TARIFFE 2020
PER PERSONA PER NOTTE

Mid week (dom-gio)

Weekend (ven-sab)

A

B

7/01 - 09/04
14/04 - 28/05
03/06 - 06/08
07/09 - 03/12
09/12 - 29/12

01/01 - 06/01/2020
10/04 - 13/04 *
29/05 - 02/06
07/08 - 06/09
04/12 - 08/12
30/12 - 06/01/2021**

129,00

159,00

159,00
Pacchetto Pasqua *
Pacchetto Capodanno**

159,00
Pacchetto Pasqua *
Pacchetto Capodanno**

Prezzi giornalieri per persona in Garden room con passaggio esterno per arrivare al corpo centrale (massima
occupazione 2 persone) Con trattamento di mezza pensione (cena di 3 portate con bevande ai pasti escluse) e utilizzo
giornaliero del Mondo delle Acque e Mondo delle Saune*

*ARC-EN-CIEL (Mondo delle Acque)
Un nuovissimo spazio dedicato all’acqua e numerose zone relax per i nostri ospiti.
A vostra disposizione, incluso nei servizi Borgobrufa avrete:
- Piscina esterna collegata alla piscina interna per 300 mq complessivi, entrambe riscaldate e vista su Perugia,
dotate di postazioni rilassamento, panche e botti idromassaggio, nuoto contro corrente, lama d'acqua per la
cervicale, getti relax e idromassaggi per schiena e gambe.
- Piscina estiva aperta da giugno a settembre con ampio solarium e bar estivo.
- Tempio del Sale, (a pagamento) bagno salino con bagno suggestivo di purificazione e rilassante
galleggiamento. Nel laghetto, grazie all’alta concentrazione salina, il vostro corpo fluttuerà cullato da musico e
cromoterapia subacquea. Il percorso continua con il relax nell’area del sale, dove nuvole di vapore salino
migliorano la vostra respirazione.
Apertura dalle ore 9.00 alle 19.30 tutti i giorni

*IL TEMPIO DELLE VOCI ( Mondo delle Saune )
Un sinuoso percorso alla scoperta del benessere totale con Vitarium (biosauna con cromo e aromaterapia),
Sauna finlandese 60°, Sauna panoramica a 90°*, Fontana del ghiaccio, Bagno di vapore, Cristalli di neve, Docce
emozionali e le rilassanti stanze relax: Stelle, Panoramica e Sensoriale. Infine, rigeneranti spazi Vital, il tutto
incluso nei servizi Borgobrufa.
Da provare il Bagno Rasul, rituale di benessere orientale per la coppia in bagno purificante rasul per una pelle
levigata e nutrita con sapone nero o argilla (a pagamento).
Apertura dalle 10.00 alle 19.30 tutti i giorni

Inoltre incluso nelle tariffe
Collegamento Wi-Fi free, SKY in camera, palestra, stanza per le attività, campo da tennis, mountain bikes, ombrellone
e sdraio nelle piscine esterne.

A pagamento
Massaggi e trattamenti, Bagno Rasul, percorso salino
e prodotti cosmetici linea Borgobrufa e Eden.
Tutte le consumazioni bar, frigobar ed eventuali pranzi
SOGGIORNI NELLA FASCIA ( A ) DOM-GIO LIBERO 1 NOTTE - MINIMO 2 NOTTI NEL WEEKEND
SOGGIORNI NELLA FASCIA ( B ) MINIMO 3 NOTTI O PACCHETTI OBBLIGATORI

* Pacchetto Pasqua soggiorni minimo di 3 notti in mezza pensione (bevande escluse), utilizzo giornaliero della SPA a
ed eventi a sorpresa a partire da Euro 612,00 per persona
** Pacchetto Capodanno
Arrivo libero e soggiorni minimo di 3 notti in mezza pensione (bevande escluse), cenone con bevande incluse,
brunch del 1 ed utilizzo giornaliero della SPA a partire da Euro 795,00 per persona

Supplementi camere:
Supplemento Comfort room: Euro 30,00 per persona al giorno (fino a 2 pax) collegate al corpo centrale
Supplemento Panorama room: Euro 60,00 per persona al giorno (fino a 3 pax) collegate al corpo centrale
Supplemento Prestige Junior: Suite Euro 70,00 per persona al giorno (fino a 2 pax) collegate al corpo centrale
Supplemento Umbria Suite: Euro 80,00 per persona al giorno (fino a 3 pax) collegate al corpo centrale
Supplemento Jacuzzi Suite: Euro 100,00 per persona al giorno (fino a 2 pax) collegate al corpo centrale
Supplemento Presidential Suite: Euro 110,00 per persona al giorno (fino a 2 pax) collegate al corpo centrale
Supplemento Charme Jacuzzi Suite: Euro 120,00 per persona al giorno (fino a 2 pax) collegate al corpo centrale
Supplemento Romantic Jacuzzi Suite: Euro 130,00 per persona al giorno (fino a 2 pax) collegate al corpo centrale
Supplemento camera DUS: Euro 50,00 (tutto l’anno, previa disponibilità)
Supplemento pensione completa: 2 portate a scelta dal menù del giorno € 25,00 (bevande escluse)
Supplemento piccoli animali (si accettano fino a 20 Kg, escluso aree comuni): Euro 15,00 al giorno, senza cibo

Riduzioni:
Terzo letto: riduzione del 20% sulla tariffa intera.
Nel caso di pernottamenti in B&B riduzione di Euro 20,00 per persona al giorno

Promozioni:
GIORNI GRATIS: 7=6 applicabile tutto l’anno eccetto dal 08/08/2020 al 06/09/2020
VACANZA LUNGA= per soggiorni superiori a 7 notti buono di Euro 90,00 a persona spendibile in trattamenti e
acquisto prodotti cosmetici alla Borgobrufa SPA. Applicabile tutto l’anno (NON RIMBORSABILI IN CASO DI UTILIZZO
PARZIALE) eccetto dal 08/08/2020 al 06/09/2020

Note:
Per garantirvi una vacanza all’ insegna del relax e per farvi godere appieno del silenzio e della pace
caratteristici della nostra struttura, Borgobrufa SPA Resort accoglie esclusivamente ospiti di età superiore
ai 15 anni.

