WEEKEND BENESSERE A
FIRENZE
CENTRO SPA WELLNESS ASMANA

Dal 07/11/2020 al 08/11/2020 (2 giorni)

Costo: € 365,00
Nella Spa più grande d’Italia vivi l’emozione di un’esperienza sensoriale
unica in cui ghiaccio e calore si fondono tra palme tropicali e piscine di
acqua caldaAl chiaro di luna le piscine diventano un luogo incantato e i
vapori delle saune si mescolano con i colori della notte.

Quota Individuale di partecipazione
in camera doppia
365 € (minimo 10 persone)
La quota comprende:
Trasporto in pullman G.T. con
distanziamento x Covid
Ingresso al Centro Asmana
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore
Cena presso Asmana Wellness Center
Pernottamento del 7-11-20 con prima
colazione a buffet
Degustazione prodotti tipici toscani in
Fattoria Bio
Pranzo tipico in Agriturismo

Tasse, IVA e percentuale di servizio

Un week end all'insegna del relax e del piacere. Rilassarsi
nei percorsi del Centro Benessere con la sauna più grande
d'Italia, dove varie piscine anche all'aperto e sale
Distenditi, rilassati e stacca la spina in una delle
numerose stanze a tema.
Benessere significa anche trovare il tempo per il riposo e
per abbandonarsi ai propri pensieri.

L’ingresso al Centro Asmana è
consentito esclusivamente ai
maggiorenni

CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da
parte del cliente prima della partenza
verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60

GIORNO 1 - 07/11/2020 CUNEO FIRENZE
ore 6.00 Partenza da Cuneo
viaggio in pullman Gran Turismo
sosta per colazione e pranzo libero durante il viaggio
12.00 arrivo e ingresso al Wellness World Asmana - Firenze
tempo libero per attività individuali assistite dall'accompagnatore
cena nel centro Wellness presso l'Oasi Self Restaurant
22.00 trasferimento allla struttura ricettiva tipo agriturismo e
pernottamento

15,30 partenza per ritorno
Arrivo a Cuneo verso le ore 20,30

GIORNO 2 - 08/11/2020 Firenze Lucca Cuneo
09.00 colazione con prodotti tipici biologici
10.00 partenza per un'escursione
11.00 degustazione in Fattoria Biologica con prodotti
13.00 pranzo tipico in Agriturismo in zona Lucca
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