"Ovunque andrete porterete nel cuore questo scorcio di paradiso"

Gent.mo Marco,
In merito alla gentile richiesta, sono lieta di inviarti i nostri migliori pacchetti per il soggiorno presso il Grand Hotel
Resort Ma&Ma, in occasione degli eventi sportivi organizzati

PACCHETTO SILVER 2 NOTTI
Check in:
Check out:
notti n°:
-

02/06/2018
04/06/2018
2

€ 140,00 per persona per 2 notti con sistemazione in camera doppia matrimoniale - trattamento BB
pernottamento e prima colazione

Il pacchetto include:








Welcome drink all’arrivo
Colazione continentale a buffet
Accesso alla piscina esterna
Un ingresso omaggio alla &SPA con piscina magnapool, cascate cervicali, bagno turco, bio sauna finlandese, docce
emozionali, tisaneria e area Fitness Tecnogym (durata del percorso 3h )
Accesso gratuito internet Wi-Fi incluse aree comuni
Parcheggio auto gratuito
Navetta da e per il centro storico di La Maddalena ad orari prestabiliti dall’Hotel

Località Nido d’Aquila - 07024 La Maddalena (OT)
Telefono: +39 0789 722 406 - Fax: +39 0789 720 226
info@grandhotelmaema.com
www.grandhotelmaema.com

PACCHETTO GOLD 3 NOTTI
Check in:
Check out:
notti n°:
-

01/06/2018
04/06/2018
3

€ 230,00 per persona per 3 notti con sistemazione in camera doppia matrimoniale con - trattamento BB
pernottamento e prima colazione + 1 Cena gourmet

Il pacchetto include:









Welcome drink all’arrivo
Colazione continentale a buffet
Una cena a Menu Degustazione: scelta tra un antipasto, un primo, un secondo con contorno, dessert – bevande non
incluse
Accesso alla piscina esterna
Un ingresso omaggio per persona alla &SPA con piscina magnapool, cascate cervicali, bagno turco, bio sauna finlandese,
docce emozionali, tisaneria e area Fitness Tecnogym (durata del percorso 3h )
Accesso gratuito internet Wi-Fi incluse aree comuni
Parcheggio auto gratuito
Navetta da e per il centro storico di La Maddalena ad orari prestabiliti dall’Hotel

PACCHETTO PLATINUM 3 NOTTI
Check in:
Check out:
notti n°:
-

01/06/2018
04/06/2018
3

€ 300,00 per persona per 3 notti con sistemazione in camera doppia matrimoniale con trattamento BB
pernottamento e prima colazione + 1 Cena gourmet + 1 massaggio sportivo

Il pacchetto include:










Welcome drink all’arrivo
Colazione continentale a buffet
Una cena a Menu Degustazione: scelta tra un antipasto, un primo, un secondo con contorno, dessert – bevande non
incluse
Accesso alla piscina esterna
Ingresso illimitato alla &SPA con piscina magnapool, cascate cervicali, bagno turco, bio sauna finlandese, docce
emozionali, tisaneria e area Fitness Tecnogym
Un massaggio sportivo (durata 50 min.)
Accesso gratuito internet Wi-Fi incluse aree comuni
Parcheggio auto gratuito
Navetta da e per il centro storico di La Maddalena ad orari prestabiliti dall’Hotel

Località Nido d’Aquila - 07024 La Maddalena (OT)
Telefono: +39 0789 722 406 - Fax: +39 0789 720 226
info@grandhotelmaema.com
www.grandhotelmaema.com

Tutti i pacchetti NON INCLUDONO:




Bevande, minibar, consumazioni varie
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Olbia
Tutti gli extra in generale

SUPPLEMENTI:
-

Doppia uso singolo: supplemento € 45,00
Mezza pensione: € 35,00 escluse bevande

Con il piacere di poter ospitare quanti più partecipanti per l’evento in oggetto, resto a completa disposizione per
ulteriori informazioni e/o richieste.
Cordiali saluti
Rosalba Di Fraia
Reserv. Dept.

Località Nido d’Aquila - 07024 La Maddalena (OT)
Telefono: +39 0789 722 406 - Fax: +39 0789 720 226
info@grandhotelmaema.com
www.grandhotelmaema.com

