
RESORT LA BATTIGIA 4
Alcamo Marina (TP)

OFFERTE DI 1 NOTTE ATTIVE FINO AL 31 GENNAIO 2023

• 1 Notte in Camera Matrimoniale Comfort con 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 chiaccio,
   stanza del sale, piscina idromassaggio con cascata cervicale, geyser lounge e zona relax con  
   angolo tisane e musicoterapia.
• Kit wellness incluso (con tele, accappatoio e ciabattine).

SSupplemento massaggio olistico da 50 minuti: €45,00 a persona (in questo caso il percorso 
benessere diventa da 60 minuti).

€90,00
a persona

1 Notte in Camera Comfort con prima colazione e accesso alla Spa con 
percorso benessere da 90 min.

Pacchetto pernottamento con accesso Spa

• 1 Notte in Camera Matrimoniale Comfort con prima colazione.
• 1 Ingresso alla Spa a persona con percorso benessere da 90 minuti.
• Kit wellness incluso (con tele, accappatoio e ciabattine).
• Cena di 3 portate in Mezza pensione (primo, secondo con contorno, frutta o dessert)
   bevande e coperto esclusi.
• Calice di prosecco di benvenuto.

SSupplemento massaggio olistico da 50 minuti: €45,00 a persona (in questo caso il percorso 
benessere diventa da 60 minuti).

€120,00
a persona

1 Notte in Camera Matrimoniale Comfort, 1 percorso benessere da 90’ e 
cena di 3 portate in Mezza pensione per 2 ospiti.

Pacchetto pernottamento con percorso benessere e
cena in Mezza pensione

Pacchetto pernottamento con massaggio Aloha e accesso Spa e
cena in Mezza pensione

• 1 Pernottamento con sistemazione in Camera Matrimoniale Comfort.
• Prima colazione a buffet.
• 1 Ingresso alla Spa a persona con percorso benessere da 90 minuti.
• 1 Messaggio Aloha con aromaterapia da 50 minuti a persona.
• Kit wellness incluso (con tele, accappatoio e ciabattine).
• Cena di 3 portate in Mezza pensione (primo, secondo con contorno, frutta o dessert)
     bevande e coperto esclusi.
• Calice di prosecco di benvenuto.

€165,00
a persona

1 Notte in Camera Matrimoniale Comfort, percorso benessere da 60’, 1 
massaggio Aloha da 50’ a persona e cena di 3 portate in
Mezza pensione per 2 ospiti.


