
LA CASETTA DELLA SPA
DEL RIFUGIO CAMPOLONGO

SAUNA, BAGNOTURCO, VASCA IDROMASSAGGIO,
STANZA DEL RELAX

compresa consegna della borsa wellness con accappatoio, asciugamano,
ciabattine e tutti i servizi doccia e relax

IMPORTANTE: la casetta della SPA sarà ad uso esclusivo di chi la prenota
e verrà sanificata dal nostro personale ad ogni cambio turno

IL LISTINO DELLA SPA
I prezzi riportati sono a persona e per 2 ore

con i seguenti orari:
9.30-11.30 11.45-13.45 14.00-16.00 16.15-18.15 18.30-20.30

€ 70,00 per una persona
€ 110,00 per due persone
€ 140,00 per tre persone

€ 170,00 per quattro persone
€ 200,00 per cinque persone
€ 230,00 per sei persone

Per i bambini di età inferiore ai 10 anni € 20,00

RIFUGIO
CAMPOLONGO

RIFUGIO CAMPOLONGO
LOCALITÀ CAMPOLONGO, MT. 1550
ROTZO (VI) ALTOPIANO DI ASIAGO
tel. 0424 66487 - 340 0897822
www.centrofondocampolongo.it



LA CAREZZA
€ 160,00 a coppia - durata 3 ore emezza

prevede l’entrata alla casetta della spa
riservata per passare due ore in un contesto

di relax e armonia totale
abbinata ad un massaggio con la spazzola consigliato

anche prima dell’entrata in spa.
Oltre a rilassare mente e corpo e alleviare le tensioni,

ha azione esfoliante e stimola il buon
funzionamento della circolazione

LA COCCOLA
€ 170,00 a coppia - durata 3 ore emezza

prevede l’entrata alla casetta della spa
riservata per passare due ore in un contesto

di relax e armonia totale abbinata
ad un massaggio rilassante

con olio caldo e gocce di oli essenziali
che richiamano il profumo dei boschi

IL SOGNO
€180,00 a coppia - durata 3 ore emezza

prevede l’entrata alla casetta della spa
riservata per passare due ore in un contesto

di relax e armonia totale abbinata ad un massaggio
rilassante e avvolgente

eseguito con una profumata candela cosmetica
a base di burro di Karité,

che renderà la vostra pelle nutrita, morbida e vellutata

PACCHETTIWELLNESS
PER LA COPPIA


