Golf Experience
Novità per chi ama la natura e lo sport e decide di fare un break dalla quotidianità e vivere
momenti tra sport e relax.

In particolare, per gli appassionati di Golf, il Relais dista solo 25 minuti dal Golf Club Boves, per questo motivo
abbiamo deciso di organizzare un pacchetto ricco di relax che comprende inoltre il green fee.
Venite a trovarci e ammirerete l’arrivo dell’estate nel cuore delle Alpi,un trionfo di colori, profumi ed emozioni:
ruscelli, laghetti, bunkers si inseriscono armoniosamente nello scenario delle Alpi Marittime, che fanno da cornice al
campo da Golf, dal Monviso, ad ovest, fino alla cima Marguareis, ad est e il monte "Bisalta", che caratterizza il campo
con la sua imponente vicinanza.

Essere e vivere i desideri del corpo e dell’anima:
Regalate al Vostro corpo ed alla Vostra mente tempo e coccole nella nostra Beauty & Spa.
Un Viaggio alla ricerca della propria sintonia tra anima e corpo.

-

Soggiorno di due giorni e una notte con sistemazione in camera matrimoniale:
“Romantic” o “Comfort”

-

Colazione a buffet con vasta scelta: Continentale, Americana e Gluten free

-

Parcheggio privato

-

Un benvenuto speciale in camera al Vostro arrivo

-

Spuntino pomeridiano: dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nella nostra sala Colazione prendeteVi un break
gustandoVi un delizioso snack con prodotti a km 0

-

Percorso benessere: all’interno della struttura, scendendo direttamente e comodamente al piano inferiore
scoprirete il perfetto suono del silenzio: vivrete un percorso di purificazione passando tra sauna
finlandese, bagno turco, doccia emozionale con cromoterapia, getto d’acqua fredda, doccia di

-

raffreddamento, pediluvio ed idromassaggio, rigenerandoVi sorseggiando tisane depurative
Massaggio decontratturante su braccia, schiena e gambe con l’ausilio di arnica ed elicriso, piante rinomate
per i loro benefici a livello muscolare.

-

Aperitivo nel Nostro Nuovissimo Lounge Bar”White”

-

Una deliziosa cena per gustare la tradizione culinaria locale nel Nostro nuovissimo Restaurant White bevande escluse

-

Ingresso 18 buche al Golf club di Boves: potete decidere Voi quale dei due giorni

L’offerta è soggetta a limitazioni in base alla disponibilità.
Periodo di Validità:
dal 01/06 al 29/07
dal 03/09 al 27/10
Prenotabile su disponibilità
Prezzo: € 235,00 a persona

