REGALA UN’ EMOZIONE
“ SPA & BEAUTY EXPERIENCE”

Il nostro Garda Luxury SPA Resort SPLENDIDO BAY propone anche
un area Wellness comprensiva di percorso umido, Beauty Center,
piscine Interna e zona fitness, usufruibili anche da clienti esterni.

REPARTO WELLNESS
ORARIO ESTIVO
1 Maggio al 30 Settembre dalle 9.30 alle 20.00
ORARIO INVERNALE
1 Ottobre al 30 Aprile dalle 12.00 alle 20.00
Le saune sono su prenotazione almeno 60 minuti prima

PISCINA COPERTA | FITNESS ROOM
Dalle 7.00 alle 20.00

PISCINA ESTERNA (apertura in base alla stagione e al meteo)
Dalle 10.00 alle 19.00 (con assistenza bagnino)

BEAUTY CENTER
DALLE 10.00 ALLE 19.00
Per tutti i servizi elencati E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
Prenotazioni dalle 10.00 alle 19.00
* il percorso umido nel periodo estivo verrà attivato su prenotazione anticipata di almeno 60min.

Gold Relax

2 ore dalle 20.00 alle 22.00

€ 450 per 2 persone

Prenotazione privata solo serale del percorso umido
(sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina interna e area relax)
2 kit di benvenuto ( accappatoio, telo grande, telo piccolo, ciabattine )
1 bottiglia di Champagne Ruinart
2 porzioni di Caviale Calvisus 10gr con selezione di finger light dinner
Acque e tisane
2 trattamenti da 20 minuti nel reparto estetico
* ogni coppia aggiuntiva supplemento di € 150

Diamond Relax

2 ore dalle 20.00 alle 22.00

€ 600 per 2 persone

Prenotazione privata solo serale del percorso umido
(sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina interna e sala relax)
2 kit di benvenuto ( accappatoio, telo grande, telo piccolo, ciabattine )
1 bottiglia di Champagne Ruinart
Cruditèe di pesce ( alternative al pesce disponibili )
Frutta fresca
Acque e tisane
2 massaggi da 50 minuti, anche in coppia a bordo piscina, vista lago
* ogni coppia aggiuntiva supplemento di € 150

Sweet Relax

2 ore dalle 20.00 alle 22.00

€ 300 per 2 persone

Prenotazione privata solo serale del percorso umido
(sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina interna e sala relax)
2 kit di benvenuto ( accappatoio, telo grande, telo piccolo, ciabattine )
1 bottiglia di Franciacorta Uberti “Francesco I“
Frutta fresca e degustazione di cioccolaterie artigianali by kk
Acque e tisane
* ogni coppia aggiuntiva supplemento di € 60

Pearly Relax

2 ore dalle 20.00 alle 22.00

€ 300 per 2 persone

Prenotazione privata solo serale del percorsa umido
(sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina interna e sala relax)
2 kit di benvenuto ( accappatoio, telo grande, telo piccolo, ciabattine )
1 bottiglia di Franciacorta Uberti “Francesco I“
Frutta fresca e degustazione di finger light dinner
Acque e tisane
* ogni coppia aggiuntiva supplemento di € 60

LE NOSTRE PROPOSTE
- Ingresso spa e piscina interna

€ 35 a persona

- Ingresso spa e piscina interna + massaggio di 50 min euro
€ 90 + ingresso spa accompagnatore in omaggio

- Massaggio rilassante o decontratturante
- Relax total body viso + corpo + piedi

€ 55 a persona

€ 120 a persona

- Ingresso spa e piscina interna + pranzo o cena di tre portate
bevande incluse

€ 70 a persona

- Ingresso spa e piscina interna + aperitivo con selezione di finger
food – bevande incluse

€ 45 a persona

* disponibili molte altre promozioni e pacchetti personalizzabili

REGALA UN’ EMOZIONE
“GOURMET EXPERIENCE“

Un pranzo o cena di 4 portate – bevande incluse
€ 65 a persona presso il Ristorante Aquariva
INFO AND MORE: (+39) 030 9908899
Via Marconi, 57 - 25080 Padenghe s/G (BS) - Italy
marketing@aquariva.it - www.aquariva.it

Un pranzo o cena di 4 portate – bevande incluse
€ 55 a persona presso Il Rivale - L’Osteria di Palazzo
INFO AND MORE: (+39) 030 9908306
Via Marconi, 99 - 25080 Padenghe s/G (BS) - Italy
marketing@ilrivale.it - www.ilrivale.it

Degustazione di vini con selezione di finger food
€ 20 a persona

REGALA UN’EMOZIONE
“HOTEL EXPERIENCE”

Soggiorno per 2 persone in camera Superior:
abbondante prima colazione a buffet, ingresso al centro
benessere, piscine interna ed esterna, 20% di sconto su massaggi
e trattamenti, 10% di sconto sull’ acquisto di prodotti Beauty,
free wii-fii e parcheggio.
A partire da € 150 a persona (in base alla stagionalità)

RISTORANTE AQUARIVA
(+39) 030 9908899
WWW.AQUARIVA.IT
INFO@AQUARIVA.IT

RISTORANTE IL RIVALE
(+39) 030 9908306
WWW.ILRIVALE.IT
INFO@ILRIVALE.IT

SPELNDIDO BAY
GARDA LUXURY SPA RESORT
(+39) 030 2077731
WWW.SPLENDIDOBAY.COM
INFO@SPLENDIDOBAY.COM

BBAY BISTROT
(+39) 030 9995810
WWW..BBAYBISTROT.COM
INFO@SPLENDIDOBAY.COM

KUOKI
(+39) 030 9131102
WWW.KUOKI.IT
PRENOTAZIONE@KUOKI.IT

