LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator

INVERNO 2019/2020

TERRA DI LAPPONIA:
IVALO e una notte in AURORA CABIN
4 giorni/ 3 notti
.

La Lapponia finlandese è quanto di più si avvicini al sogno di una terra mitica. I contrasti costituiscono il
fattore chiave della sua bellezza, caratterizzata dai giorni bui dell’inverno. Lasciare il rumore dei
comprensori sciistici e delle città per immergersi nella quiete della natura incontaminata è una questione di
pochi minuti. Saariselkä, Ivalo e Inari costituiscono insieme una meta per addentrarsi nei misteri della
cultura lappone. Divertitevi con le più svariate attività all’aperto, in strutture moderne e con un’ospitalità
genuina.

Partenze: dal 1° Novembre 2019 al 29 Aprile 2020
il venerdì
(esclusi periodi delle festività, dal 20 Dicembre 2019 al 10 Gennaio 2020)
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno – venerdì: Italia/Ivalo
Voli di linea Italia/Ivalo, via Helsinki.
All’arrivo, trasferimento collettivo dall’aeroporto di Ivalo all’hotel prenotato.
All’arrivo, consegna dell’abbigliamento termico a disposizione per tutto il soggiorno.
Sistemazione nella camera riservata.
Cena in ristorante.
Pernottamento.
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2°giorno – sabato: Ivalo, alla ricerca delle luci del Nord
Prima colazione.
Giornata a disposizione per attività e safari.
In serata, dopo aver preso informazioni sulle previsioni del tempo partenza in auto verso luoghi in
cui il cielo è più “pulito” e la probabilità di vedere l'aurora boreale è più alta. La vostra guida
esperta, un “cacciatore” professionista di “aurore”, avrà alcune storie interessanti da raccontare.
Bevande calde e snack sono inclusi. Le fotografie scattate vi verranno inviate via e-mail.
durata: 2 – 3 ore
Cena e pernottamento.
3°giorno – domenica: Ivalo/ in aurora cabin all’Aurora Village
Prima colazione.
Giornata a disposizione per attività e safari.
Nel pomeriggio, trasferimento riservato all’Aurora Village.
Sistemazione nell’Aurora Cabin prenotata.
Le Aurora Cabin possono avere due letti singoli o un letto matrimoniale e possono ospitare sino a 4
persone con due letti supplementari
All’interno, una macchina per caffè espresso e un bollitore insieme a cialde e bustine di tè; un'area
salotto; bagno con doccia e servizi privati, asciugacapelli, shampoo, balsamo e gel doccia; finestre
riscaldate: anche il ghiaccio o le forti nevicate non rovineranno la tua vista. Il soffitto panoramico
in vetro è riscaldato al laser per tenerlo pulito! Wifi gratuito: c’è una rete Wi-Fi a banda larga 4G in
ogni cabina.
Cena e pernottamento.
4° giorno – lunedì: Aurora Village/Ivalo/Italia
Prima colazione in ristorante.
Trasferimento collettivo in aeroporto.
Partenza con voli di linea per l’Italia, via Helsinki.

SISTEMAZIONI PREVISTE (o similari)
IVALO --> HOTEL IVALO
IVALO --> AURORA VILLAGE

LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator

LE QUOTE, per persona, a partire da:
minimo due partecipanti, una notte in Aurora cabin
Mezza pensione, escursione alla ricerca dell’aurora inclusa
Con voli FINNAIR da Roma
Periodicità
In doppia
In singola
In tripla
1/11-18/12 2019; 7/1-23/1 2020; 9/231/3 2020
1.210,00
1.515,00
Su richiesta
Altissima stagione: 19/12/19-6/1/20 e
24/1-8/2/20 (su riconferma)
1.620,00
1.980,00
Su richiesta
1-20/4 2020
1.085,00
1.245,00
Su richiesta
Supplemento voli da Milano: a partire da € 125,00 per persona/adulti; altissima stagione a partire da €
390,00 per persona/adulti; 1-20/4/20 a partire da € 85,00 per persona/adulti

Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 165,00 per persona da Roma; da € 155,00 per
persona/da Milano
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Le quote comprendono:
• Voli di linea Finnair Roma/Ivalo/Roma, via Helsinki, classe economy
• Franchigia bagaglio kg 20
• trasferimento collettivo dall’aeroporto di Ivalo all’Hotel Ivalo, il 1° giorno
• abbigliamento termico durante il soggiorno (fornito dalla struttura)
• sistemazione presso l’hotel Ivalo in camera con servizi privati, per 2 notti
• trasferimento dall’hotel Ivalo all’Aurora Village il 3° giorno
• sistemazione presso l’Aurora Village in Aurora Cabin con servizi privati, per 1 notte
• trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno
• escursione in auto con guida alla ricerca dell’Aurora Boreale
• trasferimento collettivo dall’Aurora Village all’aeroporto di Ivalo, il 4° giorno
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono:
• spese apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• escursioni non incluse
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'
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ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
•
•

Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

IVALO - ESCURSIONI FACOLTATIVE
ASSISTENZA: tutte le escursioni sono con guida parlante inglese
PARTENZA: il luogo di partenza verrà comunicato in fase di spedizione documenti di viaggio
BAMBINI: I bambini vengono sistemati in una slitta trainata dalla motoslitta.
EQUIPAGGIAMENTO: a tutti i partecipanti verrà fornito equipaggiamento termico adeguato.
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA: sono previste due persone per motoslitta, o è previsto un supplemento per
la guida singola della motoslitta; i partecipanti devono essere in possesso della patente.
I bambini di età inferiore ai 12 anni vengono messi in una slitta trainata dalla motoslitta.
l conducente della motoslitta è responsabile per i danni arrecati al veicolo.

LE ESCURSIONI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI, A CAUSA DI CONDIZIONI
ATMOSFERICHE AVVERSE.
SAFARI ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
[A1] AVVENTURA IN SLITTA ALLA RICERCA DELLE LUCI DE NORD
[A2] SAFARI IN AUTO ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
[A3] LUCI DEL NORD IN MOTOSLITTA
[A4] PASSEGGIATA CON LE RACCHETTE DA NEVE SOTTO LE LUCI DELL’AURORA
[A1] AVVENTURA IN SLITTA ALLA RICERCA DELLE LUCI DE NORD
Seduti comodamente sulla slitta coperti da una pelliccia, trainati da una motoslitta, potrete godere della
vista di quanto vi circonda dal tetto di vetro della slitta. La tua guida ti condurrà in un punto in cui l'aurora
boreale danza spesso in cielo.
Bevande calde e snack sono inclusi così come le storie raccontate dalla tua guida esperta. Le fotografie
scattate verranno inviate alla tua e-mail.
QUOTA PER PERSONA: € 125 per adulto; € 75 per bambino (4-14 anni)
DURATA: 1,5 - 2 ore
PARTENZA: ora da concordare. Minimo 2 adulti.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1° NOV - 15 APR
[A2] SAFARI IN AUTO ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
Dopo aver controllato le previsioni del tempo partiamo in auto verso i luoghi in cui il cielo è più chiaro e la
probabilità di vedere l'aurora boreale è più alta. La vostra guida esperta, un cacciatore d’Aurore
professionista avrà alcune storie interessanti da raccontare.
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Bevande calde e spuntino sono incluse. Le fotografie scattate saranno inviate al tuo indirizzo e-mail.
QUOTA PER PERSONA: € 130
DURATA: 2 – 3 ore
PARTENZA: ora da concordare. Minimo 2 persone.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° SET - 15 APR
[A3] LUCI DEL NORD IN MOTOSLITTA
Alla guida di una motoslitta possiamo andare dovunque! La tua guida, un “cacciatore” professionista di
“Aurore” vi condurrà attraverso boschi innevati lontano da qualsiasi luce artificiale per individuare le Luci
del Nord. È davvero emozionante guidare di notte. Si potrebbero anche vedere apparire davanti ai fari,
improvvisamente, conigli bianchi o renne.
Bevande calde e spuntino sono incluse, così come le storie raccontate dalla tua guida esperta. Le fotografie
scattate verranno inviate alla tua e-mail.
QUOTA PER PERSONA: 150 € per adulto (2 persone che condividono una motoslitta)
Supplemento per la guida da solo da 50 €
DURATA: 2 ore
PARTENZA: ora da concordare. Minimo 2 adulti.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 NOV - 15 APR.
Età minima: 15 anni compiuti
[A4] PASSEGGIATA CON LE RACCHETTE DA NEVE SOTTO LE LUCI DELL’AURORA
Calzate un paio di racchette da neve e seguite la vostra guida professionista nei boschi innevati circostanti.
Il tour seguirà un facile percorso a piedi con un po’ di neve profonda. Se avrete fortuna l'aurora boreale
danzerà sopra di voi.
QUOTA PER PERSONA: 85 €
DURATA: 1,5 - 2 ore
PARTENZA: ora da concordare. Minimo 2 adulti.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.

