
 

Magico Natale in Polsa  
Speciale Avvento al Hotel Residence Bellavista  

 
Il nostro regalo di Natale per voi!  
L'Hotel Residence Bellavista  vi regala la Notte di Natale!  

7 =  6  
Offerta disponibile :23.12.16 – 30.12.16  

Cogliete l'occasione e fatevi un indimenticabile regalo di Natale! 

LasciateVi coccolare nella nostra Casa. 
Relax, divertimento, serate luccicanti e tante sorprese. 

                Pacchetto per quattro persone …  euro 1080,00 !  

IL PACCHETTO MAGICO NATALE COMPRENDE: 

 Passa il Natale in nostra compagnia, per te 7 giorni al prezzo di 6 
in pensione completa! 

 7 giorni di animazione e laboratori per i più piccoli … e per i 
grandi “hour relax” e sessioni di danze latino caraibico e balli di 
gruppo.    

 Dolci biscottini natalizi fatti in casa  
 Cena speciale il giorno della Vigilia  
 Pranzo e cena di Natale  
 Momenti di relax nel Centro Benessere: piscina , sauna e 

idromassaggio  
 Lasciatevi coccolare a Natale -  in Regalo 2 massaggi da 30 minuti  

agli oli aromatici 
 Sistemazione: Family Suite  - Appartamento per quattro persone.  

 
Blocca la tariffa più conveniente per le tue vacanze  
 
Prenota Ora PACCHETTO MAGICO NATALE! …e VIVI CON NOI LE 
EMOZIONI DEL NATALE! 
Contattaci direttamente: bellavista@iniziativeturistiche.eu  
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Magico Natale in Polsa  
Prenota Vacanza  

Natale Short 

4 notti al prezzo di 3 notti  

Hotel Residence Bellavista ti Regala la notte di Natale!  
 

Offerta disponibile: 23.12.16 – 30.12.16  
 
 

Le vacanze di Natale in montagna last minute saranno certamente 
molto belle, oltre che decisamente vantaggiose, sfruttando la proposta 

che vogliamo presentarvi  
 

Pacchetto per 4 persone a euro 640,00 ! 
 

IL PACCHETTO NATALE SHORTH  COMPRENDE: 

 Passa il Natale in nostra compagnia, per te 4 notti al prezzo di 3 
in pensione completa! 

 Il Natale è il momento giusto per regalare un momento rilassante, 
che può essere un ottimo massaggio per due da 30 minuti  agli oli 
aromatici.  

 4 giorni di animazione e laboratori per i più piccoli … e per i 
grandi “hour relax” e sessioni di danze latino caraibico e balli di 
gruppo.    

 Dolci biscottini natalizi fatti in casa  
 Cena della Vigilia di Natale a lume di candela 
 Pranzo e cena di Natale  
 Momenti di relax nel Centro Benessere: piscina , sauna e 

idromassaggio  
 Sistemazione: Family Suite  - Appartamento per quattro persone.  

 
Blocca la tariffa più conveniente per le tue vacanze  
Prenota Ora PACCHETTO MAGICO NATALE! …e VIVI CON NOI LE 
EMOZIONI DEL NATALE! 
Contattaci direttamente: bellavista@iniziativeturistiche.eu 
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