PACCHETTO "SUN & SPA ESTATE LIGHT 2020”
1/2 giornata in piscina con spa e light lunch
GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE : LUNEDÌ-VENERDì A COPPIA €49 / SABATO-DOMENICA A COPPIA €69
AGOSTO (NO FERRAGOSTO) : LUNEDÌ-VENERDì A COPPIA €59 / SABATO-DOMENICA A COPPIA €79
-

BIMBI 0/2 ANNI GRATIS SENZA SERVIZI / NO SDRAIO
BIMBI 3/10 ANNI 10€ PISCINA + SPA + PIATTO FREDDO BABY / NO SDRAIO
BIMBI 11/16 ANNI 20€ PISCINA + SPA + PIATTO FREDDO BABY + SDRAIO

IL PACCHETTO ADULTI INCLUDE A TESTA:

- ingresso piscina esterna: MEZZA GIORNATA orario a scelta, MATTINA orario 10-14
-

oppure POMERIGGIO orario 14-19, include sdraio o sedia secondo disponibilità, parcheggio, free wifi, il
kit spa+piscina è obbligatorio: accappatoio, telo e ciabattine antiscivolo (da portare da casa o noleggiare
in struttura €10 a persona) si può usufruire della piscina solo adulti o della piscina con bimbi fino a 16
anni
ingresso spa 60 minuti: (piscina coperta riscaldata, vasca grand jacuzzi, sauna, bagno turco,
angolo relax: sdraio in rattan, tisaneria, docce emozionali (alcuni servizi causa direttive regionali anticovid19 potrebbero non essere disponibili) i 60 minuti di spa si svolgono durante l'orario prescelto
(10-14 oppure 15-19) gli orari saranno assegnati dopo la prenotazione a fascia prestabilita 10-11 / 11-12
(in genere riservata a famiglie con bimbi) / 12-13
light lunch in piscina: n°1 piatto freddo a testa a scelta tra quelli del giorno (piatto di affettati
misti, piatto del casaro, piatto di frise, piatto caprese) ore 13 (ingresso mattina) oppure ore 14 (ingresso
pomeriggio) + 1 bottiglia di acqua a coppia (altre bevande, gelati etc sono extra) NON È POSSIBILE
INTRODURRE CIBI E BEVANDE ESTERNE NEL LOCALE

RIDUZIONI SUPPLEMENTI:
- vanity kit obbligatorio (telo e ciabattine) da portare o noleggiare in struttura € 5 a persona
- camera day use in appoggio tipologia ECONOMY / COMFORT / SUPERIOR su richiesta
- SOLO INGRESSO PISCINA MEZZA GIORNATA orario a scelta, MATTINA orario 10-14 oppure POMERIGGIO orario 14-19, include
sdraio o sedia secondo disponibilità, parcheggio, free wifi, il kit piscina è obbligatorio: telo e ciabattine antiscivolo (da portare da
casa o noleggiare in struttura €5 a persona) si può usufruire della piscina solo adulti o della piscina riservata a bimbi fino a 16 anni:
‣ ADULTI €10 CON SDRAIO INGRESSO PISCINA MEZZA GIORNATA
‣ BIMBI 0/2 ANNI GRATIS SENZA SERVIZI / NO SDRAIO
‣ BIMBI 3/10 ANNI €5 PISCINA / NO SDRAIO
‣ BIMBI 11/16 ANNI €8 PISCINA + SDRAIO
NB: EVENTUALI BIMBI DEVONO ESSERE SOTTO STRETTO CONTROLLO DEI GENITORI, RESPONSABILI PER DISTANZIAMENTO
ANTICOVID E ROTTURE E DANNI A COSE DELLA STRUTTURA O DI ALTRI OSPITI

Relais La Fontanina Spa Hotel
sp 28 Ostuni - Francavilla Fontana, Km 9,00 - contrada Palagogna
Incrocio S.S. 581 Ceglie Messapica - San Vito dei Normanni - Ceglie Messapica (Brindisi) Puglia
telefono e wapp: 0831.1706973 - 375.5550423 // info@lafontanina.it - www.lafontanina.it

