
Kristiania Pure nature Hotel HHHHs
TrenTino Cogolo di Pejo

Benessere

Speciale Capodanno
festeggia il nuovo anno!

5 notti

29/12-03/01 1050

  Le quote per persona comprendono  
4 5 notti con sistemazione in Camera Azzurrite
4 Trattamento di Mezza Pensione con merenda pomeridiana
4 Gran Galà di Fine Anno accompagnata con musica dal vivo
4 Skilift Biancaneve (di fianco al complesso)
4 Navetta gratuita da/per gli impianti di risalita
4 Sconto 10% sul noleggio delle attrezzature da sci e snowboard
4 Accesso al centro benessere con piscina, tre tipi di sauna, bagno turco, idromassaggio panoramico esterno
4 posto auto in garage

   
18/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH

Toscana Montecatini Terme

Benessere

Speciale Capodanno Light
Vacanza Rilassante

3 notti 4 notti 5 notti

29/12-03/01 499 580 650

  Le quote per persona comprendono  
4 3, 4 o 5 notti di soggiorno a scelta (obbligatorio il pernottamento del 31/12)
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse
4 Gran Galà di San Silvestro con vini e spumanti di alta qualità e pregio
4 Ingresso giornaliero al Percorso Benessere (permanenza masssima 2 ore) con: sauna svedese, doccia emozionale, bagno Rasul, 

Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e area relax con cromoterapia, aromaterapia e corner tisane.
4 Libero accesso alle piscine esterne riscaldate, coperte, di cui una con acqua salata e una con acqua dolce e postazione 

idromassaggio
4 libero utilizzo di internet point e programma di intrattenimento.

   
2/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH

Toscana Montecatini Terme

Benessere

Speciale Capodanno Plus
Vacanza Rilassante

3 notti 4 notti

29/12-03/01 578 640

  Le quote per persona comprendono  
4 3 o 4 notti di soggiorno a scelta (obbligatorio il pernottamento del 31/12)
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse
4 Gran Galà di San Silvestro con vini e spumanti di alta qualità e pregio
4 3 trattamenti da 25' a scelta tra: Relax, Antistress, Drenante, Schiena-Cervicale o Gambe
4 1 Bonus del valore di € 10 a scalare da eventuali trattamenti benessere scelte e pagati in loco.
4 Ingresso giornaliero al Percorso Benessere (permanenza masssima 2 ore) con: sauna svedese, doccia emozionale, bagno Rasul, 

Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e area relax con cromoterapia, aromaterapia e corner tisane.
4 Libero accesso alle piscine esterne riscaldate, coperte, di cui una con acqua salata e una con acqua dolce e postazione 

idromassaggio
4 libero utilizzo di internet point e programma di intrattenimento.

Brunch del 1° Gennaio, facoltativo, per persona, adulti € 30, bambini fino a 10 anni € 15 (da segnalare alla prenotazione).
   

2/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



Grand Hotel admiral Palace HHHH

Toscana Chianciano Terme

Benessere

Speciale Capodanno
Oasi di Relax

2 notti 3 notti 4 notti

27/12-02/01 418 519 599

  Le quote per persona comprendono  
4 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
4 trattamento di Mezza Pensione presso il ristorante "Zafferano" (interno al complesso)
4 Gran Cenone di San Silvestro (bevande incluse 1/4 vino e 1/2 acqua)
4 Brunch del 1° Gennaio dalle 11:00 alle 13:00
4 Kit di cortesia con accappatoio, telo e ciabattine
4 ingresso giornaliero presso il Centro Benessere "Four Roses" (solo su prenotazione e con permanenza massima 2 ore) con uso della 

piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, docce emozionali cromoterapiche, sala relax con tisaneria, 
palestra con percorso gym-cardio-fitness

4 1 percorso flebotonico Keipp di 20'
4 1 massaggio personalizzato corpo da 25'

Quota letto aggiunto (cenone di capodanno escluso): 3° letto 3/10 anni € 35 a notte in classic, € 40 a notte in superior, € 50 a notte in Junior suite; 3° letto 10/18 
anni € 70 a notte in Junior suite. supplementi: cenone di capodanno (obbligatorio, bevande incluse): bambini 3/10 anni € 18 con menu dedicato, ragazzi 10/18 anni 
€ 80; doppia uso singola classic € 70 a notte; camera superior € 10 per persona a notte; Junior suite € 40 per persona a notte. Riduzioni: 3° letto adulti 20% (solo in 

Junior suite, cenone incluso). Baby 0/3 anni, gratuiti nel letto con i genitori pasti esclusi, culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco.
   

