Io & Te

Grand Hotel Admiral Palace ****
Chianciano Terme - Toscana

Partenze fino al 30/10/2020
QUOTA DA PARTECIPAZIONE A PERSONA PER UNA
NOTTE €155,00 / PER DUE NOTTI €235,00
La quota comprende:
 1 o 2 notti a scelta con sistemazione in camera Superior con vasca
idromassaggio
 Trattamento di Mezza Pensione presso il ristorante "Zafferano" (interno al
complesso)
 Kit Spa con accappatoio, telo bagno e ciabattine
 Un massaggio rilassante di coppia da 50’
 Ingresso illimitato presso il Centro Benessere "Four Roses" con uso della
piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, docce
emozionali cromoterapiche, sala relax con tisaneria, palestra con percorso
gym-cardio-fitness.
 Connessione wi-fi free e parcheggio gratuito

Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di assicurazione
Annullamento.
SISTEMAZIONE IN JUNIOR SUITE €40 PER PERSONA A NOTTE
IL PRESIDENTE
ROMEO FRANCESCO RECCHIA

IL RESPONSABILE DEL TURISMO
MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com

Momenti da Donne

Grand Hotel Admiral Palace ****
Chianciano Terme - Toscana

Partenze fino al 30/10/2020

QUOTA DA PARTECIPAZIONE A PERSONA €90,00
La quota comprende:
 Una notte a scelta con sistemazione in camera Classic in Mezza Pensione
 cena a 4 portate servita presso il ristorante "Zafferano" (interno al
complesso) con menu a 4 portate
 Un “Special Massage” da 25’ per persone
 Ingresso giornaliero presso il Centro Benessere "Four Roses"
(permanenza massima 2 ore e 50 minuti) con uso della piscina interna con
acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, docce emozionali
cromoterapiche, sala relax con tisaneria, palestra con percorso gymcardio-fitness.
 Momento tra amiche presso l’area lounge con selezione “Le vie del Tè”
accompagnato da piccole sfiziosità

 Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di
assicurazione Annullamento.
SUPPLEMENTI NOTTE DEL SABATO €35 PER PERSONA

Weekend benessere in Toscana

Grand Hotel Admiral Palace ****
Chianciano Terme - Toscana

Partenze fino al 30/10/2020

QUOTA DA PARTECIPAZIONE A PERSONA PER UNA
NOTTE €129,00 / PER DUE NOTTI €189,00 / PER
TRE NOTTI €239,00
La quota comprende:
 1, 2 o 3 notti a scelta con sistemazione in camera Classic con doccia
idromassaggio
 Trattamento di Mezza Pensione presso il ristorante "Zafferano" (interno al
complesso)
 Kit Spa con accappatoio, telo bagno e ciabattine
 Sconto 10% su tutti i trattamenti benessere acquistati in loco
 Ingresso al Calidarium e alla sauna finlandese
 Ingresso presso il Centro Benessere "Four Roses" (permanenza massima 2
ore e 50 minuti al giorno) con uso della piscina interna con acqua
riscaldata,
vasca
idromassaggio
multijet,
docce
emozionali
cromoterapiche, sala relax con tisaneria, palestra con percorso gymcardio-fitness.
 Connessione wi-fi free e parcheggio gratuito

La quota 1 Notte comprende inoltre:


Un massaggio Relax da 25’ per persona

La quota 2 Notti comprende inoltre:



Un massaggio Relax da 25’ per persona
Un trattamento esfoliante corpo da 25’ per persona

La quota 3 Notti comprende inoltre:




Un massaggio Antistress da 50’ per persona
Un percorso Kneipp da 20’ per persona
Un percorso in Hammam e Rasul da 30’ per persona

Quota letto 3° e 4° letto a notte:
0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori (eventuale culla €10), bambini
3/10 anni in Classic €30, in Superior €35, in Junior Suite €50
Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di assicurazione
Annullamento.

