
Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.itInfo e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

Resort La Battigia
 

Beach and SPA

ALCAMO MAR INA  (T P )

Pacchetti Benessere 2023
fino al 24/05/2023



Resort La Battigia
 

Beach and SPA
ALCAMO MAR INA  (T P )

1 Notte: € 90,00 per persona in camera comfort

Pacchetto Pernottamento con accesso SPA
fino al 24/05/2023 (esclusi ponti e festività)

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

- Trattamento in camera e colazione
- 1 ingresso SPA con percorso benessere da 90': Bagno Turco, Sauna, Docce Emozionali con
aromaterapia e cromoterapia, Doccia Scozzese, Fontana di ghiaccio, Stanza del sale, Piscina

Idromassaggio con cascata cervicale, geyser lounge e zona relax con angolo tisane e musicoterapia
- Kit Wellness: telo, accappatoio e ciabattine

- Utilizzo della piscina all'aperto

Camera Deluxe: € 20,00 a camera a notte
Junior suite: € 40,00 a camera a notte
Suite: € 60,00 a camera a notte

Supplementi:

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis
3°/4° letto: -50%

Riduzioni:

Animali di piccola taglia ammessi senza supplemento 
(da comunicare al momento della prenotazione)



Resort La Battigia
 

Beach and SPA
ALCAMO MAR INA  (T P )

1 Notte: € 120,00 per persona in camera comfort

Pacchetto Pernottamento con cena e accesso SPA
fino al 24/05/2023 (esclusi ponti e festività)

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

- Trattamento mezza pensione (bevande escluse)
-Calice di prosecco di benvenuto

- 1 ingresso SPA a persona con percorso benessere da 90': Bagno Turco, Sauna, Docce Emozionali
con aromaterapia e cromoterapia, Doccia Scozzese, Fontana di ghiaccio, Stanza del sale, Piscina

Idromassaggio con cascata cervicale, geyser lounge e zona relax con angolo tisane e musicoterapia
- Kit Wellness: telo, accappatoio e ciabattine

- Utilizzo della piscina all'aperto

Camera Deluxe: € 20,00 a camera a notte
Junior suite: € 40,00 a camera a notte
Suite: € 60,00 a camera a notte

Supplementi:

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis
3°/4° letto: -50%

Riduzioni:

Animali di piccola taglia ammessi senza supplemento 
(da comunicare al momento della prenotazione)



Resort La Battigia
 

Beach and SPA
ALCAMO MAR INA  (T P )

1 Notte: € 165,00 per persona in camera comfort

Pacchetto Pernottamento in HB con massaggio e accesso SPA
fino al 24/05/2023 (esclusi ponti e festività)

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

- Trattamento mezza pensione (bevande escluse)
-Calice di prosecco di benvenuto

-1 Massaggio Aloha con aromaterapia da 50' a persona
- 1 ingresso SPA a persona con percorso benessere da 60': Bagno Turco, Sauna, Docce Emozionali
con aromaterapia e cromoterapia, Doccia Scozzese, Fontana di ghiaccio, Stanza del sale, Piscina

Idromassaggio con cascata cervicale, geyser lounge e zona relax con angolo tisane e musicoterapia
- Kit Wellness: telo, accappatoio e ciabattine

- Utilizzo della piscina all'aperto

Camera Deluxe: € 20,00 a camera a notte
Junior suite: € 40,00 a camera a notte
Suite: € 60,00 a camera a notte

Supplementi:

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis
3°/4° letto: -50%

Riduzioni:

Animali di piccola taglia ammessi senza supplemento 
(da comunicare al momento della prenotazione)