SAFARI CON GLI HUSKY
[H1] SAFARI CON GLI HUSKY NELLA NATURA LAPPONE
[H2] SAFARI CON GLI HUSKY, CON PRANZO
[H3] AVVENTURA NOTTURNA CON GLI HUSKY
[H1] SAFARI CON GLI HUSKY NELLA NATURA LAPPONE
L’allevatore di husky ti verrà a prendere alla reception dell'Aurora Village e ti condurrà alla fattoria husky
nelle vicinanze. Ti verranno date istruzioni su come controllare le slitte, su cui salirai in coppia. Uno seduto
sulla slitta e l'altro conducendola. A metà percorso ti verranno servite bevande calde e potrete scambiarvi il
posto, prima di tornare indietro.
QUOTA PER PERSONA: 179 € per adulto (con 2 persone che condividono una slitta)
€ 115 per bambino (4-14 anni)
DURATA: 2 ore
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 adulti.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 NOV - 15 APR.
[H2] SAFARI CON GLI HUSKY, CON PRANZO
Un safari con gli husky di mezza giornata attraverso i paesaggi innevati delle foreste della Lapponia. Ci
fermiamo a metà strada per un pranzo nella natura e potrai imparare molto sugli husky dalla tua guida, un
allevatore professionista. Sulla via del ritorno potrai scambiare il tuo posto, in modo che tutti e due
proviate a guidare la muta!
QUOTA PER PERSONA: 205 € per adulto (con 2 persone che condividono una slitta)
€ 145 per bambino (4-14 anni)
DURATA: 4 ore
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PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 adulti.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 NOV - 15 APR.
[H3] AVVENTURA NOTTURNA CON GLI HUSKY
Il buio della notte è illuminato dalla neve splendente che riflette la luce fioca delle stelle e della luna che
splende in cielo. L'esperienza sarà unica, poiché è incredibile “scivolare” nella foresta di notte sotto l'aurora
boreale, mentre il silenzio che vi circonda è rotto solo dall’ ansimare dei cani.
QUOTA PER PERSONA: 205 € per adulto (con 2 persone che condividono una slitta)
€ 145 per bambino (4-14 anni)
DURATA: 3 ore
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 adulti.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 NOV - 15 APR.

