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Ponte 1 Maggio 
offerta valida dal  29 aprile  al 1 maggio 2016  

 

Speciale ponte 1 Maggio 
 

Il pacchetto comprende: 

2 notti in mezza pensione (con cena dei giorni 29 e 30) 

Arrivo Sabato 29 Partenza Lunedi 1 
Bevande incluse ( ½ acqua ¼ vino ) 

 

€ 189,00 per persona in camera Classic 
 
 

In ogni  pacchetto è incluso un accesso all' area umida della Spa con Orario da  concordare direttamente con la spa prima dell'arrivo 

 
 

        
 
 

 
 
 

 

 

SUPPLEMENTI : 
 Doppia Uso Singola: supplemento € 50,00 al giorno 

 Bambini  0 / 3 anni  (compiuti) : supplemento culla € 10,00; letto € 20,00  pasti esclusi a consumo 

4 / 12 anni (compiuti) :  sconto 50% sul listino ufficiale in 3° e 4° letto 

 Adulti   dal 13° anno  : sconto 20% sul listino ufficiale in 3° e 4° letto 

 

Centro Benessere: Il Percorso Benessere comprende sauna finlandese, bagno turco, percorso Kneipp, bagno mediterraneo, 

cascata di ghiaccio, piscina idromassaggio, docce emozionali, aroma e cromoterapia, zona relax con angolo lettura e tisaneria. 

Accesso gratuito alla zona cardio-fitness. I bambini al di sotto dei 14 anni non sono ammessi all’interno del centro benessere. 

 

Ristorante: Lo chef del ristorante “Il Melograno”, offre una cucina mediterranea di ottima qualità; nella preparazione vengono 

utilizzati prodotti di stagione provenienti dalle campagne salentine, il tutto è accompagnato da pregiati vini selezionati tra le migliori 

cantine del sud Italia. 

Cucina dietetica, vegetariana e senza glutine disponibile su richiesta e senza supplemento (da segnalare in fase di prenotazione). 

 

 

 

Servizi:   
• Internet a banda larga 

• Ingresso gratuito area cardio-fitness 

• Parcheggio interno gratuito 

• sconto del 20% sui trattamenti estetici, termali e massaggi.  

• Percorso SPA prenotabile direttamente presso la struttura ad € 20,00 a 

persona (in funzione della disponibilità) 

• Notti Aggiuntive: 

€ 55,00 in camera e colazione € 69,00 in mezza pensione   
 

 
 

 

 Supplemento Camera Superior 
Comprende (allestimento giornaliero del frigobar, angolo 

tisaneria con bollitore, un quotidiano a camera su 

richiesta, accappatoio)  € 30,00 a camera al giorno 

Penalità Annullamento  
In caso di annullamento del soggiorno precedentemente prenotato, nell’impossibilità di sostituzione dello stesso, s’impegna a pagare le 

seguenti penalità di annullamento: 

fino a 14 gg prima dell’inizio del soggiorno nessuna penale; da  13gg a 7 gg prima dell’inizio del soggiorno verrà addebitata la prima notte;  

da 6 a 2 gg prima dell’inizio del soggiorno il 50%; ultime 48 ore o mancato arrivo 100%. 

Pranzo extra 
€ 30,00 a persona bevande escluse  
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