
 

Globalsem Viaggi T.O. 
PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 - 091 2732357 –  

WHATSAPP +39 373 7796022 - info@globalsemviaggi.it 
Seguici per rimanere sempre aggiornato sulla nostra pagina Facebook! 

LAST MINUTE  
HHootteell  CClluubb  PPaarrccoo  AAuugguussttoo  TTeerrmmee  &&  

SSPPAA********  
  

DAL 08/07 AL 22/07 

2 GIORNI/1 NOTTE 

€€  7755  
  PER PERSONA  

 

DAL 22/07 AL 05/08  
2 GIORNI/1 NOTTE  

  €€  9900  
PER PERSONA 

TRATTAMENTO IN SOFT ALLA INCLUSIVE 

SOGGIORNO MINIMO 2 NOTTI  

RRIIDDUUZZIIOONNII  &&  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTII::  
- Infant 0/3 anni n.c. gratis pasti da menù inclusi, culla € 5 da pagare in loco 
- 3°/4° letto 3/12 anni n.c. GRATIS 
- 3°/4° letto adulto € 25% 
- Camera vista mare: € 10 a camera al giorno, su richiesta e secondo disponibilità 
- Camera singola € 15 al giorno, su richiesta e secondo disponibilità 
- Soggiorno 1 notte: su richiesta e secondo disponibilità 

DDaa  ppaaggaarree  iinn  llooccoo::    
- Tessera Club: € 6 al giorno a partire dai 3 anni, include piscina esterna angolo idromassaggio attrezzata con 

lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, navetta da/per la spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad 
esaurimento, animazione diurna e serale. 

- Benessere & Relax: € 25 per persona (accesso di 60 min al percorso benessere con sauna bagno turco, nebbia fredda e 

doccia tropicale & degustazione tisane Messeguè in area relax; libero accesso alla zona fitness e TechnoGym, accesso di 60 
min alla piscina coperta riscaldata con lettini idromassaggio e cascata cervicale, percorso kneipp e vasca idromassaggio) 

- Kit comfort: € 8 a persona, include accappatoio e ciabattine 
-  Late Check out: € 25 a camera, su richiesta e secondo disponibilità 

I servizi inclusi presso il centro benessere Masseguè e/o piscina coperta vanno confermati anticipatamente, prima dell’arrivo 
all’hotel. CChheecckk  iinn dalle ore 15:00 – Check out entro le ore 11:00 

CCeennttrroo  MMeesssseegguuèè: 09:30 – 13:30/15:00 – 19:00; PPiisscciinnaa  ccooppeerrttaa:: 10:00 – 13:00/16:00 – 19:00; CCOODD::  HHCCPPAA                
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