
LIFECLASS RESORT HHHHS
SLOVENIA Portorose

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver 
GH Portoroz

Exclusive Silver 
Hotel Riviera

Exclusive Silver 
Hotel Apollo

10/12-29/07 943 783 783
29/07-21/08 1064 863 863
21/08-10/12 943 783 783

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 4 notti di soggiorno in camera doppia Vista Retro c/o la struttura prescelta con trattamento di Mezza Pensione
4 1 massaggio Abhyangam da 40’ per persona
4 1 massaggio del viso, collo e decollete da 20’ per persona
4 1 massaggio esfoliante con sale marino ed oli eterici da 20' per persona (solo per Pacchetto c/o Hotel Apollo)
4 Ingresso al centro piscine con acqua termominerale, al complesso piscine con acqua di mare riscaldata, al centro fitness (tutti i giorni 8.00/13.00) 

programma ricreativo e di intrattenimento (variabile in base alla stagione) con gite in bicicletta, ginnastica, acquagym, serate musicali, concerti 
e ingresso alla sala giochi Riviera e al Grand Casinò Portoroz, ingresso alla spiaggia Meduza 4* (solo nel periodo estivo)

   
09/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nel periodo 30/12/21-3/1/22 e 15/4/22-18/4/22, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su 
www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



KRISTIANIA PURE NATURE HOTEL HHHHS
TRENTINO Cogolo di Pejo

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive 
Silver

Exclusive 
Gold

Exclusive 
Platinum

04/12-23/12 510 760 990
23/12-09/01 660 990 1220
26/03-09/10 510 760 990

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 2 notti di soggiorno in camera Azzurrite con trattamento di Mezza Pensione
4 1 massaggio da 50' a scelta tra Rilassante, Hot Stone, Candle, Ayurvedico o Berbero
Exclusive Gold
4 3 notti di soggiorno in camera Junior Suite Quarzo con trattamento di Mezza Pensione
4 1 massaggio di coopia in Spa Suite da 25'
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno in camera Junior Suite Quarzo con trattamento di Mezza Pensione
4 Aperitivo di benvenuto servito in camera
4 1 rituale Gemology viso e corpo "Gemme di Benessere" con la nuova dermo diagnosi 3D da 125'

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
wi-fi, utilizzo skilifit di fianco all’hotel con pista annessa, snow park e campo scuola nel periodo di apertura, kit wellness con telo, ciabattine e borsa, uso 
piscina coperta, sauna, bagno romano a vapore, kneipp, docce vitalizzanti, palestra, tisaneria e aree relax, giardino e terrazza solarium con laghetto bio, 

vasca idromassaggio panoramica, e, in estate: piscina d’acqua naturale, grotta tepidarium. City bike per adulti e bambini, ampio garage coperto, 2 postazioni 
ricarica E-Vehicle. Nota: ingresso alle aree umide contingentato.

   
09/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nel periodo 9/7/22-10/9/22 e 28/12/21-2/1/22, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su 
www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



HOTEL TERME VENEZIA HHHH

VENETO Abano Terme

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive 
Silver

Exclusive 
Gold

Exclusive 
Platinum

10/12-15/04 559 589 749
15/04-18/04 619 649 829
18/04-08/12 559 589 749

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 2 notti di soggiorno in camera Comfort con trattamento di Pensione Completa
4 1 massaggio Antistress da 50'
4 1 SpaViso da 25' con massaggio ed 1 bagno termale da 20' con musicoterapia
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera Comfort con trattamento di Pensione Completa
4 1 massaggio Ayurveda da 50'
4 1 Pindasweda da 50' con sacchetti caldi
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno in camera Comfort con trattamento di Pensione Completa
4 1 peeling total body da 40' tonificante e drenante
4 1 massaggio Antistress da 50' ed 1 bagno termale da 20' con musicoterapia

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
Welcome drink (solo giovedì) • 2 serate danzanti (mertedì e giovedì) • Kit con accappatoio e telo • Accesso alle piscine termali •  Accesso alla Venezia Spa • 
Acquagym termale (no domenica) • accesso alla sala fitness • Connessione wi-fi free nelle aree comuni • Uso city-bike (ad esaurimento) • Parcheggio interno 

non custodito.
   

