BRAMAS - SPECIALE AUTUNNO
Concedetevi una pausa di puro Benessere di Coppia con l'esclusiva
esperienza Bramas. Una completa cura e rigenerazione della
vostra mente, del vostro corpo e palato.
Bramas
▪
▪

Safe Stay al Lu’ Hotel Carbonia.
Camera e Colazione, Mezza Pensione
o Pensione Completa a seconda del
pacchetto prescelto.

L’offerta:
▪

Mezza Pensione: da Euro 144,50

▪

Supplementi:
Pranzo (Sab. e Dom.): Euro 25,00

▪
▪

Note:
I prezzi si intendono per persona.
Offerta soggetta a disponibilità
limitata.

Bramas - Il Benessere non è un peccato
Il pacchetto comprende:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Soggiorno a partire da 1 notte in una confortevole Camera Deluxe oppure Junior Suite
presso il Lu’ Hotel Carbonia – 4****
Cocktail di Benvenuto
Kit Wellness (pantofole, accappatoio e telo)
1 Percorso Wellness, 90 minuti di autentico piacere e relax: lasciatevi coccolare e viziate
il vostro corpo con le nostre vasche Idromassaggio, sauna, bagno turco, grotta del sale,
docce emozionali, area relax attrezzata con chaise-longue e tisaneria.
Massaggio in contemporanea "Armonia di Coppia" da 50 minuti
Selezione di Tisane speciali "Bramas Experience" da degustare nella intimità della vostra
camera
Una raffinata Cena con delizioso menu’ degustazione. Bevande escluse.
Ricca colazione a buffet con le prelibatezze del Sulcis
Late check-out ore 16.00 (salvo mancanza di disponibilità in periodi di alta occupazione)
Internet wi-fi free
Parcheggio gratuito
Lu’ Hotel Carbonia
Prezzi per persona

Tariffa

Offerta soggetta a disponibilità limitata

E per la tua sicurezza:
Il Gruppo Lu’ Hotels va oltre rispetto
a quanto previsto dall’Organizzazione
Supplementi:
Mondiale della Sanità (OMS) e
dall’Istituto Superiore della Sanità
Italiano con le seguenti misure di
sicurezza che ti proteggeranno anche
in vacanza:

▪
▪

▪

▪

▪

Sanificazione della camera con
dispositivi Certificati al perossido
d’Idrogeno prima di ogni arrivo
Utilizzo di fodere antibatteriche
monouso per materassi e cuscini con
cambio prima di ogni arrivo.
Sanificazione dei filtri degli impianti di
climatizzazione prima di ogni arrivo.

persona per notte
▪ Sconto 3° letto Adulti:
www.luhotels.it
Sconto
del 20%

Deluxe

Mezza Pensione

Da Euro 144,50

Junior Suite

Mezza Pensione

Da Euro 159,50

