Hotel Terme Marina Leopoldo II ****
Marina di Grosseto (GR)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cod. Web 2502
PROGRAMMI BENESSERE
A*
PERIODI

Notti

Bollicine & Benessere

1

166

Bollicine & Benessere

2

280

20/03 - 28/06
07/09 - 18/10

*Durante i ponti, le festività e dal 28/6 al 7/9 i pacchetti sono soggetti a riconferma.
QUOTE PER PERSONA
Soggiorni: liberi. Ore 15.00/11.00 (i clienti possono usufruire dei servizi della Spa fin dalla mattina, cambiandosi in
appositi spazi).
Supplementi: 3° letto bambini 4/12 anni € 33 al giorno, adulti € 53; pensione completa (pranzo di 2 portate + cena
di 3 portate) adulti € 37 al giorno, bambini 4/12 anni € 27; doppia uso singola € 40 al giorno, camera vista mare
Standard o Comfort € 27 a camera al giorno.
Supplementi da pagare in loco: garage € 10 al giorno da pagare in loco, noleggio bici € 10 al giorno da pagare in
loco; telo piscina € 8 a cambio, accappatoio € 12 a cambio, ciabattine € 3 a cambio, room service € 10 per persona
al giorno.
Baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori pasti al consumo, culla su richiesta € 15 al giorno da pagare in loco.
Animali: ammessi di piccola taglia escluso aree comuni, supplemento € 10 al giorno da pagare in loco.
I PROGRAMMI
Il centro benessere è disponibile su prenotazione e previa conferma disponibilità ai seguenti orari: dal lunedì alla
domenica dalle 9.30 alle 18.30
Bollicine & Benessere 1 notte prevede: sistemazione in camera Comfort (balcone oppure vista mare con
finestra), bottiglia di spumante in camera all’arrivo e frutta fresca di stagione, 1 cena da 3 portate ½ naturale ed ¼
di vino a persona incluso, 1 massaggio relax agli aromi di stagione da 30 min, ingresso Spa e piscina termale
Illimitato (bagno turco, sauna, idromassaggio, doccia emozionale e tisana relax), kit cortesia (telo e ciabattine in
dotazione).
Bollicine & Benessere 2 notti prevede: sistemazione in camera Comfort (balcone oppure vista mare con
finestra), bottiglia di spumante in camera all’arrivo e frutta fresca di stagione, 2 cene da 3 portate ½ naturale ed ¼
di vino a persona incluso, 1 massaggio relax agli aromi di stagione da 30 min, ingresso Spa e piscina termale
Illimitato (bagno turco, sauna, idromassaggio, doccia emozionale e tisana relax), kit cortesia (telo e ciabattine in
dotazione).

