ESPERIENZE »OLIMIA«

WELLNESS HOTEL SOTELIA**** S
entro il 20/12/2020
IL PACCHETTO COMPRENDE:
* sistemazione in una camera doppia con balcone
* mezza pensione a buffet di Olimia
* un buono di € 10 per cambiare la cena in hotel per una cena presso il ristorante Gratiola, nel
ristorante Lipa (100 % gluten free) e nei ristoranti dei dintorni
* acqua termale in bottiglia in camera
* frutta fresca in camera
* accappatoio ed asciugamano per le piscine in camera
* bagno illimitato nelle piscine termali del centro wellness Termalija Relax
* ogni venerdì e sabato bagno notturno fino a mezzanotte nelle piscine Termalija Relax
* ingresso illimitato al Mondo delle saune Termalija
* programma settimanale di animazione
* attività selfness secondo il programma settimanale (rituale della casa, esercizi energetici,
Qi Gong e Tai Chi, bagno di suoni con i gong, nordic walking, yoga della risata,…
* accesso WI-Fi

3 giorni (2 notti): da € 189,00

I prezzi valgono per persona in una camera doppia e cambiano riguardo la data del soggiorno,
il tipo della camera, le richieste e le disponibilità.
Supplementi al giorno per persona:
- tassa di soggiorno € 2,50 (obbligatoria)
- pensione completa: € 20
- camera singola € 36
- un ingresso centro Wellness Orhidelia (adults only 15+): € 20 (lun - gio), € 29 (ven – dom e festivi)
- un ingresso al Termalija Family Fun: adulti € 10, bambini € 5 (lun - gio), adulti € 12, bambini € 7 (ven
– dom e festivi)
Riduzioni:
- un bambino assieme a due adulti in camera fino ai 5 anni non compiuti gratuito
- sconto del 50% per un bambino dai 5 ai 12 anni non compiuti assieme a due adulti in camera
- sconto del 30% per un bambino dai 5 ai 12 anni non compiuti assieme ad un adulto in camera
- sconto del 15% per una persona adulta assieme a due persone adulte su un letto aggiunto

Ci teniamo diritto per un eventuale cambiamento
dei prezzi.

