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Vivere la vita sana.
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Programma Per noi due – Offerta Speciale!
Terme Dolenjske Toplice, periodo: 8. 1. – 30. 12. 2018
Il programma include: 2 mezze pensioni in camera doppia in Hotel Balnea ****Superior ( di cui 1 cena romantica o 1x pranzo con
il cestino da picnic all’aperto) • Accesso internet WI FI in camera • bagni termali illimitati nelle piscine (fino 36°C) dell’Hotel Vital e
nelle piscine del centro benessere Balnea con acqua termale a temperatura di 28 °C e 32 °C, bagno notturno il venerdì e il sabato
(fino alle ore 23.00) • idroginnastica mattutina, escursioni ricreative con guida, camminata nordica, Yogalates, passeggiate mattutine
con esercizi di allungamento e respirazione, Aquafit, accesso al centro fitness panoramico dell’hotel Balnea
• serate musicali di pianoforte alla caffetteria (venerdi e sabato)
• PACCHETTO SU VOSTRA MISURA*:
1. Viziamoci! • bagno di Zeus in due con spumante (60 min.) • 1 ingresso all’Oaza (mondo delle saune) per due
• 1 botitiglia di vino in camera
2. Ti Faccio il solletico? • 1 riflessoterapia per la rivitalizzazione (30 min) per due
• 1 ingresso all’Oaza (mondo delle saune) per due • 1 botitiglia di vino in camera
3. Via con i veleni! • 1 riflessoterapia per la disintossicazione (30 min) per due • 1 al giorno smoothie per due • Cena al base di cibi crudi
a lume di candela • 1 ingresso all’sauna a raggi infrarossi per due • 1 esercizi respiratori con la guida di trainer sportivo proffesionale
4. Respiriamo insieme! • 1 analisi della struttura dei tessuti e consultazione con personal trainer per due • 1 attivita sportiva (o
camminata nordica o escursione con guida o ora di palestra) in coppia con un personal trainer professionale • 1 aromaterapia antistress
(40 min) per due • Acquafit nel centro benessere Balnea • Utilizzo illimitato della palestra Panorama all’Hotel Balnea****Superior
5. Il dolce attesa! • 1 Massaggio Gestanti (40 min.) – per lei • 1 aromaterapia antistress (40 min) – per lui
6. Gioiamo nell’autunno della vita! • 1x massaggio berbero con l’olio di Argan (50 min) per due • 1x coctail Sorgente della
giovinezza all Caffetteria per due • Camminata nordica o escursione con la guida del trainer sportiva.

3 giorni/ 2 notti per due persone 394,00 EUR in Hotel Balnea****Superior!
* Il prezzo include 1 pacchetto (tra 6) su vostra misura.
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