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WELLNESS & POOL
possibilità di aggiungere una culla. Equipaggiate con sistema di climatizzazione autonomo, TV Lcd 32’’,
FOOD & DRINK
connessione wi-ﬁ, frigobar, cassaforte e vasca idromassaggio
Sauna Finlandese
Bagno Turco2 Ristoranti
JUNIOR SUITE L’ ampiezza della camera è di 27 mq, ﬁnemente arredata da “Le Fablier”. Equipaggiata
Massaggi Roof Garden & Pool Bar
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BOUGAINVILLE Accogliente ed elegante, il ristorante dell’ hotel regala ai propri ospiti viste magniﬁche
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dello splendido Mar Tirreno dall’ esclusiva veranda. Sala, al livello -1 per il breakfast
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indiscutibili eﬀetti beneﬁci consigliate per combattere lo stress e toniﬁcare il corpo
La PISCINA attrezzata all’aperto con bar oﬀre indimenticabili momenti di relax e divertimento
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sala congressi adattabile a diverse tipologie di set-up per meeting e conferenze aziendali

TARIFFE 2016

Servizio in Camera
Parcheggio Privato

LEISURE

Spiaggia Convenzionata
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