Borgo Brufa Spa Resort ****
Brufa di Torgiano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Cod. Web 898
PROGRAMMI BENESSERE (Soggiorno Incluso)
A*

B

C

D

07/07 – 16/07

03/09 – 10/09

14/04 – 17/04*
22/04 – 25/04
28/04 – 01/05
11/08 – 03/09
22/12 – 07/01/18*

183

-

-

359

359

-

PERIODO

Notti

** Bollicine & Benessere

1

08/01 – 14/04
17/04 – 22/04
25/04 – 28/04
01/05 – 07/07
16/07 – 11/08
10/09 – 31/10
01/11 – 22/12
183

Bollicine & Benessere

2

359

* il pacchetto non è valido durante i ponti e le festività nazionali
** il pacchetto Bollicine & Benessere da 1 notte è valido per soggiorni dalla domenica a giovedì incluso.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
Soggiorni: liberi. Ore 15:30/12:00. Riduzioni: 3/4 letto adulti 20%. Supplementi: pensione completa (2 portate a
scelta dal menu del giorno e frutta) € 24; camera Elegance € 25; Deluxe € 50; Suite e Family Suite € 85; doppia
uso singola € 50 (in tutte le tipologie). Baby 0/15 anni: non ammessi. Animali: si accettano di piccola taglia
supplemento € 15 al giorno.
Bollicine & Benessere 1 notte, prevede: soggiorno in camera Classic, bottiglia di spumante e frutta in camera
all'arrivo, mezza pensione con cena da 3 portate con buffet di insalate e verdure (bevande escluse), 1 massaggio
rilassante da 20 minuti, 1 ingresso alla grotta salina da 30 minuti, libero ingresso al Mondo delle Acque e al
Mondo delle Saune, kit spa con ciabattine, accappatoio e telo.
Bollicine & Benessere 2 notti, prevede: soggiorno in camera Classic, bottiglia di spumante e frutta in camera
all'arrivo, mezza pensione con cene da 3 portate con buffet di insalate e verdure (bevande escluse), 1 massaggio
rilassante da 20 minuti, 1 ingresso alla grotta salina da 30 minuti, libero ingresso al Mondo delle Acque e al
Mondo delle Saune, kit spa con ciabattine, accappatoio e telo.

