
 

  

 

 

PACCHETTI DAY SPA 2022 

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 i pacchetti DAY SPA 

VALIDITA’ PACCHETTI: 

dal 01/04 al 31/10 

 

PACCHETTO DAY SPA “BASIC” 
Dalla domenica al venerdì € 20,00 per persona 

Sabato – Festivo e Prefestivo € 25,00 per persona 

 
La quota include: 

- Ingresso nel centro benessere (solo maggiorenni) 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; 

- Parcheggio e Garage, non custoditi; 
 

La quota non include, da richiedere in fase di prenotazione, da pagare in loco: 
- Trattamenti corpo da prenotare prima dell’arrivo; 
- Kit benessere € 10,00 per persona con accappatoio a noleggio, cuffia e ciabatte; 
- Accesso esclusivo attivo dalle 21:00 alle 22:15 € 99,00 (minimo 2 persone); 

PACCHETTO DAY SPA “PLUS” 

Escluso Agosto 
Dal lunedì al venerdì € 49,00 per persona 

 
La quota include: 

- Day use in camera standard con consegna alle 14:00 e rilascio alle ore 20:00 
- Ingresso nel centro benessere (solo maggiorenni) 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; 

- Parcheggio e Garage, non custoditi; 
 

La quota non include, da richiedere in fase di prenotazione, da pagare in loco: 
- Trattamenti corpo da prenotare prima dell’arrivo; 
- Kit benessere € 10,00 per persona con accappatoio a noleggio, cuffia e ciabatte; 

PACCHETTO DAY SPA “PREMIUM” 
Escluso Agosto 

Dal lunedì al venerdì € 74,00 per persona 

 
La quota include: 

- Day use in camera standard con consegna alle 14:00 e rilascio alle ore 20:00 
- Ingresso nel centro benessere (solo maggiorenni) 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; 

- Cena con menù à la Carte, con scelta su 3 primi, 3 secondi, 2 contorni, frutta o 
dessert; 

- Parcheggio e Garage, non custoditi; 
 

La quota non include, da richiedere in fase di prenotazione, da pagare in loco: 
- Trattamenti corpo da prenotare prima dell’arrivo; 
- Kit benessere € 10,00 per persona con accappatoio a noleggio, cuffia e ciabatte; 
- Bevande escluse; 

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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