COCCOLE BOLLICINE & RELAX da €65 - €80 - €90 - € 120
pacchetti week end autunno inverno 2019 - 2020
offerta week end in camera matrimoniale pacchetto valido fino al 30 marzo 2020 esclusi ponti

- early check-in gratuito : camera disponibile dalle ore 13:00 del mattino
- percorso spa delle acque “caldo freddo” di 2 ore al centro benessere (orario da

-

concordare sabato pomeriggio o domenica mattina) con uso libero di sauna, bagno
turco, vasca jacuzzi, piscina riscaldata con getto cervicale, docce emozionali, sdraio in
rattan per relax ( è escluso vanity kit), angolo tisane e infusi aromatici
romantica cena a tema servita a tavola: antipasti, primo piatto, secondo, dessert
inclusa 1 bottiglia di prosecco o 1 bottiglia di vino Pugliese a coppia e 1 acqua (con
tavolo privato)
ricca colazione a buffet dolce e salata
rilassamento hata-yoga 1h, se bel tempo sotto gli ulivi (orario 10-11)
late check out gratuito: uso camera e servizi fino alle ore 15:00
parcheggio riservato e free wifi illimitato

in Camera “ECONOMY" uso matrimoniale €65 a persona

- camera semplice // bagno privato con doccia e phon // tv 16” // aria condizionata riscaldamento
autonomo alcune con balconcino in comune (primo piano senza ascensore)

in Camera “CONFORT" uso matrimoniale €80 a persona

- camera classica // bagno privato con doccia e phon // tv 24” // aria condizionata riscaldamento
autonomo con balconcino privato (primo piano senza ascensore)

in Camera "SUPERIOR con vasca jacuzzi" uso matrimoniale €90 a persona
- camera moderno // bagno privato con vasca jacuzzi doccia e phon // tv 36” // aria condizionata
riscaldamento autonomo con balconcino privato con pavé in legno (piano terra)

in Villa “Lamia Suite" uso matrimoniale €120 a persona
-

depandance privata con accesso riservato con 4 camere: camera da letto, living room soggiorno, 2 bagni
stanza da bagno con doppia doccia a vetro, doppio lavandino, consolle trucco per le signore
stanza benessere privato con jacuzzi 2 posti + doccia wellbox + bike forma Technogym
letto a baldacchino doppio tv 26" e frigobar
patio esterno privato con solarium e sdraio in rattan con jacuzzi esterna calda privata

RIDUZIONI SUPPLEMENTI:
- vanity kit obbligatorio (accappatoio, telo e ciabattine) da portare o noleggiare in struttura €10 a persona
- massaggio di coppia total body relax da 30 min €80 a coppia
- massaggio singolo total body relax da 30 min €30 a persona
- stesso pacchetto in settimana check out ore 11 (no light lunch) riduzione €10 a persona
- spa privata solo per 2 (da 1 ora) €40 coppia con bottiglia di prosecco o vino e taralli (sostituisce spa 2 ore
inclusa nel pacchetto)
- sconto esclusivo su tutti i prodotti Lakshmi, trattamenti viso corpo e massaggi spa del 20%

Relais La Fontanina Spa Hotel
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