**** Agrigento (AG)

Weekend Armonia e Benessere
Prezzo a coppia: € 129.00 fino al 14.04.19 € 149.00 dal 19.04.19 al 30.06.19

Ritrova l'armonia di corpo e mente!
2 pernottamenti con ricca colazione a buffet.

Offerta valida dal venerdì alla domenica; Disponibile tutti i giorni dal 21.04 al 04.05
L'offerta include:







1° giorno: percorso benessere "Circe" con idromassaggio per rassodare e tonificare il corpo, sauna per purificare la
pelle e bagno turco per favorire la circolazione e rendere la pelle luminosa ed elastica (60 minuti).
Una tisana assaporata nella zona relax completerà il percorso benessere.
2° giorno: maschera viso e massaggio da 30 minuti a scelta fra: rilassante, viso e collo, schiena e cervicale o plantare
per raggiungere un perfetto equilibrio psico-fisico.
Uso gratuito del nostro kit benessere con accappatoio e ciabattine.
Parcheggio privato su disponibilità.
Check out h. 11.00.

Supplementi



Camera doppia uso singola € 25.00 a notte.
Giorno supplementare alla miglior tariffa disponibile.
 Supplemento vista mare € 30.00 a notte.

Riduzioni:




10% riduzione 3° letto adulto.
50% riduzione 3°/4° letto bambino (3/11 anni)
(0/2 anni) gratuiti; culla su richiesta € 10.00 a notte.
 Sconto del 10% sui trattamenti e percorsi extra pacchetto.

L'accesso al centro avverrà per appuntamenti concordati con la reception in funzione dell'occupazione dello
stesso; non è consentito ai minori di anni 16, si prega di comunicare per tempo eventuali esigenze
E' obbligatorio l'uso del costume da bagno (non fornito)

PER

MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

**** Agrigento (AG)

Carezze di Benessere
Prezzo a coppia: € 259.00 dal 19.04.19 al 30.06.19

Per risvegliare corpo e mente con la nuova stagione!
Cena presso il nostro ristorante (bevande escluse)1 Notte in hotel - Ricca colazione a buffet
Offerta valida dal venerdì alla domenica - Disponibile tutti i giorni dal 21.04 al 04.05
Il pacchetto include:








Percorso Benessere di coppia "Circe" (60 minuti ca): idromassaggio caldo con cromoterapia emozionale antistress, bagno di
vapore aromatizzato per pulire la pelle in profondità,
Sauna finlandese che distenderà la muscolatura e scioglierà ansie e tensioni.
Massaggio da 30 minuti a scelta fra: rilassante, schiena e cervicale, plantare o viso-collo.
Una tisana assaporata nella zona relax completerà la ricarica.
Uso gratuito del nostro kit benessere con accappatoio e ciabattine
Parcheggio privato su disponibilità
Check out della camera ore 11:00

Supplementi:
 Camera Doppia Uso Singola € 25.00 a notte
 Giorno supplementare in camera e colazione alla miglior tariffa disponibile del giorno
 vista mare € 30.00 a notte
Riduzioni
 3° letto adulto 10%
 3° letto bambino 50% (dai 3 ai 12 anni non compiuti)
 0/3 anni non compiuti gratuiti nel letto con i genitori e con pasti al consumo
 Culla € 10.00 a notte
 Sconto del 10% su tutti i trattamenti Wellness extra pacchetto

L'accesso al centro avverrà per appuntamenti concordati con la reception in funzione dell'occupazione dello
stesso; non è consentito ai minori di anni 16, si prega di comunicare per tempo eventuali esigenze
E' obbligatorio l'uso del costume da bagno (non fornito)

PER

MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

**** Agrigento (AG)

Magic Moment
Prezzo a coppia: € 209.00 dal 19.04.19 al 30.06.19

Per riscoprire una rinnovata vitalità psicofisica e un nuovo piacere di vivere!
1 Cena presso il nostro ristorante (bevande escluse)1 Notte in hotel - Ricca colazione al buffet
Offerta valida dal venerdì alla domenica - Disponibile tutti i giorni dal 21.04 al 04.05
Il pacchetto include:







Percorso Benessere "Circe" (60 minuti ca): dopo l'immersione nell'idromassaggio caldo con cromoterapia emozionale
antistress e una sauna, il corpo è pronto per il bagno di vapore aromatizzato per pulire la pelle in profondità ed eliminare
tossine e impurità.
Una tisana assaporata nella zona relax verrà servita alla fine del percorso.
Uso gratuito del nostro kit benessere con accappatoio e ciabattine
Parcheggio privato su disponibilità
Check out della camera ore 11:00

