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Dal 07 al 21 Giugno 2020 
 

Cure Termali Tradizionali Convenzionate SSN 
 

Fangoterapia, balneoterapia e terapie inalatorie, si passa attraverso il vasto mondo dei mas-
saggi: tradizionali, new-age, gourmand e orientali, per arrivare ai trattamenti estetici per viso, 
corpo, gambe, seno e capelli. I validi e rilassanti trattamenti della Beauty Farm. 

 

Servizi Offerti: 
 

 pernottamento in camera accogliente e confortevole  ricca prima colazione a buffet  
pranzo con menu a scelta (4 portate) e servizio al tavolo, inoltre ricchi buffet di antipasti caldi e 
freddi, insalate, verdure al vapore e grigliate; frutta fresca e dessert  cena con menù a scelta 
(4 portate) e servizio al tavolo, inoltre ricchi buffet di insalate, verdure al vapore e grigliate, 
frutta fresca e dessert  utilizzo delle 3 piscine termali (tutti i giorni h 8-20, sabato h 8-23)  
libero accesso alla SPA (tutti i giorni h 10-20, sabato h 10-23)  acqua-gym in piscina termale 
con trainer (da mar. a sab. h 16)  stretching muscolare (lun-merc-ven h 11)  utilizzo della sa-
la fitness (tutti i giorni h 8-20, sabato h 8-23)  utilizzo biciclette da passeggio e mountain-bike 
(h 8 - h 21)  utilizzo del campo da tennis (gratuito, su prenotazione)  accappatoio e telo spu-
gna per le piscine  settimanalmente: 1 aperitivo di benvenuto (il lunedì), 3 serate danzanti (il 
lunedì, il mercoledì ed il venerdì), 1 degustazione di vini (il giovedì), 1 cena a tema (il venerdì). 

 

Quota individuale € 1.300,00 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tariffe aeree a disponibilità limitata, soggette a variazioni ed eventuali adeguamenti 

La quota comprende: Volo diretto Cagliari/Verona e Bologna/Cagliari, bagaglio da 20 Kg incluso; Trasferimenti Aeroporto/Hotel 
A/R, in Bus GT; Soggiorno Hotel Savoia 4**** ; Pensione completa  bevande ai pasti incluse;  Assicurazione Medico/Bagaglio.  
La quota non comprende: Supplemento singola € 125,00; Tassa di soggiorno € 2,00 a persona a notte per un massimo di 7 notti 

(da pagare direttamente dal singolo partecipante); Mance, extra e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende” 


