Magica Notte di Capodanno con "Tamerici Emotion"
Magica notte di Capodanno 31 Dicembre 2019-2020
a partire da 220 € a persona.
Ideato per chi non vuole rinunciare a festeggiare la “Magica Notte” di San Silvestro potendosi
fermare non più di una sola notte, il Grand Hotel Tamerici & Principe propone il pacchetto
perfetto: “Tamerici Emotion” Veglionissimo di San Silvestro con Cenone, orchestra, cotillons e
balli fino al mattino per brindare insieme al Nuovo Anno.

Tamerici Emotion è il pacchetto pensato per trascorrere la notte di Capodanno
in pieno relax, con la possibilità di provare la nostra nuova Myricae SPA,
e avere un comodo late check-out il giorno successivo.
Il pacchetto include:
- Accoglienza personalizzata con omaggio floreale.
- Bottiglia di spumante da 50 cl in camera.
- Gran Diner di Gala di Fine anno con Aperitivo.
- Pernottamento per la notte di San Silvestro.
- Ricca Colazione del 1 Gennaio dal nostro buffet, con possibilità di late check-out.
- Un ingresso al Thermarium della nostra Myricae SPA, comprendente Bagno Turco, Sauna
Finlandese, Docce Emozionali con cromoterapia, Mini Piscina con idromassaggio ad Ozono, Area
Relax e Tisaneria, seguendo uno dei nostri percorsi consigliati della durata di circa un'ora e trenta
minuti.

*Il Kit di Cortesia è incluso, per usufruire della Spa è necessario
portare un costume da bagno.
** La tassa di soggiorno di 1,12 € a persona non è inclusa.
.............................................................................................
La tariffa è riferita al soggiorno in Camera Doppia Comfort
Inclusi acqua e vino della casa al Cenone di San Silvestro
(Spumante Escluso)
--------------------------------------------------------------------Supplementi
 Camera Prestige + € 15 a persona a notte;
 Junior Suite + € 50 a persona a notte;
 Senior Suite + € 60 a persona a notte.
Termini di prenotazione
Per confermare la prenotazione è necessario depositare una caparra pari al 30 % dell’importo
relativo, che verrà trattenuta in caso di cancellazione.

Come parcheggiare
L’Hotel è Centralissimo e si trova in zona ZTL , ma tutti i nostri ospiti possono entrare,
raggiungere l’hotel con le proprie auto, scaricare i bagagli , decidere se parcheggiare da noi o in
altri luoghi.
Il nostro parcheggio ha un costo extra di euro 10,00 a notte per auto.
È possibile parcheggiare anche nei dintorni acquistando dei ticket presso l’hotel dal costo di 4 € al
giorno.

