
PACCHETTO SILVER 
L’offerta comprende: 

 

Arrivo il 31/12 e Late Check Out il 01/01 

Gran Galà di San Silvestro con  

Musica dal Vivo e Dance 

presso il ristorante “Calice Rosso” dell’albergo  
 

Pranzo del 01/01/2015 

PACCHETTO PLATINUM 
L’offerta comprende: 

 

Arrivo il 31/12 e Late Check Out il 04/01 

Tre notti in Pensione Completa ed una notte in Mezza Pensione 

Gran Galà di San Silvestro con  

Musica dal Vivo e Dance 

presso il ristorante “Calice Rosso” dell’albergo  
 

 

IN OMAGGIO UN PERCORSO SALUTISTICO (per due persone) 
(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) 

Libero accesso all’area Fitness/palestra e All’Area relax Tisaneria  

Degustazione tisane e frutta fresca 

Kit accappatoio, ciabattine e cuffia monouso 

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

www.domusareabagnoli.it - info@domushotelbagnoli.it   

TERMINI E CONDIZIONI:  
- Sistemazione in camera Doppia. 

- Cancellazioni rispetto al giorno di arrivo: prima di 30 giorni No Penalty; da 30 a 15 giorni 30%; da 14 a 8 giorni 50%; da 7 giorni 100% del costo del 

pacchetto; 

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

- 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. In tale ambito vengono proposti, su specifica richiesta, percorsi salutistici personalizzati 

elaborati con l’ausilio di collaboratori altamente qualificati. A maggiore tutela della salute dei gentili ospiti s’informa che la Struttura garantisce la presenza di un 

moderno defibrillatore.   

PACCHETTO GOLD 
L’offerta comprende: 

 

Arrivo il 31/12 e Late Check Out il 02/01 

Una notte in Pensione Completa ed una in Mezza Pensione 

Gran Galà di San Silvestro con  

Musica dal Vivo e Dance 

presso il ristorante “Calice Rosso” dell’albergo  

 


