BORGOBRUFA SPA RESORT *****
UMBRIA- BRUFA
3 notti quota AICS

4 notti quota AICS

713

29/12-02/01

915

Le quote per persona comprendono
 1 notte di soggiorno in camera Garden con trattamento di Mezza Pensione
 Brunch del 1° Gennaio presso il ristorante "Quattro Sensi" (bevande escluse)
 Cene di 3 portate a scelta dal menu del ristorante "Quattro Sensi" (bevande escluse)
 Cenone di Capodanno presso il ristorante "Quattro Sensi" (acqua e vino della casa inclusi), con musica dal vivo e spettacolo
pirotecnico

 Serate con intrattenimento musicale dal vivo
 Ingresso giornaliero alla Spa con utilizzo del "Mondo delle Acque" (piscina esterna collegata a quella interna per 300
mq, entrambe riscaldate e con vista su Perugia, postazioni di rilassamento, panche e botti idromassaggio, nuoto
controcorrente, lama d'acqua cervicale, getti relax per schiena e gambe, piscina estiva con ampio solarium) e del
"Mondo delle Saune" (biosauna con cromo e aromaterapia, sauna finlandese a 60°C, sauna panoramica a 90°C,
fontana del ghiaccio, bagno turco e cristalli di neve, docce emozionali, Stanza delle Stelle, Stanza Panoramica e
Sensoriale, bagno Rasul per la coppia in bagno purificante).
 Utilizzo del servizio Sky Sport in camera
 Connessione internet illimitata

HOTEL SANT’UBERTO ***
TOSCANA - ROCCASTRADA
2 notti quota AICS

30/12-03/01

184

3 notti quota AICS

4 notti quota AICS

219

254

Le quote per persona comprendono
 2, 3 o 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione con prodotti tipici locali
 Trattamento di Mezza Pensione con cena di 3 portate (bevande escluse)
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 30/12: aperitivo degustazione presso la Cantina del complesso
 31/12: aperitivo di auguri e Cenone di San Silvestro con menu a 8 portate (bevande escluse)
 Musica, balli e giochi pirotecnici

Riduzioni: 3°/4° letto 3/13 anni 40%, adulti 25%. Baby 0/3 anni gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori pasti al consumo.
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