
Durata:   2 giorni - 1 notte 

 

Costo: 

165,00 €  per persona in camera doppia 

  
La quota comprende: 
- pernottamento con piccola colazione in camera doppia Classic;   
- cena Gourmet con menù di 3 portate incluso acqua e caffè 
- Un ingresso alla SPA inclusivo di accappatoio, telo e ciabattine  
- Un massaggio corpo rilassante da 50 minuti per persona 
- Sconto del 10% su altri trattamenti dal menù massaggi 
 
Il percorso Wellness ha una durata di 3 ore 
 
 

La quota non comprende: 
Supplemento camera singola, alimenti e bevande supplementari a quelle previste ed extra in genere.  Tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 
 

Altre info: 
E per completare la vostra vacanza’ possibile effettuare escursioni o passeggiate nei dintorni. A po-
chi chilometri si trova l’area archeologica di Monte Bibele ed il Museo Fantini di Monterenzio. La do-
menica mattina è possibile fare un giro al mercato di Loiano.  Nel periodo estivo è possibile trascor-
rere ore liete nella grande piscina all’aperto.  
  
 

Pagamento: 
Il pagamento dell’intero importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario   
 
Validità: Tutto il 2016 

Descrizione:  
Si chiama Bibele Med Spa, il nuovissimo 
Centro Benessere all’interno di Palazzo 
Loup. La bella struttura si trova a pochi 
chilometri da Loiano sulle colline bolognesi.  
Il centro benessere e costruito pensando al 
relax, alla salute e alla bellezza degli ospiti. 
Una SPA unica per chi ama farsi coccolare 
e prendersi cura di sé. Il percorso wellness 
comprende: piscina idromassaggio con cro-
moterapia e giochi d'acqua, cascata cervi-
cale, sauna, bagno turco, percorso vasco-
lare, docce emozionali, lama d'acqua, zone 
relax, tisaneria, naturalbar e solarium 
esterno.  Il vostro soggiorno sarà deliziato 
dalla qualità superiore della struttura di Pa-
lazzo Loup, la prestigiosa dimora storica 
trasformata in albergo. La cucina vi propo-
ne  i migliori piatti della gastronomia emi-
liana rivisitati   dello chef.  Il grande parco 
e la piscina estiva vi faranno trascorrere 
momenti di vero benessere. E’ qui che ab-
biamo preparato le coccole per voi. 
 

Organizzazione tecnica: 
APPENNINO SLOW  scarl   Via del Poggio, 30  40050   LOIANO  BO  P. Iva e C. F.  01935621209 
Licenza n° 0037567/2016 Richiesta alla Città Metropolitana di Bologna     
Assicurazione RC UNIPOL SAI  1/58274/319/130711170 

info@appenninoslow.it  -  www.appenninoslow.it       tel. 339 8283383 


