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Pacchetto

Addio al Nubilato Light
Hotel Esperia Palace
Minimo 10 partecipanti

2 ore di percorso benessere

€ 22,00 p/p

Il Grande Giorno si avvicina? Vuoi regalare alla futura sposa una giornata all’insegna del benessere e
del relax? Il centro benessere “Il Giardino delle Esperidi” è il posto giusto per trascorrere del tempo
con le amiche più care. Il nostro Wellness Center vi condurrà in un'ambiente magico, fatto di colori e
profumi indimenticabili. Per l’occasione, troverete all’interno del bagno turco, un “Welcome Light” da
regalare alla sposa contentente una miscela di oli e sali con fragranze personalizzate, per rendere la pelle
profondamente esfoliata.
È possibile, su prenotazione, riservare alle partecipanti un esclusivo aperitivo a bordo della piscina interna, al costo di €15 p.p.

Il pacchetto Light comprende:
Percorso benessere con accesso alla sauna, bagno turco, percorso emozionale con docce con aromaterapia e cromoterapia, percorso Kneipp, accesso alla piscina interna riscaldata con idromassaggio e
soffioni plantari e lombari, accesso alla zona relax con degustazione di tisane.
(Cuffia obbligatoria non inclusa nella tariffa).

INFO E PRENOTAZIONI:
Tel. +39 095 7082335

Via delle Ginestre 27/D - 95019
Fax +39 095 7081990 Mob. +39 339 5875209 / 345 1214564
info@esperiapalace.it

esperiapalace.com

Package

Light Bachelorette
Hotel Esperia Palace
Minimun 10 participants

2 hours in the wellness area

€ 22,00 p/p

Only a day of wellness and relaxation. “Il Giardino delle Esperidi" wellness centre is the right place
to spend time with your closest friends. Our Wellness Centre will guide you to a magical environment, made of unforgettable colours and scents. For the occasion, you will find a "Welcome Light"
inside the Turkish bath for the bride, containing a mixture of oils and salts with personalised fragrances, to provide a deep exfoliation of the skin.
It is possible, upon reservation, to reserve an exclusive aperitif for the participants around the
indoor swimming pool, at the cost of €15 per person.

Light package includes:
Wellness area with access to the sauna, Turkish bath, emotional showers with aromatherapy and
chromotherapy, Kneipp therapy, access to the indoor heated swimming pool with Jacuzzi and foot and
lower back massage showerheads, access to the relaxation area with herbal teas.
(Mandatory swim cap not included in the price).

INFO AND RESERVATIONS
Tel. +39 095 7082335

Via delle Ginestre 27/D - 95019
Fax +39 095 7081990 Mob. +39 339 5875209 / 345 1214564
info@esperiapalace.it