Wine & Tuscany Experience

Grand Hotel Admiral Palace ****
Chianciano Terme - Toscana

Partenze fino al 30/10/2020
QUOTA DA PARTECIPAZIONE A PERSONA PER UNA
NOTTE €129,00 / PER DUE NOTTI €179,00
La quota comprende:
 Una o due notti a scelta con sistemazione in camera Classi con doccia
idromassaggio
 Trattamento di Mezza Pensione
 Degustazione di tre calici di vino (1 rosè e 2 rossi) presso l'azienda
agricola Cignozza di Chianciano Terme
 Kit accappatoio, ciabattine e telo in spugna
 Ingresso giornaliero presso il Centro Benessere "Four Roses"
(permanenza massima 2 ore e 50 minuti) con uso della piscina interna con
acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, docce emozionali
cromoterapiche, sala relax con tisaneria, palestra con percorso gymcardio-fitness.

Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di assicurazione
Annullamento.

Fuga d’amore benessere

Hotel Manzoni Wellness & SPA ****
Montecatini Terme - Toscana

Partenze fino al 31/10/2020

QUOTA DA PARTECIPAZIONE A PERSONA € 260,00
La quota comprende:
 Due pernottamenti con trattamento di Mezza Pensione (acqua e vino della
casa)
 Un massaggio di coppia relax schiena cervicale da 25’ per persona
 Un peeling viso da 25’ per persona
 Due percorsi benessere “Puro Relax” (permanenza massima di 2 ore) con:
2 saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale, bagno Rasul con
auto-trattamento al sale, Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e
area relax con cromoterapia, aromaterapia e corner tisane.
 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata riscaldata
per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame d'acqua schienacervicale

Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di assicurazione
Annullamento.

Regalo d’ amore

Hotel Manzoni Wellness & SPA ****
Montecatini Terme - Toscana

Partenze fino al 30/10/2020

QUOTA DA PARTECIPAZIONE A PERSONA € 172,00
La quota comprende:
 Una notte di soggiorno con trattamento di Mezza Pensione (acqua e vino
inclusi nei pasti)
 Colazione servita in camera fino alle ore 11:00
 Drink di benvenuto con spumante e fragole
 Un massaggio relax di coppia da 25’
 Un percorso benessere “Puro Relax” (permanenza massima di 2 ore) con: 2
saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale, bagno Rasul con autotrattamento al sale, Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e area
relax con cromoterapia, aromaterapia e corner tisane.
 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata riscaldata
per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame d'acqua schienacervicale

Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di assicurazione
Annullamento.

Romantica Notte

Hotel Manzoni Wellness & SPA ****
Montecatini Terme - Toscana

Partenze fino al 30/10/2020

QUOTA DA PARTECIPAZIONE A PERSONA € 139,00
La quota comprende:
 Una notte di soggiorno con trattamento di Mezza Pensione
(acqua e vino inclusi nei pasti)
 Un percorso benessere “Puro Relax” (permanenza massima di 2
ore) con: 2 saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale,
bagno Rasul con auto-trattamento al sale, Hammam, Bagno
Kneipp, vasca idromassaggio e area relax con cromoterapia,
aromaterapia e corner tisane.
 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata
riscaldata per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame
d'acqua schiena-cervicale
Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di
assicurazione Annullamento.

Speciale Benessere

Hotel Manzoni Wellness & SPA ****
Montecatini Terme - Toscana

Partenze fino al 30/10/2020

QUOTA DA PARTECIPAZIONE A PERSONA € 175,00
La quota comprende:
 Due pernottamenti con trattamento di Mezza Pensione (acqua e vino
inclusi nei pasti)
 Colazione servita in camera fino alle ore 11:00
 Drink di benvenuto con spumante e fragole
 Kit Spa con accappatoio e ciabattine
 Un massaggio relax 30’ per persona
 Un peeling viso da 25’ per persona
 Due percorsi benessere “Puro Relax” (permanenza massima di 2 ore) con:
2 saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale, bagno Rasul con
auto-trattamento al sale, Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e
area relax con cromoterapia, aromaterapia e corner tisane.

 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata riscaldata
per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame d'acqua schienacervicale

Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di assicurazione
Annullamento.

