
COMPRENDE: 
 

Aperitrigno di Benvenuto 

Visite ed escursioni come da programma allegato 

Due notti di pensione completa presso il "Domus Hotel"  

Di cui una Cena di Gala con musica dal vivo presso il  

 ristorante “Calice Rosso” dell’albergo 

Accesso al Centro Phisiothermale “ Balneoli” dell’albergo con i seguenti  

trattamenti: 

1 Percorso salutistico completo  
(90 min vasche thermali, percorso kneipp, docce emozionali con cromoterapia al profumo  

di essenze fresche o agrumate, sauna ad infrarossi con cromo e musicoterapia, bagno thermale con 

aromi, haloterapia, tisana in area relax) 

1 Massaggio Neurorilassante di 30 minuti 

1 Ingresso area umida (50 min, vasche thermali, percorso idrothermale  

e docce emozionali) 

Libero utilizzo dell’area Fitness/palestra e dell’Area relax Tisaneria  

Kit accappatoio, ciabattine e cuffia monouso 

Sconto 10% su altri trattamenti disponibili per il Centro 

 

 

 

 

 

Planta Tour nel Cuore del MOLISE 
2 Notti / 3 Giorni - Pacchetto Valido per 2 Persone 

(Arrivo Venerdì  16/05 - Partenza Domenica 18/05 ) 

DOMUS HOTEL * * * *  
Variante esterna – Bagnoli Del Trigno (IS) - Tel. 0874/870510  -  Fax 0874/870994    

www.domusareabagnoli.it - www.domushotelbagnoli.it - info@domushotelbagnoli.it   

A PERSONA per l’intero pacchetto 

TERMINI E CONDIZIONI: 
- L’OFFERTA E’ STRETTAMENTE PERSONALE E NON E’ CEDIBILE A TERZI; 

- Sistemazione in camera Doppia. Prenotazioni soggette alla disponibilità di camere e servizi benessere; 

- CHECK-IN dalle ore 15.00; -CHECK-OUT entro le ore 11.00; -Eventuali altri orari dovranno essere concordati con la Direzione; 

- Per eventuali Supplementi (Camera Doppia Uso singola o 3° letto) chiamare direttamente la reception dell’albergo;  

- Notti e Servizi Supplementari saranno forniti su richiesta a tariffa agevolata: - 10% di sconto applicato sui prezzi da listino; 

- Il Trattamento di pensione completa prevede  Pernotto, Colazione, Pranzo e Cena; 

- Il pasto è composto da Primo, Secondo con Contorno, Frutta/Dessert, Caffè, Acqua Minerale, 1 Calice di Vino; 

- Tutto ciò che non è compreso nei servizi del pacchetto sarà considerato extra e pagato a parte; 

- La struttura si riserva di modificare i trattamenti inclusi nel pacchetto con altri di uguale indicazione e costo in base a  

specifiche necessità operative e/o funzionali del Centro Medical SPA;    - PARCHEGGIO GRATUITO. 

 

La Medical SPA - Centro Phisiothermale Balneoli - è parte integrante della “Domus Medica”, Casa della Salute  

improntata alla Medicina Naturale, dotata di  Studi Medici Specialistici; entrambe sono incluse nel complesso  

ricettivo della Domus Area. A maggiore tutela della salute dei gentili ospiti s’informa che la Struttura garantisce  

la presenza di un moderno defibrillatore.   



DOMUS HOTEL * * * *  
Variante esterna – Bagnoli Del Trigno (IS) - Tel. 0874/870510  -  Fax 0874/870994    

www.domusareabagnoli.it - www.domushotelbagnoli.it - info@domushotelbagnoli.it   

PROGRAMMA: 
 

 

VENERDI: 
 

  - dalle 15.00 in poi, arrivo e sistemazione in camera; 

  - fino alle 19.30, accesso presso il centro Phisiothermale Balneoli (Ingresso area umida e  

  vasche termali, percorso di 50 minuti, eventuale Massaggio di 30 minuti); 

  - 20.00, Presentazione Planta Tour 

  - 20.30, Aperitivo e cena di Benvenuto 

 

SABATO: 
 

  - 08.00, Colazione; 

  - 08.30, Escursione Planta Tour “Valle Bruna” di Bagnoli del Trigno; 

  - 13.30, Pranzo al Calice Rosso con menù a base di piante officinali; 

  - 15.30, Visita guidata allo stabilimento di Officine Naturali: 

     -Dalla pianta al fitopreparato- 

  - 17.30, Percorso salutistico di 90 minuti presso il Centro Phisiothermale Balneoli; 

  - 20.30, Cena di Gala con musica dal vivo presso il Ristorante Calice Rosso; 

 

DOMENICA: 
 

  - 08.30, Colazione; 

  - 09.00, Tour: Bagnoli tra Storia e Natura; 

  - 11.00, Rientro in Albergo e possibilità di accedere presso il Centro Phisiothermale (per  

     completare le attività incluse nel pacchetto eventualmente non ancora effettuate); 

  - 13.00, Check-out e rilascio della camera; 

  - 13.30, Pranzo presso il Ristorante Calice rosso; 

  - 15.00, Arrivederci al Planta Tour 2015 

 

N.B.: - L’esecuzione dei trattamenti benessere inclusi nel programma potrebbero  

        Subire delle modifiche dovute a specifiche necessità operative e/o funzionali 

        Del Centro Phisiothermale 


