REGIOHOTEL MANFREDI**** Manfredonia – Gargano - Puglia
CARNEVALE DI MANFREDONIA BENESSERE 2/3 Marzo 2019
PENTOLACCIA MANFREDONIA BENESSERE 9/10 Marzo 2019
Lasciati coinvolgere dal CARNEVALE e PENTOLACCIA DI MANFREDONIA con la famosa sfilata di domenica.
Approfitta per rilassarti con il Manfredi Wellness grazie alla sauna, hammam di vapore, vasca idroterapica riscaldata, tisaneria e
palestra. Inoltre ti prepareremo all’evento domenicale con una Cena speciale con musica e balli e un menu completo di
antipasto e bevande della casa servito in tavoli condivisi.
QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE CENA

1 NOTTE QUOTA PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC

89,00

2 NOTTI QUOTA PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC

150,00

Tassa di Soggiorno non inclusa da pagare in hotel
LA QUOTA INCLUDE:
- Check-in a partire dalle ore 15.00
- 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 in camera (su disponibilità
banda). Vedi in basso dettagli Manfredi Wellness
- Cena del sabato con musica e balli in tavoli condivisi e con menu unico completo di antipasto e bevande della casa.
(CENE non sabato e PRANZI con menu 3 portate con primo, secondo contorno e dessert, acqua e vino della casa. Gli antipasti
sono esclusi)
- Pernottamento in camera Classic
- Colazione continentale a buffet dolce e salata
- Check-out entro le ore 10.30 (possibilità di late check out entro le ore 18.00 su disponibilità con supplemento)
- Connessione wi-fi in camera e spazi comuni (fino ad esaurimento della banda)
- Parcheggio in area di proprietà riservata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Supplementi e riduzioni:
Supplemento pranzo della domenica
Supplemento notte aggiuntiva in mezza pensione cena
Supplemento camera Superior
Supplemento camera Junior Suite
Bambino 0-4 anni nel letto dei genitori
Bambino 0-4 anni con letto aggiunto
Bambino 5-12 anni con letto aggiunto menu baby
Terzo letto adulto dai 13 anni

30,00
60,00
20.00
50,00
10,00
20,00
-50%
-20%

euro - menu 3 portate (Antipasto non incluso)
euro - menu 3 portate (Antipasto non incluso)
euro a camera a notte
euro a camera a notte
euro a notte
euro a notte
su quota adulto
su quota adulto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manfredi Wellness:
1 Accesso Manfredi Wellness regolamentato in fasce orarie di 60 min con utilizzo di sauna, bagno turco, vasca
idroterapica riscaldata, angolo relax con tisaneria, palestra, 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 in spa consentito ai maggiori di 18 anni..
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 booking@regiohotel.it
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