Supplementi





Camera doppia uso singola € 25.00 a notte
Giorno supplementare in camera e colazione alla miglior tariffa disponibile del giorno
Vista mare € 30.00 a notte
Riduzione 3° letto adulto 10%

Riduzioni:





3° letto bambino 50% (dai 3 ai 12 anni non compiuti)

(0/3 anni non compiuti) gratuiti nel letto con i genitori e con eventuali pasti al consumo
Culla € 10.00 a notte
Sconto del 10% su tutti i trattamenti e percorsi benessere extra pacchetto

L'accesso al centro avverrà per appuntamenti concordati con la reception in funzione dell'occupazione dello
stesso; non è consentito ai minori di anni 16, si prega di comunicare per tempo eventuali esigenze
E' obbligatorio l'uso del costume da bagno (non fornito)

PER

MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

**** Agrigento (AG)

Pacchetto Deluxe
Prezzo a coppia: €

299.00 fino al 14.04.19 - € 319.00 dal 19.04.19 al 30.06.19

Un soggiorno di charme e benessere!
1 pernottamento in camera matrimoniale deluxe vista mare con ricca colazione a buffet.
1 bottiglia di vino fresco in camera all'arrivo.
Offerta valida dal venerdì alla domenica. Disponibile tutti giorni dal 21.04 al 04.05
Il pacchetto include:
 Percorso Benessere Calipso (120 min. circa): idromassaggio emozionale per stimolare e rilassare tutto il
corpo, bagno di vapore caldo aromatizzato, peeling corpo al sale aromatizzato,
 sauna finlandese,
 massaggio con pietre vulcaniche (40 minuti).
 Una tisana assaporata nella zona relax completerà il percorso.
 Uso gratuito del nostro kit benessere con accappatoio e ciabattine.
 Parcheggio privato su disponibilità.
 Check out h. 12.00 (su disponibilità)
Supplementi & Riduzioni:
 Supplemento camera doppia uso singola € 25.00
 Notte supplementare alla miglior tariffa disponibile del giorno.
 Sconto del 10% su tutti i trattamenti e percorsi benessere extra pacchetto.
L'accesso al centro avverrà per appuntamenti concordati con la reception in funzione dell'occupazione dello
stesso; non è consentito ai minori di anni 16, si prega di comunicare per tempo eventuali esigenze
E' obbligatorio l'uso del costume da bagno (non fornito)

PER

MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

**** Agrigento (AG)

Pacchetto Silver
Prezzo a coppia: € 339.00 fino al 14.04.19 - € 359.00 dal 19.04.19 al 30.06.19

Un'esperienza di benessere unica!
1 pernottamento in camera matrimoniale standard con ricca colazione a buffet.
Offerta valida dal venerdì alla domenica Disponibile tutti i giorni dal 21.04 al 04.05
Il pacchetto include:







Percorso benessere Sirene (idromassaggio, bagno turco, peeling corpo al sale aromatizzato, sauna finlandese),
bendaggio snellente o rassodante; maschera viso,
massaggio viso, massaggio plantare, massaggio corpo (rilassante, drenante o rassodante), 130".
Una tisana assaporata nella zona relax completerà il percorso.
Uso gratuito del nostro kit benessere con accappatoio e ciabattine.
Parcheggio privato su disponibilità.
Check out h 11.00.

Supplementi



Vista mare € 30.00.
Giorno supplementare alla miglior tariffa disponibile del giorno.

Riduzioni:






3° letto adulto 10%.
3° letto bambino 50% (dai 3 ai 12 anni non compiuti).
I 0/3 anni non compiuti gratuiti;
culla su richiesta € 10.00.
Sconto del 10% su tutti i trattamenti e percorsi extra pacchetto

L'accesso al centro avverrà per appuntamenti concordati con la reception in funzione dell'occupazione dello
stesso; non è consentito ai minori di anni 16, si prega di comunicare per tempo eventuali esigenze
E' obbligatorio l'uso del costume da bagno (non fornito)

PER

MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

**** Agrigento (AG)

Ponti di Primavera
Prezzo a coppia: € 239.00

25 Aprile e 1° Maggio: un break di relax e benessere!
Cena presso il nostro ristorante (bevande escluse) - 1 Notte in hotel - Ricca colazione al buffet.
Offerta valida dal 21 aprile al 4 maggio.
Il pacchetto include:







Percorso Benessere con: Idromassaggio emozionale per stimolare, rinvigorire e rilassare tutto il corpo e liberare la
mente dallo stress della quotidianità (30 minuti).
Massaggio rilassante (30 minuti) che favorisce il rilassamento e dona una nuova vitalità.
Zona relax con tisana.
Uso gratuito del ns kit benessere con accappatoio e ciabattine.
Parcheggio privato su disponibilità - Check out della camera ore 11:00
Notte aggiuntiva in mezza pensione € 80.00 a persona.

