ADDIO AL NUBILATO SUL LAGO DI COMO
Per la futura sposa:
Un trattamento Viso “Rose Natural Glow” (50 Min.) Una manicure Classica (60 Min.) Due ore di ingresso
all’Area Wellness
Totale Euro: 180,00
Per le amiche della futura sposa:
Un massaggio corpo CastaDiva o in alternativa un trattamento viso a scelta tra quelli proposti della
rinomata linea fito-cosmetica Aromatherapy Associates (50 Min.) Due ore di ingresso all’Area Wellness
Totale Euro 120,00 a persona
PROPOSTA FOOD & BEVERAGE
Aperitivo al Bar Bellini a partire da € 15,00 per persona.
Al termine della Vostra permanenza presso la SPA, avremo il piacere di offrire alla futura sposa in
omaggio un Buono Regalo per un ingresso all’Area Wellness della durata di 4 ore con validità 6 mesi
dalla data di emissione.
Percorso Wellness
Al Vostro arrivo in SPA avrete a disposizione un armadietto privato con teli, accappatoi, ciabatte e prodotti
di cortesia. L’utilizzo del costume da bagno è richiesto in tutte le aree comuni. L’utilizzo dei servizi dell’Area
Wellness (Bagno Turco, Sauna, Jacuzzi etc.) non è indicato durante il periodo di dolce attesa.
Piscina Esterna Galleggiante
Qualora Vogliate usufruire della piscina esterna galleggiante (nei giorni di bel tempo durante il periodo
estivo), desidero informarLa che il supplemento è di € 30,00 a persona per 2 ore di permanenza per coloro
che effettuano trattamenti. Altrimenti l’ingresso è di € 90,00 a persona per 4 ore di permanenza.
Termini di cancellazione
Al fine di poter confermare la prenotazione avremo necessità di una carta di credito a garanzia. Per gruppi
superiori a 5 persone è richiesta una caparra confirmatoria del 15% dell’importo totale dell’evento. In caso
di disdetta o modifiche pervenuteci nei 4 giorni precedenti la data prescelta, sarà addebitato il 50%
dell’intero importo dei servizi richiesti. Per cancellazioni/modifiche pervenute durante i 2 giorni
antecedenti alla data concordata, sarà applicato un addebito pari al 100% dell’importo finale.
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