Regiohotel Manfredi****

EMOZIONI & BENESSERE 2019
SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE / PENSIONE COMPLETA
Validità dal 01.01.2019 al 31.12.2019, ad esclusione di ponti, festività e mesi da Giugno a Settembre
Sei in cerca di un’esperienza week-end Benessere semplice e completa allo stesso tempo?
EMOZIONI & BENESSERE è la soluzione ideale perché abbina alla possibilità di usufruire delle comodità e piaceri del Manfredi Wellness
l’eccellente ristorazione garganica con i piatti della migliore tradizione offerti a cena e a pranzo.
Sarete liberi di scegliere dalla nostra carta dei trattamenti la soluzione migliore per i vostri massaggi corpo su cui Regiohotel Manfredi è
felice di riconoscere uno sconto speciale del 10% sui massaggi da 40 minuti in poi con prenotazione obbligatoria.
Soggiornare sul Gargano vi offre tante occasioni di svago e interesse culturale come lo straordinario centro storico di Monte Sant’Angelo
(patrimonio UNESCO), i luoghi sacri di San Pio e le vestigia storiche svevo-angioine di Manfredonia.
Natura in tutte le sue sfaccettature: Foresta Umbra, Oasi Lago Salso, Costa garganica, Laghi Lesina e Varano, Isole Tremiti.
Non rinunciare ad un’offerta così allettante, chiama subito e prenota il tuo soggiorno!
Manfredi wellness: sauna, bagno turco, vasca idroterapica riscaldata con getti d’acqua per il idro-massaggio plantare e cervicale, angolo relax
con tisaneria e palestra. Spogliatoi e docce uomini/donne. Accappatoi, teli, cuffie e ciabattine non forniti con possibilità di noleggiarli sul posto.
Accesso consentito ai maggiori di anni 18.
SCOPRI QUI IL LISTINO MASSAGGI E TRATTAMENTI – CLICCA QUI

EMOZIONI &
BENESSERE

TARIFFE

Mezza
pensione
Cena

1 Notte

2 Notti

3 Notti

a persona
in camera
doppia

a persona in
camera
doppia

a persona
in camera
doppia

€

75

€

125

€

175

3°/4° letto
aggiunto
Bambini
0-4 anni

3°/4° letto
aggiunto
Bambini
5-12 anni

3° letto
aggiunto
Adulti

Gratis

50%

20%

Nel letto con i
genitori.
Pasti a consumo

Con baby menù

La tariffa comprende:
- Soggiorno in Camera Classic - Cena con Menù composto da 1 primo, 1 secondo e contorno e dessert o frutta (Esclusi Antipasti e bevande).
- Accesso regolamentato in fasce orarie di 60 minuti al Manfredi Wellness con: sauna e bagno turco con cromo ed aroma-terapia, vasca
idroterapica riscaldata, palestra, angolo relax con tisaneria (Non forniti accappatoi, teli, cuffie e ciabattine, noleggiabili a pagamento).
- Sconto del 10% sui massaggi da 40 min in poi con prenotazione anticipata.
- Connessione Wi-fi in camera e spazi comuni (su disponibilità banda)
- Parcheggio in area di proprietà gratuito
Supplementi e riduzioni:
Supplemento Pensione Completa
€ 25,00 al giorno (solo con prenotazione anticipata. Sul posto a ‘la carte’)
Supplemento Camera Singola
€ 20,00 al giorno
Supplemento Camera Superior
€ 20,00 a camera al giorno
Supplemento Camera J. Suite
€ 50,00 a camera al giorno
Supplemento Camera Suite
€ 70,00 a camera al giorno
Culla
€ 10,00/giorno
2 bambini 0/12 anni in camera comunicante riduzione 30% quote intere (disponibilità limitata)

Consegna camere dalle ore 15.00 / Rilascio camere entro le ore 10.30
Offerta Late Check-out: Per chi vuole tenere la camera fino alle 20.30 della sera, sconti speciali per late check-out e notte supplementare in
pernottamento e prima colazione (su disponibilità)

Per ulteriori informazioni o verifica di disponibilità chiama il nostro ufficio prenotazioni al numero 0884.530122 o via e-mail
all’indirizzo booking@regiohotel.it
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