Day Spa termale - Terme di Agnano Napoli - Spa-Pacchetti
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Pacchetti

Avviso:
LE CENE o i PRANZI PREVISTI nei pacchetti saranno serviti presso il nostro ristorante o
presso il ristorante convenzionato a pochi metri dall'hotel.
Tutti i Pranzi e le Cene prevedono 3 portate da menu del giorno - Bevande escluse.

Abbonamenti DaySPA FULL
validi tutti i giorni - dal LUN alla DOM
(ingressi a scalare - tra parentesi la durata della validità in mesi)
NEW: 6 ingressi €190 (3m)
10 ingressi €300 (6 m)
20 ingressi €570 (12 m)
30 ingressi €750 (12 m)

NEW:
NEW Abbonamenti DaySPA Infrasettimanali
validi dal LUN al VEN
(ingressi a scalare - tra parentesi la durata della validità in mesi)
6 ingressi €140 (3 m)
10 ingressi €230 (6 m)
20 ingressi €430 (12 m)
30 ingressi €600 (12 m)

Tessere speciali total body
(massaggi 45' non specialistici)
NEW: 6 massaggi € 220
10 massaggi - € 360,00
20 massaggi - € 680,00
Pacchetto Total Relax Day Spa - € 120,00
unica seduta, durata 3 ore (incluso il day spa)
day spa
peeling totale corpo
massaggio corpo rilassante
massaggio viso
maschera viso personalizzata
Day spa + Massaggio Total body - € 70,00 pp
durata 2 ore e mezza

NEW: PACCHETTO COCCOLE ORIENTALI - Coccole per due.. - € 100,00 per persona
Scadenza: Tutto l'anno
Per LEI:
Day SPA
Peeling Corpo
Massaggio Shiatsu (o ascelta altro specialistico)
Per LUI:
Day SPA
Pulizia Viso
Massaggio Ayurvedico (o a scelta altro specialistico)

NEW:
NEW INGRESSO DELLA DOMENICA DOPO LE 14.30
Day SPA domenica dopo le ore 14:30 €25
ESCLUSO DOMENICA 31 MARZO 2013 (PASQUA)
NEW: SUPPLEMENTO PISCINE ESTERNE € 10 pp
Include: accesso alle piscine esterne termali, utilizzo di tutti gli impianti, spogliatoi ed
armadietto, nuovo kit spugna (accappatoio e telo). Dal 19/09/2012 al 30/04/2012

Cupido - € 70.00 pp
durata 3h1/2
massaggio in coppia da 20'
day spa
pranzo o cena Menu del Giorno (bevande escluse)
Aggiungi la camera con squisita colazione del mattino: € 110.00 pp

http://www.hoteltermeagnano.com/spa/spa-pacchetti.html
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