Storia d’amore benessere

Hotel Manzoni Wellness & SPA ****
Montecatini Terme - Toscana

Partenze fino al 31/10/2020

QUOTA DA PARTECIPAZIONE A PERSONA € 238,00
La quota comprende:
 Due pernottamenti con trattamento di Mezza Pensione (acqua e vino
inclusi nei pasti)
 Colazione servita in camera fino alle ore 11:00
 Dolce sorpresa in camera (dolce a forma di cuore con panna, fragole e
prosecco)
 Uso esclusivo del Privè “La Monaca di Monza”: 60’ per immergersi nella
vasca idromassaggio a forma di cuore
 Due percorsi benessere “Puro Relax” (permanenza massima di 2 ore) con:
2 saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale, bagno Rasul con
auto-trattamento al sale, Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e
area relax con cromoterapia, aromaterapia e corner tisane.
 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata riscaldata
per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame d'acqua schienacervicale

Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di
assicurazione Annullamento

Benessere alle Terme di Boario

Rizzi Aquacharme Hotel & SPA ****
Boario Terme - Lombardia

Partenze fino al 30/10/2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER UNA NOTTE
€ 119,00 / PER DUE NOTTI €187,00 / PER TRE NOTTI
€245,00 / PER QUATTRO NOTTI €310,00
La quota comprende:
 1, 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 2 bottiglie di acqua Termale Fonte Essenziale: ideale per il benessere di
fegato e intestino
 1 ingresso alla "Spa Terme di Boario" da 3 ore (a 50 m dal complesso)
comprensivo di: piscine termali, idromassaggi, piscina esterna riscaldata
con getti d'acqua e lettini effervescenti, sauna, cabina del sale, percorso
Kneipp, cabina mediterranea, docce emozionali, doccia scozzese, cascata di
ghiaccio, zona relax, angolo tisane e snack
 1 ingresso giornaliero da 120' alla Spa Aquacharme composta da: Dren
Zone con piscina idromassaggio, kneipp, area relax, tisaneria e Detox Zone
con sauna, nebbia fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia
 1 confezione di Fango Termale aromatizzato

Riduzioni 3° letto: 2/12 anni 40%, 12/16 anni 30%, adulti 20%.

Supplementi: camera Exdusive €10 per persona a notte; Mezza
Pensione €20 per persona a notte; Pensione Completa €40 per
persona a notte; Percorso Spa Aquacharme supplementare di due ore
€20 per persona
Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di assicurazione
Annullamento.

Concentrato di Benessere

Rizzi Aquacharme Hotel & SPA ****
Boario Terme - Lombardia

Partenze fino al 30/10/2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER UNA NOTTE
€255,00 / PER DUE NOTTI €325,00 / PER TRE NOTTI
€383,00 / PER QUATTRO NOTTI €449,00
La quota comprende:





1, 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Trattamento rimineralizzante capelli + piega finale
Un avvolgimento corpo Tailor Made da 60', nutriente, modellante, detossinante,
reidratante
 1 ingresso giornaliero da 120' alla Spa Aquacharme composta da: Dren Zone con
piscina idromassaggio, kneipp, area relax, tisaneria e Detox Zone con sauna, nebbia
fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia
 1 ingresso alla "Spa Terme di Boario" da 3 ore (a 50 m dal complesso) comprensivo di:
piscine termali, idromassaggi, piscina esterna riscaldata con getti d'acqua e lettini
effervescenti, sauna, cabina del sale, percorso Kneipp, cabina mediterranea, docce
emozionali, doccia scozzese, cascata di ghiaccio, zona relax, angolo tisane e snack

Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di
assicurazione Annullamento.
Riduzioni 3° letto: 2/12 anni 40%, 12/16 anni 30%, adulti 20%.
Supplementi: camera Exdusive €10 per persona a notte; Mezza Pensione €20 per persona a
notte; Pensione Completa €40 per persona a notte; Percorso Spa Aquacharme supplementare
di due ore €20 per persona

Romantico di Coppia

Rizzi Aquacharme Hotel & SPA ****
Boario Terme - Lombardia

Partenze fino al 30/10/2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER UNA NOTTE
€ 165,00 / PER DUE NOTTI €235,00 / PER TRE NOTTI
€293,00 / PER QUATTRO NOTTI €359,00
La quota comprende:






