Soggiorno Benessere

WEEKEND MAGICHE ACQUE
2 notti da € 144,00 a persona
Regalati un fine settimana per allontanare lo stress e per riacquistare il tuo equilibrio
psicofisico. Lasciati avvolgere dalle preziose acque delle Terme di Castrocaro, un centro
termale con oltre 170 anni di storia immerso in uno splendido parco verde di circa otto
ettari.
Scegli la nostra struttura per un soggiorno tranquillo, per un'accoglienza familiare e al tempo
stesso professionale, per una alimentazione curata, sana ed equilibrata. Scopri il nostro
territorio ricco di splendidi paesaggi collinari, storia, cultura, arte e divertimento per tutta la
famiglia.
Il soggiorno Comprende:
• Sistemazione in camera con balcone, servizi privati, aria condizionata, cassaforte, TV LCD
22”, telefono
• 2 ingressi al Centro Benessere Medico Termale presso le Terme di Castrocaro con
Percorso Politermale Completo che comprende piscina termale con idromassaggio,
bagno di vapore termale in grotta, sauna, bagno turco con cromoterapia, doccia
emozionale, vasca fredda e cascata d'acqua, idropercorso vascolare kneipp, vasca
supplementare con ciottoli, sala relax.
• 2 giorni di mezza pensione con ricca colazione a buffet e menu con piatti del territorio a
scelta fra 3 primi e 3 secondi
• Bevande incluse ai pasti in misura di ½ litro di vino o bevanda analcolica o 1 litro di acqua
• Visita guidata alla Fortezza medievale di Castrocaro
• Parcheggio gratuito
• Accesso alla piscina scoperta dell'hotel
• Accesso internet gratuito
• Sconti su acquisto biglietti per i parchi di Mirabilandia e Oltremare
Tariffe a Persona
Bassa Stagione
€ 144,00 a persona in camera doppia
Media Stagione
€ 159,00 a persona in camera doppia
Alta Stagione
€ 179,00 a persona in camera doppia
Sconto camera Tripla
Sconto Camera Quadrupla
Suppl Pensione Completa

€ 159,00 in camera singola
€ 179,00 in camera singola
€ 209,00 in camera singola

- 10%
- 15%
€ 20,00 a persona

PER INFORMAZIONI
TELEFONA ALLO 0543 767312 O INVIA UN’ E-MAIL A
INFO@HOTELARISTONCASTROCARO.IT

