
Il Pacchetto comprende:
-  2 pernottamenti in camera doppia
-  Check-in a partire dalle ore 11.00
-  Check out entro le ore 18.00
-  Ricca prima colazione
-  Ingresso libero alla palestra con attrezzi Technogym

- 1 ingresso al centro benessere di 90 minuti, con prenotazione obbligatoria:
   Il percorso comprende Sauna, Bagno turco, Idromassaggio area relax con
   cromoterapia, aromaterapia e tisane + kit cortesia accappatoio, telo e ciabattine

- 1 Ingresso Piscina Riscaldata con prenotazione obbligatoria durata 90 minuti.

- 1 Esfoliazione Corpo Udvartana 30 minuti
   Tecnica di massaggio Ayurvedica nella quale il corpo viene cosparso di olio
   vegetale caldo e stro�nata con polveri di erbe selezionate in base al Dosha da
   trattare. I molti bene�ci sono descritti nei testi classici dell’ayurveda e possono
   essere riassunti come segue: Allevia la sensazione di stanchezza e pesantezza corporea.
   Attiva la circolazione e agisce contro il ristagno delle tossine. Riattivare il metabolismo.
   Aumenta e forti�ca le difese immunitarie.
   Favorisce il benessere e la bellezza della pelle per il suo e�etto rigenerante ed
   esfoliante, donandole luminosità e morbidezza .
   Il trattamento inizia e termina con un rituale di puri�cazione con un panno caldo per
   risciacquare la pelle e lasciarla setosa e idratata.

- 1 Massaggio Ayurvedico Shiroabhyanga da 15 minuti
   Praticato sulla testa e sulla cute, con oli erboristici, ha moltissimi e�etti bene�ci sia di
   cura sia di prevenzione, agisce positivamente su cuoio capelluto e capelli rinforzandoli
   e puri�candoli, aumenta l’a�usso sanguigno alla testa contrastando emicrania e
   cefalea e donando un profondo benessere psico-�sico.

WEEKEND RELAX IN SPA
(valido �no al 18 dicembre 2021)

NB: L’accesso al Centro Benessere, anche all’interno di 
strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso,

è riservato esclusivamente ai clienti in possesso del 
Green Pass (certificazione verde).

Prezzo € 135,00 a persona 
in camera doppia
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