Pacchetto San Valentino
(da venerdì 11/2/2022 a lunedì 14/2/2022)
L’Hotel Niccolò V****S, in occasione di San Valentino 2022, propone una speciale offerta
soggiorno, interamente dedicata alla coppia.
Un'offerta imperdibile per trascorrere la festa degli innamorati a Viterbo in un lussuoso Hotel 4
stelle Superior nel cuore delle Terme dei Papi.

La proposta comprende:
Soggiorno nella tipologia di camera scelta con i relativi comfort a Voi riservati
La colazione al buffet con prodotti dolci e salati selezionati e a km. 0
Cena di San Valentino servita nell'elegante Ristorante Italiano a “La Terrazza” o al “Gregorio
IX”: un menu Gourmet dedicato al romanticismo (3 portate, bevande escluse)
• Possibilità di menu ad hoc per regimi alimentari controllati, vegetariani, vegani, celiaci e
ipocalorici
• Un ingresso a coppia alla Vasca San Valentino (SOLO per le camere Luxury e Junior Suite) prenotazione anticipata obbligatoria, in base alla disponibilità
• Un massaggio di coppia LOVE & RELAX, da 45 minuti presso la SPA Termale
• Ingresso giornaliero alla Monumentale Piscina Termale delle Terme dei Papi con acqua sulfureasolfato-bicarbonato-alcalino-terrosa “Bullicame”. Più semplicemente, una forza della natura che
sgorga a 58°, con caratteristiche fisico-chimiche uniche e uno specifico contenuto di oligoelementi che ne fanno un potente anti-ossidante (aperta in esclusiva per i clienti dell’Hotel dalle
ore 8:00 alle ore 9:00)
• Idromassaggio naturale a cascata e idromassaggio panoramico a bordo piscina
• Un Ingresso a persona alla Grotta Termale Naturale
• Un ingresso a persona al Percorso Vascolare
• Un ingresso a persona alle Docce Emozionali
• 15% di sconto sulle tariffe dei trattamenti termali (pacchetti esclusi) con prenotazione anticipata
• Piano bar con musica dal vivo (solo Sabato 12 febbraio)
• Utilizzo del Kit SPA con accappatoio, telo e ciabattine
• Utilizzo della Sala Fitness con attrezzature Technogym
• Wifi ad alta velocità in tutte le zone comuni e nelle camere
•
•
•

Possibilità di arricchire il soggiorno con le nostre proposte:
• Kit San Valentino: bottiglia di bollicine Ferrari, fragole, petali di rosa e candele
• Allestimento per sorprendere l'altrà metà, con palloncini a forma di cuore ad elio
Richiesta informazioni, tariffe e disponibilità a hotel@termedeipapi.it

