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Un evento originale e raffinato dedicato alla sposa,
da condividere con le amiche, all’insegna del relax,

della bellezza e della buona cucina.

Un giorno da ricordare, ogni attimo da assaporare.

TRE CABINE PRIVATE PER MASSAGGI
E TRATTAMENTI DI BENESSERE E 

BELLEZZA INDIVIDUALI E IN COPPIA

Acqua, Energia e Lavanda, per 
prenderci cura del vostro benessere 

psico-fisico e della vostra bellezza.

PISCINA INTERNA RISCALDATA CON 
VISTA SUL GIARDINO E SOLARIUM 
ESTERNO ATTREZZATO CON LETTINI

idromassaggi, effervescenza verticale, 
getti d’acqua, massaggio cervicale e 
nuoto controcorrente.

THERMARIUM

bagno turco con aroma terapia, docce 
emozionali e rinfrescanti con 

cromoterapia, sauna
finlandese, sedute di fieno.

AREA RELAX CON VISTA SULLA PISCINA

acqua aromatizzata e tisane stagionali 
biologiche che uniscono i profumi della 
campagna alle naturali virtù delle erbe 
officinali.

ORARI

dalle 10:00 alle 20:00
accesso consentito ai
maggiori di 15 anni

PRENOTAZIONE

Obbligatoria
con carta
di credito
a garanzia 

DISDETTA

senza addebito
se data entro
48 ore prima 

dell’appuntamento

Kit di cortesia  in dotazione negli spogliatoi con struccante, doccia schiuma, accappatoio e telo bagno. Da non dimenticare 
costume da bagno e ciabattine. Consigliamo di presentarsi alla reception almeno 10 minuti in anticipo. In caso di ritardi 

saremo costretti a ridurre la durata del trattamento nel rispetto degli altri ospiti che verranno successivamente.
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Addio al Nubilato 
Silver

• SPA in esclusiva per due 
ore, per gruppi di amiche 
fino a 10 persone

• Tea Time in Spa con 
dolcezze dell’Antico 
Benessere

€ 500

Sostituzione Tea Time con 
aperitivo: + € 70
Ogni persona aggiunta oltre 
10 pax: € 55

Valido dal lunedì al giovedì

Addio al Nubilato 
Gold

• SPA in esclusiva per due ore, 
per gruppi di amiche fino a 
10 persone

• A seguire aperitivo 
conviviale con sfiziosità dello 
chef in spazi dedicati

€ 700

Ogni persona aggiunta oltre 10 
pax: € 65

Valido dal venerdì alla 
domenica

Addio al Nubilato Platinum

SPA in esclusiva per due ore, per gruppi di amiche fino a 10 persone

• A seguire aperitivo conviviale con sfiziosità dello chef in spazi 
dedicati

• Pranzo o cena con menu due portate e dessert, bevande escluse

€ 950

Ogni persona aggiunta oltre 10 pax: € 85

Valido venerdì, sabato, domenica
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