Pacchetto 2 giugno 2018 da € 125,00 pp in camera comfort
3 giorni/2 notti venerdì - sabato - domenica (partenza ore 11:00)
in altre tipologie di camere:

- stesso Pacchetto in Camera Superior con vasca idromassaggio € 150 p.p.
- Pacchetto in Lamia Suite con 4 camere: camera da letto, soggiorno, stanza

da bagno con doccia e consolle trucco, stanza benessere con mini-centro
benessere privato: € 290,00 p.p.

il pacchetto include:
- 2 pernottamenti e colazione in Camera Comfort o altra tipologia come da
pacchetto (arrivo venerdì 01 giugno dalle ore 15.00 e partenza Domenica
03 giugno entro le ore 11.00)
- Cena 3 portate di Venerdì 01giugno con tavolo riservato incluse vino e
acqua (1 bottiglia di vino o prosecco ogni 2 adulti+1 bottiglia di acqua ogni
2 adulti)
- Gran Pranzo di Sabato 02 giugno con carrellata di 10 antipasti, 2 primi,
secondo, dolcetti con tavolo riservato incluse vino e acqua (1 bottiglia di
vino o prosecco ogni 2 adulti+1 bottiglia di acqua ogni 2 adulti) con musica
e animazione (in alternativa cena in mezza pensione 3 portate bev incluse)
- 1 ingresso di 1 ora per persona al centro benessere con sauna, bagno
turco, doccia emozionale, idromassaggio, piscina tiepida relax, minipiscina
idro jacuzzi
- visita con degustazione ad un laboratorio artigiano produttore del famoso
Biscotto di Ceglie Messapica presidio Slow Food (su prenotazione).
- Parcheggio recintato e Wi Fi Internet gratuito
Riduzioni:
bimbi 0/3 anni gratis (nel letto con i genitori); terzo/quarto letto 4/10 anni sconto 50%;
terzo e quarto letto adulti sconto 15%
Supplementi:
- Entrata extra di 1 ora al centro benessere € 20 a persona
- pranzo di Domenica 03 Giugno (3 portate vini e bevande incluse) € 25 a persona
incluso late check out dalla camera ore 15:00
- Massaggio relax all’olio di oliva 30 minuti € 50/ massaggio relax da 60 minuti € 80
NB: nelle offerte non è incluso il vanity kit (accappatoio telo e ciabattine) da portare o
noleggiare in struttura al costo di 10€ a persona
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