
2 NOTTI (18-20 GIUGNO; 29-31 OTTOBRE; 19-21 NOVEMBRE; 26-28 NOVEMBRE)

Prezzo a partire da 1.535,00 euro per persona, in camera Borgo Splendida (occupazione doppia).

L’offerta include:

- due notti in camera matrimoniale con colazione inclusa
- due allenamenti su percorsi unici 
- sedute di yoga e massaggi decontratturanti
- Bike Fitting, analisi di fine allenamento per valutare le performance sportive

3 NOTTI (17-20 GIUGNO; 28-31 OTTOBRE; 18-21 NOVEMBRE; 25-28 NOVEMBRE)

Prezzo a partire 1.960,00 euro per persona, in camera Borgo Splendida (occupazione doppia).

L’offerta include:

- tre notti in camera matrimoniale con colazione inclusa
- tre allenamenti su percorsi unici 
- sedute di yoga e massaggi decontratturanti
- Bike Fitting, analisi di fine allenamento per valutare le performance sportive

7 NOTTI (6-13 GIUGNO; 19-26 SETTEMBRE; 28 NOVEMBRE-5 DICEMBRE)

Prezzo a partire 3.945 euro per persona, in camera Borgo Splendida (occupazione doppia).

L’offerta include:

- sette notti in camera matrimoniale con colazione inclusa
- quattro allenamenti su percorsi unici 
- sedute di yoga e massaggi decontratturanti
- Bike Fitting, analisi di fine allenamento per valutare le performance sportive

BIKE VALLE D’ITRIA



RUN VALLE D’ITRIA

2 NOTTI (12-14 NOVEMBRE)

Prezzo 1.350,00 euro per persona, in camera Borgo Splendida (occupazione doppia). 

L’offerta include: 

- due notti in camera matrimoniale con colazione inclusa
- due allenamenti su percorsi unici 
- sedute di yoga e di massaggi decontratturanti 
- RunLab Yuniqly, analisi di fine allenamento per valutare le performance sportive

3 NOTTI (11-14 NOVEMBRE)

Prezzo 1.815,00 euro per persona, in camera Borgo Splendida (occupazione doppia). 

L’offerta include: 

- tre notti in camera matrimoniale con colazione inclusa 
- tre allenamenti su percorsi unici 
- sedute di yoga e di massaggi decontratturanti 
- RunLab Yuniqly, analisi di fine allenamento per valutare le performance sportive

7 NOTTI  (31 OTTOBRE - 7 NOVEMBRE)

Prezzo 3.670,00 euro per persona, in camera Borgo Splendida (occupazione doppia). 

L’offerta include: 

- sette notti in camera matrimoniale con colazione inclusa 
- quattro allenamenti su percorsi unici 
- sedute di yoga e di massaggi decontratturanti 
- RunLab Yuniqly, analisi di fine allenamento per valutare le performance sportive



SWIM GIRO DEI TRULLI

2 NOTTI (1 - 3 OTTOBRE)

Prezzo 1.717,00 euro per persona, in camera Borgo Splendida (occupazione doppia). 

L’offerta include: 

- due notti in camera matrimoniale con colazione inclusa 
- itinerari in mare di circa 3km divisi in tappe 
- action cam per registrare lo stile della nuotata 
- una barca come guida durante i percorsi

3 NOTTI (30 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE)

Prezzo 2.259,00 euro per persona, in camera Borgo Splendida (occupazione doppia). 

L’offerta include: 

- tre notti in camera matrimoniale con colazione inclusa 
- itinerari in mare di circa 3km divisi in tappe 
- action cam per registrare lo stile della nuotata 
- una barca come guida durante i percorsi

7 NOTTI (3-10 OTTOBRE)

Prezzo 4.845,00 euro per persona, in camera Borgo Splendida (occupazione doppia). 

L’offerta include: 

- sette notti in camera matrimoniale con colazione inclusa 
- itinerari in mare di circa 3km divisi in tappe 
- action cam per registrare lo stile della nuotata 
- una barca come guida durante i percorsi



Condizioni dell’offerta: 

- Soggiorno minimo di 2, 3 o 7 notti (a seconda nel pacchetto scelto) 
- Richiesta carta di credito a garanzia al momento della prenotazione. 
- Richiesta prenotazione anticipata entro 14 giorni dalla data di arrivo. 
- Richiesto prepagamento rimborsabile del 25% alla conferma della prenotazione. Il saldo del 75% 
  da pagare 14 giorni prima dell’arrivo. 
- Nessuna penalità per cancellazioni pervenute entro 14 giorni prima dell’arrivo. 
- Per cancellazioni pervenute da 13 a 7 giorni dalla data prevista di arrivo, il prepagamento sarà                          
  totalmente rimborsabile sotto forma di voucher per prenotazioni da effettuare entro il 31 dicembre 
  2021. 
- Penalità del 100% per cancellazioni pervenute da 6 giorni fino alla data di arrivo, o in caso di 
  no-show o partenza anticipata. 
- Offerta soggetta a disponibilità limitata e non cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso. 
- Si prega di notare che la  tipologia di camera Borgo Splendida potrebbe non essere 
  più disponibile al momento della richiesta di prenotazione.


