FUGA IN SPA CON LE AMICHE
1 NOTTE
Trascorri una vacanza di benessere in compagnia delle amiche al Grand Hotel & SPA di Castrocaro.
La scelta giusta per rinvigorire la mente e il corpo.
IL PACCHETTO INCLUDE:
•
•
•
•
•

Welcome drink
Soggiorno in camera matrimoniale/doppia (1 notte)
Colazione a buffet
Cena presso il nostro Ristorante “Via Roma 2” (vini del territorio, acqua e
caffè inclusi)
Trattamenti SPA:
 Ingresso al Percorso Politermale*: sauna, bagno turco, grottino
termale, vasca di compensazione, docce emozionali, idropercorso
vascolare, piscina termale con idromassaggi, sale relax con tisane.
 Maschera al viso «Pelle di Seta»: un leggero scrub al viso.
predispone la pelle a ricevere i principi attivi della maschera. Il tutto
viene completato da un avvolgente massaggio al viso e alla nuca.25’
 Massaggio ammorbidente al corpo: varie manovre si alternano per
regalare distensione e rendere la pelle morbida e vellutata.50’
 Esfoliazione sotto la pioggia termale: massaggio con sali termali e
oli per distendere le tensioni e levigare dolcemente la pelle.
25’Trattamento assolutamente da provare!

* Il nostro regolamento interno prevede che il Percorso Politermale non sia accessibile alle
donne in stato di gravidanza e ai bambini sotto i 14 anni di età.

Per maggiori dettagli visualizzare il nostro sito e le migliori tariffe!

SERVIZI HOTEL

Gratuiti
• Parcheggio (GPS: Viale Marconi 34, 47011. Castrocaro Terme)
• Internet zone e Wifi
• Accesso ln palestra
Su richiesta e/o prenotazione
• Late check-out
• Babysitting
• Parrucchiere

MUSEO & MOTORI
Un tuffo nella storia del Cavallino Rampante e nelle pregiate acque termali del Grand Hotel & SPA.
Concediti momenti di benessere e scopri il mito attraverso un itinerario tutto nuovo firmato Ferrari.

IL PACCHETTO INCLUDE:
•
•
•

•

Soggiorno in camera doppia/matrimoniale
Colazione a buffet
Maranello EASY PASS: ingresso presso Museo Ferrari, visita
produttore locale aceto balsamico Terra del Mito, aperitivo al “Made in
Red Café” , gadget Maranello
Trattamenti SPA:
 Ingresso al Percorso Politermale*: sauna, bagno turco,
grottino termale, vasca di compensazione, docce emozionali,
idropercorso vascolare, piscina termale con idromassaggi, sale
relax con tisane
SERVIZI HOTEL
Gratuiti
• Parcheggio: (GPS: Viale Marconi 34, 47011 Castrocaro Terme)
• Internet zone e Wi Fi
• Accesso in palestra

* Il nostro regolamento interno prevede che il Percorso Politermale non sia accessibile
alle donne in stato di gravidanza e ai bambini sotto i 14 anni di età.

Per maggiori dettagli visualizzare il nostro sito e le migliori tariffe!

Su rchiesta e/o prenotazoione
• Late check-out
• Babysitting
• Parrucchiere

