
                                                 Convenzione speciale per tutti gli Aikidoka e loro accompagnatori presso 
                                                                                     GARDEN  HOTEL (****)
                                                  Viale A. Bologni - 06012 Città di Castello (PG)
                                             Tel +39 (0)75 8550593 - 87 Fax +39 (0)75 8521367  

    www.hotelgarden.com - Email: info@hotelgarden.com 

E' consigliato prenotare entro il 30 Aprile 2017 contattando la 
Dott.ssa Francesca Faluomi Chief Assistant - Sales Executive 

Tel. +39 3936619820  francesca@hotelgarden.com
---------------------------------------------------------
- check in   23/07/2017
- check out 30/07/2017  (per un totale di 7 notti)

Sistemazione in camera singola, doppia o matrimoniale ( su richiesta anche doppia con un letto aggiunto)

Trattamento: 
Pensione completa o mezza pensione, acqua inclusa.
-------------------------------------------------------------------------

 Arrivo: Domenica 23/07/2017

Cena “grande gusto ricco” al ristorante dell'Hotel con antipasto, primo, secondo con contorno e dessert

Da Lunedì 24 a Venerdì 28/07/2017:
Colazione grande buffet (pasticceria propria dell'Hotel)
Pranzo al ristorante con primo, secondo, con contorno e dessert
Cena al ristorante con primo, secondo con contorno e dessert

Sabato 29/07/2017:
Colazione grande buffet (pasticceria propria dell'Hotel)
Pranzo light al ristorante con primo o secondo con contorno e dessert
Cena di Sabato: è previsto un Party dall'organizzazione del Summer Camp

Partenza: Domenica  30/07/2017
Colazione grande buffet (pasticceria propria dell'Hotel)
Pranzo presso il ristorante con primo, secondo con contorno e dessert

----------------------------------------------------------------------------------------

SISTEMAZIONE IN HOTEL:

- Camera COMFORT
€. 72 a persona al giorno in camera matrimoniale o doppia in pensione completa
€. 57 a persona al giorno in camera matrimoniale o doppia in mezza pensione
Supplemento singola €. 16

- Camera DELUXE
€. 78 a persona al giorno in camera matrimoniale o doppia
€. 63 a persona al giorno in camera matrimoniale o doppia in mezza pensione
Supplemento singola €. 19

Supplemento Suite Glamour €. 22 a persona al giorno

Supplemento Suite Romantic con vasca idromassaggio e cromoterapia €. 44 a persona al giorno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il pacchetto in pensione completa comprende a persona:

- soggiorno con pernottamento in camera e ricca colazione a Grande Buffet con pasticceria fresca di produzione propria e show cooking

- pranzo e cena al grande ristorante con menu’ da concordare, acqua inclusa

- ingresso alla piscina esterna per tutto il soggiorno

- Due Rituali in Spa con sauna, bagno turco, doccia emozionale con la cromoterapia, idromassaggio Yacuzzi, sala pediluvio e angolo 
relax con luci soffuse per gustarsi una tisana calda

“ Rituale dei sensi”

Il “Rituale dei sensi” ha origini molto antiche e ha proprietà purificanti, riequilibranti e di rigenerazione del corpo. Nel primo ambiente 
tiepido si degusta una tisana depurativa.  Nel secondo ambiente l’umidità va dal 90 al 100%, la temperatura va dai 40 ai 60° C. Il terzo 
ambiente è la sauna finlandese, qui le alte temperature in un luogo secco apportano molteplici benefici sulla circolazione sanguigna, sul
metabolismo e sul sistema immunitario. Aiuta ad eliminare le tossine, favorisce il recupero dopo attività fisiche rilassando la 
muscolatura, rende la pelle più morbida e tonica. La dolce coccola dell’acqua a 30°, in una splendida vasca idromassaggio Jacuzzi a 4 
posti, aumenta la sensazione di benessere. Il quarto ambiente è la sala relax che con luci soffuse e un infuso completano il percorso.

Sconto 10% su tutti i massaggi e trattamenti
---------------------------------------------------------------
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