Coccole sul Lago
Valido dal 9 Marzo all’11 Novembre, 2018

Dedicato alle coppie che cercano qualcosa di davvero speciale, unico e irripetibile, un ambiente caldo e
romantico per rilassarsi, lasciarsi trasportare dal piacere di un massaggio della collezione CastaDiva e infine
ritrovare l'armonia e il benessere sul lago di Como.
Il pacchetto include:











Una notte nella tipologia di camera o suite da voi selezionata.
Colazione Gourmet a buffet al ristorante L'Orangerie.
Ingresso giornaliero all’area Wellness della SPA che offre: sauna finlandese, bagno turco, bagno
mediterraneo, piscina relax con getti laterali, vitality pool con idromassaggio e cromoterapia,
circuito Kneipp, stanza rilassante del sale, cascata di ghiaccio rinfrescante, docce emozionali con
menta e fragranze esotiche, zona relax in Darsena Antica del XIX secolo, sospesa sulle acque del
lago di Como.
Accesso alla piscina galleggiante riscaldata con vasca idromassaggio Jacuzzi (durante la bella
stagione).
Centro fitness con Kinesis e attrezzature Technogym di ultima generazione.
Massaggio "tranquillità" della collezione CastaDiva di 50 minuti.
10% di sconto ai Ristoranti del Resort.
Servizio navetta da/per Como ad orari prestabiliti.
Wi-Fi, IVA e Servizio.

*Tassa di soggiorno applicabile per persona al giorno da saldarsi al momento del check out.
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Pagamento/Garanzia
il pagamento verrà effettuato direttamente alla partenza. La informiamo che verrà effettuata una pre-autorizzazione
sulla sua carta di credito pari al 100% dell’importo totale della prenotazione, 4 giorni prima della sua data di arrivo. La
prego di notare che non verrà effettuato alcun addebito, ma solo un congelamento dell’importo totale.
Condizioni di cancellazione
Nel caso di cancellazioni o partenze anticipate pervenute: - Nei 4 giorni antecedenti la data di arrivo in bassa
stagione verrà applicata una penalità corrispondente al 50% delle notti prenotate. In caso di mancato arrivo o
partenza anticipata, verrà addebitato l’intero importo. La informiamo che 5 giorni prima della sua data di arrivo verrà
effettuata una pre-autorizzazione sulla sua carta di credito pari all'intero importo della prenotazione, a garanzia e che
non comporterà alcun addebito.
Per informazioni & prenotazioni, contattare l’Ufficio Booking di CastaDiva:
Email: booking@castadivaresort.com
Tel: 031.3251 3035
www.castadivaresort.com
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