LISTINi 2017
Villa Paradiso - formula PLATINUM DETOX

Quote individuali settimanali. Il ciclo di cure a Villa Paradiso inizia il lunedì mattina e termina il sabato.
Check-in domenica dalle ore 17.00 - Check-out domenica successiva entro le ore 11.00

Periodo dal

p*

p*

p*

al

Camera doppia
o matrimoniale

Camera doppia
uso singola

Vacanza Benessere
soggiorno per accompagnatore

02.01

09.01

Euro 3.600,00

Euro 4.000,00

Euro 2.000,00

15.01

26.02

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

26.02

02.07

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

02.07

30.07

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

30.07

06.08

Euro 3.290,00

Euro 3.690,00

Euro 1.800,00

06.08

27.08

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

27.08

24.09

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

24.09

08.10

Euro 3.290,00

Euro 3.690,00

Euro 1.800,00

08.10

10.12

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

10.12

30.12

Chiusura

30.12

07.01.18

Euro 4.000,00

Euro 4.400,00

Euro 2.200,00

(in questa settimana il soggiorno prevede 7 giorni di cure)

p* PERIODO PROMOZIONALE
Tassa comunale di soggiorno esclusa (euro 1,80 a notte per persona)
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT:
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR:
SUPPLEMENTO deluxe:
SUPPLEMENTO SUITE:
parcheggio custodito:

euro 550,00 a settimana
euro 800,00 a settimana
euro 1.000,00 a settimana
euro 1.200,00 a settimana
euro 60,00 a settimana

Formula di soggiorno PLATINUM DETOX a Villa Paradiso
IL PACCHETTO COMPRENDE:
∙

Soggiorno in pensione completa dalla cena della domenica di arrivo alla prima colazione
della domenica successiva

∙

Visita medica di accettazione con valutazione funzionale

∙

E.C.G.

∙

Terapia medica di base per il riassetto micronutrizionale ed integrazione funzionale
con oligoelementi

∙

Terapia alimentare personalizzata a finalità dimagrante, disintossicante ed energetica

∙

Diete speciali immunomodulanti e anti-aging

∙

Visita medica quotidiana

∙

6 trattamenti di masso-fisioterapia

∙

6 trattamenti estetici

∙

5 idroterapie

∙

1 elettroterapia

∙

Hammam

∙

1 trattamento shiatsu

∙

Attività quotidiana con istruttore in palestra attrezzata

∙

Fitness a corpo libero

∙

Acquagym

Settimana Benessere (esclusivamente in camera doppia in abbinamento a un pacchetto Platinum)
IL PACCHETTO COMPRENDE:
∙

Soggiorno in pensione completa dalla cena della domenica di arrivo alla prima colazione
della domenica successiva in camera doppia in abbinamento ad un soggiorno con cure.

∙

Visita medica di accettazione con valutazione funzionale.

∙

Regime alimentare disintossicante.

La Maison du Relax - formula PLATINUM DETOX

Quote individuali settimanali. Il ciclo di cure a La Maison du Relax inizia il martedì mattina e termina la domenica.
Check-in lunedì dalle ore 17.00 - Check-out lunedì successivo entro le ore 11.00

Periodo dal

p*

p*

p*

al

Camera doppia
o matrimoniale

Camera doppia
uso singola

Vacanza Benessere
soggiorno per accompagnatore

02.01

09.01

Euro 3.600,00

Euro 4.000,00

Euro 2.000,00

09.01

27.02

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

27.02

03.07

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

03.07

31.07

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

31.07

07.08

Euro 3.290,00

Euro 3.690,00

Euro 1.800,00

07.08

28.08

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

28.08

25.09

Euro 2.900,00

Euro 3.200,00

Euro 1.600,00

25.09

09.10

Euro 3.290,00

Euro 3.690,00

Euro 1.800,00

09.10

18.12

Euro 3.590,00

Euro 3.990,00

Euro 2.000,00

18.12

28.12

Chiusura

28.12

04.01.18

Euro 3.700,00

Euro 4.100,00

Euro 2.200,00

04.01.18

07.01.18

Euro 2.400,00

_

(eccezionalmente da giovedì a giovedì)

Euro 2.200,00

(in questo periodo il soggiorno prevede 3 giorni di cure)

p* PERIODO PROMOZIONALE

Formula di soggiorno PLATINUM DETOX a La Maison du Relax
IL PACCHETTO COMPRENDE:
∙

Soggiorno in pensione completa dalla cena del lunedì di arrivo alla prima colazione del lunedì successivo

∙

Visita medica di accettazione con valutazione funzionale

∙

E.C.G.

