REGIOHOTEL MANFREDI**** Manfredonia – Gargano - Puglia
WEEK-END PRIMA E DOPO SAN VALENTINO 9-10 e 16-17 Febbraio 2019
Quest’anno la Festa degli Innamorati cade in un giorno infrasettimanale.
Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare il week-end precedente e quello successivo, e cioè 9-10 Febbraio e 16-17
Febbraio.
Ti aspetta un rilassante percorso benessere in Spa , una Cena romantica del sabato completa di antipasto e bevande e per
chi aggiunge il pranzo della domenica è incluso il rilascio posticipato della camera fino alle ore 18.00 !

L’OFFERTA – numero limitato di camere
Week-end Romantico (numero limitato di camere) in Mezza Pensione - 1 notte
Cena Romantica del Sabato in sala riservata con menu speciale servito in tavoli singoli completo di antipasto, bevande e musica
di sottofondo. Pernottamento in camera Classic. Colazione a buffet dolce e salata.
Percorso benessere in spa di 60 minuti con sauna, bagno turco, vasca idroterapica riscaldata, sala relax con tisaneria, palestra,
spogliatoi e docce (vedi dettagli Manfredi Wellness). Connessione wi-fi in spazi comuni e camera (su disponibilità banda).
Parcheggio gratuito in area di proprietà.

1 notte Quota per persona in camera doppia Classic
Supplemento per persona camera Junior Suite

99 ,00 euro
25,00

euro disponibilità limitata

Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in hotel.
CAMERE DISPONIBILI DALLE ORE 15.00 E DA LIBERARE ENTRO LE ORE 11.00 DEL GIORNO DI PARTENZA
Supplemento Pensione completa con LATE CHECK-OUT
Per chi sceglie la Pensione Completa comprensiva di Menu a 3 portate della domenica è incluso il Late CHECK-OUT ,
cioè puoi tenere la camera fino alle ore 18.00 .
Supplemento a persona del Pranzo
30,00 euro con prenotazione anticipata
Menu a 3 portate con scelta alla carta del giorno comprensivo di Primo, Secondo e contorno e dessert e acqua.
Esclusi antipasti e altre bevande da pagare in hotel.
Notte aggiuntiva
Supplemento a persona notte aggiuntiva in Mezza Pensione con cena e ingresso spa 60’
70,00 euro
Menu a 3 portate con scelta alla carta del giorno comprensivo di Primo, Secondo e contorno e dessert, acqua.
Esclusi antipasti e altre bevande da pagare in hotel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manfredi Wellness:
1 Percorso spa al Manfredi Wellness regolamentato in fasce orarie di 60 min con utilizzo di sauna, hammam di vapore,
vasca idroterapica riscaldata, angolo relax con tisaneria, Fitness room, spogliatoi e docce.
Sconto del 20% sui massaggi corpo da 60 minuti (con prenotazione anticipata e su disponibilità).
Accappatoi, teli e cuffie non forniti, noleggiabili a pagamento.
Accesso alla spa consentito ai maggiori di 18 anni..
Costo ingresso supplementare in spa euro 20,00 per persona
Orari di apertura di Manfredi Wellness
Sabato dalle 9.30 alle 12.30 / dalle 16.30 alle 20.30
Domenica dalle 9.30 alle 12.30 / dalle 16.30 alle 20.30
La prenotazione del percorso benessere è fattibile al momento del check-in in hotel su disponibilità delle fasce orarie.
SCOPRI LA CARTA DEI TRATTAMENTI CON LA LISTA DEI MASSAGGI, DURATA E PREZZI
Prenota subito contattando il nostro ufficio prenotazioni al numero 0884.530122
oppure inviando una email a info@regiohotel.it
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