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PACCHETTO 2 Giorni \ 1 Notte IN MEZZA PENSIONE     
Quota individuale in Mezza Pensione      € 99,00           CRAL € 89,00                 
 

La quota comprende: Trattamento di mezza pensione (BEVANDE ESCLUSE), Cocktail di Benvenuto, 1 

Pernottamento in camera Doppia con Prima Colazione a buffet con pasticceria preparata dallo Chef;  1 Cena presso 

“La Brasserie La Corte” con prodotti tipici del territorio; 1 Percorso Benessere presso la SPA “Il Giardino delle 

Esperidi” che include: sauna, bagno turco, percorso emozionale con docce con aromaterapia e cromoterapia, 

percorso kneipp, accesso alla piscina interna con idromassaggio, zona relax con degustazione di tisane (cuffia 

obbligatoria non inclusa nella tariffa), utilizzo dell'area fitness con attrezzature Technogym , sconto del 10% sui 

trattamenti SPA, internet wi-fi gratuito, parcheggio gratuito 

    

PACCHETTO 3 Giorni \ 2 Notti IN MEZZA PENSIONE     
Quota individuale in Mezza Pensione      € 178,00         CRAL € 160,00                 
 

La quota comprende: Trattamento di mezza pensione (BEVANDE ESCLUSE), Cocktail di Benvenuto, 2 

Pernottamenti in camera Doppia con Prima Colazione a buffet con pasticceria preparata dallo Chef;  2 Cene oppure 

2 Pranzi presso “La Brasserie La Corte” con prodotti tipici del territorio e Il Ristorante “Parco dei Principi” con 

prodotti DOP secondo il tema della settimana; 2 Percorsi Benessere presso la SPA “Il Giardino delle Esperidi” che 

include: sauna, bagno turco, percorso emozionale con docce con aromaterapia e cromoterapia, percorso kneipp, 

accesso alla piscina interna con idromassaggio, zona relax con degustazione di tisane (cuffia obbligatoria non 

inclusa nella tariffa), utilizzo dell'area fitness con attrezzature Technogym , sconto del 10% sui trattamenti SPA, 

internet wi-fi gratuito, parcheggio gratuito 

 

Riduzioni 3°\4° letto: - Bambini 0-2 anni Gratis nel letto con i genitori e pasti al consumo; Bambini 3-10 anni n.c. -

50%; Adulti -20% 
         
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno da pagare sul posto! 
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