Tonnara di Trabia**** Trabia (PA)
RELAX & BENESSERE

Relax in un percorso wellness di coppia. Potrete vivere emozioni esclusive nella straordinaria magia della
notte in assoluta intimità con il vostro partner

Valida dal 01 gennaio al 07 aprile
Ponti e festività esclusi

Camera e colazione
1 Notte / 2 Giorni
Infraweek
€ 80,00 p.p.
1 Notte / 2 Giorni
Week end
€ 90,00 p.p.
Il pacchetto comprende
•
•
•

•
•
•

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.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE:

Supplementi
•
•
•
•

€
€
€
€

20,00
20,00
20,00
20,00

Riduzione 3°/4° letto:
•
•
•

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

Note:
•

•

È necessario munirsi di costume da bagno. Il Marina
Beauty fornirà in omaggio nolo ciabattine ed accappatoio.
• La durata del percorso benessere è di 1 ora e 30 minuti
• Al percorso benessere è possibile accedere sino ad 1 ora
prima dell'orario di chiusura
• Non è consentito l'ingresso ai minori di anni 18
• In tutto il percorso va moderato il tono della voce
Va tenuto spento il cellulare o in vibra-call

Supplemento Mezza Pensione
Supplemento camera singola
Supplemento suite
Supplemento Percorso Notturno

•
•
•
•
•
•
•

Dopo la cena una piacevole sensazione avvolgente Vi verrà
data in seguito dopo all'immersione nella piscina coperta
riscaldata con flute di spumante a bordo piscina.
Relax con sottofondo musicale.
Consigliamo: Hot stone massage
E' opportuno:
Fare una doccia tiepida nello spogliatoio utilizzando un
bagnoschiuma delicato ed idratante
Detergere il viso da cosmetici
Togliere le lenti a contatto
Non indossare gioielli

PER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA
Booking: Bestcontinent TO. 0925 82399

