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 Mappa
Vittoria Wellness è un centro Benessere Spa con possibilità di pernottam
ento. Il parcheggio privato e la connessione WiFi sono accessibili gratuitamente in l
oco. Napoli dista 30 km dalla struttura. L'aeroporto più vicino è l'aeroporto interna
zionale di Napoli, a 28 km dalla struttura. Centro benessere con i seguenti servizi :
Vasca idromassaggio/jacuzzi Massaggi Spa & centro benessere Sauna Servizi di rist
orazione Possibilità di colazione in camera Bar Internet Internet WiFi disponibile gr
atuitamente in tutta la struttura. Parcheggio Parcheggio privato disponibile gratuit
amente in loco senza prenotazione. Altri servizi Navetta aeroportuale (a pagament
o) Servizio navetta (a pagamento) Autonoleggio Parrucchiere/salone di bellezza Na
vetta aeroportuale Servizio in camera Servizi generali WiFi disponibile ovunque Aria
condizionata Struttura interamente non fumatori Negozi (in loco) Riscaldamento Di
sponibilità di camere insonorizzate Ascensore Camere non fumatori

 Descrizione
Vittoria wellness Experience SPA & Centro b
enessere con piscina a Napoli.propone a tutt
i i suoi clienti un servizio competente e profe
ssionale. Scopri l'atmosfera di Vittoria wellne
ss experience! Il centro benessere a Napoli c
he ti offre anche la possibilità di pernottame
nto! Le offerte di Vittoria wellness Experienc
e sono davvero moltissime e i prezzi sempre
scontati! Venite a trovarci a Napoli e usufruit
e dei seguenti servizi : - Vasca idromassaggi
o - Massaggi - Spa & centro benessere - Sau
na Con parcheggio privato disponibile gratui
tamente in loco senza prenotazione ed il Inte
rnet WiFi disponibile gratuitamente in tutta l
a struttura! Vieni a trovarci per vivere un'esp
erienza unica in Via Leoni snc a San Giusepp
e Vesuviano Napoli
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offerta centro benessere a Napoli - occa
sione spa con piscina a napoli

 Contatti
VITTORIA SRLS
Tel. 08119737844
https://vittoria-wellness.com
via leoni, San Giuseppe Vesuviano,
80047
Nessun orario indicato
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