BENESSERE
SPECIALE BONUS VACANZE
GUESIA VILLAGE HOTEL & SPA 4
FOLIGNO (PG)

Prenota con BONUS VACANZA:
fino a 400 euro di sconto per soggiorni di minimo 2 notti
Per soggiorni
da DOM/VEN

Per soggiorni
Da VEN/DOM

2 giorni/
1 notte

3 giorni/
2 notti

2 giorni/
1 notte

3 giorni/
2 notti

122

202

137

227

175

-

FUGA ROMANTICA
VALIDO DAL 24/11/2020 AL 22/12
Include soggiorno in camera Comfort, trattamento di mezza pensione
(prima colazione a buffet con specialità dolci e salate, confetture e
prodotti dell’azienda agricola “La Callaia”, cena al lume di candela
con degustazione di piatti tipici umbri e Tartufo Nero di Norcia).
Ingresso giornaliero al centro benessere Guesia Relax*. Tè e
cioccolata calda con pasticceria nel pomeriggio serviti in veranda
relax o in camera. Una scelta tra: Ticket di ingresso al percorso
Museale Palazzo Trinci di Foligno (PG), Visita omaggio alla cantina
Colleciocco di Montefalco (PG). (Solo per il pacchetto da due notti, il
transfer non è incluso).

EMOZIONI PER DUE
VALIDO DAL 24/11/2020 AL 22/12
Include cocktail di benvenuto, pernottamento in camera Superior,
prima colazione con specialità dolci e salate, confetture e prodotti
dell’azienda agricola “La Callaia”, Bottiglia di Bollicine e Cioccolatini
in camera, rosa rossa per lei, Cena al lume di candela con
degustazione di piatti tipici umbri e Tartufo Nero di Norcia (bevande
escluse). Ingresso giornaliero al centro benessere Guesia Relax*. Un
massaggio relax a persona a scelta tra Classico (o di base) e
Californiano da 60 minuti.

140

-

PREZZI PER PERSONA PER PERIODO INDICATO ESCLUSO PONTI E FESTIVITA'
*’Ingresso

giornaliero al centro benessere Guesia Relax include: idromassaggio Jacuzzi, doccia emozionale nordica alla menta e
tropicale calda, piscina interna con cascata cervicale, geyser millebolle drenante e panca idromassaggiante, chaise longue per
sdraiarsi e rilassarsi con cromoterapia e musicoterapia (gustando un frutto e sorseggiando una calda tisana). Kit in dotazione:
accappatoio, ciabattine e telo bagno.
NOTE: L’importo del bonus sarà modulato secondo la composizione del nucleo familiare ed è usufruibile sotto forma di sconto
immediato, nella misura di 400 euro per nucleo composto da tre o più persone, 240 euro da due persone, 120 euro da una
persona. Applicabile per soggiorni minimi di 2 notti in mezza pensione.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 26.10.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
________________________________________________________________________________N. 0775

