Regiohotel Manfredi****
SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE
Validità dal 01.01.2019 al 28.12.2019, ad esclusione di ponti, festività e mesi da Giugno a Settembre
Un week-end benessere non è tale se non completi l’esperienza con almeno 1 massaggio corpo che possa farti riscoprire il piacere della
distensione muscolare e rilassamento mentale.
Love & Massage è stato creato proprio per chi vuole trascorrere un week-end all’insegna del totale benessere grazie all’accesso all’area umida
con sauna, bagno turco, vasca idroterapica con getti d’acqua idromassaggianti, sala relax con tisaneria, palestra ed un caldo massaggio
rilassante corpo a persona della durata di 30 minuti ciascuno.
Se hai voglia di integrare la tua esperienza con altri massaggi, Manfredi Wellness ti offre uno sconto speciale del 10% sui trattamenti corpo
della durata minima di 50 minuti se prenotati in anticipo.
L'offerta prevede anche la Cena a tre portate dalla nostra cucina pugliese, sana e saporita (da menu' hotel del giorno comprensivo di 1 primo, 1
secondo e contorno, dessert. Sono considerati esclusi e da pagare sul posto Antipasti e tutte le Bevande).
Soggiornare qui a Manfredonia vi offre l'occasione di scoprire una città ed una zona estremamente interessanti:
Consigliamo la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto con il parco archeologico e l'installazione architettonica di Edoardo Tresoldi, molto
conosciuta anche all'estero.
Il Porto Turistico Marina del Gargano di Manfredonia con la romantica passeggiata con vista sul tramonto ed numerosi locali e ristoranti.
Il Castello Svevo-Angioino di Manfredonia ee l'adiacente Corso Manfredi, percorso obbligatorio per respirare la vita Sipontina.
Obbligatoria anche la visita allo straordinario centro storico di Monte Sant’Angelo (patrimonio mondiale dell'UNESCO) il Castello, la chiesa di San
Michele Arcangelo, i vicoletti stretti e le botteghe, i luoghi sacri di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.
Natura in tutte le sue sfaccettature: Foresta Umbra, Oasi Lago Salso, Costa garganica, Laghi Lesina e Varano, Isole Tremiti.
Benessere in spa per Love & Massage include:
1 percorso benessere a persona i spa da 60 minuti regolamentato in fasce orarie da 60 minuti da prenotare all'arrivo in base alla disponibilità
con 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 a
pagamento. Accesso consentito ai maggiori di anni 18.
1 Massaggio Corpo Rilassante da 30 minuti a persona (da prenotare in anticipo per concordare la fascia oraria, oppure all'arrivo su disponibilità
delle fasce orarie rimanenti).
Le Tariffe in mezza pensione (Cena e Colazione)
1 Notte
Quota a persona in Camera Matrimoniale o Doppia (minimo 2 adulti)

Euro 119,00

2 Notti
Quota a persona in camera Matrimoniale o doppia (minimo 2 adulti) Euro 189,00
L'offerta 2 Notti include a persona: 2 pernottamenti, 2 cene, 2 colazioni, 2 percorsi benessere in spa, 1 massaggio corpo rilassante da 30 minuti)
Supplementi e riduzioni:
Riduzione terzo letto adulto
Supplemento Pranzo a 3 portate
Supplemento Camera Singola
Supplemento Camera Superior
Supplemento Camera J. Suite
Supplemento Camera Suite
Culla

-20% sulla quota adulto
Euro 25,00 a persona al giorno con prenotazione anticipata.
Senza prenotazione anticipata il costo è a consumo da prezzi menu hotel del giorno.
Euro 20,00 al giorno
Euro 20,00 a camera al giorno
Euro 80,00 a camera al giorno
Euro 100,00 a camera al giorno
Euro 10,00/giorno

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)
SCOPRI QUI LA LISTA DEI MASSAGGI E DEI TRATTAMENTI
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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