AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede Ancona

Week end relax a Villa Susanna degli Ulivi

Tempo libero
12/13 maggio
Fine settimana dedicato al benessere e al relax a Villa
Susanna degli Ulivi a Colonnella(TE). La struttura, con
vista incantevole che spazia dagli Appennini al Mar
Adriatico, vi darà la possibilità di ritemprare il corpo e
la mente grazie al meraviglioso panorama, alla piscina
all’aperto e alla Spa con vasca idromassaggio, hammam, sauna e ampia scelta tra diversi corsi benessere.

PROGRAMMA
1° giorno
Arrivo in struttura nel primo pomeriggio con mezzi propri. Tempo a disposizione, cena in hotel e
pernotto.
2° giorno
Colazione, tempo a disposizione, pranzo in hotel, partenza per il rientro.
Durante la permanenza i partecipanti, maggiori di 16 anni,
potranno usufruire dei servizi wellness a prezzi convenzionati:
- ingresso alla Spa € 25 comprendente sauna, bagno tur
co, idromassaggio, docce emozionali, kneipp, stanza del
sale, tisaneria, kit accappatoio e telo bagno;
- massaggi e trattamenti da 30 minuti € 25;
- massaggi e trattamenti da 50 minuti € 45;
- massaggio al cioccolato o al melograno, trattamento
corpo con fanghi e argille e trattamento viso antiage € 50
PARTECIPANTI Minimo 30, massimo 40
PRENOTAZIONI entro il 30 marzo
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Socio € 55 - Altri € 75

E’ possibile prenotare direttamente on line oppure compilando l’apposito modulo da consegnare
presso i nostri Uffici
LA QUOTA COMPRENDE
• Pernotto, cena, colazione a buffet e pranzo in hotel a Villa Susanna • bevande incluse
LA QUOTA NON COMPRENDE
• eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco • mance, facchinaggio, extra in genere • ingresso e servizi alla
beauty farm • tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota soci 3°/4° letto, adulti € 47,50, 0/5 anni gratis, 6/12 anni € 22,50, 13/18 anni € 42,50 • quota altri 3°/4° letto, adulti € 67,50, fino a 2 anni gratis, 3/5anni € 37,50, 6/12 anni € 52,50
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MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
50% all’iscrizione, 50% entro il 20 aprile
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata
a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare per iscritto,
comporteranno l’addebito della penale pari a quella applicata
dall’operatore turistico.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo
Libero). La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità s ono assunte
direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
In collaborazione con Hotel Spa & Beauty Villa Susanna degli Ulivi
Comunicato n. 10 del 06/03/08

