CONVENZIONE ASPOT per il periodo 8-10 maggio 2020
Wellness Center Casanova S.r.l.
Hotel - Residence SPA & Beauty Farm
S.P. 146 Loc. Casanova, 6/c - 53027 San Quirico d'Orcia (Si)
Tel. (+39) 0577 898177 - Fax. (+39) 0577 898190 - www.residencecasanova.it
Seguici su facebook: https://www.facebook.com/casanovawellness/
Seguici su Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wellness-center-casanova-srl/

SOGGIORNO CON IL PERCORSO DELLE ACQUE
Dedicato a chi desidera una vacanza di relax attraverso l'acqua nelle colline della Val d'Orcia.
Un soggiorno che vi consentirà di godere della Spa ma anche di visitare una valle mozzafiato.
IL PACCHETTO COMPRENDE
Pernottamento con trattamento di pernottamento e prima colazione prima colazione a buffet
Ingresso illimitato per tutto il soggiorno al Percorso delle Acque"Spa Light” Percorso idroterapico
in acqua “Termalizzata e Salata” con microcomponenti naturali dalle ore 9,00 alle ore 23,00
- Piscina di acqua Cloruro Sodica 32°/34° con 18 postazioni idromassaggio aria acqua, Geyser e
Cascate Idromassaggio - Vasca idromassaggio 34°con idrogetti ad acqua e postazione Watsu
- Sauna Finlandese 80° - Percorso Umido Plantare
ALTRI SERVIZI INCLUSI
- Piscina panoramica estera di 9 x 20 mt con cascate idromassaggio di Acqua Mineralizzata
- Fitness - Campo da Tennis e Calcetto - Biliardo – Fibra Wi Fi nelle camere e negli spazzi comuni
- Kit Wellness : Accappatoio, Telo e Ciabattine
- Parcheggio esterno privato dell'hotel
Camera Doppia o Matrimoniale 2 Persone Euro 170,00 al giorno (85,00 a persona)
Camera Doppia Uso Singolo 1 Persona Euro 95,00 al giorno
(inoltre prenotando per due o più notti ulteriore piccolo sconto)
IN HOTEL SI POTRA’ AGGIUNGERE AL PACCHETTO
- Ingresso alla Spa Etrusca - Grotte Saline Etrusche) Euro 40,00 a persona adulta
- Prenota Prima Massaggi e Trattamenti con lo sconto del 10% sui prezzi di Listino
Per prenotare il soggiorno è necessario rivolgersi direttamente all'Hotel, on-line mettendo il
codice promozionale ASPOT2020 nell'apposito spazio quando richiesto, oppure chiamare al
telefono citandolo all'operatore.
La prenotazione on line è possibile a partire dal giorno 01-03-2020 e fino al 15-03-2020 c'è la
garanzia di trovare la camera (è prevista caparra del 30%) dopo tale data sarà possibile solo
telefonicamente e salvo disponibilità, cioè senza garanzia della disponibilità della camera.