PACCHETTO "SUN & SPA ESTATE FULL DAY 2020”
intera giornata in piscina con spa, light lunch e cena con vino
GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE : LUNEDÌ-VENERDì A COPPIA €79 / SABATO-DOMENICA A COPPIA €99
AGOSTO (NO FERRAGOSTO) : LUNEDÌ-VENERDì A COPPIA €89 / SABATO-DOMENICA A COPPIA €109
-

BIMBI 0/2 ANNI GRATIS SENZA SERVIZI / NO SDRAIO
BIMBI 3/10 ANNI 10€ PISCINA + SPA + PIATTO FREDDO BABY / NO SDRAIO
BIMBI 11/16 ANNI 20€ PISCINA + SPA + PIATTO FREDDO BABY + SDRAIO

IL PACCHETTO ADULTI INCLUDE A TESTA:

- ingresso piscina esterna:
-

INTERA GIORNATA orario 10-19, include sdraio o sedia
secondo disponibilità, parcheggio, free wifi, il kit spa+piscina è obbligatorio: accappatoio, telo e
ciabattine antiscivolo (da portare da casa o noleggiare in struttura €10 a persona) si può usufruire della
piscina solo adulti o della piscina con bimbi fino a 16 anni
ingresso spa 60 minuti: (piscina coperta riscaldata, vasca grand jacuzzi, sauna, bagno turco,
angolo relax: sdraio in rattan, tisaneria, docce emozionali (alcuni servizi causa direttive regionali anticovid19 potrebbero non essere disponibili) i 60 minuti di spa si svolgono durante l'orario prescelto
(10-14 oppure 15-19) gli orari saranno assegnati dopo la prenotazione a fascia prestabilita 10-11 / 11-12
(in genere riservata a famiglie con bimbi) / 12-13
light lunch in piscina: n°1 piatto freddo a testa a scelta tra quelli del giorno (piatto di affettati
misti, piatto del casaro, piatto di frise, piatto caprese) ore 13 (ingresso mattina) oppure ore 14 (ingresso
pomeriggio) + 1 bottiglia di acqua a coppia (altre bevande, gelati etc sono extra) NON È POSSIBILE
INTRODURRE CIBI E BEVANDE ESTERNE NEL LOCALE
ricca cena a tavola: romantica cena a tema servita in giardino con antipasti, primo, secondo e
dessert con incluso 1 calice di vino a testa e 1 acqua a coppia

RIDUZIONI SUPPLEMENTI:

- vanity kit obbligatorio (telo e ciabattine) da portare o noleggiare in struttura € 5 a persona
- camera day use in appoggio tipologia ECONOMY / COMFORT / SUPERIOR su richiesta
- SOLO INGRESSO PISCINA GIORNATA INTERA dalla MATTINA orario dalle 10 alle 19, include sdraio o sedia secondo disponibilità,
parcheggio, free wifi, il kit piscina è obbligatorio: telo e ciabattine antiscivolo (da portare da casa o noleggiare in struttura €5 a
persona) si può usufruire della piscina solo adulti o della piscina riservata a bimbi fino a 16 anni:
‣ ADULTI €15 CON SDRAIO INGRESSO PISCINA GIORNATA INTERA
‣ BIMBI 0/2 ANNI GRATIS SENZA SERVIZI / NO SDRAIO
‣ BIMBI 3/10 ANNI €8 PISCINA / NO SDRAIO
‣ BIMBI 11/16 ANNI €10 PISCINA + SDRAIO
NB: EVENTUALI BIMBI DEVONO ESSERE SOTTO STRETTO CONTROLLO DEI GENITORI, RESPONSABILI PER DISTANZIAMENTO
ANTICOVID E ROTTURE E DANNI A COSE DELLA STRUTTURA O DI ALTRI OSPITI

Relais La Fontanina Spa Hotel
sp 28 Ostuni - Francavilla Fontana, Km 9,00 - contrada Palagogna
Incrocio S.S. 581 Ceglie Messapica - San Vito dei Normanni - Ceglie Messapica (Brindisi) Puglia
telefono e wapp: 0831.1706973 - 375.5550423 // info@lafontanina.it - www.lafontanina.it