17/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



Saturnia tuScany Hotel HHHH

Toscana Saturnia

Benessere

Speciale Capodanno
Relax a Saturnia

Lavanda 
Classic

Olivo 
Superior

29/12-02/01 674 719

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti a scelta con sistemazione in camera doppia e Prima Colazione a buffet
4 Due Cene presso il ristorante dell'Hotel "La Chianina Pescatrice"
4 Cenone di Capodanno (bevande incluse)
4 Uno Spa Kit con accappatoio e ciabattine
4 Un massaggio corpo al burro vegetale di vino Morellino 50' per persona
4 Un massaggio corpo localizzato 25' per persona
4 Un mini trattamento viso 25' per persona
4 Parcheggio privato all'aperto

Quota 3°letto aggiunto in camera olivo € 192 a notte. Note: I bambini 0/15 anni non possono accedere al centro Benessere.
   

21/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



Saturnia tuScany Hotel HHHH

Toscana Saturnia

Benessere

Speciale Capodanno
Relax a Saturnia

Lavanda 
Classic

Olivo 
Superior

29/12-03/01 849 909

  Le quote per persona comprendono  
4 4 notti a scelta con sistemazione in camera doppia e Prima Colazione a Buffet
4 Tre Cene presso il ristorante dell'Hotel "La Chianina Pescatrice"
4 Cenone di Capodanno (bevande incluse)
4 Uno Spa Kit con accappatoio e ciabattine
4 Un massaggio corpo al burro vegetale di vino Morellino da 50' per persona
4 Un peeling corpo da 25' per persona
4 Un trattamento Caldo Abbraccio da 50' per persona
4 Un mini trattamento illuminante viso da 25' per persona
4 Parcheggio privato all'aperto

Quota 3°letto aggiunto in camera olivo € 175 a notte. Note: I bambini 0/15 anni non possono accedere al centro Benessere.
   

21/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



Hotel Sant’Uberto HHH

Toscana Roccastrada

Benessere

Speciale Capodanno
Un Angolo di Paradiso

2 notti 3 notti 4 notti

30/12-03/01 209 249 289

  Le quote per persona comprendono  
4 2,3 o 4 notti in Mezza Pensione
4 Cenone di Fine Anno (8 portate, bevande escluse)
4 Festa con musica, balli e spettacolo pirotecnico con brindisi di auguri
4 Degustazione di vini della Cantina interna al Complesso

supplementi: doppia uso singola 50% Riduzioni: 3°/4° letto 3/13 anni 50%, 3°/4° letto adulti 25%. Da pagare in loco: Pensione completa € 20 per persona a notte. Baby 
0/4 anni gratuiti culla e pasti da menù inclusi (accettata culla propria).

   
14/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



La CaseLLa antiCo Feudo di Campagna
Umbria Ficulle

benessere

Speciale Capodanno
Buon Anno!

3 notti

30/12-03/01 370

  Le quote per persona comprendono   
4 3 notti di soggiorno in camera doppia in Formula Roulette presso uno dei Casali del complesso
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse (acqua e vino della casa)
4 Cenone di Fine Anno bevande incluse (acqua e vino della casa) con Veglione e musica dal vivo

Riduzioni: 3° letto 2/12 anni 50%. Baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi.
   

21/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



BorgoBrufa Spa reSort HHHHH

Umbria Brufa

benessere

Speciale Capodanno
Relax di Fine Anno

3 notti

30/12-02/01 795

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera Garden (collegata tramite tunnel coperto al Centro Benessere al Ristorante) in 

pernottamento e prima colazione
4 Brunch del 1° gennaio (bevande escluse)
4 Angolo Vital con frutta, frutta secca e tisane
4 2 cene di 3 portate a scelta dal menu del ristorante (bevande escluse)
4 Cenone di Capodanno con musica dal vivo e spettacolo pirotecnico con acqua e vino della tradizione inclusi
4 Serate con musica dal vivo
4 Utilizzo giornaliero di tutti i servizi del "Mondo delle Acque" e del "Mondo delle Saune"
4 Utilizzo del servizio SKY Sport in camera
4 Connessione internet illimitata

   
15/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



Hotel Ai CAppuCCini HHHHS
Umbria Gubbio

benessere

Speciale Capodanno
Alla Scoperta di Gubbio

3 notti 4 notti

28/12-02/01 670 840

  Le quote per persona comprendono  
4 3 o 4 notti con sistemazione in camera doppia Classic in Mezza Pensione
4 Gran Galà di San Silvestro con aperitivo, musica dal vivo, e brindisi di mezzanotte con buffet augurale
4 accesso alla piscina Acque Emozionali con corsie natatorie, vasca baby, area idromassaggio a 29°C e alla palestra
4 animazione per bambini: 30/12 e 1/1 dalle 17:00 alle 20:00, 31/12 dalle 21:00 all'1:00
4 wi-fi e parcheggio (ad esaurimento)

