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Voucher n°   15/A/2021 

Data Emissione         26 Agosto 2021 

 

Prenotato e Pagato da SUNNY LIFE SRL – ROMA 

 

Valido per la Sig.ra CAMPANI RENATA dal 03/09/2021 al 17/09/2021  

 in 1 camera doppia uso singola tipologia Standard c/o il Palace Hotel San Michele   

con trattamento di pensione completa (inizio dalla cena, bevande escluse)  

Check-in 15:00 / Check-Out 10:00  

*************************** 

 

 
Note: Come concordato in fase di prenotazione, la cena sarà regolarmente consumata c/o il ristorante 
interno, mentre il pranzo sarà consumato in terrazza o in una saletta interna con insalatona o toast o 
tramezzini; 
Note: Si ricorda che le bevande (acqua, vino, bibite varie) sono escluse dai pasti; 
Note: Si ricorda che il servizio spiaggia potrà essere utilizzato sino al 04/09 che prevede un ombrellone e un 
lettino, da raggiungere con la propria auto a circa 15 km; tale servizio non sarà più attivo dal 05/09;  
Note: Si ricorda che sino al 15/09 incluso potrà utilizzare la piscina esterna; 
 

Secondo le disposizioni Governative sull’ intero territorio Italiano i centri benessere e le piscine interne 
potranno essere utilizzate dal 21/06/2021; 
Sempre secondo le disposizioni Governative è inibito l’uso di bagno turco, mentre l’uso di saune è 
consentito se non con un distanziamento interpersonale di 2 metri e ricambio d’aria naturale prima di ogni 
utilizzo quindi non potendolo garantire ad ogni cambio cliente non renderemo operative le due saune, 
pertanto, si potrà utilizzare la piscina riscaldata con geyser e idromassaggio e cascate cervicali, docce 
emozionali, vasca idromassaggio riscaldata, percorso vascolare caldo-freddo, zona relax con chaise longue, 
tisaneria e mini palestra; 
 
 

La quota include:  

 Sistemazione in camera Standard corredata di letto matrimoniale, aria condizionata, minibar, telefono, 
tv, cassaforte, servizi privati con doccia, asciugacapelli, finestra con vista interna;  

 Colazione a Buffet;   

 Servizio spiaggia (previa disponibilità), a circa 15 km, c/o Villaggio Baia del Monaco dal 12/06 al 04/09 
con 1 ombrellone e 1 lettino per camera doppia uso singola. Possibilità di utilizzare il servizio ristorativo 
a pagamento;  

 Piscina esterna attrezzata con solarium dal 15/05 al 15/09;  

 Parcheggio e Garage, non custoditi;  

 Connessione wi-fi;  
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La quota non include:  

 Bevande ai pasti ed extra;  

 Centro benessere, salvo disponibilità da verificare in loco, € 15,00 per persona (solo maggiorenni) ad 
ingresso c/o Relais dei Normanni, regolamentato dalla direzione in fasce orarie di 75 minuti, con 
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; 
Ingresso obbligatorio con accappatoio (no telo mare), cuffia da piscina e ciabattine in plastica; 
Apertura: pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00; 

 Kit benessere € 10,00 per persona con accappatoio a noleggio, cuffia e ciabatte;  

 Trattamenti corpo da prenotare prima dell’arrivo;  

 Servizio transfert spiaggia (per COVID non disponibile), ad orari prestabiliti salvo disponibilità posti, c/o 
Villaggio Baia del Monaco dal 26/06 al 31/08 € 5,00 per persona al giorno;  

 Animali domestici di piccola taglia, da comunicare in fase di prenotazione, non possono accedere nei 
luoghi comuni;  

 
 
 
 
Il check-in è previsto dalle ore 15:00 e il check-out entro ore 10:00.  
I servizi non sono inclusi il giorno di partenza. 
 
 
 

 
 

Buone Vacanze 
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