SAFARI IN MOTOSLITTA
[S2] SAFARI IN MOTOSLITTA CON PESCA NEL GHIACCIO
[S3] SAFARI IN MOTOSLITTA (2 ore)
[S4] SAFARI IN MOTOSLITTA (4 ore)
[S2] SAFARI IN MOTOSLITTA CON PESCA NEL GHIACCIO
Questo programma ti porta in una breve avventura in motoslitta alla ricerca un posto su un fiume
ghiacciato per tentare la fortuna con la pesca nel ghiaccio. Imparerai a praticare un buco nel ghiaccio
spesso e divertirti ad attirare il pesce. Nel caso in cui catturassi un pesce, possiamo chiedere al nostro chef
di prepararlo per un pranzo o una cena!
QUOTA PER PERSONA: 99 € per adulto (2 persone che condividono una motoslitta)
Supplemento per la guida da solo da 50 €
€ 48 per i bambini (4-14 anni), seduto in una slitta
DURATA: 1 ora
PARTENZA: ora da concordare. Minimo 2 adulti.
COMPRESO: abbigliamento invernale, guida.
NOTA: il conducente ha bisogno di una patente di guida valida.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.
[S3] SAFARI IN MOTOSLITTA (2 ore)
Guidare attraverso i boschi innevati, sul fiume ghiacciato mentre ammiri la bellezza della natura lappone: la
tua guida ti conduce in questo emozionante safari in motoslitta. Tieni la macchina fotografica a portata di
mano! Si faranno un paio di stop per scattare foto fantastiche e parlare con la tua guida della vita in
Lapponia.
QUOTA PER PERSONA: 120 € per adulto (2 persone che condividono una motoslitta)
Supplemento per la guida in solitaria da 50 €
€ 75 per i bambini (4-14 anni), seduto in una slitta
DURATA: 2 ore
PARTENZA: ora da concordare. Minimo 2 adulti.
COMPRESO: abbigliamento invernale, guida.
NOTA: il conducente ha bisogno di una patente di guida valida.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 NOV - 15 APR.
[S4] SAFARI IN MOTOSLITTA (4 ore)
Questa escursione di mezza giornata ti porta attraverso i paesaggi innevati, sulle rive di un lago ghiacciato
dove preparerai uno spuntino tradizionale sul fuoco in una capanna all'aperto.
Ci saranno molte opportunità per scattare foto straordinarie. Portate con voi la macchina fotografica!
QUOTA PER PERSONA: 255 € per adulto (guida da solo)
Età minima: 18 anni compiuti
DURATA: 4 ore
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PARTENZA: ora da concordare. Minimo 2 adulti.
COMPRENDE: bevande calde e snack. Abbigliamento invernale e guida.
NOTA: il conducente ha bisogno di una patente di guida valida.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.

