
 

 

 
 

WEEK END CENTRI SPA E BENESSERE 
 
Un week end  per staccare la spina a Sofia all ‘insegna delle coccole per noi stessi e del benessere con una 
visita privata alla città per farvi conoscere al meglio la Capitale della Bulgaria e poi rilassarvi in due delle piu’ 
belle spa di Sofia e della Bulgaria   
 
Vi proponiamo due soluzioni  
 

PROPOSTA  Lusso a 5 * 
 
 Nuovissimo Hotel5* con ristorante Rooftop al 28 ° piano , panorama mozzafiato su Sofia  e stupenda Spa 
attrezzatissimo centro benessere una magnifica una piscina  panoramica, vasche idromassaggio, un bagno 
finlandese ,anch ‘ esso con vista panoramica, una sauna aromatica e sauna a infrarossi, un bagno di 
vapore con sale marino, un bagno turco orientale, una sala per trattamenti con sale himalayano, una sala 
relax con lettini ad acqua e una zona massaggi thailandesi..tutto a vostra disposizione  
Per i più esigenti ci sono poi le Spa Private , 3 Lussuose Spa Private per 2 ore In cui a avrete in esclusiva solo 
per voi queste modernissime Suite Spa da sogno dotate di ogni confort : bagno turco , jacuzzi , doccia , 
camera da letto , area lounge con Tv 55 pollici , divano , vista panoramica  e molto altro .Sono 3 , la piu ‘ 
piccola è di 75 mq , la piu grande 115 mq ) 
Soluzione per chi cerca il lusso a 5* in una location esclusiva  
 
PROPOSTA 4* Benessere e Relax  
Ottimo hotel in camera Business o Superior  con uno dei piu’ grossi Casino di Sofia al suo interno a due 
passi dal Centro di Sofia  
Qui si trova la Victoria  Spa ,uno dei migliori di tutta la Bulgaria, si distingue per la varieta’ delle sue arti 
della scuola asiatica e il meglio della tradizione mondiale.…sara’ un viaggio attraverso le tecniche di Bali, 
Filippine Tahilandia , per poi  provare i massaggi nel bagno turco, quelli  a quattro mani, o scoprire e 
apprezzare i segreti delle arti asiatiche, o provare le romantiche jacuzzi per coppie con bottiglia di 
champagne….La piscina coperta, piscina per bambini, bagno turco, sauna pietra e stanza del vapore , la 
vasca idromassaggio romantico preferito da parte delle  coppie, il solarium, sala massaggi, la cura della 
pelle e del corpo provando terapie all ‘ olio di rosa o al cioccolato , e, naturalmente, un centro fitness 
completamente attrezzato  rendono questa offerta  ideale per gli amanti di un week end all insegna di 
coccole e benessere a due passi centro  
  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
PROGRAMMA VIAGGIO  
 
Giorno 1 SOFIA  
 
Arrivo in aeroporto e sistemazione in Hotel . 
Tempo per godersi un primo pomeriggio al Centro benessere del vostro hotel , in cui potrete sia 
semplicemente rilassarvi che provare le proprietà dei trattamenti a base del prezioso olio di Rosa 
Damascena , una delle tante eccellenze della Bulgaria  
 
Giorno 2 RELAX NEL CENTRO BENESSERE  
 
Dopo colazione Incontro con la guida parlante in italiano e visita di Sofia  
una città con una storia di 8500 anni chiamata ” La mia Roma” dall’Imperatore Costantino il Grande . Siti di 
grande  interesse danno  prestigio alla capitale Bulgara: si visiteranno il forum di Serdica antica (l’antico 
nome della città), con le più recenti scoperte archeologiche di epoca romana che sono esposte  accanto al 
palazzo della presidenza bulgara.,St. Nedelya square, dove si trovano quattro templi di diverse religioni  che 
formano un quadrilatero: la chiesa cattolica, la chiesa ortodossa, la sinagoga e la moschea che 
simboleggiano la pace tra le diverse religioni in Bulgaria, la piazza Alessandro I in cui si trovano il Palazzo 
Reale e il Teatro  Nazionale, “Tzar Osvoboditel” boulevard, il Parlamento, la Chiesa di “San Sofia “(il nome 
significa saggezza), da cui deriva il nome della città, l’Università di Sofia e la” Alexander “cattedrale Nevski 
(il più grande tempio ortodosso della penisola balcanica) . 
Nel pomeriggio potrete rilassarvi fino a sera nel Centro Spa del Vostro hotel , sia per effettuare trattamenti 
che rilassarvi tra piscine , jacuzzi e bagno turco e molto altro… 
Cena libera e pernottamento  
 
Giorno 3 PARTENZA 
Dopo colazione partenza per l ‘aeroporto  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
E-mail: info@vacanzeinbulgaria.net  Web Site: www.vacanzeinbulgaria.net 


