
 Off. del 18/11/2016

     Popilia Country Resort****Maierato, Vibo Valentia 

 

Pacchetto Benessere 2016/2017 – Relax tra benessere e naturaPacchetto Benessere 2016/2017 – Relax tra benessere e natura

Notti

Quota a

persona in

camera doppia

Offerta Il pacchetto comprende:

2 € 189,00

Prenotando in 

anticipo un 

trattamento corpo o 

un rituale benessere 

avrai lo sconto del 

10% 

Il Centro Spa & 

Wellness chiuso ogni 

Mercoledì.

2 Percorsi Wellness Sauna finlandese in abete della Val di Fiemme,

Bagno di vapore aromatico, Percorso Kneipp, Vasca Idromassaggio,

Docce emozionali con pioggia tropicale e nebbia fredda, Cascata di

ghiaccio,  Geyser  con  gioco  di  acqua,  Area  relax  con  parete  di

salgemma minerale dell’Himalaya e tisaneria. Centro benessere con

nuovo design by Starpool 

1 Kit di cortesia in uso Accappatoio, telo doccia, ciabattine, cuffia e

doccia schiuma 

2 Cene al Ristorante Antica Crissa Il menù comprende a scelta da una

mini carte: primo, secondo, contorno, frutta o dessert della Gelateria

Callipo, acqua. Altre bevande escluse. 

2 Pernottamenti con prima colazione a buffet 

wi-fi free in tutta la struttura e parcheggio esterno gratuito Percorsi

natura e percorso vita. I percorsi natura sono sentieri creati per far

conoscere il paesaggio e la natura che circondano il resort.  

Il  percorso Vita è un programma di attività fisica all’aperto, che si

sviluppa in 20 tappe. 

Supplementi e riduzioni

Durata del percorso due ore - Si richiede la prenotazione telefonica al Centro Benessere - 0963.9962508 - al momento

della conferma del pacchetto. 

Camere disponibili dalle 14.00 del giorno di arrivo alle 11.00 del giorno di partenza Riduzioni: bambini free 0-3 anni se dormono nel

letto con i genitori; bambini dai 4 ai 12 anni in 3° e 4° letto rispettivamente € 55,00 ed € 50,00; 3° e 4° letto adulto riduzione del 15% 

Supplementi: Camera Singola € 20,00 a notte; Camera Superior € 10,00 a persona a notte; pensione completa € 20.00 per adulto, €

15.00 per bambini fino a 12 anni 

Percorsi benessere aggiuntivi € 30.00 a persona anziché € 40.00. Servizi extra: impianto di Minigolf articolato in 9 buche. 
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