GRAND HOTEL VILLA ITRIA****
VIAGRANDE (CT)

Total Relax Weekend
2 Notti € 299 per persona
Offerta valida da Gennaio a Dicembre 2022, ponti e festività su richiesta
La quota comprende
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale Superior con ricca prima colazione a buffet
Morbido kit SPA
Pre-dinner Cocktail presso il Bar Circe
Trattamento di mezza pensione con cena presso il ristorante Zenzero, con menu da 3 portate (primo
piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)
Due ingressi al percorso benessere da 90’ che include kit cortesia con telo e ciabattine, sauna e
bagno turco, frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata con getti alla cervicale, jacuzzi
con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta
Un rilassante massaggio da 50’ personalizzabile con i nostri blend aromatizzati (Tranquillity,
Mediterraneo, Arabico, Orientale)
Un trattamento corpo per lui & per lei
Riduzioni e supplementi
Infant 0-3 anni gratis nel letto con i genitori, pasti al consumo. Eventuale culla € 10 a notte
Bambini 4-17 anni compiuti in 3° letto € 130 (spa e cocktail esclusi)
Adulto in 3° letto € 283
Pasto extra a scelta dal menù del giorno con primo, secondo, contorno, frutta/dessert, bevande
escluse € 31 per persona
Singola € 30 a notte. Junior Suite € 20 a notte a camera. Suite € 40 a notte a camera
Notte extra in B&B € 50 per notte per persona, in HB (bevande escluse) € 81 per notte per persona
Bottiglia di prosecco e frutta € 30. Bottiglia di champagne e frutta € 60
Supplementi benessere
Massaggio da 20': € 30 - Massaggio da 30': € 40 - Massaggio da 50': € 50
Ingresso da 1 ora alla piscina interna € 10 per persona, su richiesta
Info Utili
L'accesso alla spa è consentito da 18 anni e seguirà le disposizioni governative anticovid
I bambini possono accedere alla piscina interna dalle 12,00 alle 13,00

