LISTINi 2019
Villa Paradiso - 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 15.00 - 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

30.12.2018 06.01

Euro 4.000,00

Euro 4.400,00

Euro 2.200,00

06.01

24.02

Euro 3.100,00

Euro 3.600,00

Euro 1.800,00

24.02

30.06

Euro 3.800,00

Euro 4.300,00

Euro 2.200,00

30.06

28.07

Euro 3.100,00

Euro 3.600,00

Euro 1.800,00

28.07

25.08

Euro 3.800,00

Euro 4.300,00

Euro 2.200,00

25.08

29.09

Euro 3.100,00

Euro 3.600,00

Euro 1.800,00

29.09

08.12

Euro 3.800,00

Euro 4.300,00

Euro 2.200,00

08.12

29.12

Chiusura

29.12

05.01.2020 Euro 4.200,00

Euro 4.600,00

Euro 2.400,00

p* PERIODO PROMOZIONALE
Tassa comunale di soggiorno esclusa (euro 2,00 a notte per persona)
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT:
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR:
SUPPLEMENTO deluxe:
SUPPLEMENTO SUITE:
parcheggio custodito:

euro 600,00 a settimana
euro 850,00 a settimana
euro 1.050,00 a settimana
euro 1.250,00 a settimana
euro 60,00 a settimana

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.

PLATINUM DETOX - Villa Paradiso
IL PACCHETTO COMPRENDE:
∙

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

∙

Visita medica di accettazione con valutazione funzionale e valutazione clinica generale con redazione
della cartella clinica anamnestica.

∙

Visita medica quotidiana.Esame bioelettronico di risonanza per la valutazione individuale
ed esame funzionale degli organi e degli apparati, del metabolismo e degli “stressori organici”.

∙

E.C.G. Elettrocardiogramma con valutazione cardiologica specifica.

∙

Esame ematochimico (Valutazione dell’impatto alimentare - VIA).

∙

Terapia medica specifica orale integrativa alla dieta con omeopatici, fitoterapici e omotossicologici.

∙

Regime dietologico ipocalorico disintossicante a carattere dimagrante, alcalinizzante.

∙

Diete speciali immunomodulanti e anti-aging.

∙

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

∙

6 trattamenti di masso-fisioterapia personalizzabili a seconda delle differenti problematiche per il trattamento
delle contratture muscolari, delle alterazioni posturali e delle varie problematiche osteo-articolari.

∙

6 trattamenti estetici con valutazione dei principali inestetismi di viso e corpo con massaggio circolatorio,
riflessogeno connettivale e linfodrenante.

∙

4 idromassaggi.

∙

1 elettroterapia a scopo drenante e tonificante.

∙

1 acquarelax, massaggio con oli aromatici coaudiovato da lievissimi getti di acqua tiepida.

∙

1 Hammam.

∙

1 trattamento shiatzu.

∙

Cardiofitness con istruttore in palestra attrezzata.

∙

Attività ginnica quotidiana con istruttore.

∙

Acquagym con istruttore.

∙

2 sedute di Yoga.

∙

Dimissioni con dieta personalizzata sulla scorta dell’esito degli esami e in base all’osservazione
dell’andamento della settimana di cure.

Vacanza 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.