Supplementi:




Camera Doppia Uso Singola € 25.00 a notte
Giorno supplementare in camera e colazione alla miglior tariffa disponibile del giorno
Vista mare a notte € 30.00

Riduzioni:





3° letto adulto 10%
3° letto bambino 50% (3/12 anni non compiuti)
Culla a notte € 10.00
Sconto del 10% su tutti i trattamenti Wellness extra pacchetto

L'accesso al centro avverrà per appuntamenti concordati con la reception in funzione dell'occupazione dello
stesso; non è consentito ai minori di anni 16, si prega di comunicare per tempo eventuali esigenze
E' obbligatorio l'uso del costume da bagno (non fornito)

PER

MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

**** Agrigento (AG)

Relax
Prezzo a coppia: € 139.00 fino al 14.04.19 € 159.00 dal 19.04.19 al 30.06.19

Un rituale per ritrovare il benessere dell'anima e del corpo!
1 Notte in hotel - Ricca colazione al buffet
Offerta valida dal venerdì alla domenica -Disponibile tutti i giorni dal 21.04 al 04.05
Il pacchetto include:
 Percorso Benessere Sirene (c.a 80 min): idromassaggio emozionale per stimolare tutto il corpo, sauna
finlandese che elimina le tossine e le impurità,
 Peeling corpo al sale aromatizzato e bagno di vapore caldo.
 Una tisana assaporata nella zona relax completerà la magia dei sensi
 Uso gratuito del ns kit benessere con accappatoio e ciabattine
 Parcheggio privato su disponibilità
 Check out della camera ore 11:00
Supplementi:
 Camera Doppia Uso Singola € 25.00 a notte
 Giorno supplementare in camera e colazione alla miglior tariffa disponibile del giorno
 Vista mare a notte € 30.00
Riduzioni
 3° letto adulto 10%
 3° letto bambino 50% (3/12 anni non compiuti)
 Culla a notte € 10.00
 Sconto del 10% su tutti i trattamenti Wellness extra pacchetto
L'accesso al centro avverrà per appuntamenti concordati con la reception in funzione dell'occupazione dello
stesso; non è consentito ai minori di anni 16, si prega di comunicare per tempo eventuali esigenze
E' obbligatorio l'uso del costume da bagno (non fornito)

PER

MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

**** Agrigento (AG)

Remise en Forme
Prezzo a coppia:

€ 189.00 fino al 14.04.19 - € 209.00 dal 19.04.19 al 30.06

Un break di puro relax!
1 Notte in hotel - Ricca colazione al buffet
Offerta valida dal venerdì alla domenica - Disponibile tutti i giorni dal 21.04 al 04.05
Il pacchetto include:








Percorso Benessere “Sirene“ (80 minuti ca) idromassaggio caldo con cromoterapia emozionale antistress, bagno di vapore
aromatizzato per pulirà la pelle in profondità,
peeling corpo al sale aromatizzato, sauna finlandese che distenderà la muscolatura e scioglierà ansie e tensioni.
Una tisana assaporata nella zona relax completerà la ricarica.
Massaggio schiena e cervicale (25 min. ca) che distende il corpo e scioglie le tensioni, liberando la mente dallo stress e dalla
pesantezza quotidiana
Uso gratuito del ns kit benessere con accappatoio e ciabattine
Parcheggio privato su disponibilità
Check out della camera ore 11:00

Supplementi:




Camera Doppia Uso Singola € 25.00 a notte
Giorno supplementare in camera e colazione alla miglior tariffa disponibile del giorno
Vista mare a notte € 30.00

Riduzioni





3° letto adulto 10%
3° letto bambino 50% (3/12 anni non compiuti)
Culla a notte € 10.00
Sconto del 10% su tutti i trattamenti Wellness extra pacchetto

L'accesso al centro avverrà per appuntamenti concordati con la reception in funzione dell'occupazione dello
stesso; non è consentito ai minori di anni 16, si prega di comunicare per tempo eventuali esigenze
E' obbligatorio l'uso del costume da bagno (non fornito)

PER

MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

