
Spa

Desideriamo ringraziare tutti i possessori dei voucher e buoni per la pazienza e la fiducia 
accordataci e informarvi che abbiamo esteso la durata di tutti i voucher o buoni al  
30 GIUGNO 2022*. 

TERMINI E CONDIZIONI
*sono esclusi i periodi dal 4.12.2021 al 8.12.2021, dal 26.12.2021 al 07.01.2022, dal 11.02.2022 al 20.02.2022 e dal
28.02.2022 al 06.03.2022 e eventi speciali. La proroga è automatica, chiediamo ai gentili ospiti di portare con sé i
voucher o buoni al primo ingresso in struttura. Rientrano nei termini di proroga sopraindicata i voucher o buoni 
denaro con scadenza originaria prevista fra il 12.03.2020 e il 1.12.2020, sono da considerarsi esclusi i voucher o buoni 
denaro relativi a trattamenti, massaggi, servizi beauty, trattamento viso o beauty Experience. I Voucher o ricariche 
prepagate acquistate on line dopo il 1.12.2020, come indicato sul buono stesso, avranno validità 6 mesi dalla data di 
riapertura della zona Wellness. Per i buoni denaro e le ricariche prepagate, ovvero pacchetti regalo non associati ad 
un servizio specifico acquistati in struttura dopo il 1.12.2020 la direzione si riserva di valutare il singolo caso.
** sono esclusi i periodi dal 4.12.2021 al 8.12.2021, dal 26.12.2021 al 07.01.2022, dal 11.02.2022 al 20.02.2022 e dal 
28.02.2022 al 06.03.2022 e eventi speciali, il soggiorno dovrà essere abbinato all’utilizzo del voucher o buono in Spa.

Portopiccolo Spa si prepara a riaprire 
le porte del relax, con un look rinnovato 
il prossimo autunno.

T. +39 040 997 5900
E.portopiccolospa@ppst.it; voucherspa@ppst.it
portopiccolo.com

Per chi desidera un’esperienza di relax completa a Portopiccolo abbiamo inoltre 
previsto la possibilità di accedere al programma VIP SPA che prevede tariffe a voi 
riservate e permette di ottenere uno sconto del 30% sulla migliore quotazione online 
per gli appartamenti con formula Rental sulle notti dal 01.10.2021 AL 30.06.2022.**

Sarà nostra cura comunicarvi quanto prima la data di riapertura della zona Wellness 
e nostro piacere accogliervi nuovamente presso Portopiccolo Spa. Rimanete 
connessi con noi per conoscere la data di riapertura, seguici sui nostri Canali Social 
Facebook o Instagram e iscriviti alla newsletter.