1, 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Love Welcome con frutta e spumante
Un massaggio di Coppia da 60 minuti
1 ingresso giornaliero da 120' alla Spa Aquacharme composta da: Dren Zone con
piscina idromassaggio, kneipp, area relax, tisaneria e Detox Zone con sauna, nebbia
fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia

Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di
assicurazione Annullamento.
Riduzioni 3° letto: 2/12 anni 40%, 12/16 anni 30%, adulti 20%.
Supplementi: camera Exdusive €10 per persona a notte; Mezza Pensione €20
per persona a notte; Pensione Completa €40 per persona a notte; Percorso Spa
Aquacharme supplementare di due ore €20 per persona

Short detox alle terme

Rizzi Aquacharme Hotel & SPA ****
Boario Terme - Lombardia

Partenze fino al 30/10/2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER DUE NOTTI
€302,00 / PER TRE NOTTI €360,00 / PER QUATTRO
NOTTI €426,00 / PER CINQUE NOTTI €492,00
La quota comprende:
 2, 3, 4 o 5 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 2 bottiglie di acqua Termale Fonte Essenziale: ideale per il benessere di fegato e
intestino
 2 Fangoterapia + Balneoterapia 20’+20’
 2 Massaggi Termali da 20’
 1 ingresso giornaliero da 120' alla Spa Aquacharme composta da: Dren Zone con
piscina idromassaggio, kneipp, area relax, tisaneria e Detox Zone con sauna, nebbia
fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia

Gestione Pratica Euro 35,00 a persona inclusa di assicurazione
Annullamento.
Riduzioni 3° letto: 2/12 anni 40%, 12/16 anni 30%, adulti 20%.
Supplementi: camera Exdusive €10 per persona a notte; Mezza Pensione €20 per persona a
notte; Pensione Completa €40 per persona a notte; Percorso Spa Aquacharme supplementare
di due ore €20 per persona

Villa la Borghetta ****
Speciale Evasione Romantica 2020

Valido dalla domenica al venerdì
SOGGIORNO UNA NOTTE
Camera Charme: Euro 125,00
Camera Romance: Euro 145,00
Camera Privilege: Euro 165,00
Junior Suite: Euro 195,00
SOGGIORNO DUE NOTTI
Camera Charme: Euro 175,00
Camera Romance: Euro 205,00
Camera Privilege: Euro 245,00
Junior Suite: Euro 275,00
SOGGIORNO TRE NOTTI
Camera Charme: Euro 235,00
Camera Romance: Euro 265,00
Camera Privilege: Euro 315,00
Junior Suite: Euro 365,00

La quota comprende:













Pernottamento con sistemazione in camera doppia
Bottiglia di prosecco e frutta fresca all’arrivo
Colazione a buffet
Cena ogni sera con scelta dal nostro menù a la Carte (tre portate,
bevande escluse)
Ingresso al Centro Benessere dotato di: Area Relax Panoramica
con Piscina Idromassaggio Riscaldata, Bagno turco, Sauna
Finlandese, Docce Emozionali e Saletta Tisane
Kit benessere con accappatoio, telo e ciabattine
Trattamento Corpo Rilassante in coppia per due persone
Trattamento Viso in coppia per due persone
Peeling all’olio d’oliva in coppia per due persone
Un massaggio Rilassante Schiena
Un massaggio antistress

Aggiungi la Speciale offerta “Rilassati” di 4 trattamenti da 30
minuti (a scelta tra tutti i massaggi della struttura) al costo di
euro 100,00 a persona

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA

Villa la Borghetta ****
Speciale Due Cuori in Toscana 2020

SOGGIORNO UNA NOTTE
Camera Charme: Euro 185,00
Camera Romance: Euro 215,00
Camera Privilege: Euro 235,00
Junior Suite: Euro 255,00
SOGGIORNO DUE NOTTI
Camera Charme: Euro 285,00
Camera Romance: Euro 335,00
Camera Privilege: Euro 375,00
Junior Suite: Euro 425,00
SOGGIORNO TRE NOTTI
Camera Charme: Euro 335,00
Camera Romance: Euro 375,00
Camera Privilege: Euro 425,00
Junior Suite: Euro 475,00

La quota comprende:


















