
 

   

Immacolata acqua 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione a buffet. 

 

2 ore di relax in spa  
 

Un’atmosfera accogliente, la luce soffusa e il solo rumore dell’acqua 
 

Un bagno nella piscina sinuosa, i getti cervicali,  
il nuoto controcorrente, gli stimolanti benefici dell’idromassaggio.. 

nel thermarium 
Vi avvolgeranno il calore secco della sauna e i vapori del bagno 

turco  
ristorandoVi dall’elevata temperatura con la cascata di ghiaccio  
e con la doccia emozionale, per poi rilassarVi sulla panca calda 

e riattivare la circolazione nel percorso Kneipp 
 

seduta di aquamood  
 
 

euro 199,00 a coppia 
Proposta valida per le notti dal 6 al 9 dicembre 2019 

 
Sistemazione in camera doppia per una 1 notte e prima colazione a buffet,  

cena dell’Immacolata 
accesso alla Spa e trattamenti beauty indicati 

eventuali notti aggiuntive Euro 100,00 
supplemento junior suite Euro 60,00 

 



 

  

Immacolata caviale 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione a buffet. 

 

2 ore di relax in spa  
 

Un’atmosfera accogliente, la luce soffusa e il solo rumore dell’acqua 
 

Un bagno nella piscina sinuosa, i getti cervicali,  
il nuoto controcorrente, gli stimolanti benefici dell’idromassaggio.. 

nel thermarium 
Vi avvolgeranno il calore secco della sauna e i vapori del bagno 

turco  
ristorandoVi dall’elevata temperatura con la cascata di ghiaccio  
e con la doccia emozionale, per poi rilassarVi sulla panca calda 

e riattivare la circolazione nel percorso Kneipp 
 

maschera viso a base di caviale 
 
 

euro 219,00 a coppia 
Proposta valida per le notti dal 6 al 9 dicembre 2019 

 
Sistemazione in camera doppia per una 1 notte e prima colazione a buffet,  

cena dell’Immacolata 
accesso alla Spa e trattamenti beauty indicati 

eventuali notti aggiuntive Euro 100,00 
supplemento junior suite Euro 60,00 

 



 

   

Immacolata cioccolato 
Sistemazione in camera doppia con prima colazione a buffet. 

 

2 ore di relax in spa  
 

Un’atmosfera accogliente, la luce soffusa e il solo rumore dell’acqua 
 

Un bagno nella piscina sinuosa, i getti cervicali,  
il nuoto controcorrente, gli stimolanti benefici dell’idromassaggio.. 

nel thermarium 
Vi avvolgeranno il calore secco della sauna e i vapori del bagno 

turco  
ristorandoVi dall’elevata temperatura con la cascata di ghiaccio  
e con la doccia emozionale, per poi rilassarVi sulla panca calda 

e riattivare la circolazione nel percorso Kneipp 
 

massaggio di coppia al profumo di cioccolato 
della durata di 30 minuti  

 

euro 239,00 a coppia 
Proposta valida per le notti dal 6 al 9 dicembre 2019 

 
Sistemazione in camera doppia per una 1 notte e prima colazione a buffet,  

cena dell’Immacolata 
accesso alla Spa e trattamenti beauty indicati 

eventuali notti aggiuntive Euro 100,00 
supplemento junior suite Euro 60,00 

 



 

   

Immacolata privilege 
Sistemazione in Junior Suite con prima colazione a buffet. 

 

Spumante, cioccolatini ed omaggio in camera 

 

2 ore di relax in spa  
 

Un’atmosfera accogliente, la luce soffusa e il solo rumore dell’acqua 
 

Un bagno nella piscina sinuosa, i getti cervicali,  
il nuoto controcorrente, gli stimolanti benefici dell’idromassaggio.. 

nel thermarium 
Vi avvolgeranno il calore secco della sauna e i vapori del bagno 

turco  
ristorandoVi dall’elevata temperatura con la cascata di ghiaccio  
e con la doccia emozionale, per poi rilassarVi sulla panca calda 

e riattivare la circolazione nel percorso Kneipp 
 

euro 259,00 a coppia 
Proposta valida per le notti dal 6 al 9 dicembre 2019 

 
Sistemazione in Junior Suite per una 1 notte e prima colazione a buffet,  

cena dell’Immacolata 
accesso alla Spa e trattamenti beauty indicati 

eventuali notti aggiuntive Euro 160,00 

 
 



 

   

 Cena dell’Immacolata 
zeppoline fritte  

con salumi e formaggi 
 

focaccia ripiena elle erbette 
 

risotto al prosecco e mascarpone 
 

baccalà fritto  
con cime di rapa saltate 

 
mousse al cioccolato bianco  

e meringa 
 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

resort@cascinascova.it 
0382.413604 

 
 

mailto:resort@cascinascova.it

