
LE DUNE SUITE HOTEL

€ 155 

Per Soggiorno dal Martedì al Venerdi, festivi esclusi, Drink di benvenuto in omaggio per 2 persone
Assicurazione medico bagaglio € 5 p.p. 

ARRICCHISCI IL SOGGIORNO CON:
Notte aggiunta in BB: € 90,00 a coppia (percorso benessere non incluso) 
Notte aggiunta con CENA: € 140,00 a coppia (cena presso il ns Ristorante AQUA (comprende due portate dal menu alla carta del 
Ristorante, Dessert o Frutta, 1 calice di vino a persona con etichetta selezionata dalla Direzione e 1 bottiglia d'acqua) – percorso 
benessere NON incluso
Supplemento Suite € 100,00
Supplemento Vip: piatto di frutta e bottiglia di prosecco in camera: € 40,00 
Supplemento Buon Compleanno: torta per due persone e bottiglia di prosecco in camera: € 50,00 
Supplemento Super Relax: Massaggio Relax di Coppia 30’ a soli € 120.00 € 100.00 a coppia
Terzo letto Adulto: € 75,00/a notte BB oppure € 98,00/a notte HB con incluso percorso benessere 
Bambini 0-3 anni gratis 
Bambini terzo/quarto letto 4-12 anni n.c. – 40%

ORARI BeautyLifeSPA (Si accede su prenotazione)
Lunedì: chiuso
Martedì – Sabato: 13.00 – 19.00

A COPPIA
COUPON BENESSERE CON COLAZIONE

• 1 notte sistemazione in camera matrimoniale superior;
• Prima colazione con ricco buffet dolce e salato;
• Percorso benessere per due persone della durata di 60’ 
    (sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia emozionale,   
     vasca idromassaggio, angolo tisaneria e kit benessere)

1 NOTTE - 1 CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE 

€ 240
A COPPIA
COUPON BENESSERE CON COLAZIONE E CENA 
PRESSO IL NS RISTORANTE AQUA

• 1 notte sistemazione in camera matrimoniale superior;
• Prima colazione con ricco buffet dolce e salato;
• Percorso benessere per due persone della durata di 60’ 
    (sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia emozionale,   
     vasca idromassaggio, angolo tisaneria e kit benessere)
• Cena presso il ns Ristorante AQUA (comprende due portate 
    dal menu alla carta del Ristorante, Dessert o Frutta, 1 calice 
    di vino a persona con etichetta selezionata dalla Direzione e 
    1 bottiglia d'acqua). 

1 NOTTE - 1 CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE 

COUPON BENESSERE 2022/2023
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