
Week-end in Love 
 

PASSION 
€ 189,00 - 1 notte  
Prenotabile secondo disponibilità 

 

 

La tariffa, valida per due persone, include 
 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic   

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

 Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica 

 Percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese,  

  Bagno turco, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 50 min.) 

 Romantic candle massage (durata 20 min.) 

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 
 

 

 

DOUBLE LOVE 
€ 230,00 - 2 notti  
Prenotabile secondo disponibilità  

 

 

La tariffa, valida per due persone, include 
 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

 Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica 

 Percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese,  

  bagno turco, bagno mediterraneo, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 50 min. - può essere   

  eseguito entrambi i giorni) 

 Massaggio schiena extreme love con olio caldo aromatizzato (durata 15 min.– da effettuare  

    una sola volta) 

 Calice di prosecco al Vitamin Bar 

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 



Supplementi e riduzioni  
 

Doppia uso singola         riduzione del 10% sulla tariffa camera   

Camera Superior   supplemento € 10,00 per notte 

Camera Deluxe   supplemento € 20,00 per notte 

Suite       supplemento € 100,00 per notte 

3° letto adulti           supplemento pari all’80% della quota per persona 

Culla            supplemento € 5,00 per notte (secondo disponibilità) 

3° letto bambino    un bambino 0-12 anni n.c. free 

2° bambino 4-12 anni n.c.   supplemento € 20,00 per notte (nel letto matrimoniale con i genitori) 

3° e 4° letto bambini   supplemento € 90,00 per notte (con camera comunicante) 
  
 

 

 

 

 

 

 

Modalità di prenotazione - Annullamenti e Penalità 

A garanzia della prenotazione è richiesta una carta di credito in corso di validità. Per ragioni di sicurezza al 

check-in verrà richiesta la stessa carta di credito con cui è stata fatta la prenotazione. Nel caso in cui il 

cliente che soggiornerà sia diverso dal titolare della carta di credito Vi preghiamo di contattarci ed invieremo 

un modulo di autorizzazione da restituire firmato. In alternativa è possibile corrispondere, a mezzo bonifico 

bancario, l’importo totale del soggiorno a titolo di caparra confirmatoria.  

Non è prevista alcuna penalità per cancellazioni effettuate entro 48 ore dalla data di arrivo, oltre tale ter-

mine verrà addebitata una penalità pari all’importo totale del soggiorno  
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