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BEST WESTERN PREMIER VILLA FABIANO PALACE HOTEL

VILLA FABIANO CLUB – Acque e Terre Beauty & SPA 

 

 

VILLA FABIANO Club 

Uso accappatoio e 

Piscina con cascata idromassaggio 

Doccia Emozionale, Sauna, Bagno Turco, Cascata di ghiaccio, 

Percorso Kneipp, Zona Relax con panca e lettini ad acqua riscaldati

Trattamento 

PACCHETTO OFFERTO ad Euro

Note:  L’ingresso alla Piscina-SPA è soggetto a limitazioni 

prega di verificare sempre la disponibilità chiamando al n

lucchettabile. Durata del Percorso SPA con l’uso della piscina, circa 120 minuti.

La tisana è in distribuzione presso il bar della Beauty & SPA. Per tisane aggiuntive ver

Beauty sarà possibile prenotare trattamenti estetici e/o massaggi aggiuntivi per i quali verrà fornito un dettagliato listino

a noleggio teli nido d’ape aggiuntivi al costo di

richiesta una formale prenotazione.  
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BEST WESTERN PREMIER VILLA FABIANO PALACE HOTEL 

Acque e Terre Beauty & SPA – Via C. Colombo snc Rende (CS) – Tel. 0984.838620 – Fax 0984.403630 

www.villafabiano.it 

 

VILLA FABIANO Club  
 

Pacchetto 

“Giove”  
 

 

Kit Cortesia 

Uso accappatoio e telo – Ciabattine e cuffia piscina in omaggio

Piscina e Cardio Fitness 

Piscina con cascata idromassaggio e nuoto controcorrente

Percorso SPA   
Doccia Emozionale, Sauna, Bagno Turco, Cascata di ghiaccio, 

Percorso Kneipp, Zona Relax con panca e lettini ad acqua riscaldati, 

 

Stone Massage  

 

Trattamento Equilibrante Viso 

 

 

PACCHETTO OFFERTO ad Euro 120,00 per persona

SPA è soggetto a limitazioni – nel caso di eventi concordati la struttura si riserva l’uso esclusivo della stessa. Si 

la disponibilità chiamando al n. 0984.403636. E’ compreso l’uso degli spogliatoi della Beauty & SPA e di un armadietto 

lucchettabile. Durata del Percorso SPA con l’uso della piscina, circa 120 minuti. 

La tisana è in distribuzione presso il bar della Beauty & SPA. Per tisane aggiuntive verrà addebitato un importo pari ad Euro 1,50. Presso la

Beauty sarà possibile prenotare trattamenti estetici e/o massaggi aggiuntivi per i quali verrà fornito un dettagliato listino

a noleggio teli nido d’ape aggiuntivi al costo di Euro 3,00. La presente offerta è valida per 30 giorni successivi alla date descritta in calce. E’ 
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Fax 0984.403630 – info@villafabiano.it  

 

Ciabattine e cuffia piscina in omaggio 

e 

Doccia Emozionale, Sauna, Bagno Turco, Cascata di ghiaccio,  

 Tisaneria 

per persona 

With compliments! 

nel caso di eventi concordati la struttura si riserva l’uso esclusivo della stessa. Si 

E’ compreso l’uso degli spogliatoi della Beauty & SPA e di un armadietto 

rà addebitato un importo pari ad Euro 1,50. Presso la 

Beauty sarà possibile prenotare trattamenti estetici e/o massaggi aggiuntivi per i quali verrà fornito un dettagliato listino descrittivo. Disponibili 

. La presente offerta è valida per 30 giorni successivi alla date descritta in calce. E’ 


