PACCHETTO MEETING&WELLNESS
L’Hotel Acquaviva del Garda 4* è la scelta ideale per convegni e meeting sul Lago di Garda, grazie
all’eterogeneità delle sue strutture e spazi – con sale fino a oltre 200 posti – e alla sua dislocazione strategica
a metà strada tra Milano e Venezia, collegata con autostrada e stazione ferroviaria.
mattino

Pomeriggio

Meeting Hotel Acquaviva del Garda
Sala meeting half day
Coffee break al Lounge bar
Wellness presso la Spa Termale Aquaria
Ingresso Terme&Sauna 5 ore Aquaria Day Lux infrasettimanale alla spa termale Aquaria nel
centro storico di Sirmione.
L’ingresso comprende l’accesso alle piscine termali con lettini effervescenti, idromassaggi,
gettia collo di cigno, percorso vascolare, sauna e piscina d’acqua dolce fronte lago, saune
interne e bagni di vapore, docce emozionali e fiotto; aree relax polisensoriali vista lago tra cui
Stanza del Sale, Sala della Musica e del Cielo Stellato.

Apericena in relax ad Aquaria Cafè

PACCHETTO MEETING&WELLNESS
Minimo 30 - massimo 50 persone
Servizi inclusi
• Sala meeting 1 half day (dalle 08:00 alle 12:30) assegnata con
formula roulette tra le sale Desenzano e Catullo
• Attrezzatura in sala: videoproiettore e telo, lavagna fogli mobili,
blocchi, penne e acqua (prima fornitura)
• 1 Coffee Break con caffè, acqua, succhi e pasticceria secca
• Connessione internet WI-FI
• L’ingresso ad Aquaria comprende anche il kit di accoglienza con
cuffia, accappatoio, telo e campioncini Aquaria Thermal Cosmetics
• 1 apericena in accappatoio ad Aquaria Cafè, bevande incluse

Prezzo per persona
€ 60,00 + IVA
Condizioni dell’offerta
• Offerta valida per prenotazioni effettuate entro il 31/07/2017.
• Offerta soggetta a disponibilità e riservata a gruppi di minimo
30 e massimo 50 persone.
•Pacchetto valido dal lunedì al venerdì, esclusi weekend, ponti,
festività e i mesi di luglio e agosto.
• Prenotazione obbligatoria scrivendo a
sales@termedisirmione.com
• Prezzo netto hotel.
Agevolazioni
• A tutti i partecipanti è riconosciuto uno sconto del 30% sulla
tariffa oraria del parcheggio Monte Baldo vicino al centro storico
di Sirmione, presentando il biglietto ad Aquaria per la
vidimazione.
• Posti auto gratuiti disponibili nelle vicinanze dell’Hotel.
Possibilità di posti auto per Ospiti Vip e/o organizzatori
dell’evento nel parcheggio dell’Hotel (su disponibilità) o nel
garage dell’Hotel (su disponibilità e a pagamento: € 5,00 IVA incl.
per posto).
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