CAPODANNO IN EMILIA-ROMAGNA

2 giorni
(1 notte)

Capodanno Benessere nei dintorni di Bologna a Zola Predosa

3 giorni
(2 notti)

4 giorni
(3 notti)

€ 230 € 295 € 345

Pernottamento e colazione in hotel 4*S a Zola Predosa (BO) + cenone/veglione + cocktail di
€ 230
benvenuto + accesso all'area wellnes & fitness con sauna, doccia emozionale, angolo tisaneria e
palestra + spettacolo pirotecnico + gadget

€ 295

€ 345 4gg
€ 385 5gg

Capodanno a Ferrara con l'incendio del Castello Estense

€ 360

Mezza pensione in hotel 3* a Ferrara (FE) + mini cenone in hotel

€ 360

Capodanno a Piacenza

€ 335

Mezza pensione con bevande incl. in hotel 3* a Piacenza (PC) + cenone/veglione

€ 335

Capodanno al Castello di Gropparello

€ 280 € 320

Pernottamento e colazione in hotel 3* a Piacenza (PC) + cen./vegl. nel castello

€ 280

Capodanno Benessere a 5 Stelle a Salsomaggiore Terme

€ 435 € 550

Mezza pensione in hotel 5* a Salsomaggiore Terme (PR) + cenone/veglione + 1 accesso al
percorso SPA della durata di 1 ora e 30 minuti con postazione circolare con acqua termale, vasca
con acqua salata e vasca idromassaggio con acqua dolce, percorso Kneipp, bagno turco,
biosauna 60°, sauna finlandese 90°, docce emozionali, cascata di ghiaccio, bucket shower
(doccia a secchio), stanza del sale dell’Himalaya, area relax e tisaneria

€ 435

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 18,00 A PAX (non applicata per bambini minori di 12 anni)

€ 320

€ 550

I Prezzi evidenziati sono a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra e nel cenone le bevande sono sempre
comprese, se non diversamente indicato. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare in hotel

