BENESSERE
CAPODANNO 2021
GUESIA VILLAGE HOTEL & SPA 4
FOLIGNO (PG)

Inserita in un contesto paesaggistico incantevole, a pochi km di distanza dalle principali mete turistiche
dell’Umbria, la struttura rappresenta il luogo ideale per trascorrere un soggiorno all’insegna del relax e del
divertimento. Partita da un piccolo ristorante aperto nel 1976, quest’azienda, ricca di tradizione, negli anni
ha fatto continui progressi per arrivare a rendere l’hotel villaggio un’oasi di pace e di piacere raffinato in
ogni senso. Qui troverete l’ospitalità umbra che viene dal cuore, un albergo da consigliare agli amici più
cari.

CENONE E VEGLIONE INCLUSO
PACCHETTO VALIDO dal 28/12 al 03/01

4 giorni /
3 notti

5 giorni /
4 notti

490 590
PREZZI PER PERSONA PER PERIODO INDICATO

Riduzione 3/4 letto 4/8 anni 50%, 8/13 anni 30%, adulti 10%.
Il pacchetto include Trattamento di mezza pensione, aperitivo di benvenuto con una degustazione di
Prodotti Tipici e Olio Novello dell’Azienda Agricola “La Callaia”. Soggiorno in camera Comfort, colazione
con specialità dolci e salate, confetture e prodotti tipici, Cene a tema nel ristorante “Da Angelo”, con
specialità del territorio. Cenone e Veglione incluso con: cenone a lume di candela con prelibati piatti di
carne, Tartufo nero e pesce freschissimo. Il tutto abbinato ad ottimi vini e bottiglia di Spumante al tavolo
per salutare il nuovo Anno. Sottofondo musicale e cotillon per tutti e a tarda notte break time con cappuccino
e cornetti caldi. Serata giochi con tombolata e premi. Serata piano bar e karaoke. Eccezionale spettacolo
pirotecnico di mezzanotte (31/12). Inoltre 1 ingresso regolato per massimo 6 adulti alla volta, per un
percorso benessere “Guesia Relax” di 90 minuti: idromassaggio Jacuzzi, doccia emozionale nordica e
tropicale, piscina con cascata cervicale, geyser millebolle drenante e panca idromassaggiante. Comode
chaise longue per sdraiarsi e rilassarsi con cromoterapia e e musicoterapia gustando un frutto e
sorseggiando una calda tisana. Kit in dotazione: accappatoio, ciabattine, telo bagno e cuffia. Possibilità di
prenotare Massaggi Total Body direttamente in hotel o al momento della prenotazione con cabina riservata
e sanificata.
OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 22.10.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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