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OFFERTA #VACANZA SICURA
In questo difficile periodo, con tante paure ed incertezze, abbiamo pensato e fatto molto per permettere, a
chi vuole trascorrere un periodo in tranquillità e relax ed assicurare la certezza di un'ambiente sanificato.
Nikis Resort è composto di chiesa e fortezza del 1100 con 10 suite con ingresso indipendente, 7 ettari di
giardino all'interno di una esclusiva riserva naturale, 2 piscine salate con lettini riservati ai singoli ospiti ed
igenizzati dopo ogni utilizzo, campo pratica golf, area benessere munita di jacuzzi e sauna finlandese con
ingressi riservati in esclusiva ed intimità per 1 ora, bar e ristorante sia interno che esterno con tutti gli
accorgimenti sanitari e di distanziamento sociale richiesti ed esclusivamente per i soli ospiti della struttura
Tutti gli ospiti troveranno le nostre camere e spazi comuni, arredi interni e filtri dei climatizzatori tutti
igienizzati giornalmente tramite il SANIFICATORE AD OZONO della linea PURISAN®. L'ozonoterapia
esercita un'azione battericida e anti-virale, conforme alle norme sull'igiene (D.lgs 81/08) e sulla tutela e
sicurezza dei lavoratori (D.lgs 624/94). Il Ministero della Salute riconosce questa metodica come
“presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus e spore” (prot. n.
24482 31/07/1996).
Tra il personale del nostro staff, abbiamo un volontario operativo della protezione civile nazionale, già
impegnato nell'emergenza COVID19, che ha curato personalmente tutta la parte di sanificazione aree,
formazione e controllo del personale ed organizzazione spazi interni ed esterni per garantire una vacanza in
totale sicurezza e relax. “Protocollo nazionale “ACCOGLIENZA SICURA”
La libertà di movimento ed il godere degli ampi spazi immersi nel verde, dei tramonti mozzafiato, del servizio
cortese dello staff, del trovarsi in un ambiente poco affollato con camere grandi, l’accortezza e la facilità che
avremmo nel rispettare e far rispettare tutte le regole sanitarie e di distanziamento sociale è un motivo in più
per non farvi rinunciare a qualche giorno di vacanza nell’Alta Umbria.
Residenza d'epoca, Resort premiato e vincitore per l'Umbria della nota trasmissione televisiva 4 Hotel –
Bruno Barbieri
Vi aspettiamo per ripartire e ritornare a sorridere insieme!
Proponiamo un pacchetto soggiorno completo a tariffa fissa, valido 1 anno o la possibilità di soggiorni
personalizzati tramite il voucher a fondo pagina da compilare ed allegare alla conferma della prenotazione.
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IL PACCHETTO COMPRENDE :
Benvenuto con brindisi di prosecco in camera
Soggiorno per 2 persone per una notte in una delle nostre suite
2 ingressi in esclusiva per 1 ora presso la nostra SPA comprensiva di jacuzzi esterna riscaldata, sauna
finlandese e zona relax (Kit Spa: morbido accappatoio, telo, ciabattine e prodotti bagno)
Aperitivo per 2 persone
Una cena del territorio per 2 persone (3 portate ed un dessert,bevande escluse).
Couverture romantica
Late check out
COSTO DEL SOGGIORNO PARI AD € 250.00
Periodo di validità dal 1 Giugno 2020 al 30 Giugno 2021, esclusi ponti e festività maggiori.
La tariffa sopra riportata si intende a camera matrimoniale/doppia, a notte, comprensiva di prima colazione a
buffet, internet, parcheggio, riscaldamento, sky tv, IVA, tasse e servizi.
Il prolungamento del soggiorno con il suddetto pacchetto prevede un ulteriore sconto del 10% a notte.
Pacchetto soggetto a disponibilità di stanze.
Acconto pari al 100% del soggiorno alla conferma.
Cancellazione entro 7 giorni della data di arrivo, trattenuta dell'intera caparra dopo tale data.

Per informazioni, prenotazioni:
NIKIS RESORT - Loc. Pieve D'Agnano - 06024 GUBBIO (PG) - Tel. (+39) 075 9274103 – 3663081321 –
3470635766 Email:info@nikisresort.com - www.nikisresort.com

Voucher soggiorno da compilare ed inviare via mail firmato per richiedere disponibilità

TIPO DI STANZA RICHIESTA______________________________________________
Il/La sottoscritto/a __________________________Nato a__________________________
in data___________Residente in _____________________via/Piazza ________________
Città _________________________(Provincia)_______CAP______________________
Email __________________________________________________________________
Cellulare ________________________________________________________________
OSPITI AGGIUNTIVI _____________________________________________________
DATA SOGGIORNO ________________________ TIPOLOGIA LETTI_____________
SERVIZI EXTRA RICHIESTI________________________________________________
NOTE AGGIUNTIVE_______________________________________________________
FIRMA CLIENTE
FIRMA HOTEL PER CONFERMA
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