Regiohotel Manfredi

- Vacanza 25 APRILE Benessere nel Gargano Abbraccia la Primavera dedicandoti al benessere e alla spensieratezza. Visita Manfredonia, città di mare, ma a due
passi dalla Foresta Umbra, dalla perla medievale di Monte Sant’Angelo, la città di culto di San Giovanni Rotondo ed
una costa meravigliosa.

TARIFFE A PERSONA IN BASE DOPPIA IN MEZZA PENSIONE CENA
Validita’ dal 24/4/2019 al 28/04/2019
1 Notte in Camera Matrimoniale
Quota per persona in camera doppia

euro 75.00

2 Notti in Camera Matrimoniale
Quota per persona in camera doppia

euro 125.00

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE A PARTE EURO 2.00 PER PERONA A NOTTE
Comprende:
- Soggiorno in camera Classic
- Cene servite con menu 3 portate con: 1 Primo, 1 secondo e contorno, dessert, acqua
Il servizio potrebbe essere effettuato in tavoli condivisi
- Accesso regolamentato in fasce orarie di 60 minuti al Manfredi Wellness con: sauna e bagno turco, vasca
idroterapica riscaldata, palestra, angolo relax con tisaneria, spogliatoi e docce.
Teli, cuffie, ciabattine antiscivolo, accappatoi non inclusi. Noleggiabili a pagamento.
Ingresso alla Spa consentito ai maggiori di anni 18.
- Sconto del 10% sui massaggi corpo da 60 minuti con prenotazione anticipata.
- Connessione Wi-fi in camera e spazi comuni (su disponibilità banda).
- Parcheggio gratuito all’interno di ampie aree di proprietà
Supplementi e riduzioni:
Supplemento Bambino 0-4 anni nel letto genitori
Supplemento Bambino 0-4 anni letto aggiunto
Supplemento Bambino 5-12 anni letto aggiunto
Supplemento Adulto letto aggiunto
Supplemento Pranzo con prenotazione anticipata
Supplemento Pranzo Bambini 0-12
Supplemento Camera Singola
Supplemento Camera Superior
Supplemento Camera J. Suite
Supplemento Camera Suite
Culla

€ 10,00 a persona a notte per la mezza pensione
€ 20,00 a persona a notte per la mezza pensione
- 50% sulla quota adulto
- 20% sulla quota adulto
€ 25,00 a persona al giorno Menu 3 portate, stessa composizione.
€ 15,00 a persona al giorno (menù baby)
€ 20,00 a notte
€ 20,00 a camera a notte
€ 80,00 a camera a notte
€ 100,00 a camera a notte
€ 10,00 a notte

Consegna camere dalle ore 15.00 / Rilascio camere entro le ore 10.30
Per ulteriori informazioni o verifica di disponibilità chiama il nostro ufficio prenotazioni al numero 0884.530122 o via email all’indirizzo booking@regiohotel.it
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