Doubletree by Hilton Acaya Golf Resort ****
Acaya (LE)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cod. Web 507
PROGRAMMI BENESSERE (Soggiorno incluso)
A
PERIODI

Notti 24/03 – 28/05
24/09 – 07/11

B

C

D

E

28/05 – 25/06
10/09 – 24/09

25/06 – 30/07

30/07 – 06/08
20/08 – 10/09

06/08 – 20/08

Bollicine & Benessere

1

160

173

187

-

-

Bollicine & Benessere

2

251

268

291

-

-

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA KING GUESTROOM
Soggiorni: liberi. Ore 15:00/12:00.
Supplementi: 3/ 4 letto bambini 4/18 anni Gratis in B&B; mezza pensione bambini 4/18 anni € 25 p.p. Camera
Deluxe Family € 40 a camera a notte; Junior Suite € 70 a camera a notte; King Family Suite € 100 a camera a
notte; King Suite € 140 a camera a notte.
Baby 0/4 anni: gratis in culla su richiesta, pasti al consumo.
Animali: ammessi di piccola taglia (max 25 kg) su richiesta € 8 al giorno da pagare in loco, non ammessi in King
Suite. Note: nessuna riduzione 3° letto adulto sul pacchetto.
I PROGRAMMI
Bollicine & Benessere 1 notte, prevede: soggiorno in camera King Guestroom, welcome con prosecco e frutta
fresca in camera all’arrivo, trattamento di mezza pensione (bevande escluse), 1 massaggio parziale da 25
minuti, ingresso libero alla Spa (piscina idromassaggio con cromoterapia, sauna, frigidarium, calidarium,
tiepidarium, doccia emozionale, momento relax con tisana), kit spa di cortesia con accappatoio, telo e
ciabattine, free upgrade in camera di categoria superiore e late check out su disponibilità.
Bollicine & Benessere 2 notti, prevede: soggiorno in camera King Guestroom, welcome con prosecco e frutta
fresca in camera all’arrivo, trattamento di mezza pensione (bevande escluse), 1 massaggio parziale da 25
minuti, ingresso libero alla Spa (piscina idromassaggio con cromoterapia, sauna, frigidarium, calidarium,
tiepidarium, doccia emozionale, momento relax con tisana), kit spa di cortesia con accappatoio, telo e
ciabattine, free upgrade in camera di categoria superiore e late check out su disponibilità.

