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SPA &

BENESSERE

Dicembre da bon vivant
tra le montagne d’Abruzzo
Al Relais Ducale di Pescocostanzo il mese di dicembre è romantico e di charme. Il piccolo borgo
abruzzese d’inverno si copre di neve, l’aria è frizzante e le case sono avvolte dall’atmosfera magica
del Natale. All’ingresso del paese il Relais Ducale
Spa&Pool è un raffinato ed accogliente rifugio per
viaggiatori bon vivant. L’albergo coniuga ospitalità
d’eccellenza, buoni sapori e benessere con una
Spa che è il fiore all’occhiello del relais.
Sono tante le proposte e le offerte di viaggio per il
mese di dicembre 2012 a partire da 270,00 a notte. Per Natale e San Silvestro il Relais propone la
formula sette notti in b&b.
Il Relais Ducale offre 29 camere arredate con gusto
e ricercatezza. Il camino sempre acceso, le travi a vista e la pietra bianca della Majella, i colori caldi del
bosco, le candele, gli arredi e i dettagli d’antan ne
fanno un indirizzo unico e di grande fascino. Il decor
degli interni, è un incontro felice di pezzi d’epoca unici e rari - ed elementi di design contemporaneo:
i trofei di caccia del primo Novecento, gli sgabelli
con corna di alci, la panca Liberty e i cuscini fatti
con scampoli di tessuto vintage con scene montane, convivono accanto ad arredi contemporanei e
di firma.
La Spa
Un salotto del benessere, dove la luce calda delle
candele, il profumo avvolgente di essenze aromatiche e la musica lieve di suoni lontani, conducono ad
una dimensione di assoluto relax. Il percorso com-

prende sauna finlandese, hammam, docce emozionali, vasca idro, sala fitness e una grande piscina
con temperatura controllata e getti idromassaggio.
Le chaise longue di moderno design, i sontuosi divani Chester in pelle dorata e l’angolo biblioteca con
la tisaneria invitano a momenti di puro piacere.
Relais Ducale Spa&Pool
Via dei Mastri Lombardi, 26 Pescocostanzo (Aq)
tel. 0864 / 642484 – 640018
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