
 
 

 

 

 

VACANZE AL MARE GREEN MAURICE MESSEGUE 
 
 
 L’Hotel Parigi e il Centro Benessere ti propongono un pacchetto speciale per la tua disintossicazione e 
per il tuo dimagrimento, con un menù ipocalorico bilanciato ed i trattamenti con I NUOVI prodotti 
GREEN “ Hotel Parigi Bordighera” 

 
Pacchetto 7 notti e 8 giorni: 
 

 Consulto con l’erborista per la preparazione specifica delle cure fitoterapiche, da seguire al      
Centro Benessere e a casa  

 Analisi plicometrica iniziale e finale; analisi intolleranze alimentari-WegaMed Test 

 6 ingressi area umida (salvo controindicazioni ): Thalassorelax, doccia emozionale, 
percorso Kneipp, sauna, bagno turco, grotta di sale 

 1 Massaggio classico total body all’olio di Argan Bio 

 1 Pulizia del viso con prodotti GREEN 
 

 
Prezzi per persona: dal 6 gennaio al 14 giugno 2020 esclusi i periodi di alta stagione 
in camera doppia in pensione completa: € 900,00; in camera vista mare € 950,00 
in camera singola in pensione completa: € 960,00; in camera vista mare € 1.000,00 
in camera doppia uso singola in pensione completa: € 1.080,00; in camera vista mare € 1.130,00 
 
Prezzi per persona: dal 14 giugno al 5 luglio e dal 23 agosto all’ 11 ottobre 2020 
 
in camera doppia in pensione completa: € 990,00; in camera vista mare € 1.070,00 
in camera singola in pensione completa: € 1.110,00; in camera vista mare € 1.180,00 
in camera doppia uso singola in pensione completa: € 1.260,00; in camera vista mare € 1.330,00 
 
Prezzi per persona: dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, dal 5  luglio al 23 agosto 2020 ed in 
tutti i periodi di alta stagione 
in camera doppia in pensione completa: € 1.220,00; in camera vista mare € 1.320,00 
in camera singola in pensione completa: € 1.340,00; in camera vista mare € 1.430,00 
in camera doppia uso singola in pensione completa: € 1.540,00; in camera vista mare € 1.630,00 


