Pasqua sul lago di Como
Valido dal 14 Aprile al 17 Aprile 2017
Festeggia la tua vacanza di Pasqua sulle splendide rive del Lago di Como, circondato da un'atmosfera
primaverile mite e colorata e vivi un piacevole soggiorno, accompagnato dal tradizionale pranzo di Pasqua
all’italiana preparato dal nostro Chef.
Il pacchetto include:
 2 notti in camera doppia.
 Colazione Gourmet a buffet al Ristorante Orangerie.
 Ingresso giornaliero all’area Wellness della SPA che offre: sauna finlandese, bagno turco, bagno
mediterraneo, piscina relax con getti laterali, vitality pool con idromassaggio e cromoterapia,
circuito Kneipp, stanza rilassante del sale, cascata di ghiaccio rinfrescante, docce emozionali con
menta e fragranze esotiche, zona relax in Darsena Antica del XIX secolo, sospesa sulle acque del
lago di Como.
 Centro fitness con Kinesis e moderne attrezzature Technogym di ultima generazione.
 Pranzo tradizionale di Pasqua (bevande escluse).
 Servizio navetta per/da Como.
 WI FI, Iva e Servizio.
Prezzo totale del pacchetto per persona:
in doppia classic vista giardino
in doppia deluxe vista lago
in junior suite vista lago
in penthouse suite vista lago

€ 600, 00
€ 700, 00
€ 810, 00
€ 1.060, 00

Bambini in camera con i genitori gratis fino ad 11 anni; sul supplemento per il pranzo di Pasqua verrà
applicato uno sconto pari al 50%.
Notti supplementari su richiesta.
Le tariffe possono essere soggette a tassa di soggiorna applicabile per persona al giorno.
Conferma e Modalità di Pagamento:
La prenotazione e relativi servizi inclusi nel pacchetto deve essere confermata almeno 4 giorni precedenti la
data di arrivo. Si richiede la carta di credito a garanzia della prenotazione.
Politica di Cancellazione:
Nessuna penalità per cancellazioni ricevute 7 giorni precedenti la data di arrivo.
Per cancellazioni pervenute oltre tale termine verrà addebitato il 50% del costo totale del pacchetto.
In caso di no show o partenza anticipata verrà addebitato l’intero importo.

CASTADIVA RESORT & SPA - Via Caronti, 69 – 22020 Blevio - Lago di Como – Italy - Tel +39 031 32513035
www.castadivaresort.com | info@castadivaresorts.com

Ogni servizio incluso nel pacchetto non è soggetto ad alcun rimborso se non utilizzato.

Per prenotare il Tuo pacchetto, ti preghiamo di contattare l’ufficio prenotazioni E-mail: booking@castadivaresort.com | Telefono: 031 3251. 3035
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