Regiohotel Manfredi Wellness & Resort ****
Manfredonia (FG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cod. Web 232
PROGRAMMI BENESSERE (Soggiorno incluso)
PERIODI

Notti

A
07/01/17 – 30/12/17 *

Bollicine & Benessere

1

109

Bollicine & Benessere

2

189

Bollicine & Benessere

3

259

* durante i ponti e le festività il pacchetto è soggetto a riconferma

* dal 1/6 al 30/9 i pacchetti potranno essere prenotati previa disponibilità della struttura
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
Soggiorni: liberi; ore 15.00/10.30. Riduzioni: 3/4 letto adulti 15% da calcolare sulla quota del pacchetto.
Supplementi: Quota 3/4 letto aggiunto in mezza pensione per bambini 5/12 anni € 35, per ragazzi 12/18 anni
€ 49,50; camera singola € 40 dal 30/7 al 3/9, € 20 nei restanti periodi; pensione completa € 25; Superior € 20 a
camera; Junior Suite € 40 a camera; Suite € 60 a camera. Baby 0/5 anni: gratis nel letto con i genitori, culla su
richiesta € 10 al giorno, pasti sempre esclusi. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 15 al giorno (ad
animale) da pagare in loco. Note: cuffie telo e ciabattine obbligatorie non incluse nelle quote.
I PROGRAMMI
I pacchetti Benessere non sono prenotabili in B. In questi periodi saranno proposti dei pacchetti
dedicati. Accappatoi, cuffie teli e ciabattine non incluse nel pacchetto con possibilità di noleggio in
loco.
Bollicine & Benessere 1 notte, prevede: soggiorno di 1 notte in camera doppia Classic, bottiglia di
spumante in camera all'arrivo, trattamento di mezza pensione (cena), 1 massaggio relax corpo parziale da
30 minuti, 1 ingresso al Manfredi Wellness, regolamentato a fasce orarie da 60 minuti per persona (bagno
turco, sauna, vasca idroterapica riscaldata, angolo relax con tisaneria, palestra), upgrade a camera di
categoria superiore e late check out su disponibilità.
Bollicine & Benessere 2 notti, prevede: soggiorno di 2 notti in camera doppia Classic, bottiglia di
spumante in camera all'arrivo, trattamento di mezza pensione (cena), 1 massaggio relax corpo parziale da
30 minuti, 2 ingressi al Manfredi Wellness, regolamentato a fasce orarie da 60 minuti per persona (bagno
turco, sauna, vasca idroterapica riscaldata, angolo relax con tisaneria, palestra), upgrade a camera di
categoria superiore e late check out su disponibilità.
Bollicine & Benessere 3 notti, prevede: soggiorno di 3 notti in camera doppia Classic, bottiglia di
spumante in camera all'arrivo, trattamento di mezza pensione (cena), 1 massaggio relax corpo parziale da
30 minuti, 1 massaggio anticellulite Lei e 1 massaggio cervicale Lui entrambi da 40 minuti, 3 ingressi al
Manfredi Wellness , regolamentato a fasce orarie da 60 minuti per persona (bagno turco, sauna, vasca
idroterapica riscaldata, angolo relax con tisaneria, palestra), upgrade a camera di categoria superiore e
late check out su disponibilità.

