
4 SPA Resort Hotel
AC I  CASTELLO (CT )

Info e Prenotazioni 0921.93325 - www.agarliviaggi.it

Pacchetti Benessere 2023
dal 01/02 al 31/05 - esclusi ponti e festività

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia



4 SPA Resort Hotel
AC I  CASTELLO (CT )

€ 125,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Superior

Benessere e riposo
dal 01/02 al 31/05 - esclusi ponti e festività

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

-Trattamento in mezza pensione (bevande escluse)
-1 Percorso Benessere da 1 ora (Sauna Finlandese, Bagno turco, Bagno romano,

Doccia emozionale con cromoterapia, cascata di ghiaccio, 4 piscine
idromassaggio con acqua salina, zone relax, servizio tisaneria)

-Kit Spa: accappatoio e Ciabattine

Infant 0/5 anni n.c.: Gratis (Pasti al consumo)
3°/4° letto 5/17 anni n.c.: € 65,00 a notte in HB (NO SPA)
3°/4° letto adulti: -15%

Riduzioni e quote:
Notte supplementare in b&b: € 65,00 per persona - HB
Supplementare: € 33,00 per persona
Doppia uso singola: € 40,00 a notte
Suppl. Camera Executive € 20,00 per notte

Supplementi (non commissionabili):

NB: SPA Chiusa tutti i Lunedì



4 SPA Resort Hotel
AC I  CASTELLO (CT )

€ 155,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Superior

Coccole di benessere
dal 01/02 al 31/05 - esclusi ponti e festività

Info e Prenotazioni 0921.93325 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione (bevande escluse)
-1 Percorso Benessere da 1 ora (Sauna Finlandese, Bagno turco, Bagno romano, Doccia

emozionale con cromoterapia, cascata di ghiaccio, 4 piscine idromassaggio con acqua salina,
zone relax, servizio tisaneria)

-Kit Spa: accappatoio e Ciabattine
- Massaggio Express Localizzato da 25'

Infant 0/5 anni n.c.: Gratis (Pasti al consumo)
3°/4° letto 5/17 anni n.c.: € 65,00 a notte in HB (NO SPA)
3°/4° letto adulti: -15%

Riduzioni e quote:
Notte supplementare in b&b: € 65,00 per persona -
HB Supplementare: € 33,00 per persona
Doppia uso singola: € 40,00 a notte
Suppl. Executive € 20,00 per notte

Supplementi (non commissionabili):

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

NB: SPA Chiusa tutti i Lunedì



4 SPA Resort Hotel
AC I  CASTELLO (CT )

€ 170,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Executive con Balcone

Remise en Forme

Info e Prenotazioni 0921.93325 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione (bevande escluse)
-Spa Privata da 1 ora

-Kit Spa: accappatoio, Telo Sauna e Ciabattine
-Piscina esterna con Solarium e lettino, ombrellone e telo

Infant 0/5 anni n.c.: Gratis (Pasti al consumo)
3°/4° letto 5/17 anni n.c.: € 65,00 a notte in HB (NO SPA)
3°/4° letto adulti: -15%

Riduzioni e quote:
Notte supplementare in b&b: € 70,00 per persona - HB
Supplementare: € 33,00 per persona
Doppia uso singola: € 105,00 a notte
Camera Executive con balcone Vista Mare: € 15,00 a notte

Supplementi (non commissionabili):

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

dal 01/02 al 31/05 - esclusi ponti e festività

NB: SPA Chiusa tutti i Lunedì



4 SPA Resort Hotel
AC I  CASTELLO (CT )

€ 180,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Executive con Balcone

Benessere Lui e Lei

Info e Prenotazioni 0921.93325 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione (bevande escluse)
1 Percorso Benessere da 1 ora (Sauna Finlandese, Bagno turco, Bagno romano,

Doccia emozionale con cromoterapia, cascata di ghiaccio, 4 piscine
idromassaggio con acqua salina, zone relax, servizio tisaneria)

-Kit Spa: accappatoio e Ciabattine
-1 Massaggio Relax da 45 min. agli oli profumati

Infant 0/5 anni n.c.: Gratis (Pasti al consumo)
3°/4° letto 5/17 anni n.c.: € 65,00 a notte in HB (NO SPA)
3°/4° letto adulti: -15%

Riduzioni e quote:
Notte supplementare in b&b: € 70,00 per persona -
HB Supplementare: € 33,00 per persona
Doppia uso singola: € 105,00 a notte
Camera executive vista mare: € 15,00 a notte

Supplementi (non commissionabili):

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

dal 01/02 al 31/05 - esclusi ponti e festività

NB: SPA Chiusa tutti i Lunedì



4 SPA Resort Hotel
AC I  CASTELLO (CT )

€ 215,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Executive con Balcone

My Romance

Info e Prenotazioni 0921.93325 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione (bevande escluse)
-Spa Privata da 1 ora

-Massaggio Relax di coppia alle essenze profumate (45 min)
-Kit Spa: accappatoio e Ciabattine

-Piscina esterna con Solarium e lettino, ombrellone e telo

Infant 0/5 anni n.c.: Gratis (Pasti al consumo)
3°/4° letto 5/17 anni n.c.: € 65,00 a notte in HB (NO SPA)
3°/4° letto adulti: -15%

Riduzioni e quote:
Notte supplementare in b&b: € 70,00 per persona -
HB Supplementare: € 33,00 per persona
Doppia uso singola: € 105,00 a notte
Executive Vista mare: € 15,00 a notte

Supplementi (non commissionabili):

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

dal 01/02 al 31/05 - esclusi ponti e festività

NB: SPA Chiusa tutti i Lunedì



4 SPA Resort Hotel
AC I  CASTELLO (CT )

€ 345,00 per persona - 3 notti in camera Matrimoniale Executive con Balcone

Total Relax

Info e Prenotazioni 0921.93325 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione (bevande escluse)
-2 Percorsi Benessere da 1 ora Sauna Finlandese, Bagno turco, Doccia emozionale
con cromoterapia, cascata di ghiaccio, 4 piscine idromassaggio con acqua salina,

zone relax, servizio tisaneria)
-Kit Spa: accappatoio e ciabattine

-Piscina esterna con Solarium e lettino, ombrellone e telo

Infant 0/5 anni n.c.: Gratis (Pasti al consumo)
3°/4° letto 5/17 anni n.c.: € 65,00 a notte in HB (NO SPA)
3°/4° letto adulti: -15%

Riduzioni e quote:
Notte supplementare in b&b: € 65,00 per persona -
HB Supplementare: € 33,00 per persona
Doppia uso singola: su richiesta
Camera executive vista mare: € 15,00 a notte

Supplementi (non commissionabili):

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

dal 01/02 al 31/05 - esclusi ponti e festività

NB: SPA Chiusa tutti i Lunedì


