Pacchetti Spa

Spa Romantic
Scopri il nostro SPA da 105 minuti per vivere al meglio il tuo viaggio a Firenze.
IL PACCHETTO INCLUDE
Champagne e Cioccolatini
Drink di benvenuto
Spa in uso esclusivo per 105 minuti con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio
Accesso alla zona relax
Selezione di tisane da gustare nel nostro angolo relax
TERMINI E CONDIZIONI
Il pacchetto e l'ingresso alla spa sono soggette a disponibilità
La vasca idromassaggio si deve prenotare 24 ore in anticipo
Il pacchetto è riservato a non oltre 2 persone e deve essere prenotato in anticipo
Per pianificare la vostra fuga in Spa contattateci al numero +39 055 035 1500 o inviate un'e-mail a
amore@riccicollection.email. Il Private Spa è disponibile solo su prenotazione dalle 11:00 alle 21:00. Gli orari
di entrata sono soggetti a disponibilità.

PREZZO 210 € per camera
(2 persone)

Area Benessere e Idromassaggio
Scopri il nostro SPA da 105 minuti per vivere al meglio il tuo viaggio a Firenze.
IL PACCHETTO INCLUDE
Drink di benvenuto
Spa in uso esclusivo per 105 minuti con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio
Accesso alla zona relax
Selezione di tisane da gustare nel nostro angolo relax
TERMINI E CONDIZIONI

Il pacchetto e l'ingresso alla spa sono soggette a disponibilità
La vasca idromassaggio si deve prenotare 24 ore in anticipo
Il pacchetto è riservato a non oltre 2 persone e deve essere prenotato in anticipo
Per pianificare la vostra fuga in Spa contattateci al numero +39 055 035 1500 o inviate un'e-mail a
amore@riccicollection.email. Il Private Spa è disponibile solo su prenotazione dalle 11:00 alle 21:00.
Gli orari di entrata sono soggetti a disponibilità

PREZZO 145 € per camera
(2 persone)

Area Benessere
Scopri il nostro SPA da 90 minuti per vivere al meglio il tuo viaggio a Firenze.
IL PACCHETTO INCLUDE
Drink di benvenuto
Spa in uso esclusivo per 90 minuti con sauna e bagno turco
Accesso alla zona relax
Selezione di tisane da gustare nel nostro angolo relax
TERMINI E CONDIZIONI

Il pacchetto e l'ingresso alla spa sono soggette a disponibilità
Il pacchetto è riservato a non oltre 2 persone e deve essere prenotato in anticipo
Per pianificare la vostra fuga in Spa contattateci al numero +39 055 035 1500 o inviate un'e-mail a
amore@riccicollection.email. Il Private Spa è disponibile solo su prenotazione dalle 11:00 alle 21:00.
Gli orari di entrata sono soggetti a disponibilità

PREZZO 70 € per camera
(2 persone)
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