09/12/2021 Offerta a posti limitati, per Ponti e Festività (22/4-25/4, 29/4-1/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11) si applicano le quote del periodo 15/4-18/4. Non cumulabile con le promozioni 
riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su 
https://www.futuravacanze.it/greenpass



MILLEPINI HOTEL TERME & Y-40®
VENETO Montegrotto Terme

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive 
Silver

Exclusive 
Gold

Exclusive 
Platinum

10/12-10/12 587 645 1010

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 Sistemazione in Comfort in Pensione Completa
4 Per Lei: 1 massaggio antistress da 55'
4 Per Lui: 1 trattamento di riflessologia plantare da 25'
Exclusive Gold
4 Sistemazione in Elegance in Pensione Completa
4 Per Lei: 1 massaggio Termale da 55'
4 Per Lui: 1 massaggio Ayurvedico da 55'
Exclusive Platinum
4 Sistemazione in Superior in Pensione Completa
4 Per Lei: 1 massaggio Shiatsu da 55'
4 Per Lui: 1 massaggio Ayurvedico da 55'
4 1 trattamento Qi-Gong Viso da 25' per 1 persona

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
Accesso alle 3 piscine termali, alla Spa, alla Grotta Termale Ninfea e alla Spa Termale • Accesso alla Piscina Y-40® The Deep Joy (accesso previa prenotazione 

e con orari da concordare con la Direzione) • accesso alla sala fitness • Kit Spa con accappatoio e telo piscina • musica dal vivo (merc/sab) • trekking a 
spasso sui Colli Euganei (mart/ven).

RIDUZIONI: Sistemazione in camera Comfort, € 60 a pacchetto.
   

09/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nei periodi 22/12/21-5/1/22 e 3/4/22-1/5/22, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su 
www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



GALZIGNANO RESORT TERME & GOLF HHHH

VENETO Galzignano Terme

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

06/01-12/02 379 479 979
12/02-18/03 409 509 1039
18/03-15/04 449 579 1199
15/04-03/05 499 649 1319

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 Sistemazione in camera Standard in Pernott. e 1° colazione
4 1 trattamento benessere da 50' per persona a scelta tra: drenante, tonificante, antistress, linfatico, hawaiano, ayurvedico o cranio-sacrale.
Exclusive Gold
4 Sistemazione in camera Standard in Pernott. e 1° colazione
4 1 trattamento benessere da 50' per persona a scelta tra: drenante, tonificante, antistress, linfatico, hawaiano, ayurvedico o cranio-sacrale.
Exclusive Platinum
4 Sistemazione in camera Standard in Pernott. e 1° colazione
4 2 trattamenti benessere da 50' per persona a scelta tra: drenante, tonificante, antistress, linfatico, hawaiano, ayurvedico o cranio-sacrale.

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
kit benessere con accappatoio, libero accesso al Galzignano Wellness & Fitness e alle piscine interne ed esterne.

   
20/12/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



LAC SALIN SPA & MOUNTAIN RESORT HHHHS
LOMBARDIA Livigno

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum
Short Week Week End Short Week Week End Short Week Week End

26/06-03/07 815 923 855 963 1100 1244
03/07-07/08 914 999 954 1039 1232 1346
28/08-15/10 815 923 855 963 1100 1244

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 3 notti di soggiorno in camera Superior con trattamento di Mezza Pensione
4 Per Lei: 1 trattamento viso antistress da 25'
4 Per Lui: 1 trattamento corpo Stella Alpina da 50'
Exclusive Gold
4 3 notti di soggiorno in camera Superior con trattamento di Mezza Pensione
4 Per Lei: 1 trattamento corpo Alpinda da 50'
4 Per Lui: 1 trattamento corpo Stella Alpina da 50'
Exclusive Platinum
4 4 notti di soggiorno in camera Superior con trattamento di Mezza Pensione
4 Per Lei: 1 trattamento viso antistress da 25' + 1 avvolgimento tonificante/defaticante da 25'
4 Per Lui: 1 trattamento corpo Alpinda da 50'

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
Accesso al Centro Benessere con vista panoramica, vasca idromassaggio con acqua salina, saune e bagni di vapore, percorso Kneipp, 2 sale relax, docce 

emozionali e sala fitness attrezzata e Kit Spa con borsa, accappatoio, telo sauna, telo piscina e ciabattine.
   

