OFFERTA PASQUA 2022

L’ Hotel Niccolò V - 4 stelle Superior a Viterbo vi invita, con una proposta speciale, a trascorrere la festività di Pasqua insieme.
Un’occasione per lasciarsi alle spalle i rigori dell’inverno e offrirsi un momento di relax e benessere all’arrivo della primavera, all’interno del complesso termale delle Terme dei Papi, dove vi attendono, la rilassante atmosfera della SPA termale, la Monumentale Piscina
Termale, i percorsi umidi, l’alta gastronomia dei nostri Chef e la calda ospitalità di tutto lo staff. Sono altrettanti i motivi per scegliere
di celebrare e trascorrere le festività di Pasqua 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
• Trattamento di mezza pensione con cena servita nell'elegante Ristorante Italiano a “La Terrazza” o al “Gregorio IX”, con le
proposte gourmet e tradizionali del territorio, del nostro Executive Chef (bevande escluse)
• Speciale Pranzo di Pasqua
• Possibilità di menu ad hoc per regimi alimentari controllati, vegetariani, vegani, celiaci e ipocalorici
• Ingresso giornaliero alla Monumentale Piscina Termale delle Terme dei Papi con acqua sulfurea-solfato-bicarbonato-alcalino-terrosa “Bullicame”. Più semplicemente, una forza della natura che sgorga a 58°, con caratteristiche fisico-chimiche uniche
e uno specifico contenuto di oligo-elementi 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
• Un ingresso a persona al Percorso Vascolare
• Un ingresso a persona alle Docce Emozionali
• Un ingresso a persona alla Vasca San Valentino o in alternativa Piscina Hydrosund (prenotazione anticipata obbligatoria, in base
alla disponibilità)
• 15% di sconto sulle tariffe dei trattamenti termali (pacchetti esclusi) con prenotazione anticipata
• Piano bar con musica dal vivo (il Sabato e la Domenica)
• Utilizzo del Kit SPA con accappatoio, telo e ciabattine
• Biciclette dell'hotel per scoprire Viterbo e i suoi scorci caratteristici
• Utilizzo della Sala Fitness con attrezzature Technogym.

Preventivo Valido sino al 15/03/2022

Richiesta informazioni, tariffe e disponibilità a hotel@termedeipapi.it oppure 0761-1350555

