Villa Amina Experience
Valido fino al 14 Novembre 2017
Il Lago di Como è considerato da sempre il lago più romantico d’Italia, una destinazione magica, il luogo
ideale dove trascorrere un soggiorno da favola. Villa Amina con la sua vista mozzafiato sul Lago, è la location
perfetta per festeggiare un anniversario, un fidanzamento ufficiale oppure una proposta di matrimonio e
rendere il momento indimenticabile.

Il Pacchetto Include:
 2 notti in Villa Amina.
 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.
 Piscina esterna galleggiante sul lago di Como (solo per la stagione estiva).
 Esperienza in una delle nostre SPA Suite private (50 minuti).
 Un trattamento corpo firmato La Valleé o Sodashi Skincare (80 minuti).
 Cena a lume di candela, (4 portate, bevande escluse) con menu prestabilito (da confermare 5 giorni
prima dell’arrivo).
 Bottiglia di champagne in camera all’arrivo.
 Servizio navetta per/da Como.
 Wifi, IVA e Servizio.
Prezzi per persona, per pacchetto:
Villa Amina

Bassa stagione
€ 3.210,00

Media Stagione
3.710,00

Alta Stagione
4.410,00

Le tariffe sono soggette a di tassa di soggiorno di € 5,00 applicabile per persona al giorno.
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.

Conferma e Modalità di Pagamento:
Si richiede il 50% deposito al momento della prenotazione.
Per cancellazioni pervenute:
30 giorni prima dell’arrivo nessuna penale verrà addebitata;
Tra 29 e 22 giorni prima dell’arrivo verrà addebitato il 50% del totale come penale;
Tra 21 giorni fino al giorno di arrivo e in caso di mancato arrivo verrà addebitato l’intero importo.

CASTADIVA RESORT & SPA - Via Caronti, 69 – 22020 Blevio - Lago di Como – Italy Tel +39 031 32513035
www.castadivaresort.com | booking@castadivaresort.com

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 –
E-mail: booking@castadivaresort.com | Telefono: 031 3251.3035
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