Camere

Beauty Farm

Ristorante

Sala Degustazione

OSPITALITA'
BEAUTY FARM
RISTORANTE
SALA DEGUSTAZIONE
CERIMONIE & EVENTI
MEETING & SEMINARI
AGRI SHOP

Sala Banchetti

Le nostre idee regalo

Sala Meeting

Promozioni Beauty Farm
Benessere di coppia Escluso sabato pomeriggio
Il pacchetto comprende il Percorso Benessere di due ore.
Massaggio rilassante di coppia da 50': un massaggio profondo e avvolgente
per favorire il rilassamento e la distensione, liberando dallo stress
e dalla stanchezza attraverso l'utilizzo di oli essenziali
Watsu Experiece ValidoLunedì, giovedì e Domenica sera
rilassamento profondo e massaggio nel calore della nostra piscina riscaldata,
accompagnato da un istruttore; ingrezzo alla zona umida.

€
179,00
a€coppia
35,00

€
65,00
€
35,00

ORARI DI APERTURA:
Ospitalità: Tutti i giorni 7:00 - 23:00
Beauty Farm: Ven, Sab e Dom: 10:00 - 13:00 e 15:00 - 20:00
Ristorante: Lun, Mer, Gio 19:30 - 21:00 -Ven, Sab e Dom 12:30 - 14:00 e 19:30 - 21:00
Antico Benessere Agriturismo & Beauty farm - Via Treviglio, 2058 - Fara Gera d'Adda (BG)
Tel (+39) 0363 391601 - Fax(+39) 0363 391603- info@anticobenessere.it - www.anticobenessere.it

Un Agriturismo di Charmenel cuore dello splendido Parco Naturale dell'Adda Nord
dove quiete, natura e relax trovano la loro massima espressività.

"Dove si respira il senso profondo dello stare bene"

Pacchetti Soggiorno

Promozioni Beauty Farm e Ristorante
Percorso Benessere comprendente vasca con idromassaggi che lavorano sulle diverse zone
corporee, cascate d'acqua, nuoto controcorrente, Sauna Finlandese, Bagno Turco,
percorso di docce emozionali cromo-terapiche e bevande detox
€
calde o fredde a fine percorso(durata totale: 2 ore)
Il percorso benessere, se unito ad un trattamento o ad un pranzo /cena, sarà in promozione
al costo di € 30,00 a persona. Valido nei giorni di apertura dellaBeauty Farm.

35,00

Potete unire al benessere del corpo anche il piacere del palato con i seguenti pacchetti:
- Percorso Benessere + Menù Vegetariano:€ 70,00 (a persona, bevande escluse)
- Percorso Benessere + menù Degustazione:€ 75,00 (a persona, bevande escluse)
ViBedUna nuova esperienza sensoriale con 5 scelte di vibromassaggio che vanno a
far vibrare tutte le cellule acquose del nostro corpo, rilassando la muscolatura e
riattivando la circolazione. Equiparabile ad uno strumento musicale sul quale
adagiarsi con cromoterapia. Permette di scegliere tra molteplici musiche (durata 25
minuti)

€
25,00

PROMO Percorso Benessere e ViBed       Ogni 5 ingressi1in omaggio
A cena noi due Escluso sabato a cena
Cena suggestiva per due persone con Menù Degustazione (incluso acqua e caffè)
AperiSPA Valido Venerdì a pranzo e cena,Sabato a pranzo; Domenica a cena
- Percorso Benessere- Aperitivo con freschissime bollicine e sfiziosità della nostra
cucina.
Beauty & Gourmet ValidoVenerdì, Sabato e Domenica. Escluso festivi.
-Dalle 17:00 alle 20:00 massaggio da 30' da definire con la terapista
- Percorso Benessere
- Pranzo o Cenaalristorante: 2 portatee dolce(incluso acqua e caffé)

€
99,00
a coppia

€
45,00

€
110,00

Romantico
-Soggiorno di una notte in camera matrimoniale Standard
-Prima colazione a buffet
- Percorso Benessere di 2 ore (1 ingresso a persona)
-ViBed4 Massage 25' (1 a persona)
- Cena dall'antipasto al dolcea scelta (inclusoacqua e caffé)

Dolce Relax
- Soggiorno di una notte in camera matrimonialeJunior Suite
- Benvenuto in camera      - Prima colazione a buffet
- Massaggio rilassante30' per Lei e per Lui
- ViBed 4 Massage 25' (1 a persona)
- Percorso Benessere di 2 ore (1 ingresso a persona)
- Cena dall'antipasto al dolce a scelta(incluso acqua e caffé)
Passione
- Soggiorno di una notte in camera matrimoniale Junior Suite
- Benvenuto in camera       - Prima colazione a buffet
- Massaggio rilassante di coppia 50'
- ViBed 4 Massage 25' (1 a persona)
- Percorso Benessere di 2 ore (1 ingresso a persona)
- Cenadall'antipasto al dolce a scelta (incluso acqua e caffé)
Tempo per noi ValidoVenerdì e Domenica
- Soggiorno di una notte in camera matrimoniale Junior Suite
- Benvenuto in camera       - Prima colazione a buffet
- Percorso Benessere di 2 ore (1 ingresso a persona)
- ViBed 4 Massage 25' (1 a persona)
- Cena 3 portate a scelta (inclusoacqua e caffé)
Fuga d'Amore Escluso Martedì e Sabato
- Soggiorno di una notte in camera matrimoniale Junior Suite
- Prima colazione a buffet
- Cena 3 portate a scelta (incluso acqua e caffé)

€
270,00
a coppia

€
369,00
a coppia

€
399,00
a coppia

€
225,00
a coppia

€
179,00

a coppia

