
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.PACCHETTO PERNOTTAMENTO - PERCORSO BENESSERE 90 MINUTI  

E MEZZA PENSIONE (Bevande Escluse) 

€ 120,00 per persona 

1 notte in camera Matrimoniale Comfort, un percorso benessere da 90’  

e cena di 3 portate per due ospiti 
 

L'offerta include: 

 1 notte in Camera Matrimoniale Comfort con prima colazione, 

 1 Ingresso alla Spa a persona con Percorso Benessere da 90 minuti che 

comprende, Sauna, Docce Emozionali con aromaterapia e cromoterapia, Doccia 

Scozzese, Fontana di Ghiaccio, Stanza del Sale, Piscina Idromassaggio con 

cascata cervicale, geyser lounge e zona relax con 

angolo tisane e musicoterapia 

 Wellness kit incluso (con telo, accappatoio e ciabattine) 

 Calice di prosecco di Benvenuto 

 Cena di 3 portate in Mezza Pensione (primo, secondo con contorno, frutta o dessert) in 

atmosfera soft 

 Bevande escluse  

 Utilizzo piscina all’aperto 
 

Suppl. Camera Deluxe:      € 20.00 a camera a notte 

Suppl. Camera Junior Suite:     € 40.00 a camera a notte 

Suppl. Camera Suite:      € 60.00 a camera a notte 

Suppl. Massaggio Aloha con aromaterapia 50 min:  € 45.00 per persona 
 

OFFERTE valide fino al 31/10/2022 

 

 

.PACCHETTO PERNOTTAMENTO CON ACCESSO SPA 

€ 90,00 per persona 
1 notte in Camera Comfort con prima colazione e accesso alla Spa con percorso benessere  

da 90 minuti. 
 

L'offerta include: 

 1 pernottamento con sistemazione in Camera Matrimoniale Comfort 

 Prima colazione a buffet 

 1 ingresso alla Spa a persona con percorso benessere da 90 minuti che 

comprende: Bagno Turco, Sauna, Docce Emozionali con aromaterapia e 

cromoterapia, Doccia Scozzese, Fontana di Ghiaccio, Stanza del Sale, Piscina 

Idromassaggio con cascata cervicale, geyser lounge e zona relax con angolo 

tisane e musicoterapia. 

 Kit wellness incluso (con telo,accappatoio e ciabattine).Utilizzo piscina all’aperto 

 
Suppl. Camera Deluxe:      € 20.00 a camera a notte 

Suppl. Camera Junior Suite:     € 40.00 a camera a notte 

Suppl. Camera Suite:      € 60.00 a camera a notte 

Suppl. Massaggio Olistico da 50 min:   € 45.00 per persona 

 

 

Alcamo Marina (TP) 


