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Pasqua 2013  a Bagnoli del Trigno  
“la Perla del Molise” 

   
LA PASQUA TRA RITI E CELEBRAZIONI 

 

Cade ogni anno in un giorno diverso, etimologicamente deriva dal latino Pasha e dall’ebraico Pesah, “passaggio” 
ed indica il passare dalla morte alla resurrezione di Gesù Cristo. 

Prima dell’anno 325 D.C. la Resurrezione di Cristo veniva ricordata ogni domenica,  
oggi si festeggia nel periodo tra il 22 marzo ed il 25 aprile. 

La ricorrenza arriva a ridosso della primavera, in un periodo di rinascita in cui la natura si risveglia e si rinnova. 
Per questo l’uovo, simbolo di fecondità, è diventato emblema del periodo pasquale, 

insieme alla colomba, universalmente riconosciuto simbolo della pace! 
 

DEDICATO A TE ED AI TUOI CARI 
Il pacchetto “3 notti” 

Arrivo il 29 Marzo e partenza il 1° aprile (in pensione completa) a partire da € 69,00 per persona / al giorno   
Il pacchetto “2 notti” 

Arrivo il 30 Marzo e partenza il 1° aprile (in pensione completa) a partire da € 79,00 per persona / al giorno 
Giorno supplementare 

Pensione completa a partire da € 49,00  per persona 
 

Riduzioni:   1° bambino con meno di 3 anni in camera con due adulti  gratuito 
  2° bambino <12 anni in camera con due adulti    – 50% 
    1° bambino <12 anni in camera con due adulti     – 30% 

terza persona adulta in camera       – 25%. 
Il soggiorno include:  

l’aperitivo di benvenuto, cene e pranzi serviti al tavolo, prima colazione a buffet. 
Un Percorso Salutistico per ciascun adulto presso il nostro Centro Phisiothermale Balneoli,  

con accesso diretto dalle camere con ascensore e con orario da concordare con le operatrici, comprendente:  
Vasca Phisiothermale, Percorso Idrothermale, Docce Emozionali, Infrathermoterapia 20’. 

 Disponibilità di trattamenti estetici e massaggi extra che saranno eseguiti solo su prenotazione! 
La pensione completa comprende ¼ di vino di nostra selezione e ½ minerale per persona, no-sconto per pasti non usufruiti.  

Tutto quanto non è specificato è da considerarsi extra. 
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