilassando i muscoli cervicali.
• Nella cabina di cura riservata con musica di sottofondo, profumi di vaniglia e a lume di candela, vi verrà effettuato un massaggio con
tecniche orientali.
• Aromaterapia
• Relax con bevanda
• Consigliamo: Trattamento mani e piedi A PARTIRE DA EURO 95,00 PER PERSONA

PIACERE DELL’ARMONIA
Il soggiorno perfetto per la coppia; Se volete concedervi del relax e prendervi cura di voi stessi in compagnia della persona amata, questo è il
percorso perfetto per voi.
• Pernottamento in camera vista mare
• Colazione a buffet in “Sala Rosa dei Venti” con vista mare
• Percorso Piacere dell'Armonia :
• Il Percorso verrà effettuato in “SUITE SPA”
• Trattamento di benvenuto.
• Doccia duo Emozionale
• Un puro bagno idratante con schiuma di latte lo effettuerete con l’idromassaggio in vasca riservata, accompagnato da un flute di
spumante.
• Seguirà un “rituale olistico” con prodotti cosmetici Bio “Latte, Miele e Cioccolato Bianco” da vivere in assoluto relax con il Vostro partner,
con musica di sottofondo e a lume di candela.
• Trattamento Viso personalizzato lui/lei
• Consigliamo: Hammam e piscina comune coperta e riscaldata A PARTIRE DA EURO 125,00 PER PERSONA