09/12/2021 Offerta a posti limitati; soggiorni Short Week (domenica/giovedì), soggiorni Week End (giovedì/domenica). Non cumulabile con le promozioni riportate in 
catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.
futuravacanze.it/greenpass



RIZZI AQUACHARME HOTEL & SPA HHHH

LOMBARDIA Boario Terme

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver

11/12-11/12 290

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in Junior Suite in pernottamento e prima colazione
4 1 ingresso giornaliero da 120’ alla Spa Aquacharme: il Percorso si compone di una Dren Zone con piscina idromassaggio, Kneipp, area relax, 

tisaneria e Detox Zone con sauna, nebbia fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia.
4 1 Percorso Benessere presso le Terme di Boario da 180' con 2 piscine termali di cui 1 con idromassaggio, piscina esterna, varie docce emozionali, 

percorso idrovascolare verticale, relax lounge vista parco con cromoterapia, tisana e snack salutistici, 1 bottiglia di spumante e frutta fresca in 
camera all'arrivo.

   
14/12/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



VILLA LUISA RESORT & SPA HHHH

LOMBARDIA San Felice del Benaco

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

21/03-15/04 515 670 695
15/04-19/04 647 802 827
19/04-26/05 557 712 737

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 3 notti di soggiorno in camera doppia Standard in pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio di Coppia da 20'
4 1 trattamento Duna di Sale di coppia da 25'
Exclusive Gold
4 3 notti di soggiorno in camera doppia Standard in pernottamento e prima colazione
4 1 accesso da 60' alla Spa
4 1 trattamento corpo con peeling e massaggio da 30' per persona
4 1 trattamento viso da 30' per persona
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno in camera doppia Standard in pernottamento e prima colazione
4 2 accessi da 60' alla Spa
4 1 massaggio di Coppia da 50'
4 per Lui: 1 trattamento viso da 30'+ per Lei: 1 trattamento viso da 60'

Tutti i Pacchetti includono inoltre: kit accappatoio, telo e ciabattine e accesso alla piscina esterna, parcheggio esterno (ad esaurimento).
   

14/12/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



HOTEL MANZONI WELLNESS & SPA HHHH

TOSCANA Montecatini Terme

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold

08/12-08/12 199 399

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione
4 1 ingresso al Percorso d’Acqua e al Centro Benessere "Puro Relax"
4 per Lei: 1 massaggio Relax Corpo da 25’ ideale per la circolazione linfatica e sanguigna, decontratturante e rilassante
4 per Lui: 1 massaggio relax schiena-cervicale da 25'
Exclusive Gold 
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione
4 2 ingressi al Percorso d’Acqua e al Centro Benessere "Puro Relax"
4 uso esclusivo del privè “Monaca di Monza” per 60’ a coppia
4 per Lei: 1 Candle massage da 25'
4 per Lui: 1 massaggio Greco-Romano da 25' ideale per il trattamento delle contratture

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
Wi-fi o internet point • bici (ad esaurimento) • uso durante il Percorso d'Acqua di 2 saune svedesi di cui 1 infrarossi, doccia emozionale, Rasul con auto-

trattamento al sale, Hammam, Kneipp, idromassaggio, area relax e tisaneria (permanenza max 2 ore) • Kit Spa con accappatoio, telo e ciabattine.
   

14/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nel periodo 27/12/21-4/1/22, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.
it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE HHHH

TOSCANA Chianciano Terme

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold
Short 
Week

Week 
End

Short 
Week

Week 
End

10/12-10/12 199 229 359 389

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio corpo per persona da 25’ a scelta tra Anti-Stress, Relax oppure Olea-Nutritional
4 1 percorso flebotonico Kneipp da 20' per persona
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e prima colazione,
4 1 massaggio Benessere di Coppia da 50’
4 per LUI: 1 massaggio corpo da 25' a scelta tra energizzante o tonificante
4 per LEI: 1 trattamento da 25' a scelta tra esfoliante corpo oppure peeling corpo al miele

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
Upgrade in camera Superior (salvo disponibilità), ingresso contingentato con permanenza massima di 2 ore all'Area Wellness  e kit Spa con accappatoio, telo 

e ciabattine, accesso contingentato alla piscina scoperta (giugno/settembre, condizioni meteo permettendo).

