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WEEK END BENESSERE 
Dal 25 al 28 Aprile 2019 

 

Giovedì 25 Aprile                                       Varese – Daolasa (250 Km) 
Ritrovo dei partecipanti a Varese Piazzale dello Stadio alle ore 7.00, alle ore 7.15 a Gallarate Sorelle Ramonda 
davanti al negozio di abiti di Sposa, alle ore 7.25 a Busto Rotonda Giardineria, quindi partenza alla volta di 
Daolasa. Sosta durante il tragitto. All’arrivo check-in in hotel e giornata di relax. L’hotel dispone di zona 
Wellness -1000mq- dove potete vivere emozioni di benessere. Un week end rigenerante dove ritrovare 
la tranquillità che caratterizza la natura incontaminata, apprezzare i colori che solo gli elementi e i materiali 
naturali sanno offrire. Cena in hotel e pernottamento. 
 
Venerdì 26 e Sabato 27 Aprile                  Daolasa 
Prima colazione in hotel e giornate a disposizione per attività o per rilassarvi. La Val di Sole in estate è la meta 
ideale per chi ama la mountain bike in tutte le sue forme. Possibilità di passeggiate o per chi lo desidera 
possibilità di fare rafting, hydrospeed e canoa lungo il Fiume Noce, con 28 km navigabili. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 
Domenica 28 Aprile                           Daolasa – Varese  
Dopo la prima colazione in hotel, un’altra giornata dedicata al relax. Possibilità di prenotare massaggi o per 
chi lo desidera di fare delle passeggiate. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per il rientro ai luoghi 
d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 

 

 
Quota individuale di partecipazione 

Minimo 30 partecipanti: € 370 

Quota di iscrizione obbligatoria (inclusa assicurazione medica): €15 
 

Supplemento singola: € 90 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Viaggio in comodo pullman GT dotato di ogni comfort, parcheggi, pedaggi, IVA 
✓ Sistemazione in Hotel 4 stelle a Daolasa in sistemazione di camera doppia con servizi privati con trattamento di mezza pensione "top 

Classic" compreso di colazione a buffet, merenda pomeridiana e cena (Possibilità di menù per celiaci, vegetariani e vegani) 
✓ Accesso alla palestra dotata di attrezzatura Tecnogym 
✓ Libero accesso alla piscina di 65mq con nuoto in controcorrente, idromassaggio in botte e cascata cervicale 
✓ Libero accesso alla SPA Goccia d'oro: 1.000 mq di puro completo, sauna finlandese, bio sauna, bagno turco agli aromi, grotta con nebbia 

fredda e ghiaccio, relax lettini anatomici e relax gli emozionanti lettini ad acqua calda [accesso alle saune e zone relax consentito dai 15 
anni] 

✓ Utilizzo sala yoga 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✓ Eventuali massaggi e trattamenti, Bevande ai pasti, Extra, tutti i pasti non menzionati, mance in genere, e ingressi a monumenti. 
✓ Assicurazione medica (nella quota di iscrizione) 
✓ Assicurazione annullamento 
✓ Tassa di soggiorno da pagare in loco, Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende” 

 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto del 30% e il saldo totale della quota di partecipazione une mese prima della partenza con pagamento in 

contanti, bancomat o assegno 

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: €13,00 a persona, in terza fila: €12,00 a persona. 
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