Pernottamento con sistemazione in camera doppia
Bottiglia di prosecco e frutta fresca all’arrivo
Colazione a buffet
Cena ogni sera con scelta dal nostro menù a la Carte (tre portate,
bevande escluse)
Mazzo di rose rosse in camera
Ingresso al Centro Benessere dotato di: Area Relax Panoramica
con Piscina Idromassaggio Riscaldata, Bagno turco, Sauna
Finlandese, Docce Emozionali e Saletta Tisane
Kit benessere con accappatoio, telo e ciabattine
Trattamento Corpo Rilassante in coppia per due persone
Trattamento Viso in coppia per due persone
Peeling all’olio d’oliva in coppia per due persone
Un massaggio antistress
Un massaggio Tonificante Addome
Un massaggio Tonificante Gambe e Glutei
Un massaggio Rilassante Schiena
Una riflessologia plantare
Un trattamento Bellezza Mani e Piedi

Le quote sono a persona valide per ingressi giornalieri inclusi i
week-end

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA

Benessere in UMBRIA
BORGOBRUFA SPA RESORT 5*****

DAL 07 SETTEMBRE AL 03 DICEMBRE 2020
DAL 09 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2020

DOMENICA/GIOVEDì (MINIMO 1 NOTTE)
€ 129 A NOTTE A PERSONA
VENERDì /SABATO (MINIMO 2 NOTTI)
€ 159 A NOTTE A PERSONA
Prezzi giornalieri per persona in Garden room con passaggio esterno per arrivare al corpo centrale
(massima occupazione 2 persone)
Con trattamento di mezza pensione (cena di 3 portate con bevande ai pasti escluse)
e utilizzo giornaliero del Mondo delle Acque e Mondo delle Saune*, collegamento Wi-Fi free, SKY in
camera, palestra, stanza per le attività, campo da tennis, mountain bikes, ombrellone e sdraio nelle
piscine esterne.
La quota non include :
Massaggi e trattamenti, Bagno Rasul, percorso salino e prodotti cosmetici linea Borgobrufa e Eden.
Tutte le consumazioni bar, frigobar ed eventuali pranzi, Assicurazione Annullamento e gestione
pratica Euro 30,00 a persona . Tutto ciò non incluso nella quota comprende .

Supplementi camere:
Comfort room: Euro 30,00 per persona a notte , Panorama room: Euro 60,00 per persona a
notte , Prestige Junior: Suite Euro 70,00 per persona a notte,Umbria Suite: Euro 80,00 per
persona a notte ,Jacuzzi Suite: Euro 100,00 per persona a notte, Presidential Suite: Euro
110,00 per persona a notte, Charme Jacuzzi Suite: Euro 120,00 per persona a notte,
Romantic Jacuzzi Suite: Euro 130,00 per persona a note
Camera DUS: Euro 50,00 (tutto l’anno, previa disponibilità)
Pensione completa: 2 portate a scelta dal menù del giorno € 25,00 (bevande escluse)
Supplemento piccoli animali (si accettano fino a 20 Kg, escluso aree comuni): Euro 15,00 al
giorno, senza cibo
Riduzioni:
Terzo letto: riduzione del 20% sulla tariffa intera.
Nel caso di pernottamenti in B&B riduzione di Euro 20,00 per persona al giorno
*ARC-EN-CIEL (Mondo delle Acque)
Un nuovissimo spazio dedicato all’acqua e numerose zone relax per i nostri ospiti.
A vostra disposizione, incluso nei servizi Borgobrufa avrete:
- Piscina esterna collegata alla piscina interna per 300 mq complessivi, entrambe riscaldate e vista
su Perugia, dotate di postazioni rilassamento, panche e botti idromassaggio, nuoto contro
corrente, lama d'acqua per la cervicale, getti relax e idromassaggi per schiena e gambe.
- Piscina estiva aperta da giugno a settembre con ampio solarium e bar estivo.
- Tempio del Sale, (a pagamento) bagno salino con bagno suggestivo di purificazione e rilassante
galleggiamento. Nel laghetto, grazie all’alta concentrazione salina, il vostro corpo fluttuerà cullato
da musico e cromoterapia subacquea. Il percorso continua con il relax nell’area del sale, dove
nuvole di vapore salino migliorano la vostra respirazione.
Apertura dalle ore 9.00 alle 19.30 tutti i giorni
*IL TEMPIO DELLE VOCI ( Mondo delle Saune )
Un sinuoso percorso alla scoperta del benessere totale con Vitarium (biosauna con cromo e
aromaterapia), Sauna finlandese 60°, Sauna panoramica a 90°*, Fontana del ghiaccio, Bagno di
vapore, Cristalli di neve, Docce emozionali e le rilassanti stanze relax: Stelle, Panoramica e
Sensoriale. Infine, rigeneranti spazi Vital, il tutto incluso nei servizi Borgobrufa.
Da provare il Bagno Rasul, rituale di benessere orientale per la coppia in bagno purificante rasul per
una pelle levigata e nutrita con sapone nero o argilla (a pagamento).
Apertura dalle 10.00 alle 19.30 tutti i giorni