∙

Terapia medica di base per il riassetto micronutrizionale ed integrazione funzionale con oligoelementi

∙

Terapia alimentare personalizzata a finalità dimagrante, disintossicante ed energetica

∙

Diete speciali immunomodulanti e anti-aging

∙

Visita medica quotidiana

∙

6 trattamenti di masso-fisioterapia

∙

6 trattamenti estetici

∙

6 idroterapie / Hammam

∙

1 elettroterapia

∙

2 trattamenti Polarity (tecnica di digitopressione rivitalizzante)

∙

Do-in: stretching dei meridiani

Settimana Benessere (esclusivamente in camera doppia in abbinamento a un pacchetto Platinum)
IL PACCHETTO COMPRENDE:
∙

Soggiorno in pensione completa dalla cena del lunedì di arrivo alla prima colazione del lunedì successivo
in camera doppia in abbinamento ad un soggiorno con cure.

∙

Visita medica di accettazione con valutazione funzionale.

∙

Regime alimentare disintossicante.

La Maison du Relax - Formula 3 giorni di benessere
Quote individuali. Il ciclo di cure a La Maison du Relax inizia:
- il martedì mattina (check-in lunedì dalle ore 17.00) e termina giovedì (check-out dalle ore 15.00)
- il venerdì mattina (check-in giovedì dopo le ore 17.00) e termina domenica (check-out dopo le ore 15.00)

IL PACCHETTO COMPRENDE:

listino
da lunedì a giovedì

∙ Soggiorno in pensione completa
(dalla cena dell’arrivo al pranzo della partenza)
∙ Visita medica quotidiana
∙ Terapia medica di base per il riassetto micronutrizionale
ed integrazione funzionale con oligoelementi
∙ Terapia alimentare personalizzata a finalità dimagrante,
disintossicante ed energetica

Camera doppia o matrimoniale

Euro 1.450,00
Camera doppia uso singola

Euro 1.600,00
Escluso i periodi con festività infrasettimanale

da giovedì a domenica

Camera doppia o matrimoniale

∙ 3 trattamenti masso-fisioterapici

Euro 1.850,00

∙ 3 trattamenti estetici

Camera doppia uso singola

∙ 3 idroterapie / Hammam
∙ 3 Do-in: stretching dei meridiani
∙ 1 trattamento polarity
(tecnica di digitopressione rivitalizzante)
∙ 1 elettroterapia

Euro 2.050,00

Periodi promozionali

come indicati nel listino platinum
da giovedì a domenica

Camera doppia o matrimoniale

Euro 1.650,00
Camera doppia uso singola

Euro 1.800,00

Villa Paradiso - La Maison du Relax - Formula vitality welLness
Quote individuali. Il ciclo di cure a Villa Paradiso inizia il lunedì mattina e termina il sabato.
Check-in domenica dalle ore 17.00 - Check-out domenica successiva entro le ore 11.00
Quote individuali. Il ciclo di cure a La Maison du Relax inizia il martedì mattina e termina la domenica.
Check-in lunedì dalle ore 17.00 - Check-out lunedì successivo entro le ore 11.00

IL PACCHETTO COMPRENDE:

listino

∙ Visita medica di accettazione e di congedo, con prescrizione percorso

Camera doppia
o matrimoniale /
Camera doppia
uso singola

dietetico personalizzato
∙ ECG (Elettrocardiogramma)
∙ Attività quotidiana con istruttore in palestra attrezzata per cardiofitness
∙ Ginnastica quotidiana a corpo libero con istruttore
∙ 1 Trattamento estetico
∙ Hammam (sedute secondo prescrizione medica)
∙ 3 Idromassaggi

Euro 2.000,00

∙ 2 Elettroterapie personalizzate.
A La Maison du Relax è possibile effettuare il soggiorno “formula Vitality
Wellness” anche per un periodo di tre giorni con le stesse modalità tempistiche
della formula “3 giorni di Benessere” al costo di euro 1.100,00.

La formula vitality wellness viene proposta solo ed esclusivamente nei periodi
promozionali, come indicato nei listini.

La Maison du Relax - Formula night&day wellness
Ad esclusione del lunedì, giornata di chiusura dell’area trattamenti
IL PACCHETTO COMPRENDE:

∙ Giornata in pensione completa (dalla cena dell’arrivo al pranzo della partenza)
∙ Visita medica con check up bioenergetico
∙ 1 trattamento estetico

listino
Camera doppia
matrimoniale
/ uso singola

∙ 1 trattamento masso-fisioterapico
∙ 1 idromassaggio o hammam
∙ 1 Do-in: stretching dei meridiani

Euro 600,00

∙ 1 seduta di pressoterapia

Termini e condizioni generali
La conferma della prenotazione deve essere accompagnata dal pagamento dell’acconto.
Un eventuale annullamento può essere effettuato fino a 21 giorni prima della data di arrivo senza penale.
Tra 21 e 15 giorni prima del data di arrivo verrà trattenuto il 20% della caparra.
Tra 14 e 7 giorni prima del data di arrivo verrà trattenuto il 50% della caparra.
Tra 7 e 2 giorni prima del data di arrivo verrà trattenuto il 100% della caparra
Un giorno prima dell’arrivo e in caso di mancato arrivo verrà addebitato il prezzo totale della prenotazione.
In caso di arrivo posticipato e/o partenza anticipata verrà comunque richiesto il pagamento del forfait prenotato.

