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Offerte Wellness

Cure Termali

55 min € 85   € 70 a persona 55 min € 95   € 80 a persona

Inalazione termale, aerosol termale, 
doccia micronizzata, humages  

  € 10 cad.

TRATTAMENTO CORPO AL MIELE
Questo potente ingrediente naturale unito al drenaggio 
profondo del sale basico, darà alla tua pelle un aspetto 
unico e luminoso. La manualità profonda donerà 
compattezza e tonicità ai tessuti. La natura è al tuo servizio! 

OCEAN SPA 
Nuovo trattamento corpo alle alghe brune della Bretagna
Drena, dimagrisci, detossina!
Le tre ”D” più importanti per noi donne!!!

Tariffe scontate valide solo per prenotazioni prima dell’arrivo.

3 Notti p.p.

€ 45
4 Notti p.p.

€ 50
da 5 Notti p.p.

€ 55
supplemento 
ingresso spa*

Thermarium 

Cascata di ghiaccio  

Docce scozzesi  

Percorso Kneipp 

Tunnel sensoriale  

Hammam termale  

Sauna finlandese  

Biosauna  

Lettini riscaldati  

Parete salina  

Piscina termale  

Ampia area relax  

L’Hotel Mioni Royal San apre le porte alla NUOVA SPA 
di 750 mq, un ambiente concepito per gli Ospiti che 
desiderano un luogo di rinascita e relax.

ROYAL THERME 
 & SPA CENTER

L’accesso alla Nuova Spa è consentito a partire dai 18 anni.

Nuovo Reparto Cure Inalatorie – CURA E PREVENZIONE
L’Hotel Mioni Royal San continua a rinnovarsi e questa è
la volta del Reparto Inalazioni che vi accoglierà con nuovi
impianti per le cure inalatorie.
Le nuove macchine, utilizzando esclusivamente acqua
termale, potranno offrire le seguenti terapie:
Inalazioni termali e Aerosol termali.
NOVITA’ docce micronizzate e humages.
Le patologie trattate sono le seguenti: bronchiti, rinopatie
vasomotorie, faringolaringiti e sinusiti.

NOVITÀ 

2 0 1 9

Tutte le cure inalatorie sono convenzionate con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Le cure possono essere prenotate a pagamento prima
dell’arrivo in Hotel. 

NataleCapodanno  
2019 / 2020



OFFERTA SPECIALE 6 E 5 NOTTI OFFERTA SPECIALE 7 NOTTI OFFERTA SPECIALE 4 NOTTI

6 Notti p.p.

€ 522

4 Notti p.p.

€ 383
6 Notti p.p.

€ 594

5 Notti p.p.

€ 435

3 Notti p.p.

€ 296
5 Notti p.p.

€ 535

7 Notti p.p.

€ 693 4 Notti p.p.

€ 416

GRATIS pranzo di Natale (bevande escluse)

Sconto 15% sui trattamenti estetici e massaggi disponibili presso 
il nostro centro benessere della durata minima di 50 min.

Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti presso la Boutique del 
Benessere

Tariffe per persona. Tassa di soggiorno non inclusa.

GRATIS veglione di Capodanno (bevande escluse)

Sconto 15% sui trattamenti estetici e massaggi disponibili presso il 
nostro centro benessere della durata minima di 50 min.

Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti presso la Boutique del 
Benessere

Sconto 15% sui trattamenti estetici e massaggi disponibili presso 
il nostro centro benessere della durata minima di 50 min.

Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti presso la Boutique del 
Benessere

+ Veglione € 95 + Veglione € 95

Il prezzo include
•  Trattamento di mezza pensione, bevande escluse
•  Libero accesso alle piscine termali interna ed   

esterna comunicanti aperte fino alle ore 23.30
•  Palestra attrezzata, Accappatoio e Telo piscina
•  Pranzo di Natale, bevande escluse

Riduzioni bambini alloggiati in camera con 2 genitori:
0-2 anni gratis | 3-7 anni -50% | 8-12 anni -30% 
oltre 13 anni -15%

Il prezzo include
• Trattamento di mezza pensione, bevande escluse
•  Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna
 comunicanti aperte fino alle ore 23.30
•  Palestra attrezzata, Accappatoio e Telo piscina

Riduzioni bambini alloggiati in camera con 2 genitori:
0-2 gratis | 3-7 -50% | 8-10 -30% | oltre 11 anni -15%

Il prezzo include
• Trattamento di mezza pensione, bevande escluse
•  Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna
 comunicanti aperte fino alle ore 23.30
•  Palestra attrezzata, Accappatoio e Telo piscina

Riduzioni bambini alloggiati in camera con 2 genitori:
0-2 gratis | 3-7 -50% | 8-10 -30% | oltre 11 anni -15%

Supplementi:
Pensione completa  € 12 per persona al giorno

Camera Comfort  € 10 a notte per persona

Junior Suite   € 30 a notte per persona

Royal Suite   € 60 a notte per persona

Camera Singola   € 15 a notte

Culla    € 15 al giorno

Accesso alla Nuova SPA vedi tariffe sul retro* 

Supplementi:
Veglione Capodanno € 95 per persona bevande escluse 
(obbligatorio per soggiorni inferiori a 7 notti)

Pensione completa  € 15 per persona al giorno

Camera Comfort  € 10 a notte per persona

Junior Suite   € 35 a notte per persona

Royal Suite   € 70 a notte per persona

Camera Singola   € 15 a notte

Culla    € 15 al giorno

Accesso alla Nuova SPA vedi tariffe sul retro*

Supplementi:
Pensione completa  € 15 per persona al giorno

Camera Comfort  € 10 a notte per persona

Junior Suite   € 35 a notte per persona

Royal Suite   € 70 a notte per persona

Camera Singola   € 15 a notte

Culla    € 15 al giorno

Accesso alla Nuova SPA vedi tariffe sul retro*

SPECIALE FAMIGLIE
per il relax di mamma e papà
e la gioia dei piccoli!

Per voi bambini solo giochi, balli,
divertimento per assaporare al massimo
la magica atmosfera del Natale.

ROYAL CHRISTMAS VILLAGE
animazione NIGHT & DAY

Tanti appuntamenti e attività per
grandi e piccini durante le vostre
vacanze all’Hotel Mioni Royal San

CAPODANNO DEI PICCOLI
Sala riservata  |  Menu Bimbi  |   
Animazione  |  Musica  |  Cinema  |  Balli
Per i bimbi dai 3 ai 12 anni

Previa conferma dell’adesione.

Affidati a noi per il tuo pensiero di Natale...

Cosa c’è di più bello che confezionare  
“puro benessere” su misura?

Puoi scegliere il pacchetto che più ti piace:  
un week-end, trattamenti benessere o 
massaggi relax, una Spa Day oppure 

una Spa Privé per la coppia.

Chiamaci e a tutto il resto pensiamo noi!

Se non trovi l’idea giusta tra le nostre proposte contattaci e 
sapremo creare il Royal Cadeau che fa per te!

Tel. 049 7450164 oppure scrivi a info@mioni.it

A Natale
regala benessere!

Capodanno
SPECIALE

Epifania
SPECIALE

Natale
SPECIALE

PROMO BENESSERE TERMALE:
Adulti IN OMAGGIO  1 inalazione + 1 aerosol termale con 

soggiorno minimo di 5 notti 
Bambini IN OMAGGIO  1 aerosol termale con soggiorno 

minimo di 5 notti 

PROMO BENESSERE TERMALE:
Adulti IN OMAGGIO  1 inalazione + 1 aerosol termale con 

soggiorno minimo di 7 notti 
Bambini IN OMAGGIO  1 aerosol termale con soggiorno 

minimo di 7 notti 

PROMO BENESSERE TERMALE:
Adulti IN OMAGGIO  1 inalazione + 1 aerosol termale con 

soggiorno minimo di 4 notti 
Bambini IN OMAGGIO  1 aerosol termale con soggiorno 

minimo di 4 notti 