POSTA DEI DONINI****s
PERUGIA- San Martino in Campo

QUOTE A PERSONA A NOTTE IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE
PERIODI
Dal 22/09/2019 al 03/11/2019
Dal 04/11/2019 al 28/12/2019
Dal 29/12/2019 al 31/12/2020
Dal 01/01/2020 al 02/01/2020
Dal 03/01/2020 al 05/01/2020
Dal 06/01/2020 al 09/04/2020
Dal 10/04/2020 al 13/04/2020
Dal 14/04/2020 al 30/06/2020
Dal 01/07/2020 al 13/09/2020
Dal 14/09/2020 al 31/10/2020
Dal 01/11/2020 al 28/12/2020
Dal 29/12/2020 al 31/12/2020

MIN
NOTTI

CAMERA
CLASSIC
4U

CAMERA
EXECUTIVE
4U

3°/4° LETTO
3/15 ANNI N.C
IN CAMERA
EXECUTIVE

3°4°LETTO
ADULTI IN
CAMERA
EXECUTIVE

1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
3

95 €
87 €
127 €
127 €
104 €
87 €
104 €
95 €
104 €
95 €
87 €
127 €

102 €
94 €
135 €
135 €
106 €
89 €
106 €
98 €
106 €
98 €
89 €
135 €

66 €
61 €
81 €
81 €
70 €
61 €
70 €
66 €
70 €
66 €
61 €
81 €

77 €
72 €
99 €
99 €
83 €
72 €
83 €
77 €
83 €
77 €
72 €
99 €

*trattamento di prima colazione a buffet, cena presso il ristorante ”pantagruel” con 3 portate a scelta
dal menu alla carta (bevande escluse),

SUPPLEMENTI:
 Camera singola € 40 a notte
 Cena di Capodanno 31/12: € 110 a persona bevande incluse da pagare in loco
 Pranzo di Pasqua: € 50 a persona bevande incluse da pagare in hotel
 Accesso spa € 50 a persona: (da richiedere alla prenotazione e da pagare alla prenotazione)

1 accesso alla DONINI SPA-BIO WELLNESS con percorso total di 3 ore ed include: sala relax
polisensori ale, area beverage con tisane, frutta fresca e secca, sauna finlandese, cascata di
ghiaccio, fiotto d’acqua fredda, bagno turco in cromoterapia, doccia emozionale, piscina con
lettini idromassaggi anti, nuoto. SPA KIT PER ACCEDERE AL CENTRO BENESSERE (borsa,
accappatoio, ciabattine, telo e pareo) L’accesso al Centro Benessere non è consentito ai
ragazzi di età inferiore a 15 anni
NOTA BENE: l’ingresso al Centro Benessere è possibile su prenotazione della fascia oraria da
concordare prima dell’arrivo in struttura o all’arrivo in base alle disponibilità

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA EURO 45,00 A CAMERA A SETTIMANA

Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento per tutti gli
occupanti della camera.
LA STRUTTURA
La residenza d'epoca Alla Posta dei Donini, hotel quattro stelle situato a pochi minuti da Perugia e
da Assisi, vi accoglie nell'affascinante atmosfera delle sue 48 eleganti camere dislocate nei due
edifici di Villa Laura e Villa Costanza. Le due ville sono collegate tra loro da un camminamento a
vetri climatizzato che attraversa il parco e lungo il quale si trova anche l’accesso alla nuovissima
Donini Spa Bio Wellness & Historical Park 1579.
Grazie ai preziosi dettagli come i soffitti affrescati, le travi a vista, il letto a baldacchino ed altri
elementi di pregio, ogni camera dell'Hotel Alla Posta dei Donini è una sintesi di raffinatezza e
personalità declinata in diverse tipologie: Classic, Executive, Deluxe, Junior Suite e la “103” una
Junior suite d’autore.
La Classic e la Executive sono collocate all'interno di Villa Laura. Villa Costanza, corpo storico
dell’Hotel Alla Posta dei Donini, ospita invece la Deluxe, la Junior Suite e l'esclusiva “103”, una
camera unica, con affreschi settecenteschi della scuola di Francesco Appiani, un tempo utilizzata dai
conti come sala da pranzo. Inoltre, sempre nella splendida cornice di Villa Costanza, si trova la Gran
Suite, composta da due camere matrimoniali, due bagni e altri 4 tra sale e salotti impreziositi da
affreschi, tele e porte dipinte originali del ‘700. Le camere Deluxe e Junior Suite in Villa Costanza
hanno tutte affaccio sul parco botanico.
Tutte le camere dell'Hotel Alla Posta dei Donini sono curate nei minimi dettagli. Gli arredi d'epoca,
gli affreschi, i tendaggi e i tessuti raffinati sono studiati per coniugare il fascino di una residenza
d’epoca con i moderni comfort e creare un ambiente unico, caratterizzato da materiali e rifiniture di
alto pregio che restituiscono all'ospite un'atmosfera di eleganza e ricercatezza, ideale per
trascorrere indimenticabili momenti di relax.
Tutte le camere sono per non fumatori. Alcune camere sono dotate di servizi e accesso per disabili.
SERVIZI E DOTAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI IN TUTTE LE CAMERE












Non fumatori
Aria condizionata
Frigobar con soft drink offerti
Telefono
Cassaforte
Asciugacapelli
TV LCD
TV satellitare
Internet WIFI
DVD Player (su richiesta)
Culle disponibili

Benessere in ABRUZZO
IL PARCO SUL MARE SPA & RESORT
TORTORETO

DAL 16 OTTOBRE AL 27 NOVEMBRE 2020
VENERDI/DOMENICA (MINIMO 2 NOTTI)

€ 199 A PERSONA
LA QUOTA INCLUDE :
Pernottamento di 2 notti in camera superior hotel con morbido kit SPA e accesso diretto alla
SPA , Esperienze SPA pomeridiane con il percorso indicato nel tour (90 min. circa), Calice
di benvenuto al tavolo, 2 Cene con Menù degustazione del territorio (cena del venerdì e cena
del sabato) , Colazione con vista sulle colline , Wi-Fi e parcheggio esterno su area recintata
gratuito, Assicurazione medico Bagaglio.
LA QUOTA NON INCLUDE :
Bevande , extras non inclusi nella quota comprende , Assicurazione annullamento euro 20,00
a persona .

PROGRAMMA
1° Giorno - TORTORETO
Arrivo libero a Tortoreto, presso l'Hotel Il Parco sul Mare. Check-in a partire dalle ore 15,00.
Percorso SPA comprensivo di sauna, cascata di ghiaccio, bagno turco, doccia emozionale,
percorso kneipp, piscina interna con idromassaggio e cascata laminare (90' circa). Calice di
benvenuto al tavolo e cena con menù degustazione del territorio, bevande escluse. Pernottamento
in camera superior hotel con morbido kit SPA e accesso diretto alla SPA.

2° Giorno - TORTORETO
Colazione a buffet servita con vista sulle colline. Percorso SPA pomeridiano comprensivo di
sauna, cascata di ghiaccio, bagno turco, doccia emozionale, percorso kneipp, piscina interna con
idromassaggio e cascata laminare (90' circa). Calice di benvenuto al tavolo e cena con menù
degustazione del territorio, bevande escluse. Pernottamento in camera superior hotel con
morbido kit SPA e accesso diretto alla SPA.

3° Giorno - FINE ESPERIENZA - PARTENZA
Colazione a buffet servita con vista sulle colline e check-out entro le 11.00

