San Gimignano
Villa San Paolo Hotel
Week-end Benessere a San Gimignano
Gennaio 2018

Pacchetti a partire da € 138,00*pp
Spa + Gusto per 1 notte
 1 Pernottamento in bella camera Superior
 Prima colazione a buffet e la speciale “Mattina Toscana”
 1 Cena con tre portate a scelta dalla carta del nostro Ristorante “Lampolla” (bevande non
incluse)
 1 Percorso Benessere (5 ore) a persona comprensivo di: piscina idromassaggio interna ed
esterna con acqua a 34 °C, sauna, bagno turco, aromarium toscano, rugiade alla menta,
cascate, percorsi kneipp, temporali estivi, fontana del ghiaccio, fitness room, corner tisane
 Uso del kit benessere “Irispa” (infradito, accappatoio, telo spugna)
 Palestra, internet wi-fi, piscina esterna (da Maggio a Settembre), tennis, biliardo e
parcheggio sono ad utilizzo gratuito
PREZZO SPECIALE € 138.00 a persona / iva inclusa

Veio Viaggi Un mondo da scoprire ….

Sweet Winter 3 notti
 3 Pernottamenti in bella camera matrimoniale
 Prima colazione a buffet e la speciale “Mattina Toscana” – la nostra selezione di prodotti
gastronomici del Territorio
 3 Cene, tre portate con scelta dalla carta del nostro Ristorante “Lampolla” per le due
persone (bevande non comprese)
 In omaggio, 3 Percorsi Benessere personalizzabili (5 ore) per persona comprensivi di
piscina idromassaggio interna ed esterna, sauna, bagno turco, aromarium toscano,
fontana di ghiaccio, vasche Kneipp, temporali estivi, cascate calde e fredde, rugiade,
fitness room, corner tisane
 Libero utilizzo della palestra Technogym
 Trattamento Viso alla Vitamina C (’50), per le due persone: un efficace trattamento antietà specifico per tutti i tipi di pelle; la Vitamina C presente stimola la produzione di
collagene ed elastina, facilitando la rigenerazione della pelle , ed aumentando il suo livello
di idratazione contrasta l’azione dannosa esercitata dai radicali liberi. A fine trattamento,
viziatevi con un’ampia selezione di pregiati tè accompagnati da delizie di pasticceria
Toscana fatta in casa.
 Uso del kit benessere “Irispa” (infradito, accappatoio, telo spugna)
 Palestra, internet wi-fi, piscina esterna (da Maggio a Settembre), tennis, biliardo e
parcheggio sono ad utilizzo gratuito
PREZZO SPECIALE € 376,50 per persona / iva inclusa

Veio Viaggi Un mondo da scoprire ….

