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SPA E CENTRO BENESSERE  TARIFFA INCLUDE 

Benessere 

d’Autunno 
Formula appositamente 

studiata per le coppie che 

desiderano  

trovare insieme il benessere 

assoluto. 

 
 
 

Tariffe a coppia 

 

1 notte Mezza Pensione 

€ 199,00  A COPPIA 
 

Sistemazione in camera Standard, 

pernottamento e prima colazione 

 Bollicine di benvenuto 

 Cena  con menù da 4 portate a scelta 

tra carne o pesce (antipasto, primo , 

secondo, contorno e dessert) 

bevande escluse; 

Massaggio 30’ in cabina 

cromoterapica 

Candle Massage di coppia a scelta 

fragranze fruttate o floreali.  

Fuga Romantica 
Regalatevi l’emozione di 

vivere un breve soggiorno 

romantico con benessere e 

relax 

 

Tariffe a coppia 

1 notte Mezza Pensione 

€ 173,00  A COPPIA 
Supplementi 

Supplemento massaggio di coppia  30 minuti total  

body relax € 110.00 

Supplemento massaggio di coppia  50 minuti  total  

body relax € 140.00 

Camera standard con vasca idromassaggio € 100.00 a notte 

Camera Superior € 100.00 a notte 

Camera junior Suite € 200.00 a notte 

Camera Suite € 300.00 a notte 

Camera dus ( doppio uso singola ) € 20.00 a notte 

Sistemazione in camera standard,  

pernottamento e prima colazione 

Cena  con menù da 4 portate a scelta tra 

carne o pesce (antipasto, primo , 

secondo, contorno e dessert) 

bevande escluse; 

Percorso emozionale di coppia 

bio sauna, sauna alle erbe, 

hammam,, sauna  

finlandese, cascata di ghiaccio, 

docce emozionali, cabina relax, 

vasca idromassaggio,piscina 

cromoterapica 
 

 

Mille e una notte 
Pausa relax di coppia in Suite 

o Superio con cena e 

massaggio in camera 
 

Tariffe a coppia 

 

A COPPIA  

1 notte Suite in relax      € 526,00 

1 notte Superior in relax € 344,00 
 

Sistemazione in camera Suite o 

Superior  colazione a buffet,  

Cena  con menù da 4 portate a scelta 

tra carne o pesce (antipasto, primo , 

secondo, contorno e dessert) 

bevande incluse; 

Kit cortesia uomo donna  

 Massaggio di coppia  in camera 30’   

con oli profumati 
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