
 07 – 08 Marzo 
245€

La quota comprende:
– trasporto in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma
– soggiorno 1 notte presso Roseo Euroterme Wellness Resort 4* di Bagno di Romagna
– camera resort a disposizione dalle 10:30 del giorno di arrivo alle 18:00 del giorno di 

partenza
– utilizzo piscina termale acqua solfurea 45°, interna ed esterna, con docce cervicali, 

zone idromassaggio, lettini relax ad immersione, dalle 10:30 del giorno di arrivo, 
alle 18:00 del giorno di partenza

– kit spa (accappatoio e ciabattine) e utilizzo frigobar in camera
– trattamento di Pensione Completa Bevande Incluse, all'interno del Resort, dal 

pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno (inclusi 2 pranzi + 1 cena + 1 colazione)
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria Allianz

FESTA DELLA DONNA FESTA DELLA DONNA alal

ROSEO EUROTERMEROSEO EUROTERME
WELLNESS RESORT WELLNESS RESORT 

Singola +38€



Programma:

07 Marzo.   Ore 07:00 ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti  (verranno definiti in base
ad adesioni, e comunicati 5 giorni ante partenza, con relativi orari).  Partenza in bus GT
per  Bagno  di  Romagna,  tranquillo  borgo  collinare,  alle  porte  del  Parco  delle  Foreste
Casentinesi.   Ore 10:00 circa arrivo a Bagno di  Romagna, presso il  Roseo Euroterme
Wellness Resort 4*.  Disbrigo formalità di check-in e consegna delle camere, a partire
dalle 10:30.  Tempo libero per rilassarsi nella calda piscina termale del Resort, interna ed
esterna, con docce e cascate cervivali, gettiti idromassaggio, lettini ad immersione  (Un
bagno dalle tradizioni secolari con la forza curativa delle acque termali; l'acqua
termale che sgorga naturalmente a 45° alla sorgente, situata all'interno del centro
viene  immessa  continuamente  in  piscina,  garantendo  un  ricambio  continuo  a
beneficio delle proprietà terapeutiche dell'acqua);  oppure per visitare liberamente il
caratteristico borgo di Bagno di Romagna, raggiungibile con una tranquilla passeggiata di
10 minuti; o per fare passeggiate nei molti sentieri e piste ciclabili presenti nella zona;  o
per rilassarsi con trattamenti o massaggi all'interno del resort (facoltativi a pagamento, da
prenotare prima dell'arrivo).  Pranzo presso il ristorante dell'hotel  (ingresso dalle 12:15
alle  13:45).    Cena  presso  il  ristorante  dell'hotel  (ingresso  dalle  19:15  alle  20:45).
Pernottamento nella camera assegnata.

08  Marzo.  Prima  colazione  in  hotel  (ingresso  dalle  07:30  alle  10:30).   Giornata  a
disposizione per passeggiate in libertà, visite libere; e per rilassarsi all'interno del resort,
con ingresso nella calda piscina termale interna-esterna (inclusa), o con una calda tisana
presso le sale relax (inclusa), o con un trattamento benessere nel centro specializzato del
resort (facoltativo a pagamento).  Pranzo in ristorante dell'hotel (ingresso dalle 12:15 alle
13:45).   Ore  18:00  rilascio  delle  camere  e  successivo  ritrovo  dei  partecipanti  alla  hall;
partenza in bus per rientro nelle località di partenza, previsto per le 21:00 circa.

DISPONIBILITA' CAMERE LIMITATA...!!!

ACCONTO 80€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO GIOVEDI 05 GENNAIO,
SALVO POSSIBILI PROROGHE

SALDO ENTRO SABATO 25 FEBBRAIO 

info & prenotazioni:


