Mareneve Resort **** Linguaglossa (CT)
Promozione valida dal 06 .01.2019 al 23 .12.2019 (escluso ponti e festività)

Armonia per lui e lei
€ 179,00 per persona 3 giorni (2 notti)
Pernottamento in camera superior e ricca prima colazione servita in camera
PER LUI: 1 aroma massaggio (25') - 1 maschera alle mani
1 percorso benessere (60') con bagno in vasca idromassaggio geyser e cascata cervicale, sauna finlandese, bagno turco,

doccia emozionale con cromoterapia e degustazione tisane in zona relax
PER LEI: 1 massaggio rigenerante (25') 1 maschera al viso
1 percorso benessere (60') con bagno in vasca idromassaggio geyser e cascata cervicale, sauna finlandese, bagno turco, doccia
emozionale con cromoterapia e degustazione tisane in zona relax
Supplementi e riduzioni:

•
•
•
•

Cena in hotel € 25,00 p.p. (escluso bevande)
Rid ¾ letto adulti 20%; bambino 3-12 in ¾ letto 50%;
Suppl: camera D.U.S € 20,00 a notte;
junior suite € 10,00 p.p. a notte,

Coccole per due - 3 giorni (2 notti)
€ 199,00 per persona
Notte Supplementare € 65,00 in mezza pensione. (escluso bevande)
Welcome drink

- 2 Pernottamenti in Camera superior inclusa la prima colazione a buffet
- 2 cene (escluso bevande)
- 2 percorsi benessere da 60 minuti, idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale
- 2 tisane del benessere
- 2 pranzi light con insalata e frutta fresca di stagione
- 1 massaggio “aromatico corpo” (25m)

Supplementi e riduzioni:
•
•
•
•

Bambini 3-12 anni in3/4 letto € 32,50 a notte in mezza pensione
Pasto supplementare in hotel € 25,00 p.p. (escluso bevande)
Rid 3°/4° letto adulti 20%;
Suppl: Camera D.U.S € 20,00 a notte; junior suite euro 10,00 p.p. a notte

Gocce di rugiada
€ 298,00 p.p. 4 giorni (3 notti)
Soggiorno in mezza pensione (escluso bevande)
Notte Supplementare € 65,00 in mezza pensione.

1 Massaggio relax (50')
1 trattamento viso polvere di stelle (30’)
1 peeling al corpo al sale rosa con massaggio alla rugiada (30’)
1 percorso emozionale di benessere da 60’: sauna ,idromassaggio , bagno turco, doccia emozionale con
cromoterapia , angolo relax con degustazione di tisane
Kit accappatoio e ciabattine.
Supplementi e riduzioni:
•
•
•
•

Notte supplementare in hotel € 65,00 p.p.in half board (escluso bevande)
Quota bambino (3/12 anni) in ¾ letto 50%
Rid 3°/4° letto adulti 20%;
Suppl: camera D.U.S eur 20,00 a notte / junior suite € 10,00 p.p. a notte

PER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

