Aquapetra Resort & Spa ****s
Telese Terme (BV)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cod. Web 437
PROGRAMMI BENESSERE (Soggiorno incluso)
A

PERIODI

Notti

Bollicine & Benessere

1

190

Bollicine & Benessere

2

270

07/01 – 30/12*

*Durante i ponti e le festività il pacchetto è soggetto a riconferma
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA SUPERIOR
Soggiorni: liberi. Ore 14:00/12:00.
Supplementi: doppia uso singola € 40; 3° letto a partire dai 5 anni € 50 al giorno in B&B solo in Deluxe; mezza
pensione € 50 al giorno. Camera Deluxe € 30,00 per persona al giorno, Junior Suite € 60,0 per persona al giorno.
Supplementi da pagare in loco: ingresso extra all’Aqua Spa € 10.
Baby 0/5 anni: gratis nel letto con i genitori, su richiesta culla per i baby 0/3 anni con supplemento di € 20 al
giorno, da 3 a 5 anni su richiesta letto aggiunto € 50 al giorno entrambi da pagare in loco.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta solo in Classic e Superior € 20 al giorno da pagare in loco.
Note: 3° letto disponibile solo in Deluxe.
I PROGRAMMI
Durante i ponti e le festività saranno proposti dei pacchetti dedicati.
Bollicine & Benessere 1 notte, prevede: soggiorno di 1 notte in camera doppia Superior, bottiglia di spumante in
camera all’arrivo, minibar complimentary soft drink in camera, prima colazione a buffet, cena con prodotti tipici del
Sannio a La Locanda del Borgo, 1 massaggio schiena e cervicale da 20 minuti, 1 percorso Aqua Spa (piscina con
idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, doccia aroma/cromo terapia) e ingresso libero all'area
fitness, kit Spa (accappatoio, telo e ciabattine).
Bollicine & Benessere 2 notti, prevede: soggiorni di 2 notti in camera doppia Superior, bottiglia di spumante in
camera all’arrivo, minibar complimentary soft drink in camera, prima colazione a buffet, 1 light lunch, 1 cena con
prodotti tipici del Sannio a La Locanda del Borgo, 1 massaggio schiena e cervicale da 20 minuti, 2 percorsi
Aqua Spa (piscina con idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, doccia aroma/cromo terapia) e
ingresso libero all'area fitness, kit Spa (accappatoio, telo e ciabattine), upgrade in camera Deluxe su
disponibilità.

