
 

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! 

LA MAGIA DEI SENSI 
HHootteell  CClluubb  PPaarrccoo  AAuugguussttoo  TTeerrmmee  &&  

SSPPAA********  
  

2 GIORNI/1 NOTTE 

  €€  113300  
A PERSONA 

LLAA  QQUUOOTTAA  CCOOMMPPRREENNDDEE::    
- sistemazione in camera Standard; 
- Trattamento mezza pensione, bevande incluse ai pasti dispenser;  
- 1 Accesso al percorso benessere con sauna, bagno turco, nebbia fredda e doccia tropicale, 

degustazione tisane in area relax (ca. 60 min) 
- 1 accesso per persona alla piscina coperta riscaldata con lettini idromassaggio e cascata 

cervicale, vasca idromassaggio riscaldata e percorso kneipp (ca. 60 min) 
- 1 trattamento Evian Shower (doccia circolatoria o mantello) trattamento effettuato su apposito lettino 

con doccia calda, filiforme, velocissima e multipla, a getti d’acqua incrociati che cadono in continuo sul corpo. Il 
trattamento ha un doppio effetto, tonificante e rilassante: i getti d’acqua massaggiano progressivamente zona 
dopo zona tutto il corpo, dando una benefica sensazione di relax e benessere generale. 

- 1 Massaggio Aromaterapico (50 min) massaggio multisensoriale dalle proprietà rilassanti; rappresenta 

una pausa di benessere stimolata e amplificata dall’olfatto. Le fragranze degli oli essenziali derivate dalla 
natura, interagiscono con il sistema nervoso che, piacevolmente rilassato e coccolato, riacquista l’equilibrio 

perduto: corpo e mente sono in perfetta armonia. 
- Libero accesso all’area fitness TechnoGym 
- Sconto del 20% su trattamenti e massaggi 

DDaa  ppaaggaarree  iinn  llooccoo::    
- Kit Comfort: € 8 a persona, include accappatoio e ciabattine 
- Late Check out: € 25 a camera, su richiesta e secondo disponibilità 
- Pasto extra: €20 a persona, bevande incluse da dispenser 

 
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; Offerta valida tutto l’anno escluso ponti e festività CCOODD::  HHCCPPAA                
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