1° Futuri Campioni
SUPER CUP
By
Futuri Campioni & Parma Football School

HOTEL BALNEUM
www.hotelabalneum.it
L’ HOTEL BALNEUM si trova a BAGNO di ROMAGNA Via Lungo
Savio 15/17 e dista km 14,7 dall’impianto sportivo SPORTILIA.
Tutto ebbe inizio nell’ immediato dopo guerra.
Nella grande casa di famiglia, la nonna paterna Ines,inizia
inizia ad ospitare clienti condividendo con
loro la grande cucina, con lo scorrere degli anni i figli giovani crescono, insieme a loro e alle
mogli, l’ attività si intensifica a tal punto che la grande casa diventa insufficiente..
e’ così che nasce balneum hotel..una
..una casa più grande per soddisfare le richieste degli oramai
tanti ospiti..
da allora ad oggi barbara e Matteo insieme
i
ai genitori e a tutto lo staff continuano con grande
passione ed entusiasmo a proporre in un ambiente intimo e raffinato momenti di irripetibile
armonia dove a detta di chi lo frequenta ci si sente come a casa propria.
Sarà una casa ….ma
….ma quella grande casa continua ad esistere.

TARIFFE RISERVATE
(comunicare all’atto della prenotazione il nominativo FUTURI CAMPIONI)
SINGOLA COLAZIONE
€ 62,00 a persona
SINGOLA 1/2 PENSIONE
€ 80,00 a persona
DOPPIA COLAZIONE CLASSICA/SUPERCONFORT
CLASSICA/SUPER
€ 42,00 a persona
DOPPIA CLASSICA/SUPERCONFORT
CONFORT 1/2 PENSIONE € 60,00 a persona
TRIPLA CLASSICA/SUPERCONFORT COLAZIONE
TRIPLA CLASSICA/SUPERCONFORT 1/2 PENSIONE

€ 35,00 a persona
€ 60,00 a persona

DOPPIA COLAZIONE WELLNESS&JUNIORSUITE
DOPPIA WELLNESS&JUNIORSUITE 1/2 PENSIONE

€ 72,00 a persona
€ 85,00 a persona

Sconti bambini in
camera con 2 adulti
fino a 3 anni € 15,00,
da 3 a 7 anni sc 50%,
da 7 a 12 anni sc 30%

Le camere Classiche e Super Confort:: offrono letti ortopedici , TV lcd multicanale, telefono diretto, phon e set cortesia in
comodi e moderni servizi privati dotati di ampie doccie, la maggior parte anche di un grazioso balconcino attrezzato.
Le camere Wellness&JuniorSuite ideali momenti di relax e benessere . Offrono tel. diretto, TV al plasma 42' multicanale,
diffusione sonora, materassi e cuscini effetto memory, angolo tisane e infusion, ricco set cortesia e phon ,vasca idromassaggio
idromassagg o
Hammam-Bagno turco e doccie emozionali

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE IL NUMERO 0543/911085
0543/911085
info@hotelbalneum.it

