
 
 
 
Comunicato stampa 

 
Capodanno 2017 e settimana dell’Epifania al Centro Tao 

La scelta giusta per prendersi cura di sé festeggiando l’arrivo del nuovo anno. 
 
 
Limone sul Garda, 06 dicembre 2016 – Per Capodanno e per la settimana dell’Epifania, il 
Centro Tao del Park Hotel Imperial***** hanno pensato di offrire la possibilità di festeggiare, 
dedicando tempo a se stessi e prendendosi cura della propria salute.  
 
Al Centro Tao, a Limone sul Garda, è possibile iniziare il 2017 ritrovando il proprio equilibrio sia 
interno sia esterno. Un paese famoso nel mondo non solo come destinazione turistica, ma anche 
per essere il luogo dove si vive a lungo e bene. Inoltre, al Centro Tao, si avrà l’occasione di 
seguire un corretto percorso di trattamenti e alimentazione per iniziare davvero in forma l’anno 
nuovo. 
 
Le proposte per trascorrere il Capodanno al Centro Tao, sono due: la settimana Tao Salute e il 
Tao Minicura di 3 giorni. 
Il programma Tao Salute, inizierà lunedì 26/12 e terminerà lunedì 02/01/2017, con trattamenti e 
terapie di riequilibrio energetico-funzionale da martedì a domenica. Incluso nella settimana il Galà 
Dinner TAO la sera del 31/12, con un menù ricco di piatti gustosi e sani, oltre a spumanti pregiati 
per brindare all’inizio del nuovo anno. Il prezzo per passare l’intera settimana al Centro Tao, 
coccolati ogni giorno da trattamenti e massaggi è di euro 2.320, per persona in camera doppia 
(euro 2.720 in camera singola).  
 
La seconda proposta è quella dei 3 giorni con il Tao Minicura, da lunedì 26/12 a giovedì 29/12 al 
prezzo di euro 1.070 per persona in camera doppia (euro 1.190 in camera singola), oppure da 
giovedì 29/12 a domenica 01/01/2017, al prezzo di euro 1.160 per persona, in camera doppia, 
(euro 1.360 in camera singola) con trattamenti e terapie da giovedì a sabato, incluso il Gala Dinner 
Tao con un delicato menu, golosamente sano.  
 
Per trascorrere l’Epifania al Centro Tao si potrà prenotare un soggiorno Tao Salute dal 
02/01/2017 all’08/01/2017 al costo di euro 2.080 per persona in camera doppia (2.320 in camera 
singola), oppure un programma Minicura Tao da lunedì 02/01/2017 a giovedì 05/01/2017 o da 
giovedì 05/01/2017 a domenica 08/01/2017 sempre al costo di euro 1.070 per persona in camera 
doppia (1.190 in camera singola). 
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