San Valentino a Corte Altavilla
...quando il Romanticismo è di casa...
Pacchetto San Valentino 2019

Prenota il tuo viaggio romantico a Corte Altavilla
e lasciati andare con la tua metà...

Sensuale, semplice, tipico è...
Il tuo San Valentino a Corte Altavilla.
Dalla dimora storica al Thermarium SPA sino all’attico di
Goffredo, Ristorante Osteria in Terrazza;
momenti diversi ed unici per San Valentino...

L'offerta per 1 notte a scelta tra Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16 Febbraio 2019,
comprende:
- Soggiorno in camera Standard
- Prosecco e Rosa Rossa in camera all'arrivo
- Cena a lume di candela con lo speciale Menù con prodotti da agricoltura biologica e sottofondo
musicale presso “Goffredo, Ristorante Osteria in Terrazza” (Vini e bevande inclusi)
- Percorso “Salus per Aquam” presso il nostro incantevole centro benessere il “Thermarium”
(il percorso consiste in doccia emozionale, bagno turco, idromassaggio con cromoterapia,
savonage con sapone nero del Marocco su letto in pietra calda, area relax e tisaneria, guanto scrub
incluso)
- Candle Massage di coppia (30 min)
- Colazione a buffet

Love Price per Giovedì 14 e Venerdì 15: 149,00 euro
prezzo per persona in camera doppia Standard
Love Price per Sabato 16: 155,00 euro
prezzo per persona in camera doppia Standard

Other Rooms (per Giovedì 14 e Venerdì 15)







Pacchetto in Sottano 145,00 euro per persona
Pacchetto in Junior Suite 175,00 euro per persona
Pacchetto in Top Junior Suite 225,00 euro per persona
Pacchetto in Luxury Flat € 239,00 per persona (2 persone)
Pacchetto in Luxury Flat € 189,00 per persona (4 persone)

Other Rooms (per Sabato 16)







Pacchetto in Sottano 149,00 euro per persona
Pacchetto in Junior Suite 180,00 euro per persona
Pacchetto in Top Junior Suite 225,00 euro per persona
Pacchetto in Luxury Flat € 239,00 per persona (2 persone)
Pacchetto in Luxury Flat € 189,00 per persona (4 persone)

