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Coccole e chiacchiere non–stop:
la Vacanza perfetta è fra amiche
Rubare un fine settimana alla routine e dedicarsi alle amiche che da
tanto tempo non riusciamo ad incontrare o con le quali il tempo per le
confidenze e le risate condivise non è mai abbastanza - Ecco quello che
propone una festività come quella dedicata alla Donna: un pretesto in
più per una vera vacanza fra amiche!
Per la Festa della Donna, il Tevini Dolomites Charming Hotel, ha pensato
alla sua clientela femminile proponendo in un ambiente raffinato e
accogliente, un pacchetto speciale pensato la condivisione “no - stop”
fra donne.

Infatti nella President Suite si sta comodamente in 4 così le chiacchiere
non dovranno subire un’interruzione dopo una giornata insieme ma
proseguire durante la notte, quando - le amiche lo sanno bene - le
confidenze si fanno sempre più interessanti e irriverenti.
Il pacchetto “amiche” prevede un momento di condivisione nella private
spa dove, avvolte dalla luce della parete di pietre di sale dell’Himalaya e
immerse nella vasca cromoterapica si potrà condividere frutta e
prelibatezza continuando le chiacchiere fra spumante e tanto relax in
attesa che la spa manager predisponga per un massaggio Goccia D’oro
in grado di eliminare, nel caso ci fosse ancora, anche il minimo residuo di
stress. Ma le coccole wellness non sono finite qui. Infatti il giorno
successivo si potrà fare un massaggio-viso Catiovital per poi ammirare e
commentare i suoi effetti di luminosità sui volti delle amiche ed il
proprio.

Codice abbonamento:

142247

Il pacchetto di due notti con l’esclusivo soggiorno nella President Suite
e il pacchetto benessere viene proposto ad un prezzo di 380€ a persona
in mezza pensione.
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Tevini Dolomites Charming Hotel con il suo centro benessere “Goccia
D’Oro”, è un’oasi di pace e wellness incastonata come una pietra
preziosa nel cuore della Val di Sole, fra il Parco Nazionale dello Stelvio e
il Parco Naturale Adamello Brenta.
La Spa a Km Zero svela ancora di più la sua anima, in una continuità di
filosofia legata agli elementi del territorio, anche nella scelta dei prodotti
e dei trattamenti. Lo Spumante Trento D.O.C. Furlani nella spa oltre a
deliziare il palato diventa un prezioso alleato in trattamenti che grazie ai
suoi principi attivi naturali nutrono e proteggono la pelle. Vitalis Dr.
Joseph una linea di prodotti naturali nata nel cuore delle alpi che
propone programmi olistici per il benessere globale della persona. E
infine Eau d’Altitude Dolomitic Water una linea cosmetica che utilizza
l’acqua delle sorgenti e il porfido delle dolomiti per creare prodotti che
uniscono la potenza degli elementi naturali con le più avanzate
biotecnologie in grado di stimolare l’idratazione e potenziare la naturale
reattività della pelle.
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