Arrivo Sabato/partenza Lunedi
All Inclusive, tutti i pasti saranno serviti al buffet,
bevande incluse ai pasti e consumazioni illimitate al bar

3 giorni/ 2 notti (costo a persona)

€ 150 in camera corpo laterale (solo camere doppie)
€ 160 in camera corpo laterale vista mare (solo camere doppie)
€ 170 in camera corpo centrale
€ 180 in camera corpo centrale vista mare
La quota comprende:





Welcome cocktail Miniclub ad orari stabiliti
Animazione diurna e serale Pianobar Tombolata Pasquale con ricchi premi
Due giorni Pensione completa:
servizio al Buffet Bevande illimitate alla spina durante i pasti (acqua gasata e naturale, vino bianco e rosso,
birra ) Bevande alcoliche ed analcoliche illimitate al bar ( solo liquori nazionali ) Caffè
Supplementi e riduzioni:
 Camera doppia uso singola +30%
 0/3 anni: free con i genitori o culla propria Culla: € 5 al giorno da pagare in loco (su richiesta e disponibilità)
 3°/4° letto 3/12 anni n.c € 50,00 nelle camere hotel corpo centrale letto a castello bambini < 12 anni
 3° letto adulti nella stessa camera: € 100,00

Servizi comuni a tutte le camere Corpo Centrale e laterale:
tv satellitare -frigobar vuoto -telefono -aria condizionata -asciugacapelli -cassetta di sicurezza -Doppio cuscino
nell’armadio -Terrazzino con tavolino 2 sedie e stendibiancheria.
Tassa di soggiorno € 2,00 p.p. esenti i minori di anni 12, i maggiori di anni 80 e le persona con disabilità

Fontane Beauty Center
Apertura Centro dalle 10 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,00
In un ambiente intimo e privato, in cui lasciarsi andare totalmente ai benefici di acquam e salus per ritrovare insieme al nostro
staff al piacere di prendersi cura di sé , si trova il Fontane Bianche Beach Club Beauty Center . Situato nel piano sottostante la hall
direttamente collegato alle stanze del corpo centrale con ascensore si estende su di una superficie di 500 mq. decorata nella
maggior parte in pietra serena. Il nostro personale qualificato Vi attende per studiare insieme le varie proposte personalizzate:
Sauna finlandese -Bagno turco - Grande vasca di reazione fredda con idromassaggio e idrogetti -Zona relax con lettini -Percorso
benessere idroterapico -Massaggi e trattamenti estetici -Trattamenti viso e corpo -Personal trainer (da richiedere al momento
della prenotazione) - Tisaneria.
Percorso Benessere con percorso umido (1ora) € 15 accesso solo per adulti
Il percorso comprende: Telo e ciabattine Bagno turco con aroma terapia Sauna finlandese Idromassaggio ed idrogetto nella
grande vasca di reazione fredda, Angolo relax nell’area umida con tisaneria In loco moltissime proposte e trattamenti
personalizzati
Accesso al centro benessere per i bambini accompagnati dai genitori esclusivamente dalle 12.00 alle 13.00 € 5 a bambino

PER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA
O CHIAMA BOOKING

BEST C ONTINENT T .O. 0925 82399 – INFO@BESTCONTINENT .IT

