
UNA GIORNATA DI RELAX AL BAIA FLAMINIA RESORT 
PER CELEBRARE LA FESTA DELLA DONNA

Mercoledì 8 Marzo 2017
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 95,00

Baia Flaminia Resort**** alle pendici del Parco Naturale S.Bartolo, è situato a Pesaro al centro della splendida Baia 
Flaminia, fronte mare. Una posizione veramente bella ed insolita lungo la costa adriatica che rende il centro unico ed
emozionante per un indimenticabile giorno. 

Ore 16.00 Sede Agenzia (Marina Altidona – Fronte Iacoponi Mobili) * Ore 16.10 Porto San Giorgio (Bar Italia) Ore 
16.30 Porto Sant’Elpidio (P.le Virgilio) * Ore 16.45 Civitanova Marche (Mercatone Uno) * Ore 17.00 Loreto ( Discount 
Carburanti) A richiesta: Salite da San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupramarittima.

  INGRESSO BAIASPA DELLA DURATA DI 2 ORE (inizio percorso alle ore 18.00) 
La spa è composta da:

- Bagno turco in marmo con tanto di volta e colonna, con sedute singole e a semicerchio, piani e volumi che 
ricordano i tipici gobek tasi degli hammam turchi.
- Tre docce di cui una con rugiada alla menta.
- “Percorso emozionale” a mezzaluna con temporali estivi a getti laterali a variazione di temperatura.
- Sauna, unica nel suo genere, con sedute a sbalzo e due pareti nere interamente realizzate in ardesia 
ceramica; dello stesso materiale è rivestita la grande stufa esagonale posta al centro del locale. Una stretta e 
lunga finestra al centro della parete fa da “cannocchiale architettonico” permettendo di vedere un taglio di 
tutto il centro benessere, passando per il tepidarium, la zona relax, la piscina, fino a intravedere l’esterno.
- Percorso riattivante a getti temperati e sassi di fiume per il massaggio plantare.
- Vasca del ghiaccio, ottima per un effetto kneipp localizzato.
- Tepidarium in marmo leggermente riscaldato (ad acqua), composto da due comodissime chaise longue 
doppie.
- Piscina di oltre 200 mq, completamente avvolta da grandi vetrate, con idromassaggi a seduta e percorsi 
riattivanti subacquei.

   Importante: Occorre portare il costume e le ciabattine per il percorso

  A FINE PERCORSO: APERITIVO DI BENVENUTO + CENA IN RISTORANTE HOTEL
   In tarda serata partenza per il viaggio di rientro.

·LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in Pullman GT; Assicurazione medico – bagaglio; Assistenza tramite 
nostro staff, ingresso SPA come da programma, aperitivo e cena.

                     · LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

                     · PARTECIPANTI: Min. 25 pax

INFO & PRENOTAZIONI: Agenzia: Tel. 0734/466423 Cell. 371/3591824 – 339/5096990 

  e-mail: info@mignaniviaggi.com  info@stefanomignani.it              
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