COCCOLE & BOLLICINE primavera estate 2019

- OFFERTA WEEK END 2019 in camera Matrimoniale pacchetto valido fino al 30 LUGLIO 2019 (esclusi
ponti e festività) // Giugno e Luglio inclusa anche la piscina esterna +5€ a persona tutto il week end

- camera disponibile dalle ore 15.00
- ingresso di gruppo di 1 ora al centro benessere con uso libero di sauna, bagno turco,

-

vasca jacuzzi, piscina relax tiepida, docce emozionali, sdraio in rattan a disposizione
tisana o infuso aromatica (è escluso vanity kit accappatoio telo ciabattine da portare da
casa o noleggiare in struttura a € 10 a persona)
ingresso con uso privato solo 2 persone per 1 ora al centro benessere +€10 a persona
ricca cena con musica del sabato (3 portate a scelta tra varietà di antipasti, primi piatti,
secondo) inclusa 1 bottiglia di vino Pugliese a coppia + 1 acqua con tavolo privato da 2
ricca colazione a buffet
late check out ore 15.00 (gratuito)
parcheggio riservato
free wifi illimitato

Camera tipologia "COMFORT" uso doppia/matrimoniale €69 a persona
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/camere-comfort-059.html
- bagno privato con doccia e phon
- tv 15" e frigobar
- balconcino

Camera tipologia "SUPERIOR" uso doppia/matrimoniale €89 a persona
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/camere-superior-060.html
- bagno privato con jacuzzi + doccia e phon
- tv 20" e frigobar
- balconcino

Camera tipologia “LAMIA SUITE" uso doppia/matrimoniale €130 a persona
http://www.lafontanina.it/it/le-camere/lamia-suite-083.html

-

stanza da bagno con doccia doppia a vetro, doppio lavandino, consolle trucco per le signore,
stanza benessere privato con jacuzzi 2 posti + wellbox + bike forma Technogym
doppio tv 26" + frigobar + tisaneria in camera + macchina caffè/orzo
patio e giardino privato solarium con sdraio

- IN SETTIMANA DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ SCONTO DI €10 A PERSONA (CHECK OUT ORE 11)
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