Supplementi: accesso supplementare alla Spa (saune finlandesi, area relax, wasser paradise e docce emozionali per 30', sala idromassaggi 40' e Kit Spa) € 35 per 
persona a notte; camera singola € 50 a notte; camera Superior € 15 per persona a notte. Riduzioni: 3° letto 3/14 anni 50%, adulti 30%. Baby 0/3 anni: gratuiti (pasti 

esclusi). Nota: l'accesso alla Spa è riservato ai maggiori di anni 14.
   

23/09/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



Guesia VillaGe Hotel & spa HHHH

Umbria Foligno

benessere

Speciale Capodanno
Un'Oasi di Pace

3 notti 4 notti

29/12-02/01 499 599

  Le quote per persona comprendono  
4 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in camera doppia comfort/superior
4 Cocktail di Benvenuto
4 Trattamento di Mezza Pensione con cene presso ristorante "Da Angelo" con prodotti tipici umbri e selezionata scelta di vini alla 

carta dalla "Cantinetta di Angelo"
4 Una degustazione di olio novello e prodotti tipici dell'Azienda Agricola "La Callaia"
4 Cenone di Capodanno con bevande incluse, spumante al tavolo, musica dal vivo, spettacolo pirotecnico e nella notte cornetti 

caldi
4 Colazione Gran Buffet degli Auguri il 1° Gennaio dalle 9.00 alle 12.00
4 Wi-fi free e posto auto gratuito
4 Animazione per adulti con serata giochi e tombolata a premi,  piano bar e karaoke e miniclub per i più piccoli dalle 15.00 alle 19.00

Riduzioni: 3°/4° letto bambini 4/9 anni 50%; 9/13 anni 30%, 13/16 anni 20%, adulti 10%.
   

15/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.



Silva Hotel Splendid CongreSS & Spa HHHH

Lazio Fiuggi

Benessere

Speciale Capodanno
Nel Cuore del Lazio

Mezza Pensione Pensione Completa

28/12-01/01 693 833

  Le quote per persona comprendono  
4 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Superior
4 Gran Cenone di Capodanno (bevande incluse)
4  Veglione di San Silvestro con spettacolo di fuochi pirotecnici
4 Merenda pomeridiana, tornei di carte e giochi natalizi e connessione Wi-fi free
4 Programma di animazione per adulti e bambini con Mini e Junior club dai 4 anni
4 Utilizzo del Kit Silva con accappatoio, telo e ciabattine
4 Accesso illimitato al Centro Benessere "Silva Spa" con 2 piscine interne riscaldate con lettini aria/acqua, postazioni idro per il 

massaggio a 3 quote e lame cervicali, grotta con cromoterapia, postazioni Kneipp, biosauna, bagno turco, frigidarium con cascata 
di ghiaccio, docce emozionali, bagno mediterraneo alle erbe, sauna finlandese panoramica, zone relax con lettini e tisane a 
disposizione

4 Accesso alla piscina esterna riscaldata con percorso idroterapico a solarium collegata con una delle due piscine interne da un 
percorso di circa 18 m.

4 Accesso al Fitness Center con circuito cardiovascolare Technogym

Quota 3° letto (a notte): in mezza pensione, bambini 4/11 anni € 45, 11/14 anni € 55, in pensione completa bambini 4/11 anni € 60, 11/14 anni € 70. Riduzioni: 3° 
letto adulti 20%.

   
24/09/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione 
Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



La RiseRva MontebeLLo
Lazio Bolsena

Benessere

Speciale Capodanno
Relax sul lago di Bolsena

2 notti

30/12-03/01 300

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti a scelta con sistemazione c/o Casale del Gallo o Casale della Falconiera (a discrezione della direzione)
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse ai pasti
4 Cenone di San Silvestro con bevande incluse (acqua, vino in bottiglia, grappa, limoncello, liquore e caffè), musica dal vivo, fuochi 

d'artificio e Champagne.

Notte Supplementare (1/1 o 2/1): € 50 per persona a notte.
Supplementi: camera singola € 15 a notte. Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto 0/6 anni gratuito, 6/12 anni 60%, 12/15 anni 50%, adulti 30%. Note: Possibilità di aggiungere il 

pranzo del 1° Gennaio, su richiesta alla prenotazione e da pagare in loco, adulti € 30, bambini 5/12 anni € 18.
   

16/9/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Quota Servizi e Quota 
Servizi+, come da Catalogo Benessere 2020.


