
RIVA DEL GARDA   
week end di relax & benessere  

Astoria Park Hotel 4*                        2011 \ 2012 

 
 

28 – 31 ottobre 2011 (4 giorni\3notti)  “magico Hallowen”   
3 notti in camera doppia smart con prima colazione, gustosa merenda pomeridiana, libero accesso all’area 
SPA e all’area fitness, utilizzo di un morbido accappatoio e ciabatte, 1 maschera e massaggio viso al ribes 
(25’), 1 fango depurativo ai semi di zucca (25’), 1 massaggio rilassante agli estratti di uva (25’), 1 magica 

serata con cena in hotel e intrattenimento. Quota individuale € 270,00 (bambini in terzo letto gratuiti 

fino ai 6 anni, dai 7 ai 12 anni € 35 per notte, supplemento mezza pensione € 30 adulti, € 25 ragazzi) 

“week end dell’avvento”    
2 o 3 notti in camera doppia superior con gustosa colazione a buffet, degustazione di spumante Trento DOC 
all’aperitivo il sabato sera, cena con menu tipico il sabato sera,  merenda pomeridiana con te e docetti, libero 
accesso all’area SPA e all’area fitness, utilizzo di un morbido accappatoio e ciabatte, 1 bio - massaggio viso o 
corpo a scelta con olio di oliva ed essenze del Garda (25’), 1 omaggio della linea cosmetica Social SPA. 

16 – 18 dicembre 2011 oppure 23 – 25 dicembre  3giorni\2notti Quota individuale € 170,00  

8 -11 dicembre 2011  4giorni\3notti  Quota individuale € 225,00 

(bambini in terzo letto gratuiti fino ai 6 anni, dai 7 ai 12 anni € 35 per notte) 

“Santo Stefano”  26 – 29 dicembre 2011   4 giorni\3 notti 
3 notti in camera doppia superior con gustosa colazione a buffet,  merenda pomeridiana con te e dolcetti,  
libero accesso all’area SPA e all’area fitness, utilizzo di un morbido accappatoio e ciabatte, bagno emozionale 
ai profumi natalizi (25’), 1 massaggio energetico alla cannella (25’) 

 Quota individuale € 185,00 (bambini in terzo letto gratuiti fino ai 6 anni, dai 7 ai 12 anni € 35 per notte) 
 

AL DI FUORI DI QUESTI PACCHETTI SPECIALI, SCONTO DEL 10% 
SULLE QUOTE UFFICIALI DELL’HOTEL   VERIFICABILI SUL SITO  www.astoriaparkhotel.it 

 
 

AGENZIA INTERCRUISE ITALIA,  MARCON VE, via Mattei 1\B tel 041 2528900, fax 041 5385520 


