
 

 

 

ADDIO AL NUBILATO A SOFIA 
 
Ecco a voi il modo più semplice e divertente  per poter festeggiare con le vostre amiche l’addio al 
nubilato  a Sofia ,una sorprendente  capitale Europea ,che vi saprà offrire tutti i divertimenti e servizi che 
sognate!!! 
Sofia, grazie ai suoi servizi, centri spa , negozi ,ristoranti,  alla sua vita notturna ed ai suoi dintorni, offre la 
possibilità di organizzare addii al nubilato da sogno , ricchi di mille attività per rendere unica questa festa a 
prezzi convenientissimi!!!! 
Tantissimi negozi e Brand prestigiosi   concentrati in poche vie dell’ affascinante centro di Sofia o 
fornitissimi  centri  commerciali  in cui potrete trovare tutto cio’ che desiderate a prezzi decisamente 
convenienti 
Con il nostro esclusivo servizio di Personal Shopper parlante italiano verrete accompagnati  attraverso 
questo paradiso di vetrine contornate da affascinanti palazzi , piazze, ,resti romani e chiese  che rendono 
unica Sofia. Ed al ritorno dallo shopping avrete la possibilità di rilassarvi e farvi coccolare dalla Victoria Spa  , 
uno dei centri benessere più belli della Bulgaria , specializzata in trattamenti Asiatici e candidata ai Luxury 
Spa Awards . Troverete anche trattamenti a base di olio di rosa , tipico del paese 
Sofia e’ oramai diventata una bellissima citta’ d’europa in cui hanno  saputo valorizzare ed integrare  il loro 
enorme patrimonio storico e  culturale  con la nascita della moderna e tecnologica Sofia. 
  
Programma Viaggio 
 
Giorno 1 Arrivo a Sofia 
Sistemazione in Hotel  , cena in ristorante tipico tra sapori , colori e musiche locali  
 
Giorno 2 Shopping e Centri Spa 
Dopo colazione visita a piedi di Sofia tra Negozi , Mercatini e Centri commerciali con la nostra guida che vi 
farà apprezzare la città abbinando momenti di Shopping a momenti di Cultura attraverso un passeggiata 
per i principali monumenti e simboli della città  
Nel pomeriggio un momento tutto per voi : appuntamento in una delle  Spa più prestigiose di Sofia dove 
potrete farvi coccolare con gli innumerevoli trattamenti a vostra disposizione …ovviamente consigliamo 
quelli a base del pregiatissimo olio di rosa .Serata invece dedicata alla scoperta della frizzantissima movida 
tra Bars e Discoteche nel cuore di Sofia 
 
Giorno 3 Partenza 
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e partenza 
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