
  

    
 

 
 

PACCHETTO EMOZIONE 2021  

NELLA SPLENDIDA ED ELEGANTE CORNICE DEL  

PALACE H. SAN MICHELE & H. RELAIS DEI NORMANNI  

A MONTE SANT’ANGELO  

Il Palace San Michele ed il Relais dei Normanni, esclusivi Hotels situati nel parco-

giardino più alto della Puglia, lungo la Via Sacra Longobardorum patrimonio dell’ 
UNESCO, sono lieti di presentarVi il pacchetto EMOZIONE 

 

  
 

 

VALIDITA’ DELL’ OFFERTA: 

- dal 01/04 al 31/07  

- dal 01/09 al 31/10 

ad esclusioni di Ponti e Festività 

arrivo e partenza libero 

Soggiorno 1 notte con Late Check-Out 
€ 139,00 per persona    

 
La quota include: 
- Late Check-out h 20:00 incluso ingresso centro benessere il giorno di partenza;  
- Sistemazione in camera Standard con trattamento di mezza pensione (cena), menù à la 

Carte, con scelta su 3 primi, 3 secondi, 2 contorni, frutta o dessert; 

- 1 Massaggio Antistress (30 min) a persona;     
- Cocktail di Benvenuto; 
- Ingresso nel centro benessere (solo maggiorenni), incluso anche per il giorno di 

partenza, c/o Relais dei Normanni, regolamentato dalla direzione in fasce orarie di 75 
minuti, e l’utilizzo di: piscina riscaldata con geyser e idromassaggio e cascate cervicali, 
docce emozionali, vasca idromassaggio riscaldata, percorso vascolare caldo-freddo, 
sauna mediterranea, sauna finlandese, bagno turco con cromoterapia, zona relax con 
chaise longue, tisaneria e mini palestra. 

   Apertura: pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00; 
- Kit Spa (noleggio accappatoio, cuffia e ciabatte); 
- Servizio spiaggia dal 12/06 al 04/09, valido per la notte del pernottamento,  (transfert a 

carico dei clienti) c/o Villaggio Baia del Monaco con 1 ombrellone e 2 lettini a camera; 
- Piscina esterna attrezzata con solarium dal 15/05 al 15/09;  
- Parcheggio e Garage, non custoditi; 
- Connessione wi-fi; 
La quota non include, da richiedere in fase di prenotazione, da pagare in loco: 
- Supplemento pernottamento sabato € 20,00 per persona;  
- Supplemento pernottamento in singola € 30,00 al giorno;  
- Supplemento pensione completa € 20,00 per persona a pasto; 
- Supplemento Junior Suite (balcone con vista panoramica) €20,00 per persona al giorno;  
- Supplemento Suite (doppio ambiente e balcone con vista panoramica) € 30,00 per 

persona al giorno;  
- Trattamenti corpo supplementari da prenotare prima dell’ arrivo; 
- Bevande ai pasti ed extra; 
- Iride di frutta fresca e Spumante in camera € 30,00; 
- Torta da 1 kg € 30,00;   
- Mazzo con 5 rose in camera all'arrivo € 25,00 

E' possibile personalizzare la dedica da scrivere sul biglietto inviando in anticipo il testo 
a info@palacehotelsanmichele.it 

- Animali domestici di piccola taglia, da comunicare in fase di prenotazione, non possono  
accedere nei luoghi comuni; 
Riduzioni 3°  letto aggiunto  
Infant 0/4 anni gratuito nel letto con i genitori o in culla ad € 10,00 al giorno, pasti al 
consumo; Bambini 5/14 anni -50%, Ragazzi dai 15 anni  – 30%; 
Piano Famiglia 4 = 3 in camera Junior Suite o Suite 
2 adulti + 2 bambini (dai 5 anni compiuti in poi, senza limiti d’ età) pagano 3 quote intere 

Non si deducono i pasti non usufruiti 
Check-in dalle h 15.00 – Check-out entro h 20.00 

Per informazioni e prenotazioni: 

Palace Hotel San Michele – Hotel Relais dei Normanni 

Tel. 0884.565653 - Fax 0884.565737 - info@palacehotelsanmichele.it 

 
 

    
Via Madonna degli Angeli, s/n  -   71037 Monte Sant' Angelo (FG) 

www.palacehotelsanmichele.it – www.hotelrelaisdeinormanni.it  
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