Grand Hotel Masseria Santa Lucia ****
Marina di Ostuni (BR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Cod. Web 34

BOLLICINE & BENESSERE
A

B*

07/01 – 03/04
06/04 – 24/04
03/05 – 30/05
02/06 – 15/06
13/09 – 31/10
02/11 – 05/12
08/12 – 24/12

03/04 – 06/04
24/04 – 03/05
30/05 – 02/06
15/06 – 13/09
31/10 – 02/11
05/12 – 08/12
24/12 – 31/12

PERIODO

Notti

Bollicine & Benessere

1

140

-

Bollicine & Benessere

2

260

-

*durante i ponti, le festività e i periodi id alta stagione i pacchetti sono soggetti a riconferma
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA STANDARD
Soggiorni: liberi. Ore 17:00/10:00.
Riduzione: 3° letto adulto 10% sulla quota del pacchetto.
Supplementi: pensione completa € 25 p.p. al giorno.
Baby 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori, noleggio culla € 30 al giorno, da pagare in loco (pasti esclusi).
Animali: non ammessi.
Note: per i bambini dai 3 ai 18 anni calcolare la quota dalle tariffe ufficiali.
I PROGRAMMI
Bollicine & Benessere 1 notte, prevede: soggiorno in camera Standard, bottiglia di spumante in camera
all'arrivo, trattamento di mezza pensione (bevande escluse), 1 massaggio corpo da 25 minuti, 1 ingresso al
centro benessere LA DOLCE VITA per la durata di 60 minuti con piscina riscaldata esterna vista mare con
ingresso dall’interno, sweet sauna, bagno turco, doccia emozionale profumata, cascata di ghiaccio, zona
relax con chaise-longue riscaldate con massaggio musicale e cromoterapia, frutta fresca con tisane
biologiche, palestra Technogym, kit cortesia con accappatoio, telo e ciabattine.
Bollicine & Benessere 2 notti, prevede: soggiorno in camera Standard, bottiglia di spumante in camera
all'arrivo, trattamento di mezza pensione (bevande escluse), 1 massaggio corpo da 25 minuti, 2 ingressi al
centro benessere LA DOLCE VITA per la durata di 60 minuti con piscina riscaldata esterna vista mare con
ingresso dall’interno, sweet sauna, bagno turco, doccia emozionale profumata, cascata di ghiaccio, zona
relax con chaise-longue riscaldate con massaggio musicale e cromoterapia, frutta fresca con tisane
biologiche, palestra Technogym, kit cortesia con accappatoio, telo e ciabattine.

