
Globalsem Viaggi T.O. 
PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420  info@globalsemviaggi.it 

              Marina Holiday Resort & Spa **** Balestrate (PA) 

        JJUUSSTT  RREELLAAXX  22001188  

      €€  112299,,0000  aa  ccooppppiiaa  
  

                                                                              LLaa  qquuoottaa  ccoommpprreennddee  
Una Notte in Camera e Prima Colazione 

Sistemazione in camera Comfort 
1 Percorso “Acqua Journey” a persona presso la Spa** da 90 minuti 

Room service gratuito 
Affitto Kit di Cortesia € 5.00 a persona (Accappatoio e Ciabattine da ritirare alla SPA* ) 

Pacchetto prenotabile per tutto l’anno ad eccezione delle festività e delle notti dal 12 al 17 
agosto 

Acqua Journey 90 minuti: 
Hammam : E’ un bagno umido utile a migliorare l’aspetto fisico attraverso la perdita di tossine, ottenuta con la 
vasodilatazione. Purifica e libera dallo stress, tonicità e rilassatezza saranno il risultato finale.  
Idromassaggio: L’idroterapia stimola la forza vitale, rafforza l’equilibrio psicofisico e combatte lo stress. I sali minerali 
disciolti nell’acqua hanno un’azione defaticante.  
Doccia Emozionale:E’ un momento magico che libera la mente e riunisce i 5 sensi, per mezzo di colori, odori e suoni 
che coccolandovi infonderanno al contempo una carica vitale.  
Percorso Kneipp: Gli improvvisi e costanti spruzzi d’acqua caldo-fredda del circuito “ruota Kneipp” attraverso lo 

scambio termico attivano il sistema immunitario e circolatorio.  
Sauna Finlandese: La sauna finlandese viene effettuata in ambienti appositamente predisposti, nei quali la 
temperatura viene portata a circa 60° C. Saturando così l’ambiente di umidità si favorisce un’abbondante sudorazione 

che Vi consentirà di espellere molte tossine. NOVITA’ PISCINA RISCALDATA & GROTTA SENSORIALE 
SPECIAL GIFT: 
-Sconto del 10% per Mezza Pensione/Pensione Completa  
- Sconto del 15% per Acquisto di Prodotti Spa  
-Sconto del 20% per Acquisto Trattamenti Spa 
Supplementi: 
Roof Top Suite : Da Novembre ad Aprile € 200 – Maggio/Ottobre € 210 – Giugno/Settembre € 230 – Luglio/Agosto € 250 
Suite : Da Novembre ad Aprile € 130 – Maggio/Ottobre € 140 – Giugno/Settembre € 160 – Luglio/Agosto €180  
Junior Suite : Da Novembre ad Aprile € 110 – Maggio/Ottobre € 120 – Giugno/Settembre € 140 – Luglio/Agosto € 160  
Executive Vista Mare : Da Novembre ad Aprile € 40 – Maggio/Ottobre € 50 – Giugno/Settembre € 70– Luglio/Agosto € 80  
Superior : Da Novembre ad Aprile € 20 – Maggio/Ottobre € 30 – Giugno/Settembre € 50 – Luglio/Agosto € 60 


