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Una villa ottocentesca riportata al suo pieno splendore con cura e attenzione assoluta a ogni particolare. 
Oggi accoglie gli ospiti con pavimenti in legno intarsiato, camere rinnovate, parquet, una nuova 

illuminazione, nuovi colori che ne esaltano spazi e atmosfera e tutti i comfort di un hotel di charme.  
Al suo interno un tesoro inaspettato, una grotta unica e meravigliosa, una fonte termale, un lago 
sotterraneo caldo e profondo e sale spettacolari, dalla temperatura regolata come in un organismo. 

 
Oggi la villa sulla grotta è un hotel appena rinnovato e una splendida spa termale. Un centro 

dove vivere l’esperienza di una nuova armonia, con il metodo Equilibrium. Acqua, pietra, calore, 
arte e storia, ne fanno un luogo che risana e rasserena. Scoprite il nuovo splendore di Grotta 
Giusti dove si torna in contatto con la natura, come in una scoperta, come una rivelazione. 
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  QUOTA camera singola € 280,00  

 

 

 

 

 
QUOTA CAMERA SINGOLA € 280,00

 

La quota comprende: viaggio in pullman da Genova – colazione a buffet con angolo prodotti BIO – 

cena con menù presso il ristorante “La Veranda” (escluse bevande) – utilizzo dell’esclusivo kit Grotta 

Giusti per la durata dell’intero soggiorno, comprensivo di accappatoio, telo e ciabattine – accesso 

Internet e utilizzo del business center – accompagnatore d’agenzia. 

 

La quota NON comprende: mance, extra di carattere personale, bevande ai pasti, tutto quanto non 

indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 13/09* 
*viaggio soggetto a riconferma, prenotazioni oltre il termine sopra 

indicato su richiesta. 

 

 
 
Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed 
esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV;  D. lgs 
111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà 
pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017. 

TRATTAMENTI SPA INCLUSI: 

 

 1 bagno a vapore nella Grotta Termale naturale della durata massima di 50’ al giorno per persona 

 Ingresso libero alla piscina termale terapeutica con idromassaggi 

 Ingresso esclusivo alla nuova piscina termale “Bioaquam” con percorso di idromassaggi 

 Accesso al centro fitness 

 Risveglio muscolare mattutino con trainer lungo il percorso benessere (esclusa la domenica). 
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