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Week-end Relax in Valle d’Aosta

Dal 20 al 21 ottobre 2018 (2 giorni - 1 notte)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN
RESORT 4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
INGRESSO ALLE TERME DI PRÈ SAINT DIDIER - TRATTAMENTI TERMALI

Dimenticate lo stress del quotidiano, rigeneratevi in luoghi d’altri
tempi, immergetevi nel morbido calore delle acque, lasciatevi
cullare da dolci idromassaggi e fatevi coccolare dal benessere
per una totale remise en forme…. Le Terme di Pré Saint Didier
sono famose sin dai tempi antichi per le proprietà rilassanti delle
loro acque, in grado di regalare un completo benessere
psicofisico. Le fonti calde della zona erano, infatti, già conosciute
in epoca romana e possono vantare 1000 anni di storia. Le
Terme di Pré Saint Didier sono un gioiello che brilla nel cuore
della Valle d’Aosta, uno spazio senza tempo che offre una nuova
filosofia di centro termale come luogo di benessere, relax,
rigenerazione e rinascita, rifacendosi alla sapienza e alla
tradizione delle antiche terme romane.
1° GIORNO: SABATO 20.10.18 - RIVIERA LIGURE / VALLE D’AOSTA - Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari
stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Valle d’Aosta. Arrivo a Prè St. Didier, sistemazione nel
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Resort 4 stelle delle Terme (www.qctermedipre.it). ed ingresso al suo centro benessere. Light buffet incluso. L’Hotel
è il Resort 4 stelle delle terme, completamente rinnovato, dispone di una nuovissima Spa a disposizione degli ospiti.
Facoltativo ingresso alle terme di Prè St. Didier (€ 55). Cena e pernottamento.
2° GIORNO: DOMENICA 21.10.18 - VALLE D’AOSTA / RIVIERA LIGURE - Colazione in hotel. Ingresso alle terme
di Pré Saint Didier per una intera giornata dedicata al relax. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno, cena
libera.
Trattamenti termali - Non è previsto un percorso obbligatorio, ciascun Ospite è libero di organizzare la giornata in
base alle proprie preferenze. - È necessario portare soltanto il costume da bagno.

Quota individuale di partecipazione € 280
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 40
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel QC Terme 4 stelle - Light buffet, cena,
pernottamento del 20.10 e prima colazione del 21.10 - Ingresso al centro benessere dell’hotel nella giornata di
domenica 20.10 - Ingresso alle terme di Pré Saint Didier per l’intera giornata del 21.10 - Accompagnatore (con
minimo 35 partecipanti) - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Ingresso alle terme di Pré St Didier nella giornata di Sabato 20
ottobre € 55 - Trattamenti e massaggi facoltativi a pagamento - Le bevande ai pasti - I pasti non indicati in programma
- Gli extra personali in genere - Le mance - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione
annullamento facoltativa € 18 in camera doppia e € 20 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).

TERME DI PRÉ SAINT DIDIER
L’ingresso alle terme comprende l'utilizzo di tutte le oltre 40 pratiche termali dislocate nei 2 edifici collegati da un
corridoio interrato e nel giardino esterno. Non è previsto un percorso obbligatorio, ciascun Ospite è libero di
organizzare la giornata in base alle proprie preferenze. È inclusa la fornitura di accappatoio, telo spugna e ciabatte,
accesso al light buffet delle terme con frutta e verdura, prodotti da forno, infusi e succhi di frutta, prodotti di cosmesi
e per la toilette all'interno degli spogliatoi. È necessario portare soltanto il costume da bagno (non ci sono limitazioni
alla tipologia). Durante la giornata il Maestro del Benessere organizza inoltre degli eventi di benessere, compresi
nell'entrata al centro termale, per ritrovare in modo corretto bellezza e forma fisica, conducendo gli Ospiti in tecniche
di rilassamento, esercizi e trattamenti per il corpo effettuati nelle saune, maschere di bellezza e peeling aromatizzati
nel bagno vapore.
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