Victoria Terme Hotel ****
Tivoli Terme (RM)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Cod. Web 2030
PROGRAMMI BENESSERE (Soggiorno Incluso)
A
PERIODO

Notti

Bollicine & Benessere

1

150

Bollicine & Benessere

2

260

07/03 – 20/12*

*durante i ponti e le festività il pacchetto è sempre soggetto a riconferma
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
Soggiorni: liberi. Ore 15:00/12:00
Supplementi: 3/4 letto aggiunto bambini 4/16 anni € 30 al giorno in mezza pensione (4° letto disponibile solo in
Superior); camera Superior € 15 per persona al giorno; pensione completa € 50 per persona al giorno (bevande
escluse).
Riduzioni: 3/4 letto adulti 20% sul pacchetto (4° letto disponibile solo in Superior).
Baby 0/4 anni: gratis in culla da segnalare alla prenotazione (no culla propria), pasti al consumo.
Animali: su richiesta ammessi di piccola taglia, da pagare in loco € 15 al giorno per disinfestazione.
Note: dal 01/01/15 al 07/03 la struttura resterà chiusa.
I PROGRAMMI
Bollicine & Benessere 1 notte, prevede: sistemazione in camera Standard, bottiglia di spumante in camera all'arrivo,
prima colazione a buffet, 1 cena servita con menù da 3 portate (bevande escluse), 1 massaggio relax total body da 30
minuti, 1 ingresso all'area wellness “Le Vie del Benessere” (sauna, bagno turco, piscina termale riscaldata,
idromassaggio lombare, plantare e cervicale, vasca kneipp, percorso vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area
relax con angolo tisane), kit cortesia presso il centro benessere (accappatoio, cuffia, telo e ciabattine), early check-in
dalle ore 11:00.
Bollicine & Benessere 2 notti, prevede: sistemazione in camera Standard, bottiglia di spumante in camera all'arrivo,
prima colazione a buffet, 2 cene servita con menù da 3 portate (bevande escluse), 1 massaggio relax total body da 30
minuti, 2 ingressi all'area wellness “Le Vie del Benessere” (sauna, bagno turco, piscina termale riscaldata,
idromassaggio lombare, plantare e cervicale, vasca kneipp, percorso vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area
relax con angolo tisane), kit cortesia presso il centro benessere (accappatoio, cuffia, telo e ciabattine), early check-in
dalle ore 11:00.

