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A Cascina Scova è  

San Valentino tutto l’anno… 

ogni 14 del mese  

rivivi l’atmosfera  

della festa degli Innamorati 
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Romantica fuga  

 
Sistemazione in camera doppia con 

bottiglia di spumante e cioccolatini  

 

 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 con il percorso Kneipp 

 

 

Costo del pacchetto Euro 129,00 a coppia 

proposta valida solo per la notte del 14 di ogni mese 

 

Eventuale notte aggiuntiva Euro 100,00 

Supplemento Junior Suite Euro 80,00 
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Romantica fuga relax 
 

Sistemazione in camera doppia con 

bottiglia di spumante e cioccolatini  

 

 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 con il percorso Kneipp 

 

riceverete un massaggio di coppia della durata di 30 minuti 

 

Costo del pacchetto Euro 169,00 a coppia 

proposta valida solo per la notte del 14 di ogni mese 

Orari dei trattamenti da concordare al momento della prenotazione 

 

Eventuale notte aggiuntiva Euro 100,00 

Supplemento Junior Suite Euro 80,00 
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Romantica fuga deluxe 
 

Sistemazione in camera doppia con 

bottiglia di spumante e cioccolatini  

 

 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 con il percorso Kneipp 

 

cena a lume di candela (2 portate + dessert, bevande incluse) 

 

Costo del pacchetto Euro 199,00 a coppia 

proposta valida solo per la notte del 14 di ogni mese (ad esclusione della domenica) 

 

Eventuale notte aggiuntiva Euro 100,00 

Supplemento Junior Suite Euro 80,00 


