SPECIALE
PASQUA
2 NOTTI

Speciale Pasqua a Sibari

Pacchetto valido dal 20 al 25 Aprile per Soggiorni
minimo di 2 notti
Il Pacchetto include:
° 2 notti in pensione completa presso il Minerva per 2 adulti e massimo 2 bambini di
età compresa dai 0 ai 6 anni.
(Prima colazione, pranzo e cena con acqua minerale e vino della casa inclusi).

°

1 ingresso a persona gratuito al Centro Benessere
"Pietra di Luna" su prenotazione:

presso il Marlusa (riservato ai maggiori di 16 anni): ogni ingresso include il percorso inte
grato di bagno turco al profumo di eucalipto, percorso kneipp, sauna finlandese, cascata di
ghiaccio, aromaterapia, idromassaggio zona relax con degustazione tisana Mességué.

° Pranzo della Domenica di Pasqua
° Pranzo a buffet del lunedì di Pasquetta con specialità della cucina calabrese e
italiana

° Intrattenimento Serale
° Ingresso Gratuito ai campi da Tennis e Calcetto
° Lezioni Collettive di Golf

Speciale Pasqua a Sibari
Prezzo per persona a partire da

€159, 00

INFORMAZIONI:
Le suddette tariffe si intendono per persona in camera doppia (IVA e servizio inclusi. Soggiorno minimo 3 notti. Supplemento uso singolo
disponibile su richiesta. Le tariffe addizionali si intendono per persona per giorno).
Riduzione bambini
In camera con due persone paganti tariffa intera 0 – 6 anni non compiuti: 100% di riduzione
Altre attività e servizi a pagamento: Servizio di Baby-sitting, Massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere “Pietra di Luna”,
Sibari Golf Course, 9 buche, a 5 minuti dal Minerva, Campo pratica Golf presso il Minerva Club Resor t, noleggio biciclette, escursioni trekking.
Trasferimenti da/per l’aeropor to di Lamezia Terme oppure Bari

Minerva Club Resor t Spa & Golf
Loc Salicetta - 87011 Sibari - CS - Italia
www.miner vaclubresor t.it - prenotazioni@miner vaclubresor t.it tel. + 39 06 3338404 fax. + 39 06 33224992

