DAY SPA & ….
Regalati momenti di assoluto relax
Orario di apertura:

dal lunedì al venerdì: 9.30/13.00 ─ 15.30/20.30
sabato e domenica: 9.30/13.30 ─ 15.00/20.00

Il Cappuccini Wellness & Spa è accessibile anche ai clienti esterni, non pernottanti.
Le formule di accesso sono le seguenti:
a) Ingresso Spa – Mattino o Pomeriggio: € 40,00
b) Day Spa: € 50,00
Supplemento pranzo a partire da: € 30,00 (bevande escluse)
Le tariffe suddette si intendono per persona ed includono kit Spa con accappatoio, ciabattine e telo e sono
valide, previa verifica della disponibilità, fino al 23 dicembre 2018.
Il percorso Spa include: ingresso alla Spa (saune finlandesi, area relax con angolo tisane, bagno
mediterraneo, bagno turco, docce emozionali, wasser paradise); ingresso al Parco Acque (piscina Acque
Emozionali con corsie natatorie, vasca baby, nuoto controcorrente, area idromassaggio a 30°C); ingresso
alla Sala Idromassaggi* con vasca circolare, vasca a forma di arca con magnesio e potassio e vasca talasso;
ingresso alla palestra** con area cardio-fitness e power-training
Informazioni utili: è richiesta la prenotazione ed un documento di identità; *in sala idromassaggi la cuffia è
obbligatoria; ** in palestra è richiesto abbigliamento e scarpe da ginnastica. Per coloro che desiderano una
vera e propria full immersion di benessere è possibile prenotare trattamenti viso o corpo personalizzati (per
visionare il menu dei trattamenti, accedere al sito www.parkhotelaicappuccini.it, area Spa & Fitness/Spa/Menu
dei trattamenti).
Accesso dei minorenni:
Per accedere alla palestra ed alla spa i clienti devono essere maggiori di anni 14 (i minorenni devono
comunque essere accompagnati da un adulto*).
I bambini minori di anni 12 possono accedere solo alla piscina Acque Emozionali, se accompagnati da un
adulto* dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00.
*il minorenne è sotto la responsabilità dell’adulto
Per ulteriori informazioni e prenotazioni si prega di telefonare negli orari di apertura allo 075/9234601 o
scrivere un’e-mail: spa@parkhotelaicappuccini.it
Su richiesta camera relax di appoggio. Per coloro che desiderano anche pernottare, si prega di consultare le
offerte presenti nel sito www.parkhotelaicappuccini.it .

Wellness around you

