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WELLNESS
SPA EXPERIENCE

CELEBRATE
CELEBRATION EXPERIENCE



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

FUGA DI UNA NOTTE
2 giorni / 1 notte

€ 79,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE

3°e 4°letto adulto: € 70,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 36,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:
Pernottamento in camera doppia/matrimoniale Bijoux 

con morbido kit SPA e ricca colazione

Cocktail time presso il nostro Bar Circe (tra le 18,00 e le 21,00)

Percorso benessere della durata di 90 minuti che include:
telo e ciabattine, sauna e bagno turco,

frigidarium e docce emozionali, piscina interna
riscaldata con getti alla cervicale, Jacuzzi con

cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta.

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | Classic: € 10,00 | Superior: € 20,00

J. Suite: € 40,00 | Suite: € 60,00

Altri supplementi:
Supplemento cena: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Supplemento pranzo e cena: € 62,00 p.p. (bevande escluse)
Giorno extra in B&B: € 43,00 p.p.

Giorno extra in HB (bevande escluse): € 74,00 p.p.
Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00

Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

Supplementi SPA:
Massaggio da 20 minuti: € 30,00 p.p.
Massaggio da 30 minuti: € 40,00 p.p.
Massaggio da 50 minuti: € 50,00 p.p.

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività



JUST RELAX
2 giorni / 1 notte

€ 119,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 108,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 65,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:
Pernottamento in camera doppia/matrimoniale Superior

con morbido kit SPA e ricca colazione a buffet

Pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Cena presso il nostro ristorante Zenzero con menu 3 portate 
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Percorso benessere della durata di 90 minuti che include: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, frigidarium e docce emozionali, 

piscina interna riscaldata con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 
zona relax con angolo tisaneria e frutta.

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

Supplementi SPA:
Massaggio da 20 minuti: € 30,00 p.p.
Massaggio da 30 minuti: € 40,00 p.p.
Massaggio da 50 minuti: € 50,00 p.p.

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività

WELLNESS

SPA EXPERIENCE



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

La quota include:

Pernottamento in camera doppia/matrimoniale Superior
con ‘’morbido kit SPA’’ e ricca colazione a buffet

Pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Cena presso il ristorante Zenzero, con menu 3 portate
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Percorso benessere della durata di 90 minuti che include:
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, frigidarium e docce emozionali, 

piscina interna riscaldata con getti alla cervicale, Jacuzzi con 
cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un rilassante massaggio della durata di 20’ 
personalizzabile con i nostri blend aromatizzati

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività

Tranquillity | Mediterraneo | Arabico | Orientale

MAGIC MOMENTS
2 giorni / 1 notte

€ 139,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 129,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 65,00 (SPA e Cocktail esclusi)



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

La quota include:

Pernottamento in camera doppia/matrimoniale Superior
con ‘’morbido kit SPA’’ e ricca colazione a buffet

Pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Cena presso il ristorante Zenzero, con menu 3 portate 
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Percorso benessere della durata di 90 minuti che include: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, frigidarium e docce emozionali, 

piscina interna riscaldata con getti alla cervicale, Jacuzzi con 
cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un rilassante massaggio della durata di 50’ 
personalizzabile con i nostri blend aromatizzati

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività

Tranquillity | Mediterraneo | Arabico | Orientale

TOTAL RELAX
2 giorni / 1 notte

€ 154,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 144,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 65,00 (SPA e Cocktail esclusi)



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

La quota include:

Pernottamento in camera doppia/matrimoniale Superior
con ‘’morbido kit SPA’’ e ricca colazione a buffet

Pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Cena presso il ristorante Zenzero, con menu 3 portate 
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Percorso benessere della durata di 90 minuti che include: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata 
con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 

zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un detossinante e riequilibrante massaggio ai 
sali rosa dell’Himalaya della durata di 50’

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività

HIMALAYA & RELAX
2 giorni / 1 notte

€ 164,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 154,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 65,00 (SPA e Cocktail esclusi)



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

HAWAII & RELAX
2 giorni / 1 notte

€ 164,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 154,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 65,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:

Pernottamento in camera doppia/matrimoniale Superior
con ‘’morbido kit SPA’’ e ricca colazione a buffet

Pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Cena presso il ristorante Zenzero, con menu 3 portate 
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Percorso benessere della durata di 90 minuti che include: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata 
con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 

zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un rilassante massaggio hawaiiano «lomi lomi» 
della durata di 50’

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

RITUALE DEL SONNO
2 giorni / 1 notte

€ 164,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 154,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 65,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:

Pernottamento in camera doppia/matrimoniale Superior
con ‘’morbido kit SPA’’ e ricca colazione a buffet

Pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Cena presso il ristorante Zenzero, con menu 3 portate 
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Percorso benessere della durata di 90 minuti che include: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata 
con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 

zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un innovativo «rituale del sonno» ispirato al massaggio 
indonesiano, con effetti benefici sul sistema nervoso, 

della durata di 50’

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

Tranquillity | Mediterraneo | Arabico | Orientale

MAGIC WEEKEND
3 giorni / 2 notti

€ 269,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 253,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 130,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:

