
APPROFITTA DEL NOSTRO BLACK FRIDAY 

Da Lunedi 21 Novembre a Domenica 26 Novembre  sarà possibile acquistare i nostri servizi spa e 
hotel+spa a prezzi scontati del 15%  20% e 25% 

 MASSAGGIO DI COPPIA  da 30' 
€ 60,00 in coppia invece di € 80,00 

MASSAGGIO CALIFORNIANO da 40' 
€ 36,00 per persona invece di € 45,00 

MASSAGGIO HOT STONE da 45'  
€ 39,00 per persona invece di € 50,00 

 

 

 

  

APERITIVO IN SPA 
(durata 1 h e 30 ca.) 

Presso la spa in area riservata: 
Idromassaggio,  Bagno Turco, Sauna cromoterapica  in area riservata 

Kit spa in dotazione ( telo e ciabattine)  
Aperitivo a fine percorso con stuzzicherie salate 

€29,00 per persona invece di € 37,00  

  

 

 

 

SPA + CENA 
1 h  ca.: 

Presso la spa in area riservata: 
Idromassaggio, Bagno Turco, 

Sauna con Cromoterapia e Doccia Emozionale  
Pausa Relax con Tisane  

 Kit spa in dotazione ( telo e ciabattine) 
A seguire: 

Cena a 3 portate presso il Ristorante “Le Cortine” (bibite escluse) 

€ 43,00 per persona invece di € 54,00  

 

 



ANTISTRESS DAY 
(durata 2h   e 20 ca.) 

Peeling allo Zucchero di Canna e Oli Essenziali 
Massaggio Antistress di 40 min. 

Massaggio Cervicale e Cuoio Capelluto 20 min. 
Idromassaggio a lume di candela,  

Bagno Turco 
Sauna con Cromoterapia e Doccia Emozionale 

in area riservata alla coppia 
 

Pausa relax con tisana 
Kit spa in dotazione ( telo e ciabattine) 

€ 79,00 per persona invece di € 95,00  

 

VINOTERAPIA: DIVINO AMORE 
 (durata 2 h ca.) 

Trattamento Viso Completo 
(Gommage con microgranuli di Vino Chardonnay, 

Maschera di bellezza al vino e prosecco) 
Massaggio al Viso 

 Peeling Corpo al Sale e Vinaccioli 
Massaggio “Divino” da 30 min. 

Idromassaggio a lume di candela, Bagno Turco 
Sauna con Cromoterapia e Doccia Emozionale 

in area riservata alla coppia 
Pausa relax con tisana 

Kit Spa in dotazione ( telo e ciabattine) 

€  69,00 invece di € 80,00   

 

 LUSSO PER DUE IN LOVE 
 

Pernottamento di una notte con prima colazione 

cena a lume di candela 
Presso la spa in area riservata: 

 
Idromassaggio a lume di candela,  

Bagno Turco 
Sauna con Cromoterapia e Doccia Emozionale 

in area riservata alla coppia 
 

Pausa relax con tisana 
Kit spa in dotazione ( telo e ciabattine) 

€ 158,00 in coppia  invece di € 185,00  

 

RELAX CON LA BIONDA 

Pernottamento di una notte con prima colazione 
cena a lume di candela 

Presso la spa in area riservata: 
 

Scrub Viso – Corpo al luppolo 
Idromassaggio a lume di candela 

Bagno turco aromatizzato 
Sauna Cromoterapica, Doccia Emozionale  

Massaggio aromaterapico total body ai profumi di  
malto, orzo e luppolo (30 minuti) 

Pausa relax con tisana 
Kit spa in dotazione (telo e ciabattine) 

 

€  203,00 in coppia  invece di € 239,00   

 

CAMERA MATRIMONIALE B&B  
 

€ 75,00 anzichè € 90,00 

 Junior Suite con love decoration  
€ 85,00 anziche € 110,00 

 Family room per due adulti e due bambini (4-12 anni) in B&B 
€ 104,00 anzichè € 130,00 

 Contattaci per prenotare,per maggiori informazioni e per bloccare il tuo sconto su una data a tua scelta! 
via mail: info@solofrapalacehotel.com, telefono: 0825 531 466 o tramite WhatsApp: 339 334 4492. 

Prepagamento del pacchetto mediante bonifico, carta di credito o contanti e rilascio del voucher con 
validità di 3 mesi entro 24h dall'acquisto. Il voucher sarà nominativo e personalizzato!    