ATTIVITA’ ALL’APERTO
[O1] INTRODUZIONE ALLO SCI DI FONDO
[O2] ESCURSIONE GUIDATA CON LE RACCHETTE DA NEVE
[O4] FATBIKE NELLA FORESTA
[HS1] SAFARI A CAVALLO
[F1] PESCA NEL GHIACCIO
[K1] GARA DI KART SU GHIACCIO
[O1] INTRODUZIONE ALLO SCI DI FONDO
La nostra guida ti aiuta a indossare gli scarponi da sci e a scegliere gli sci e i bastoncini da sci giusti. Il tour
inizia con l'apprendimento delle tecniche di sci di base con la tua guida.
Le piste sono abbastanza facili per i principianti e possiamo regolare la durata del viaggio in base al tuo
livello di abilità.
QUOTA PER PERSONA: € 65 a persona
DURATA: 1 – 2 ore, a seconda del tempo e delle condizioni della neve.
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 persone.
COMPRESO: abbigliamento invernale, attrezzatura da sci, guida
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.
[O2] ESCURSIONE GUIDATA CON LE RACCHETTE DA NEVE
Indossa un paio di racchette da neve e segui la nostra guida sui sentieri del bosco invernale. Se siamo
fortunati potremmo osservare alcune tracce di animali nella foresta e forse anche vedere alcuni animali
artici. La tua guida ti parlerà della natura e della vita in Lapponia.
QUOTA PER PERSONA: 70 € a persona
DURATA: 1,5 - 2 ore, a seconda del tempo e delle condizioni della neve.
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 persone.
COMPRESO: abbigliamento invernale, racchette da neve, guida
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.
[O4] FATBIKE NELLA FORESTA
Le nostre Fat Bikes sono biciclette con enormi pneumatici, quindi “girano” bene anche sulla neve! Il motore
elettronico ti aiuta mentre pedali attraverso i sentieri della foresta. Facciamo un percorso panoramico per
ammirare uno splendido paesaggio e scattare alcune foto.
QUOTA PER PERSONA: 60 € a persona
DURATA: 1 ora
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 persone. Massimo 10 persone.
COMPRENDE: abbigliamento invernale, fat bike, guida
DATE DI EFFETTUAZIONE: TUTTO L'ANNO
[HS1] SAFARI A CAVALLO
Un bel cavallo finlandese arriva a prendervi alla reception del Aurora Village. Questo cavallo da lavoro dalla
bionda criniera ti accompagnerà in un tour calmo e rilassante attraverso i boschi innevati intorno all'Aurora
Village.
QUOTA PER PERSONA: 99 € a persona
DURATA: 1 ora
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 persone. Massimo 8 persone.
COMPRESO: guida
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.
Non disponibile se la temperatura è inferiore a -18 ° C.
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[F1] PESCA NEL GHIACCIO
Tenta la fortuna con la pesca nel ghiaccio. Sarai accompagnato su un fiume vicino dove la tua guida ti
mostrerà come praticare un buco nel ghiaccio e preparare le punte per la pesca nel ghiaccio. Godetevi il
silenzio e l'aria artica pura mentre cercate di pescare. La cattura non è garantita, ma non si sa mai!
QUOTA PER PERSONA: 70 € a persona
DURATA: 1 ora
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 persone.
COMPRESO: guida
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.
[K1] GARA DI KART SU GHIACCIO
Corsa su ghiaccio e neve! I nostri speciali go-kart invernali sono divertenti da guidare su una pista ghiacciata
tracciata nella foresta vicino all'Aurora Village. Il sistema di cronometraggio indicherà i tempi sul giro e,
durante una pausa, potresti voler consultare la tua guida per alcuni suggerimenti su come affrontare quegli
angoli scivolosi nel miglior modo possibile. Riesci a battere il tempo del tuo amico nel turno di
qualificazione? Chi taglia il traguardo per primo nella competizione?
QUOTA PER PERSONA: € 75 persona
DURATA: tempo di guida 2 x 8min. Durata del programma circa 1 ora
PARTENZA: da concordare. Minimo 4 adulti. Massimo 16 persone.
COMPRESO: guida.
NOTA: NON È NECESSARIA LA PATENTE. Nessun limite di età.
Altezza minima per raggiungere i pedali: 140 centimetri di altezza
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.
Non disponibile se la temperatura se la temperatura è inferiore a -22 ° C.

SAFARI CON LE RENNE
[R1] VISITA ALL’ALLEVAMENTO DI RENNE
[R2] TOUR IN SLITTA TRAINATA DA RENNE
[R3] SAFARI CON LE RENNE
[R1] VISITA ALL’ALLEVAMENTO DI RENNE
Prendi una bella borsa di licheni per sfamare le renne all’ Aurora Village. La renna ama i licheni! Si
avvicinano e con un po’ di pazienza mangiano anche dalla tua mano. Questo è un buon momento per
scattare foto ravvicinate anche con le renne.
QUOTA PER PERSONA: ospiti dell'hotel Aurora Village € 10 a persona
Non gli ospiti 25 € a persona
DURATA: 10 – 20 min
PARTENZA: su richiesta. Minimo 1 persona. Massimo 10 alla volta.
COMPRESO: guida.
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.
[R2] TOUR IN SLITTA TRAINATA DA RENNE
Incontra la tua guida alla reception dell'Aurora Village che ti porterà a fare una breve passeggiata fino
all'area delle renne. La tua slitta trainata da renne ti aspetta e ti accompagnerà in una tranquilla avventura
invernale in una tradizionale forma di "raito" in cui le renne camminano una dopo l'altra tirando una slitta.
Siediti e goditi la corsa in slitta di 800 metri attraverso la foresta innevata. Il caffè verrà servito davanti ad
un fuoco in un tradizionale Laavu all’arrivo.
QUOTA PER PERSONA: 59 € per adulto
€ 39 per bambino (età 4-14), infant gratis
DURATA: durata totale 30 min
PARTENZA: tutti i giorni 09:00, 11:00, 13:00, 15:00
COMPRESO: guida
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.
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[R3] SAFARI CON LE RENNE
Trasferimento in auto di 40 minuti ad un allevamento di renne dove ti daranno un'introduzione alla vita
delle renne e potrai guidare in un breve giro la slitta trainata da renne. Caffè inclusi.
QUOTA PER PERSONA: 225 € a persona
DURATA: 2,5 ore di durata totale inclusi i trasferimenti
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 persone.
COMPRESO: guida
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° DIC - 15 APR.

