14 Febbraio San Valentino a RICCIONE TERME

LA TENTAZIONE DI ADAMO ED EVA
UNA GIORNATA DI TENTAZIONI, INTENSO RELAX E PERCORSI TERMALI
EMOZIONALI DA CONDIVIDERE CON CHI AMI.

€ 35,00

• Ingresso al Percorso Termale Sensoriale*

€ 19,00

a coppia
singolo

• Ritual of love. Rituale stimolante ai cristalli di zucchero, nettare di mela rossa
ed oli essenziali, in Grottino Veneziano. Caldi vapori termali e vitali proprietà della natura per purificare
la pelle e stuzzicare i sensi. Crema corpo vellutante a fine trattamento.
• AquaPilates in piscina termale dalle ore 16,00 alle 17,00.
Concentrazione, movimento, controllo dei muscoli e respirazione sono i fondamenti dell’AquaPilates
per un benessere totale, profondo e armonico del fisico e della mente; procura una condizione generale
di rilassamento ed alleggerimento delle tensioni articolari.
• Peccati di gola. Light buffet con tisana dell’amore, mele stregate e sorprese gelate.

LA TENTAZIONE DI ADAMO ED EVA
CON MASSAGGIO BREVE IN SALA RELAX

€ 75,00
a coppia

€ 39,00

singolo
Un’intensa esperienza di benessere con il massaggio aromatico (15 min.) dalle
profonde e coinvolgenti manualità, per rilassare mente e corpo predisponendo all’equilibrio di coppia.
*Il Percorso Termale Sensoriale comprende: 4 piscine termali a temperature differenziate con Idromassaggi, Idropercorso vascolare termale,
Grottino Veneziano e Pompeiano, Miorilassamento all'infrarosso, Arcobaleno Dei Sensi, Sentiero Emozionale, Le Sorgenti Dell'IO, Sala Relax.
La tentazione di Adamo ed Eva con soggiorno di una notte:
Hotel *** a partire da € 110,00
Hotel **** a partire da € 125,00

La tentazione di Adamo ed Eva con massaggio breve e soggiorno
di una notte:
Hotel *** a partire da € 150,00
Hotel **** a partire da € 165,00

Quota a coppia con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camera doppia in Hotel della categoria prescelta (tassa di soggiorno esclusa).
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