Tamerici Benessere per Single
Il valore di ogni soggiorno si vede nei dettagli e nei privilegi dedicati a coloro che
scegliendo le nostre proposte vivranno momenti unici : scegliete di concedervi
una vacanza anche breve.
Abbandonate scrivanie, computer e guardatevi intorno cercando una località dove
poter cancellare lo stress del lavoro e della città. Lasciate dietro di voi pensieri,
stanchezza e approfittate delle nostre proposte.

PER LUI:
● Soggiorno di 3 notti in una elegante camera doppia ”Comfort” ad uso singola
con ricca colazione dal nostro buffet.
● Una cena presso il nostro ristorante “I Granduchi” con menù alla carta
(Bevande Escluse).
● Drink di benvenuto.
● Wi-Fi gratuito.
● Un massaggio relax (30 min.)
● Una seduta di Haloterapia, nella nostra nuovissima stanza del sale che
combina i benefici del sale minerale per la respirazione e gli effetti rilassanti
della luce (30 min.).
● Due Ingressi al Thermarium, comprendente Sauna con Aromaterapia, Bagno
Turco con Cromoterapia, Vasca Idromassaggio con ozono, Doccia
Emozionale con Cromoterapia, Corner tisaneria dove godere delle proprietà
salutari di una tisana alle erbe da sorseggiare immersi nel silenzio e nella
calda intimità dell’area relax ( i percorsi hanno una durata di 1h. e 30 minuti)
● Sconto del 60% su green fee presso Golf Club La Pievaccia

PER LEI:
● Soggiorno di 3 notti in una elegante camera doppia ”Comfort” ad uso singola
con ricca colazione dal nostro buffet.
● Una cena presso il nostro ristorante “I Granduchi” con menù alla carta
(Bevande Escluse).
● Drink di benvenuto.
● Wi-Fi gratuito.
● Massaggio riequilibrante al viso con cocco e Aloe Vera (40 min.)

● Una seduta di Haloterapia, nella nostra nuovissima stanza del sale che
combina i benefici del sale minerale per la respirazione e gli effetti rilassanti
della luce (30 min.).
● Due Ingressi al Thermarium, comprendente Sauna con Aromaterapia, Bagno
Turco con Cromoterapia, Vasca Idromassaggio con ozono, Doccia
Emozionale con Cromoterapia, Corner tisaneria dove godere delle proprietà
salutari di una tisana alle erbe da sorseggiare immersi nel silenzio e nella
calda intimità dell’area relax ( i percorsi hanno una durata di 1h. e 30 minuti)
● Sconto del 60% su green fee presso Golf Club La Pievaccia

COSTO DEL PACCHETTO:
Bassa stagione

€ 305.00

Media Stagione:
1/05 – 31/05;
14/08 – 18/08
Alta Stagione :
19/04 – 22/04;
1/09 – 30/09

€ 320.00
€ 335.00

Supplemento per cene addizionali: € 25, bevande escluse
Supplemento prestige €15 al giorno
TASSA DI SOGGIORNO DI €1,40 AL GIORNO NON INCLUSA

