
Pacchetto Capodanno
dal 30/12 al 01/01

Saluta il 2023 nella città della prima alba d’Italia! Vittoria Resort 
Pool e SPA ti propone un pacchetto 2 notti all inclusive a 
Otranto: drink di benvenuto, aperitivo di capodanno, ingresso 
SPA con trattamento viso per lui e per lei, più tutto il gusto del 
ristorante Vicky’s Food&Drinks per cena del 30, il cenone del 31 
con intrattenimento musicale e pranzo del 1 gennaio!

L'offerta comprende:
- Pernotto in Camera Classic per 2 persone

- Colazione continentale
- Cena del 30 Dicembre (bevande escluse)

 
- Cenone di San Silvestro (bevande incluse) con aperitivo 

pre-dinner con intrattenimento musicale 
- Pranzo di Capodanno (bevande incluse) 

- Accesso al percorso SPA per due persone per la durata di 90’ 
- Trattamento viso per lui e per lei 

- Drink di Benvenuto il 30 Dicembre 
- Free late check out (previa disponibilità) 

- Sconto 10% su tutti i trattamenti benessere

Euro 339 a persona
Supplementi:

Supplemento camera Doppia Superior 
Euro 60 a camera a notte

         Aperitivo in SPA 
Euro 20 a persona (include finger food 1 long drink a persona)

Colazione in camera 
Euro 10

Bollicine e frutta in camera 
Euro 25

Massaggio Relax di coppia 25’ 
Euro 40 a persona 

Massaggio Relax di coppia 50’ 
Euro 70 a persona

Supplemento terzo letto adulti sopra i 16 anni: 
Euro 300 in Camera Superior con accesso alla SPA

Supplemento terzo letto bambini 3-16: 
Euro 190 in Camera Superior senza accesso alla SPA

Supplemento infant 0-3 anni: 
Euro 40 in culla, pasti a consumo

Informazioni aggiuntive:
- accesso al percorso benessere condiviso con altre persone e su prenotazione

- accesso al percorso benessere vietato ai minori di 16 anni

- Servizio baby-sitting disponibile su prenotazione (costo aggiuntivo)

- Kit spa incluso (accappatoio, ciabattine e telo)
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