Silva Hotel Splendid ****
Fiuggi (FR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Cod. Web 696
PROGRAMMI BENESSERE (Soggiorno incluso)
A
PERIODI

Notti

Bollicine & Benessere

1

140

Bollicine & Benessere

2

250

07/01 – 20/12*

* durante i ponti, festività e nei periodi di agosto e settembre il pacchetto non è valido e potrà essere sostituito da
pacchetti tematici.
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
Soggiorni: liberi; ore 14.00/12.00.
Riduzioni: 3° letto adulti 20%. Baby 0/5 anni: gratuiti pasti da menu inclusi.
Supplementi: pensione completa € 20 per persona a notte, singola Classic € 10; camera Superior € 20.
late check out entro le 19.00 € 30 a camera. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, con supplemento di
e 10 a notte da pagare in loco. Note: 4° letto ragazzi e adulti non disponibile. Per supplementi/riduzioni 3/4° letto
bambini consultare listino di Solo Soggiorno.
I PROGRAMMI
Bollicine & Benessere 1 notte prevede: soggiorno in camera doppia Classic, bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, trattamento di mezza pensione, 1 massaggio corpo da 30 minuti, ingresso libero dal check in al check
out al Silva Spa (piscina interna riscaldata con lettini, postazioni idro, grotta con cromoterapia, bagno
Mediterraneo alle erbe, frigidarium con cascata di ghiaccio, docce emozionali, biosauna, bagno turco, postazioni
Kneipp, zone relax con lettini e tisane, sauna finlandese), libero accesso al Fitness Center, piscina esterna
riscaldata con percorso idroterapico e solarium (da aprile ad ottobre), utilizzo kit Silva (accappatoio, telo e
ciabattine).
Bollicine & Benessere 2 notti prevede: soggiorno in camera doppia Classic, bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, trattamento di mezza pensione, 1 massaggio corpo da 30 minuti, ingresso libero dal check in al check
out al Silva Spa (piscina interna riscaldata con lettini, postazioni idro, grotta con cromoterapia, bagno
Mediterraneo alle erbe, frigidarium con cascata di ghiaccio, docce emozionali, biosauna, bagno turco, postazioni
Kneipp, zone relax con lettini e tisane, sauna finlandese), libero accesso al Fitness Center, piscina esterna
riscaldata con percorso idroterapico e solarium (da aprile ad ottobre), utilizzo kit Silva (accappatoio, telo e
ciabattine).

