“Pasqua 2019”

Happy Rabbit

Check in Sabato 20/04/2019
1 notte, 2 giorni

Welcome Drink
1 Pernottamento con prima colazione a buffet
1 Ingresso all’Area Wellness
Durata del percorso due ore: Sauna finlandese in abete della Val di Fiemme, Bagno di vapore aromatico, Percorso Kneipp,
Vasca Idromassaggio, Docce emozionali con pioggia tropicale e nebbia fredda, Cascata di ghiaccio, Geyser con gioco di acqua,
Area relax con parete di salgemma minerale dell’Himalaya e tisaneria.

1 Kit di cortesia in uso
Accappatoio, telo doccia, ciabattine, cuffia e doccia schiuma

1 Cena gourmet a quattro portate al Ristorante
1 Pranzo di Pasqua
Percorsi natura e utilizzo dell’area cardio fitness

€ 164,00 a persona in camera doppia casale
€ 174,00 a persona in camera doppia Classic Hotel
Prenotando in anticipo un trattamento corpo o un rituale benessere avrai lo sconto del 10%
Check in: dalle ore 15:00 – Check out: entro le ore 11:00
Per le riduzioni bambino e riduzioni 3° e 4° letto adulto in camere Family contattare la struttura
Supplemento doppia uso singola € 20,00
Mini-club per bambini (tanti giochi e simpatici laboratori) dalle 15:00 alle 20:00 – servizio extra € 5,00 all’ora per bambino.
Anticipa il tuo soggiorno a venerdì 19.04 e riceverei uno sconto speciale del 15% sulla migliore tariffa del momento
(OFFERTA NON PREVISTA PER PROLUNGAMENTO)

Tel: 0963 264252 / 9962500

“Pasqua 2019”

Happy Chick

Check in domenica 21/04/2019
1 notte, 2 giorni

Welcome Drink
1 Pernottamento con prima colazione a buffet
1 Cena gourmet a quattro portate al Ristorante
Pranzo di Pasquetta
Percorsi natura e utilizzo dell’area cardio fitness

€ 169,00 a persona in camera doppia casale
€ 179,00 a persona in camera doppia Classic Hotel
Prenotando in anticipo un trattamento corpo o un rituale benessere avrai lo sconto del 10%
Check in: dalle ore 15:00 – Check out: entro le ore 11:00
Per le riduzioni bambino e riduzioni 3° e 4° letto adulto in camere Family contattare la struttura
Supplemento doppia uso singola € 20,00
Pranzo di Pasqua € 55,00 a persona anziché € 60,00 - bambini € 30,00 con menù dedicato.
Percorso Wellness € 35,00 a persona oppure € 60,00 a coppia
Mini-club per bambini (tanti giochi e simpatici laboratori) – servizio incluso
21.04 dalle 15:00 alle 20:00
22.04 dalle 10:00 alle 13:00 - dalle 15:00 alle 20:00
Prolunga il tuo soggiorno e riceverei uno sconto speciale del 15% sulla migliore tariffa del momento

Tel: 0963 264252 / 9962500

