
Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

Pacchetti Benessere 2023
tutto il 2023

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 83,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Bijoux

Fuga di una notte
tutto il 2023

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

-Trattamento in camera e colazione
-Percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium e docce
emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 21:00)

HB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
FB: € 62,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 45,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 76,00
Massaggio da 20 min: € 30,00 per persona
Massaggio da 50 min: € 50,00 per persona

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | Classic: € 10,00 | Superior: € 20,00
J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00

Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 32,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 78,00*

Riduzioni

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 124,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Superior

Just Relax
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-Percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium e docce
emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 21:00)

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 60,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 118,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 150,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Superior

Magic Moments
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-Percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium e docce
emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 21:00)
-Massaggio da 20 min personalizzabile con blend aromatizzati

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 60,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 144,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta se

accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie dedicate.
Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 170,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Superior

Total Relax
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-Percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium e docce
emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 21:00)
-Massaggio da 50 min personalizzabile con blend aromatizzati

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 60,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 164,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 175,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Superior

Himalaya & Relax
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-Percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium e docce
emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 21:00)
-Massaggio detossinante e riequilibrante da 50 min ai Sali Rosa dell'Himalaya

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 60,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 169,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 175,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Superior

Hawaii & Relax
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-Percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium e docce
emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 22:00)
-Massaggio hawaiiano "lomi lomi" da 50 min

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 60,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 169,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 175,00 per persona a notte in camera Matrimoniale Superior

Rituale del Sonno
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-Percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium e docce
emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 22:00)
- Nuovo trattamento "rituale del sonno" ispirato al massaggio indonesiano con effetti benefici sul sistema

nervoso - durata 50 min

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 60,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 169,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 289,00 per persona - 2 notti in camera Matrimoniale Superior

Magic WeekEnd
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-2 ingressi al percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium
e docce emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 22:00)
-1 Massaggio da 20 min personalizzabile con blend aromatizzati

- 1 Trattamento viso per lui & per lei

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 129,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 279,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta se

accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 329,00 per persona - 2 notti in camera Matrimoniale Superior

Total Relax WeekEnd
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-2 ingressi al percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium
e docce emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 22:00)
-1 Massaggio da 50 min personalizzabile con blend aromatizzati

- 1 Trattamento corpo per lui & per lei

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 129,00 (NO SPA e cocktail)*
3°/4° letto adt: € 319,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 334,00 per persona - 2 notti in camera Matrimoniale Superior

Dalle Hawaii all'Himalaya
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-2 ingressi al percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium
e docce emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 22:00)
-Massaggio detossinante e riequilibrante da 50 min ai Sali Rosa dell'Himalaya

-Massaggio hawaiiano "lomi lomi" da 50 min

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 129,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 324,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 334,00 per persona - 2 notti in camera Matrimoniale Superior

Pietre e fango WeekEnd
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-2 ingressi al percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium
e docce emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 22:00)
- 1 Trattamento viso "Remedy" da 50 min con abbinato massaggio viso alle pietre di Giada 

- 1 Trattamento/massaggio da 50 min antiossidante con acqua e fanghi termali dei bagni di Pisa

FB: € 31,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B: € 55,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse): € 86,00

Supplementi camere:
Singola: € 30,00 | J.Suite: € 50,00 | Suite: € 70,00
Altri Supplementi:

Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 129,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 324,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 201,00 per persona a notte in Suite

Special Moments
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
- Bottiglia di prosecco e frutta in camera

-1 Percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium e docce
emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 22:00)
- 1 Rilassante massaggio di coppia localizzato da 20 min personalizzabile con blend aromatizzati

FB: € 39,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B in suite: € 80,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse) in suite: € 114,00

Altri Supplementi:
Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 95,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 175,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni



Grand Hotel Villa Itria 
VIAGRANDE  (CT )

€ 349,00 per persona a notte in Suite

Exclusive Moments
tutto il 2023

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in mezza pensione - bevande escluse
-Bottiglia di champagne e frutta in camera

-2 ingressi al percorso benessere di 90 min che include: kit cortesia (telo e ciabattine), bagno turco, frigidarium
e docce emozionali, piscina interna riscaldata, Jacuzzi con cromoterapia, zona relax con angolo tisaneria e frutta

-Cocktail time presso il Bar Circe (tra le 18:00 e le 22:00)
- 1 Rilassante massaggio di coppia Total Body da 50 min personalizzabile con blend aromatizzati

FB: € 39,00 per persona a notte (bevande escluse)
Giorno Extra in B&B in suite: € 86,00
Giorno Extra in HB (bevande escluse) in suite: € 125,00

Altri Supplementi:
Infant 0/4 anni n.c.: Gratis (pasti a consumo)
3°/4° letto 4/13 anni n.c.: € 105,00 (NO SPA e Cocktail)*
3°/4° letto adt: € 340,00*

Riduzioni

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

*3°/4° letto disponibili solo da Classic in poi
I Minori possono accedere solo alla piscina coperta
se accompagnati da un adulto e nelle fasce orarie
dedicate. Per info e disponibilità contattare la SPA

N.B.: L'accesso non è consentito agli infant 0/3 anni


