
Caro Socio: 

Per Natale regala un'emozione, un attimo di relax, uno sguardo sulle 

splendide Dolomiti...

SPECIALE BENE

Soggiorno in  CENTRO BENESSERE BORGO BRUFA SPA RESORT 
Sistemazione in camera matrimoniale Classic  / 2 persone/ 2 notti

 A partire da Euro 580.00                          socio ACI - totale Euro 522.00
Il soggiorno prevederà:
 -2 pernottamenti- 2 prime colazioni a buffet- angolo vital con frutta e crudités
- 2 cene di sei portate (buffet di verdure e insalate, 4 portate a scelta dal menù del  
giorno, buffet di dolci e frutta/bevande escluse)
- utilizzo giornaliero di tutti i servizi del “Mondo delle Acque” e del “Mondo delle 
Saune” * (disponibili dalle ore 12,00 del giorno di arrivo alle ore 12,00 del giorno 
di partenza)



- utilizzo, per l’intero soggiorno, del kit benessere con morbido accappatoio,telo e 
ciabattine (BORSA E CIABATTINE IN REGALO!!!)

     

SPECIALE BENISSIMO
Hotel & Benessere

AQVADEI
RITUALE ALL’OLIO DI OLIVA

Due notti con sistemazione in camera doppia standard

Rigenerarsi con trattamenti antiossidanti e ricchi di vitamina E grazie
alle miracolose proprietà dell’olio di oliva della nostra terra .
Offerta valida per soggiorni compresi tra 1 Ottobre e il 6 Dicembre
-Due notti con sistemazione in camera doppia standard
-Trattamento di mezza pensione
-Accappatoio per i trattamenti
-Un Idromassaggio esfoliante all’Olio di Oliva
-Un Fango corpo rigenerante all’ Olio d’Oliva ( per Lui)
-Una Trattamento viso Antiossidante all’Olio di Oliva ( per Lei)
-Un Massaggio all’Olio d’Oliva ( 40 min)
-Due percorsi di idromassaggio nella piscina salina
-Accesso alla SPA “Acqua degli Dei” con libero uso della Sauna, del Bagno Turco 
del Frigidarium, dei Bollori e della Piscina Acqua degli Dei con percorso di  
idromassaggi.

Costo a persona euro 266,00       Socio Aci Totale  a persona Euro 234,00

Per ulteriore informazione o chiarimenti contattaci ACI MOTOR TOUR 
ASSISTENZA TURISTICA.



ACI Motor Tour • Consulenza Turistica
c/o Automobile Club Terni • Via Cesare Battisti, 121 • 05100 Terni
Tel. 0744 425746 • Fax 0744 58646 • E.mail: aciservizi.terni@libero.it • www.terni.aci.it
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