Grand Hotel Terme Roseo ****
Fratta Terme di Bertinoro (FC)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Cod. Web 1643
PROGRAMMI BENESSERE (Soggiorno Incluso)
A
PERIODO

Notti

** Bollicine & Benessere

1

153

Bollicine & Benessere

2

282

06/01 – 19/12*

*escluso Ponti e festività nazionali
** il pacchetto Bollicine & Benessere da 1 notte è valido per soggiorni dalla domenica al venerdì incluso
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA ELITE
Soggiorni: liberi. Ore 14:00/10:30.
Supplementi: camera Singola nessun supplemento in A per soggiorni di minimo 3 notti, per soggiorni di 1/2 notti
€ 12 al giorno, in B/C/D € 12 al giorno (le lettere fanno riferimento al listino di Solo Soggiorno).
Supplemento obbligatorio baby 0/1 anni: culla € 13 al giorno da pagare in loco, pasti esclusi.
Animali: non ammessi.
IL PROGRAMMA
Bollicine & Benessere 1 notte, prevede: soggiorno in mezza pensione in camera Elite con Formula Spa, frutta e
bottiglia di spumante in camera all'arrivo, libero accesso alla piscina termale dotata di ben 46 idromassaggi tra cui
lettino con idromassaggio idro-subacqueo, idromassaggio plantare, pioggia termale con cromoterapia, cascate,
musicoterapia sott'acqua e idrobike, accesso alla grotta termale naturale, 1 candle massage 30 minuti, accesso
alla palestra ed utilizzo dei lettini per la ginnastica passiva, tisana presso la Beauty Farm, internetpoint, consumo
giornaliero del Minibar, Spa kit con accappatoio, telo, cuffie e ciabatte.
Bollicine & Benessere 2 notti, prevede: soggiorno in mezza pensione in camera Elite con Formula Spa, frutta e
bottiglia di spumante in camera all'arrivo, libero accesso piscina termale dotata di ben 46 idromassaggi tra cui
lettino con idromassaggio idro-subacqueo, idromassaggio plantare, pioggia termale con cromoterapia, cascate,
musicoterapia sott'acqua e idrobike, accesso alla grotta termale naturale, 1 idromassaggio al cioccolato, 1
massaggio al corpo da 30 minuti all'olio setificante illuminante, accesso alla palestra ed utilizzo dei lettini per la
ginnastica passiva, tisana presso la Beauty Farm, internet point, consumo giornaliero del Minibar, Spa kit con
accappatoio, telo, cuffie e ciabatte.