NOTA: soggiorni Short Week domenica/venerdì, soggiorni Week End venerdì/domenica.
   

14/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nei periodi: 15/4-18/4, 22/4-25/4, 29/4-1/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11, 8/12-10/12; non cumulabile con le promozioni riportate in 
catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.
futuravacanze.it/greenpass



SATURNIA TUSCANY HOTEL HHHH

TOSCANA Saturnia

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive 
Silver

09/01-10/12 409

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia Lavanda Classic con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 ingresso da 90' alla zona umida del Centro Benessere con dotazione di 1 telo piscina per persona
4 per LEI: 1 trattamento viso light alla Calendula o Olivello Spinoso da 25’
4 per LUI: 1 massaggio localizzato da 20'
4 accesso alla piscina salina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini (ingressi contingentati, condizioni meteo permettendo)
4 Wi-fi free e parcheggio

Per soggiorni dal 5/6/22 al 6/8/22 che includono le notti del venerdì e del sabato, supplemento per camera, € 20 per la notte del venerdì, € 40 per la notte 
del sabato.

   
14/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nei periodi: 29/12/21-9/1/22, 15/4/22-19/4/22, 1/6/22-5/6/22 e 6/8/22-28/8/22, non cumulabile con le promozioni riportate 
in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.
futuravacanze.it/greenpass



TERME MARINE LEOPOLDO II HHHH

TOSCANA Marina di Grosseto

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive 
Silver

Exclusive 
Gold

Exclusive 
Platinum

08/10-04/12 199 339 499

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e 1° colazione
4 1 massaggio rilassante schiena da 25' per persona
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e 1° colazione
4 1 bagno di coppia nel tino con vino da 20'
4 Per LEI: 1 massaggio gambe da 25'
4 Per LUI: 1 massaggio schiena da 25'
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e 1° colazione
4 1 scrub energizzante corpo al miele, sali marini e olii essenziali da 50' per persona
4 per LEI: 1 trattamento gambe anticellulite da 50’
4 per LUI: 1 trattamento con fango e massaggio schiena da 50’

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
Upgrade in camera superiore (su richiesta), ingresso contingentato a fasce orarie al Centro Benessere con piscina, accappatoio e telo.

   
14/12/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



HOTEL SANT’UBERTO HHH

TOSCANA Roccastrada

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold

08/12-08/12 199 329

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione con cena tipica maremmana (1/2 lt acqua e 1/4 lt vino incluso ai pasti)
4 1 degustazione di vini locali (2 rossi + 1 bianco) della "Cantina del Pupillo" con tagliere di salumi e formaggi
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione con cene tipiche maremmane (1/2 lt acqua e 1/4 lt vino incluso ai pasti)
4 1 degustazione di vini locali (2 rossi + 1 bianco) della "Cantina del Pupillo" con tagliere di salumi e formaggi
4 1 pranzo presso il ristorante interno al complesso (bevande escluse)

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
accesso individuale all'area benessere con utilizzo sauna (permanenza massima 15'), 1 accesso da 20' per persona alla vasca idromassaggio. Per usufruire del 

Pacchetto Silver è obbligatorio l'arrivo in struttura entro le ore 14.00, oltre tale orario i servizi prenotati non saranno garantiti ne rimborsati.
   

14/12/2022 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



BORGO DI CELLE HHHH

UMBRIA Città di Castello

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold

05/12-05/12 250 340

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 ingresso esclusivo e riservato di 60' all'Area Wellness con piscina riscaldata con idromassaggio e area relax con tisaneria
4 1 massaggio Total Relax da 60’
4 finger food privato in piscina dalle 20.30 alle 22.30 con stuzzichini dolci e salati e bottiglia di Prosecco
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia in pernottamento e prima colazione
4 2 ingressi esclusivi e riservati di 60' all'Area Wellness con piscina riscaldata con idromassaggio e area relax con tisaneria
4 1 massaggio a scelta tra Decontratturante, Etnico, Emozionale o Bodycare Rigenerante

   
14/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nel periodo 27/12/21-3/1/22, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.
it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



PARK HOTEL AI CAPPUCCINI HHHHS
UMBRIA Gubbio

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum
Short Week Week End Short Week Week End Short Week Week End

12/12-23/12 640 740 810 910 860 960
09/01-01/03 620 660 790 830 840 880
01/03-05/08 660 780 830 950 880 1000