Due pernottamenti in camera doppia/matrimoniale Superior
con ‘’morbido kit SPA’’ e ricca colazione a buffet

Due pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Due cene presso il ristorante Zenzero, con menu 3 portate 
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Due percorsi benessere della durata di 90 minuti che includono: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata 
con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 

zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un rilassante massaggio della durata di 20’ 
personalizzabile con i nostri blend aromatizzati

Un trattamento viso per lui & per lei 

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

Tranquillity | Mediterraneo | Arabico | Orientale

TOTAL RELAX WEEKEND
3 giorni / 2 notti

€ 299,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 283,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 130,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:

Due pernottamenti in camera doppia/matrimoniale Superior
con ‘’morbido kit SPA’’ e ricca colazione a buffet

Due pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Due cene presso il ristorante Zenzero, con menu 3 portate 
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Due percorsi benessere della durata di 90 minuti che includono: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata 
con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 

zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un rilassante massaggio della durata di 50’ 
personalizzabile con i nostri blend aromatizzati

Un trattamento corpo per lui & per lei 

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

DALLE HAWAII ALL’HIMALAYA
3 giorni / 2 notti

€ 319,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 303,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 130,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:

Due pernottamenti in camera doppia/matrimoniale Superior
con ‘’morbido kit SPA’’ e ricca colazione a buffet

Due pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Due cene presso il ristorante Zenzero, con menu 3 portate 
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Due percorsi benessere della durata di 90 minuti che includono: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata 
con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 

zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un detossinante e riequilibrante massaggio 
ai Sali rosa dell’Himalaya della durata di 50’

Un rilassante massaggio hawaiiano
«lomi lomi» della durata di 50’

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività



WELLNESS

SPA EXPERIENCE

PIETRE & FANGO WEEKEND
3 giorni / 2 notti

€ 319,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 303,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 130,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:

Due pernottamenti in camera doppia/matrimoniale Superior
con ‘’morbido kit SPA’’ e ricca colazione a buffet

Due pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Due cene presso il ristorante Zenzero, con menu 3 portate 
(primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Due percorsi benessere della durata di 90 minuti che includono: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata 
con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 

zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un trattamento Viso «Remedy» abbinato ad un massaggio viso
alle pietre di Giada della durata di 50’

Un trattamento/massaggio antiossidante con acqua 
e fanghi termali dei Bagni di Pisa della durata di 50’

Supplementi a camera a notte:
Singola: € 30,00 | J. Suite: € 20,00 | Suite: € 40,00

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (bevande escluse)

Giorno extra in B&B: € 50,00 p.p.
Giorno extra in HB (bevande escluse): € 81,00 p.p.

Bottiglia di prosecco e frutta: € 30,00
Bottiglia di champagne e frutta: € 60,00

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività



CELEBRATE

CELEBRATION EXPERIENCE

Tranquillity | Mediterraneo | Arabico | Orientale

SPECIAL MOMENTS
2 giorni / 1 notte

€ 186,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 159,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 85,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:

Bottiglia di prosecco e frutta in camera

Pernottamento in Suite con ‘’morbido kit SPA’’
e ricca colazione a buffet

Pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Cena presso il ristorante Zenzero, con menu 4 portate 
(antipasto, primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

Percorso benessere della durata di 90 minuti che include: 
telo e ciabattine, sauna e bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata 
con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 

zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un rilassante massaggio di coppia localizzato
della durata di 20’ personalizzabile con i nostri blend aromatizzati

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (3 portate, bevande escluse)

Giorno extra in B&B in suite: € 75,00 p.p.
Giorno extra in HB in suite (3 portate, bevande escluse): € 106,00 p.p.

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività



CELEBRATE

CELEBRATION EXPERIENCE

Tranquillity | Mediterraneo | Arabico | Orientale

EXCLUSIVE MOMENTS
2 giorni / 1 notte

€ 299,00 per persona
Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)

3°e 4°letto adulto: € 178,00
3°e 4°letto (4-17 anni): € 85,00 (SPA e Cocktail esclusi)

La quota include:

Bottiglia di champagne e frutta in camera

Pernottamento in Suite con ‘’morbido kit SPA’’
e prima colazione in camera

Pre-dinner Cocktail presso il nostro Bar Circe

Cena presso il ristorante Zenzero, con menu 4 portate 
(antipasto, primo piatto, secondo con contorno, frutta/dessert, bevande escluse)

SPA riservata ad uso esclusivo della durata di 90 minuti che 
include: telo e ciabattine, sauna e bagno turco, 

frigidarium e docce emozionali, piscina interna riscaldata 
con getti alla cervicale, Jacuzzi con cromoterapia, 

zona relax con angolo tisaneria e frutta

Un rilassante massaggio di coppia Total body
della durata di 50’ personalizzabile con i nostri blend aromatizzati

Altri supplementi:
Supplemento pranzo: € 31,00 p.p. (3 portate, bevande escluse)

Giorno extra in B&B in suite: € 75,00 p.p.
Giorno extra in HB in suite (3 portate, bevande escluse): € 106,00 p.p.

L’offerta è soggetta a disponibilità e non è valida per ponti e festività




