Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

DARFO BOARIO TERME

L’hotel è molto più di un hotel 4 stelle, è un luogo ricco di fascino dove gli ospiti possono
trascorrere un soggiorno nel cuore della Valle Camonica godendo di una posizione ideale per
raggiungere in pochi minuti molte delle attrazioni turistiche del territorio. Un ambiente elegante e
confortevole: un luogo ideale per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di benessere,
natura e cultura. Alloggiare in questo hotel significa immergersi nel relax e nel benessere, sentirsi
coccolati in ogni attimo del vostro soggiorno dalla colazione alla cena. Per il vostro soggiorno
potete scegliere tra 42 camere di 6 tipologie differenti: quadrupla, tripla, matrimoniale o doppia,
doppia uso singola, comunicanti e family. Ciascuna caratterizzata da uno stile sobrio ed elegante e
dotate dei migliori comfort per una permanenza curata in ogni dettaglio. Durante il soggiorno
potrete accedere alla Beauty & Spa, un centro benessere con bagno turco, docce emozionali,
idromassaggio, sauna dove potrete rilassarvi e riposarvi con momenti di totale relax anche con
trattamenti estetici e massaggi. Nei momenti liberi potrete trascorrere il tempo nell’ampia e
luminosa hall leggendo, ascoltando musica o semplicemente godendo del panorama delle montagne
che ci circondano.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

Soggiorno gennaio/febbraio 2020 20 partecipanti

€ 633,00 IVA incl. Camera doppia a persona

La quota comprende: sistemazione in camere doppie; trattamento di pensione completa; piscina e
zona relax con sauna e bagno turco; massaggio gambe; massaggio schiena; tassa di soggiorno.

La quota non comprende: viaggio in pullman*; extra in genere; caffè, grappe, amari e
consumazioni al bar e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 20 persone.
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