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PACCHETTI FESTIVITA’ 2020  
 

PONTE OGNISSANTI - IMMACOLATA -  EPIFANIA 

Ponte Ognissanti al Victoria Terme: Validità dal 30/10 al 01/11 

Immacolata al Victoria Terme: Validità dal 05/12 al 08/12 

Epifania al Victoria Terme: Validità dal 03/01 al 06/01 

La presente offerta è condizionata, nella fruizione dei servizi, alle disposizioni ministeriali/governative in 

vigore alla data del soggiorno. 

Festività di benessere pacchetti da 1 a 3 notti:  

Il pacchetto per persona include: 

 1 Massaggio totale body relax con olii essenziali con proprietà antiossidanti da’25; 

 Pernottamento in camera matrimoniale / doppia standard inclusa prima colazione a Buffet American breakfast; 

 Utilizzo del servizio SKY in camera; 

 Connessione internet illimitata; 

 Ingresso alla nostra area wellness “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire di: sauna, bagno turco, piscina 

termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso vascolare, docce 

aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un'atmosfera di benessere. Angolo Salute (corner 

alimentare dove guastare delle tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi persi, frutta secca e piccoli 

snack) *l’accesso al centro benessere è limitato ad una fascia oraria da prenotare in anticipo al momento 

della prenotazione; 
 Utilizzo, per l’intero soggiorno, del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine (Camera collegata 

alla spa tramite tunnel interno coperto). 

 1 Light Lunch a Buffet inclusa minerale e caffè. Da decidere al momento della prenotazione il giorno in cui si 

intende usufruire; 

 Cene Servite Presso il Nostro Victoria Restaurant (cena servita con menù 3 portate, bevande escluse). La cena è 

da considerarsi inclusa per ogni singolo pernottamento. 

 TARIFFE PACCHETTO: 

 1 notte € 170,00 per persona   (supplemento Camera Singola: € 25,00)  

 2 notti € 255,00 per persona    (supplemento Camera Singola: € 50,00)  

 3 notti € 340,00 per persona    (supplemento Camera Singola: € 75,00) 


