Regiohotel Manfredi - Ponte 2 Giugno
BENESSERE E GRANDE RITORNO DELLA PISCINA DELLE CASCATE!!
Validità dal 31 Maggio al 3 Giugno 2019
Torna la Piscina delle Cascate e torna l’opportunità di trascorrere un mega-ponte dedicato al relax con il piacere del percorso in Spa
con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio riscaldata. Accesso alla Piscina delle Cascate.
Non dimenticare anche di scoprire il Gargano, risorsa inesauribile di scenari ed emozioni unici come la Foresta Umbra, la costa e le
sue spiagge, le città ricche di storia come Monte Sant’Angelo e Manfredonia.

TARIFFE A PERSONA IN BASE DOPPIA IN MEZZA PENSIONE CENA
1 Notte in Camera Matrimoniale
Quota per persona in camera doppia

euro 89.00

2 Notti in Camera Matrimoniale
Quota per persona in camera doppia

euro 149.00

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE A PARTE EURO 2.00 PER PERONA A NOTTE
La tariffa comprende:
- Soggiorno in camera Classic con colazione a buffet
- Cena servita composta da Primo, Secondo e Contorno, Dessert, acqua. Antipasti e altre bevande esclusi.
- Accesso all’area della Piscina delle Cascate con ombrellone e lettini fino ad esaurimento della disponibilità.
- 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
Manfredi Wellness massaggi e trattamenti viso:
Vuoi completare il percorso benessere con un massaggio corpo? Dai uno sguardo alla carta dei trattamenti in basso,
scegli il tuo massaggio e chiamaci per prenotarlo.
Se prenoti in anticipo puoi ricevere sui massaggi da 60 uno sconto speciale del 10% (su disponibilità).
GUARDA QUI LA CARTA DEI TRATTAMENTI
Supplementi e riduzioni:
Supplemento Bambino 0-4 anni nel letto genitori
€ 10,00 a persona a notte per la mezza pensione
Supplemento Bambino 0-4 anni letto aggiunto
€ 20,00 a persona a notte per la mezza pensione
Supplemento Bambino 5-12 anni letto aggiunto
- 50% sulla quota adulto
Supplemento Adulto letto aggiunto
- 20% sulla quota adulto
Supplemento Pranzo con prenotazione anticipata
€ 20,00 a persona al giorno
Supplemento Pranzo con prenotazione in hotel
€ 25,00 a persona al giorno
Supplemento Pranzo Bambini 0-12
€ 10,00 a persona al giorno (menù baby)
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
€ 80,00 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: Vuoi tenere la camera fino alle 18.00 del giorno di partenza?
Verifica la disponibilità, paghi un piccolo supplemento e prolunghi il relax.
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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