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San Valentino 2019

Pacchetto WEEK END SAN VALENTINO 14/15 FEBBRAIO 2019 da
80€ a persona in camera comfort 2 giorni/1 notte GIOVEDì+VENERDì
(partenza ore 11:00)
PACHETTO 2 GIORNI // 1 NOTTE DA € 80 A PERSONA
in altre tipologie di camere:

- stesso Pacchetto in Camera Superior con vasca idromassaggio € 99 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: € 150,00 p.p.

il pacchetto include:
- 1 pernottamento in Camera Comfort o altra tipologia come da pacchetto (arrivo
giovedì 14.02 dalle ore 15.00 e partenza Venerdì 15.02 ore 11:00)
- ingresso di 1 ora minuti al centro benessere con uso libero di sauna, bagno turco,
vasca jacuzzi, piscina relax tiepida, docce emozionali (è escluso vanity kit); sdraio
in rattan a disposizione; tisana o infuso aromatico
- romantica cena di San Valentino con lume di candela
- ricca colazione a buffet
- parcheggio riservato
- free wifi illimitato
- Rosa rossa al tavolo pe le signore
- Parcheggio recintato

Supplementi:
Entrata extra di 60 minuti al centro benessere € 20 a persona
- Massaggio relax all’olio di oliva 30 minuti € 45/ massaggio relax da 50 minuti € 60
NB: nelle offerte non è incluso il vanity kit (accappatoio telo e ciabattine) da portare da casa o noleggiare in struttura al
costo di € 10 a persona

Relais La Fontanina… nel cuore della Puglia 0831.1706973 - 375.5550423
contrada Palagonga km 9 sp 28 Ostuni-Francavilla Fna incrocio Ceglie Messapica-San Michele
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San Valentino 2019

WEEK END SAN VALENTINO 14/15 FEBBRAIO 2019 da 50€ a persona
in camera DAY USE ECONOMY arrivo ore 18 di GIOVEDì 14+ rilascio
camera entro le ore 01:00 dopo cena

PACHETTO DAY USE DA € 50 A PERSONA
in altre tipologie di camere:

- stesso Pacchetto in Camera Comfortcon vasca idromassaggio € 65 p.p.
- Pacchetto in Camera Superior con 4 camere: camera da letto, soggiorno, stanza

da bagno con doccia e consolle trucco, stanza benessere con mini-centro
benessere privato: € 150,00 p.p.

il pacchetto include:
- 1 USO CAMERA ECONOMY in o altra tipologia come da pacchetto (arrivo giovedì
14.02 dalle ore 18.00 e rilascio camera alle ore 01:00 dopo cena)
- romantica cena di San Valentino con lume di candela
- parcheggio riservato
- free wifi illimitato
- Rosa rossa al tavolo pe le signore
- Parcheggio recintato

Supplementi:
Entrata extra di 60 minuti al centro benessere € 20 a persona
- Massaggio relax all’olio di oliva 30 minuti € 45/ massaggio relax da 50 minuti € 60
NB: nelle offerte non è incluso il vanity kit (accappatoio telo e ciabattine) da portare da casa o noleggiare in struttura al
costo di € 10 a persona

Relais La Fontanina… nel cuore della Puglia 0831.1706973 - 375.5550423
contrada Palagonga km 9 sp 28 Ostuni-Francavilla Fna incrocio Ceglie Messapica-San Michele

