
 Il pacchetto include gli eventi dedicati  
Al mondo femminile: 

SEMPRE PIU’ BELLE ! & 
UN VOLTO SPECIALE ! 

L’OFFERTA  COMPRENDE: 
 

Aperitivo di Benvenuto (bollicine e tipicità) 
 

Una notte in Mezza Pensione presso il "Domus Hotel"  
1 Percorso salutistico completo  

(90 min vasche thermali, percorso kneipp, docce emozionali,  sauna ad infrarossi,  

bagno thermale con aromi, haloterapia, tisana in area relax) 
 

1 Massaggio neuro rilassante, di 30 minuti 
 

1 Trattamento Viso alle alghe marine,  di 30 minuti 
 

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

Degustazione tisane e frutta fresca, Kit Accappatoio, ciabattine 
SCONTO 50% sui Prodotti Thermali“Balneoli”    

(10% di sconto su altri trattamenti disponibili) 

 

8 Marzo 2014 
Pacchetto Benessere 1 notte 2 giorni 

DOMUS HOTEL * * * *  
Variante esterna – Bagnoli Del Trigno (IS) 

Tel. 0874/870510  -  Fax 0874/870994    

Centro Phisiothermale Balneoli, Tel. 0874/870251  -  Fax 0874/870888 

www.domushotelbagnoli.it - info@domushotelbagnoli.it   

 

 TERMINI E CONDIZIONI: (Prezzi a Persona Iva Inclusa) 
- Sistemazione in camera Doppia o Matrimoniale. Prenotazioni soggette alla disponibilità di camere e servizi benessere; 

- Cancellazioni (rispetto al giorno di arrivo) effettuate entro 7 giorni No Penalty, Penalità: da 7 a 2 giorni  50%, oltre 2 giorni100%, del costo del pacchetto; 

- CHECK-IN dalle ore 15.00; -CHECK-OUT entro le ore 11.00; - Supplemento Camera Doppia Uso singola +30% del valore del pacchetto a persona;  

- Riduzione 3° letto –15%, calcolati sul valore del pacchetto a persona; - Notti Supplementari - 10% di sconto applicato sui prezzi da listino; 

- Il Trattamento di mezza pensione prevede ( Colazione e Cena); - Il pasto è composto da Primo, Secondo con Contorno, Frutta/Dessert, Caffè. Bevande Escluse; 

- La struttura si riserva di modificare i trattamenti con altri di uguale indicazione e costo in base a eventuali necessità funzionali del Centro Medical SPA; 

 

 

 

A cura del 
Centro Phisiothermale “Balneoli” 

 
 

TU PARLI CON IL VOLTO ! 
 

Incontro con la Visagista: 
 

Dimostrazioni pratiche 
su come rendere più bello 

il tuo volto 

 
 

SEMPRE  PIU’  BELLE !  
 

 

 

A cura della  
Domus Medica 

 

IL VOLTO PARLA PER TE ! 
 

La Morfopsicologia:  
 

Chi Siamo ? 
 

Un modo per capirsi e  
capire gli altri, 

attraverso le caratteristiche 
del volto 

 

UN  VOLTO  SPECIALE ! 


