
 

 

 

 

 

 

 
 

2 GIORNI/1 NOTTE – LIGHT RELAX            
Trattamento di mezza pensione, 1 accesso a: thepidarium,calidarium policromatico, bagno  
romano, docce multisensoriali, area relax lounge con degustazione di tisane, area fitness, 
utilizzo della piscina idrorelax, welcome time in camera.

 

109 
2 GIORNI/1 NOTTE – HARMONY RELAX 
Trattamento di mezza pensione, welcome time in camera, 1 kit Aura Sylva Spa,(accappatoio, 
telo e ciabattine monouso), 1 accesso al Thepidarium, 1 accesso al Calidarium Policromatico, 
1 accesso al Bagno Romano, docce multisensoriali, area relax lounge con degustazione di 
di tisane, area fitness, utilizzo della piscina idrorelax con getti d’aria e acqua, 1 massaggio a 
a scelta tra Rilassante, Decontratturante, Linfodrenante, anticellulite oppure Spa Suite di coppia. 

 

159 
2 GIORNI/1 NOTTE – EMOZIONI ETEREE 
Trattamento di mezza pensione, 1 accesso a: thepidarium, calidarium policromatico, bagno 
romano, docce multisensoriali, area relax lounge con degustazione di tisane, area fitness, 
utilizzo della piscina idrorelax, welcome time in camera,   1 trattamento esfoliante viso-
corpo, con peeling al cioccolato per un effetto liscio, luminoso e idratato sulla pelle; 1 
maschera ed 1 massaggio viso; 1 massaggio di coppia con olio al cioccolato.

 

215 
2 GIORNI/1 NOTTE – SWEET RELAX 
Trattamento di mezza pensione, 1 accesso a: thepidarium, calidarium policromico, bagno 
romano, docce multisensoriali, area relax con degustazione di tisane, area fitness, utilizzo 
della piscina idrorelax, welcome time in camera, 1 trattamento viso personalizzato, 1 
pediluvio tibetano per lui e lei con olii profumati, erbe e lievi percussioni della Campana con 
massaggio dal piede alle ginocchia; 1 candle massage di coppia. 

235 
3 GIORNI/2 NOTTI – ANTONIO E CLEOPATRA 
Trattamento di mezza pensione, 1 accesso a: thepidarium, calidarium policromico, bagno 
romano, docce multisensoriali, area relax lounge con degustazione di tisane, area fitness, 
utilizzo della piscina idrorelax, welcome time in camera, 1 bagno di Cleopatra per due, 
sweet armony relax con frutta e prosecco, 1 spa suite: cabina con letto in movimento con 
applicazione di fanghi, 1 riflessologia plantare. 

320 
3 GIORNI/2 NOTTI – IL CANTO DEL TRAMONTO 
Trattamento di mezza pensione, accesso al Thepidarium, accesso al Calidarium, accesso al 
Bagno Romano, docce multisensoriali, area relax lounge con degustazione di tisane, area 
fitness, utilizzo della piscina idrorelax con getti d’aria e acqua che accarezzano il corpo, 
Sweet Harmony Relax con Frutta e Prosecco, 1 Candle Massage di Coppia, 1 Spa Suite 
(Salve in Terra): cabina con letto in movimento con l’applicazione di fanghi; o Lei 1 
massaggio ai sali di Galatea, o Lui 1 massaggio Body & Mind. 
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PREZZI PER PERSONA VALIDI FINO AL 30/11, ESCLUSO PONTI E FESTIVITA'  
 

WEEK-END
BENESSERE 

Gran hotel 4 stelle ad 
Alberobello 

                 Nessuna quota d'iscrizione -  Quote commissionabili 
                        Per informazioni e prenotazioni

                      Tel 0884.704000/706759- Fax 707329       bisanum@vieste.com
                  www.bisanumviaggi.it
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