Park Hotel ai Cappuccini ****S
Gubbio (PG)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Cod. Web 701
PROGRAMMI BENESSERE (Soggiorno incluso)
A

B

C

08/01 – 01/04

01/04 – 14/04
17/04 – 22/04
25/04 – 28/04
01/05 – 14/05
16/05 – 02/06
04/06 – 10/08
20/08 – 30/10
01/11 – 08/12
10/12 – 22/12

01/01 – 08/01
14/04 – 17/04
22/04 – 25/04
28/04 – 01/05
14/05 – 16/05
02/06 – 04/06
10/08 – 20/08
30/10 – 01/11
08/12 – 10/12
22/12 –01/01/2018

PERIODI

Notti

Bollicine & Benessere
(da domenica a giovedì)

1

199

209

-

Bollicine & Benessere
(venerdì/sabato)

1

204

219

-

Bollicine & Benessere
(da domenica a giovedì)

2

354

374

-

Bollicine & Benessere
2
364
394
(venerdì/sabato)
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC
Soggiorni: liberi; ore 14:00/12:00.
Supplementi: singola Classic € 50 al giorno; camera Superior € 10 per persona la giorno; camera Deluxe € 20
per persona la giorno. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla, pasti esclusi. La culla non può eccedere il numero dei
posti letto in camera tripla. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta.
Note: per riduzione 3° letto bambino vedere Listino Hotel.
I PROGRAMMI
I pacchetti Benessere non sono prenotabili nel periodo C. In questi periodi saranno proposti dei pacchetti tematici
obbligatori che richiedono un soggiorno di minimo 2 notti.
Bollicine e Benessere 1 notte, prevede: soggiorno in camera Classic, bottiglia di spumante in camera all'arrivo,
prima colazione a buffet, 1 cena tipica umbra, 1 massaggio dorso cervicale da 25 minuti, 1 ingresso alla Spa
(saune finlandesi, bagno mediterraneo, bagno turco, docce emozionali, wasser paradise, area relax con angolo
tisane) e alla sala Idromassaggi (vasca circolare, vasca a forma di arca con magnesio e potassio e vasca
talasso), kit accappatoio, telo e ciabattine.
Bollicine e Benessere 2 notti, prevede: soggiorno in camera Classic, bottiglia di spumante in camera all'arrivo,
prima colazione a buffet, 2 cene tipiche umbre, 1 massaggio antistress profondo da 50 minuti, 2 ingressi alla Spa
(saune finlandesi, bagno mediterraneo, bagno turco, docce emozionali, wasser paradise, area relax con angolo
tisane) e alla sala Idromassaggi (vasca circolare, vasca a forma di arca con magnesio e potassio e vasca
talasso), kit accappatoio, telo e ciabattine.

