Grottadisale Manzano

ADDIO AI VIRUS

Per la prima volta in grotta di sale viene installata una
lampada germicida ai raggi UV-C.
Le emissioni di raggi UV-C permettono di ottenere una
disinfezione

profonda

di

aria e superfici, anche quelle

difficilmente raggiungibili con in classici sistemi di pulizia.
Quando il tubo è acceso si ottiene una forte riduzione dei
virus, batteri, muffe ed altri microrgamismi presenti nell’aria
dell’ambiente e sulle superfici raggiunte dai raggi UV-C.
Per

esempio

in

8

minuti

alla

distanza

di

3

mt.

dall’apparecchio, si ottiene un abbattimento del 99% dei batteri
Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella,

Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, ecc.
Grazie

alla

circolazione

naturale

dell’aria

anche

i

microrganismi situati in zone nascoste vengono continuamente
trascinati verso la zona dei raggi UV-C, così che il loro livello
complessivo diminuisce drasticamente.
Da oggi quindi è possibile frequentare GROTTADISALE
MANZANO con la sicurezza di entrare in un ambiente privo di
rischio contagio e con la sola certezza che, in soli 30 minuti,
godrete dei benefici di tre giorni di mare.

GROTTADISALE MANZANO - Via D. Julia 60 - 33044 - Manzano - Ud. - Tel 333.9539751
Al Vostro servizio nei comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Buttrio, Cividale, Pavia di Udine, Cormons,
Pradamano, Palmanova, Udine, Gorizia.

Listino 2018 - 2019
UNA SEDUTA € 20,00
Il prezzo si riferisce all'ingresso di una persona maggiorenne che può accompagnare gratuitamente un minore di
anni 14. Dal 14° al 18° anno si applica uno sconto del 20%
=====================================================================================

ABBONAMENTI
ABBONAMENTO 5 SEDUTE (€100,00) – SCONTO 10% - € 90,00
ABBONAMENTO 10 SEDUTE (€200,00) – SCONTO 20% - € 160,00
ABBONAMENTO 20 SEDUTE (€400,00) – SCONTO 30% - € 280,00

PROMOZIONE familiari / parenti / amici:
Ogni ingresso oltre il primo, gode di uno sconto progressivamente crescente:
2° ingresso SCONTO 50%
3° ingresso SCONTO 60%
4° ingresso SCONTO 70%
=====================================================================================
La validità dell’abbonamento decorre dalla data della prima seduta e cessa dopo:
- 2 mesi per l’abbonamento a 5 sedute
- 4 mesi per l’abbonamento a 10 sedute
- 8 mesi per l’abbonamento a 20 sedute
=====================================================================================
ORARIO SEDUTE GROTTADISALE MANZANO
Le sedute si effettuano esclusivamente su prenotazione al numero 333.9539751
=====================================================================================
Il presente listino annulla e sostituisce ogni listino precedente ed ha validità dal 1° ottobre 2018 sino a revoca.
Sconti, offerte e promozioni non sono cumulabili ed è data facoltà al Cliente di scegliere l’opzione più favorevole.

=====================================================================================
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