Tamerici Wellness Exclusive per la Coppia
Due Notti e tre giorni in mezza pensione tra benessere e relax nella Myricae SPA
e nell'esclusiva Princeps Suite, un'area concepita esclusivamente per la Coppia!
Il Pacchetto soggiorno include:
• Sistemazione in camera doppia Prestige, con balcone, Vasca da bagno o Doccia,
Tv satellitare, Minibar, Cassetta di Sicurezza, telefono antimalore nel bagno, e
doppi vetri termoacustici;
• Drink di Benvenuto;
• Due diner a lume di candela nel ristorante " I Granduchi " con menù à la Carte
(bevande escluse);
• Ricca prima colazione servita dal nostro buffet;
• Assortito set di cortesia, morbidi accappatoi e ciabattine;
• Omaggio Floreale per la Signora;
• Un accesso per persona al Thermarium della nostra Myricae SPA della durata
di un'ora e 30 minuti. All'interno del Thermarium potrete spaziare tra Bio - Sauna
con cromoterapia, Bagno Turco con effetto cielo stellato, Docce emozionali con
cromoterapia, Mini - Piscina con idromassaggio ad
Ozono, Tisaneria ed Area Relax. Sarà cura del nostro personale consigliarvi un
itinerario personalizzato;
• Presso la Princeps Suite, un'area riservata all'interno della SPA pensata su
misura per la coppia, potrete immergervi in un rilassante bagno all'essenza di rosa
damascena, seguito da un massaggio aromaterapico agli olii essenziali di lavanda
della durata di trenta minuti;

•Utilizzo della piscina sulla terrazza-giardino con fontane con getti idrici a

ventaglio per un massaggio cervicale assolutamente benefico e
piacevolissimo,lettini con massaggio dorsale antistress, postazioni idromassaggio
per godere dell'effetto tonificante e levigante dell'acqua.
• Accesso internet wi-fi gratuito.
• Per gli appassionati del Golf, garantiamo uno sconto del 60 % sul Green - Fee
del Montecatini Golf Club.

COSTO DEL PACCHETTO:

Bassa stagione

€ 249,50 a persona

Media Stagione:
01/08 – 31/08

€ 255 a persona

Alta Stagione :
01/09 – 30/09

€ 259,50 a persona

Supplemento pensione completa € 25 a persona,al giorno
Supplemento junior suite € 40 a persona,al giorno
Supplemento senior suite € 60 a persona,al giorno

