Lusso Assoluto sul Lago di Como
Valido fino al 14 novembre, 2017
Provate l’emozione di guidare una supercar e vivere un soggiorno di lusso sul Lago di Como.
Vivete un’esperienza indimenticabile, ricca di brividi e coccole: sfrecciate a bordo di una Ferrari California
per scoprire le infinite bellezze del Lago e dei suoi borghi…. e ritempratevi nella suggestiva SPA di CastaDiva.
Il pacchetto include:








2 notti in CastaDiva Suite, una delle più esclusive del nostro Resort, situata in Villa Roccabruna
oppure in Suite Fiordiligi, l’unica dotata di terrazzo con piscina privata ed entrambe con
magnifica vista Lago.
Colazione Gourmet a buffet al Ristorante 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.
Centro fitness con Kinesis e attrezzature Technogym di ultima generazione.
Accesso alla piscina esterna galleggiante sul lago di Como (solo durante la stagione estiva).
Rituale “Cerimonia di Coppia” by CastaDiva che include:
o 50 Minuti Massaggio Corpo CastaDiva “Tranquillità”.
o 30 Minuti CastaDiva Trattamento Viso Vitality.
o 50 Minuti SPA Suite Privata.

Il rituale prevede due ore di Percorso Benessere e un rinfrescante cocktail analcolico alla frutta ricco di
antiossidanti naturali
 Cena al ristorante Orangerie con menu degustazione di 6 portate e accompagnamento vini,
creato da Massimiliano Mandozzi, Executive Chef del Resort.
 Noleggio di una Ferrari California DCT Cabrio: interni in pelle, capotabile, 2+2 posti, Cambio
automatico, GPS.
 Servizio navetta per/da Como.
 Wi fi, IVA e servizio.
Prezzo per persona:
Suite Fiordiligi o Suite CastaDiva
Supplemento in Villa Amina

Bassa stagione Media stagione
€ 3.200,00
€ 4.000,00
€
500,00
€ 600,00

Alta stagione
€ 5.100,00
€ 750,00

Le tariffe sono soggette a di tassa di soggiorno di € 5,00 applicabile per persona al giorno.
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Stagionalità:
Bassa Stagione: dal 10 Marzo al 13 Aprile, 2017 e dal 15 Ottobre al 14 Novembre, 2017.
Media Stagione: dal 14 Aprile al 22 Giugno, 2017 e dal 03 Settembre al 14 Ottobre, 2017.
Alta Stagione: dal 23 Giugno al 02 Settembre, 2017.

La caparra per il noleggio dell’auto, da pagarsi al momento della conferma della prenotazione, è di
€ 12.500,00.
Conferma e Modalità di Pagamento:
La prenotazione e relativi servizi inclusi nel pacchetto devono essere confermati almeno 7 giorni precedenti
la data di arrivo. Si richiede la carta di credito a garanzia della prenotazione.
Politica di Cancellazione:
Nessuna penalità per cancellazioni ricevute 7 giorni precedenti la data di arrivo.
Per cancellazioni pervenute oltre tale termine verrà addebitato il 50% del costo totale del pacchetto.
In caso di no show o partenza anticipata verrà addebitato l’intero importo.
Ogni servizio incluso nel pacchetto non è soggetto ad alcun rimborso se non utilizzato.

Per prenotare il Tuo pacchetto, ti preghiamo di contattare l’ufficio prenotazioni –
Email: booking@castadivaresort.com | Telefono: 031 3251.3035
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