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 2 notti di soggiorno in camera Classic in pernottamento e prima colazione e welcome drink all'arrivo
4 2 cene "Percorso Umbro" presso il ristorante Gourmet
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera Classic in pernottamento e prima colazione
4 1 trattamento viso Tulasara Equilibrium 50'
4 1 massaggio corpo muscolo-articolare 50'
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno in camera Classic in pernottamento e prima colazione
4 1 Raxul di coppia da 50'
4 1 massaggio Antistress Profondo da 25'
4 1 Foot Benessere del piede da 40'

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
kit Spa • 1 ingresso al giorno da 30' alla Spa (da prenotare prima dell'arrivo) • uso piscina, acque emozionali con solarium e nuova terrazza giardino con 

fontane d'acqua • accesso alla palestra (ingresso contingentato, su prenotazione e riservato ai maggiori di 14 anni).
NOTA: soggiorni Short Week dalla domenica al venerdì, soggiorni Week End dal venerdì alla domenica

   
14/12/2021 Offerta a posti limitati non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



POSTA DONINI - UNA ESPERIENZE HHHHS
UMBRIA Perugia

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold

10/12-10/12 269 589

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera doppia Classic in pernottamento e prima colazione
4 cesto di frutta in camera all'arrivo, frigobar con soft drink, connessione wi-fi, Free Sat TV
4 1 trattamento Total Body per persona da 25'.
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia Classic in pernottamento e prima colazione
4 cesto di frutta in camera all'arrivo, frigobar con soft drink, connessione wi-fi
4 1 cena con 3 portate a scelta dal menu à la carte della mezza pensione (bevande escluse)
4 1 trattamento Total Body+maschera viso personalizzata da 50' per persona.

   
14/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nei periodi 28/12/21-3/1/22 e 15/4/22-18/4/22, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su 
www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



BORGOBRUFA SPA RESORT HHHHH

UMBRIA Brufa

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold

10/12-23/12 430 810
26/12-29/12 430 810
02/01-08/12 495 895

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera doppia Garden con trattamento di mezza pensione
4 ingresso giornaliero al "Mondo delle Acque" e al "Mondo delle Saune"
4 1 bagno Salino in esclusiva di coppia da 25': rituale di purificazione con galleggiamento rilassante
4 1 massaggio localizzato da 20' per persona
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia Garden con trattamento di mezza pensione
4 ingresso giornaliero a"Mondo delle Acque" e al "Mondo delle Saune"
4 1 bagno salino in esclusiva di Coppia da 25': rituale di purificazione con galleggiamento rilassante
4 1 massaggio totale corpo di Coppia I Feel Good da 45'

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre: 
utilizzo giornaliero del “Mondo delle Acque" e del “Mondo delle Saune” • uso del campo da tennis • connessione wi-fi in tutto il Resort (escluso nella Spa) • 

ombrelloni e sdraio (solo nel periodo estivo).
   

14/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nel periodo 15/4/22-19/4/22, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.
it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



RELAIS IL CANALICCHIO HHHH

UMBRIA Canalicchio di Collazzone

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum
Short Week Week End Short Week Week End Short Week Week End

01/04-16/04 302 326 408 432 592 664
16/04-02/05 354 402 444 492 664 700
02/05-16/06 302 326 408 432 592 664

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 2 notti di soggiorno in camera Classic in pernottamento e prima colazione, soft welcome drink
4 1 Percorso Relax Spa da 35' per persona con: bagno turco cromo-aromaterapico, peeling ai sali del Mar Morto, maschera reidratante alla menta 

viso/corpo, fase relax con degustazione di tisane.
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera Superior in pernottamento e prima colazione, soft welcome drink
4 1 Hammam da 50' per persona con: bagno turco con impacco purificante alle erbe, massaggio reidratante viso/corpo fase relax con degustazione 

di tisane.
Exclusive Platinum
4 2 notti di soggiorno in camera Country Superior in pernottamento e prima colazione, soft welcome drink
4 1 Rituale Spa Detox Honey & Relax da 70' per persona, con: bagno turco con peeling al miele, sauna, massaggio corpo e impacco al miele, fase 

relax con degustazione di tisane.