PROGRAMMI CULTURALI
[M1] VISITA GUIDATA AL MUSEO SIIDA E AL CENTRO NATURALE DELLA LAPPONIA AD INARI
[W1] INCONTRO CON GLI ANIMALI ARTICI AL WILD SPIRIT PARK
[M1] VISITA GUIDATA AL MUSEO SIIDA E AL CENTRO NATURALE DELLA LAPPONIA AD INARI
Ti guideremo attraverso splendidi paesaggi costellati da numerosi piccoli laghi e dal grande Lago Inari. La
tua guida ti racconterà storie sulla Lapponia mentre ti avvicini al museo Lappone Siida dove verrà proiettato
un filmato dell'aurora boreale.
Faremo un giro nel museo. La guida ti accompagnerà e sarà con te se vorrai porle domane. Il museo illustra
il modo di vivere dei Sámi e il “deserto” lappone con le sue sei stagioni dell'anno. Sarà una giornata
emozionante per vedere e conoscere il mondo del Lapponi e della loro terra.
QUOTA PER PERSONA: 145 € a persona
DURATA: 3-4 ore
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 persone.
COMPRESO: guida
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° SET - 15 APR.
[W1] INCONTRO CON GLI ANIMALI ARTICI AL WILD SPIRIT PARK
A 10 minuti di auto incontrerai deliziosi animali artici come husky, procioni, volpi artiche, cinghiali e capre.
Questo viaggio è ottimo per le famiglie.
QUOTA PER PERSONA: 65 € a persona
DURATA: 1,5 ore
PARTENZA: su richiesta. Minimo 2 persone.
COMPRESO: guida
DATE DI EFFETTUAZIONE: 1 ° SET - 15 APR.

SPA E BENESSERE
[SW1] SAUNA PANORAMICA CON VASCA IDROMASSAGGIO ALL'APERTO
[SW2] MASSAGGIO
[SW1] SAUNA PANORAMICA CON VASCA IDROMASSAGGIO ALL'APERTO
La sauna con vetrate panoramiche verso la valle del fiume e accanto una jacuzzi all'aperto offrono un modo
perfetto per rilassarsi dopo una giornata di attività.
L'edificio della sauna comprende:
- Camerino
- WC
- stanza doccia con 2 docce
- Vano sauna con il tetto di vetro
QUOTA PER PERSONA: 1/2 persone € 45 a persona
Da 3 persone € 15 a persona
DURATA: 1 ora
PARTENZA: su richiesta.
COMPRENDE: asciugamani, acqua, durata 1 ora
DATE DI EFFETTUAZIONE: Sempre
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[SW2] MASSAGGIO
Il massaggio classico dopo una giornata avventurosa è un modo perfetto per rilassarsi
QUOTA PER PERSONA: 50 min 88 € a persona
80 min € 125 a persona
PRENOTAZIONI: su richiesta. 1 persona alla volta.