   
14/12/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



LA CASELLA ANTICO FEUDO DI CAMPAGNA
UMBRIA Ficulle

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

08/12-04/12 209 389 549

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera doppia in Formula Roulette presso uno dei Casali del Complesso con trattamento di Mezza 

Pensione bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt vino)
4 1 passeggiata guidata per conoscere le erbe spontanee le loro proprietà
4 1 lezione di Pratica Yoga con maestro Hatha Yoga (o altra scuola)
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia in Formula Roulette presso uno dei Casali del Complesso con trattamento di Mezza 

Pensione bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt vino)
4 1 ora di lezione di equitazione con passeggiata, oppure in alternativa minicorso di 7 ore di laboratorio "Impara a fare il sapone naturale a casa"
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia in Formula Roulette presso uno dei Casali del Complesso con trattamento di 

Pernottamento e Prima Colazione
4 1 cena con bevande incluse (1/2 lt acqua + 1 1/4 lt vino)
4 1 pranzo nel bosco con menù a 4 portate
4 1 massaggio corpo da 50'

   
14/12/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



Le SiLve NaturaL reSort 
umbria Assisi

benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

08/10-08/12 229 339 499

  Le quote a coppia comprendono  
exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera Classic con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio Ali Leggere alla schiena da 30' per persona
exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera Classic con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio Ali Leggere alla schiena da 30' per persona
exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno in camera Classic con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio Sollievo Totale da 50' per persona per rilassare e rigenerare, rimuovendo irrigidimenti e dolore fisico con manipolazioni drenanti e 

tonificanti.

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
1 Private Spa di Coppia da 60' per vivere una pausa in esclusiva nell'area relax con chaise longue, accesso alla sauna e all'angolo delle tisane • connessione 

wi-fi, accesso contingentato alla piscina esterna con solarium attrezzato: piscina "Infinity" a 1.500 m ca dal corpo centrale, sulla cima della collina con grande 
prato e gazebi.

   
04/10/2021 Offerta a posti limitati non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



GUESIA VILLAGE  HOTEL & SPA HHHH

UMBRIA Foligno

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive Silver Exclusive Gold

10/12-08/12 399 549

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera doppia Superior, in pernottamento e prima colazione
4 cocktail di benvenuto con stuzzicherie e cena a lume di candela (3 portate, bevande escluse), acqua minerale dal frigobar in camera, internet wi-fi 

illimitato.
4 1 percorso "Guesia Relax" da 90' per 2 persone
4 1 massaggio californiano da 60'
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia Superior, in pernottamento e prima colazione
4 1 cena con specialità al tartufo (3 portate, bevande escluse)
4 1 bottiglia di bollicine in camera all'arrivo
4 1 massaggio Total Body
4 acqua minerale nel frigobar in camera, internet wi-fi illimitato.

   
14/12/2021 Offerta a posti limitati, non applicabile nei periodi: 6/8/22-27/8/22 e per Ponti e Festività 2022 (15/4-18/4, 22/4-25/4, 29/4-1/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11), non cumulabile 
con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni 
normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass



SILVA HOTEL SPLENDID CONGRESS & SPA HHHH

LAZIO Fiuggi

Benessere
Pacchetti Exclusive - L'esclusivo Benessere di Coppia

Exclusive 
Silver

Exclusive 
Gold

08/12-08/12 430 560

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera doppia Standard in pernottamento e prima colazione
4 1 Rituale di Purificazione da 120': percorso all'interno della Suite Spa con l'assistenza di un operatore che inizia con bagno di vapore, al termine 

del quale ci sarà un Savonnage su pietra di marmo caldo al sapone nero del Marocco, prosegue con il Rituale dei Fanghi in cabina Raxul e termina 
con un massaggio da 50' con olio di Argan.

Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia Standard in pernottamento e prima colazione
4 1 Rituale Romantic Candle che inizia con il Raxul in Suite Spa e termina con un massaggio di coppia da 50' circondati da candele profumate.

Tutti i Pacchetti includono inoltre: (dalle 14.30 del giorno di arrivo alle 12.00 del giorno di partenza): ingresso contingentato nella zona umida del Centro 
Benessere • kit Silva con accappatoio, ciabattine e telo • Fitness Center • piscina esterna riscaldata con percorso idroterapico e solarium • parcheggio non 

custodito.
   

14/12/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2022. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/


