
Grand Hotel admiral Palace HHHH 
toscana Chianciano Terme

Benessere
La notte più spaventosa dell'anno!

2 notti

30/10-01/11 259

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
4 Trattamento di Mezza Pensione con speciale cena a tema (bevande escluse) presso il ristorante "Zafferano"
4 Aperitivo di benvenuto per adulti e un piccolo "Trick or Treat" con merenda per i più piccoli (30/10 o 31/10)
4 31/10: serata con musica dal vivo (maschera facoltativa)
4 1 Massaggio corpo alla Mousse stregata da 25' per persona
4 Ingresso all'Area Wellness Oasi Four Roses, con piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, sauna finlandese, docce 

emozionali cromoterapiche, sala relax con tisanesia e palestra con percorso Gym-cardio-fitness (permanenza max 2 ore, accessibile solo su 
prenotazione)

4 Sconto 10% su massaggi e trattamenti acquistati in loco

Quota letto aggiunto: 3°/4° letto aggiunto 3/10 anni in Classic € 40 a notte.
   

23/09/2021 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



Due Mari Hotel HHH 
toscana Rapolano Terme

Benessere
Happy Halloween

3 notti

29/10-02/11 355

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti di soggiorno in camera doppia Standard
4 Trattamento di Mezza Pensione
4 Primo set benessere con accappatoio e telo per i trattamenti
4 1 massaggio decontratturante da 25'
4 1 massaggio all'olio di riso e burro di Karitè da 25'
4 1 trattamento viso nutriente all'olio di oliva e avocado da 30'
4 3 percorsi di idromassaggi in piscina salina
4 Accesso alla Spa "Acqua degli Dei" omprendente la sauna finlandese, il frigidarium, i Tre Bollori, la piscina Acqua degli Dei con percorsi di 

idromassaggi e le tre sale relax
4 Accesso al giardino del benessere con ulteriori 3 Bollori idromassaggio e la Sauna alla Lavanda

   
23/09/2021 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



Due Mari Hotel HHH 
toscana Rapolano Terme

Benessere
Ognissanti di Aqvadei

3 notti 4 notti

29/10-02/11 409 475

  Le quote per persona comprendono  
4 3 o 4 notti di soggiorno in camera doppia Standard
4 Trattamento di Mezza Pensione
4 Primo set benessere con accappatoio e telo per i trattamenti
4 1 massaggio Aqvadei da 50'
4 1 massaggio Californiano da 50'
4 1 massaggio decontratturante da 25'
4 3 percorsi di idromassaggi in piscina salina
4 Accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente la sauna finlandese, il frigidarium, i Tre Bollori, la piscina Acqua degli Dei con percorsi di 

idromassaggi e le tre sale relax
4 Accesso al Giardino del Benessere con ulteriori 3 Bollori idromassaggio e la Sauna alla Lavanda

   
23/09/2021 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



Due Mari Hotel HHH 
toscana Rapolano Terme

Benessere
Romantico Ognissanti

3 notti

29/10-02/11 428

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti di soggiorno in camera doppia Superior
4 Trattamento di Mezza Pensione
4 Primo set benessere con accappatoio e telo per i trattamenti
4 1 massaggio di coppia da 50'
4 1 Rito dell'Hammam da 30'
4 1 idromassaggio vinoterapico di coppia con degustazione di brunello decontratturante da 25'
4 2 percorsi di idromassaggi in piscina salina
4 Accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente la sauna finlandese, il frigidarium, i Tre Bollori, la piscina Acqua degli Dei con percorsi di 

idromassaggi e le tre sale relax
4 Accesso al Giardino del Benessere con ulteriori 3 Bollori idromassaggio e la Sauna alla Lavanda

   
23/09/2021 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
Speciale Ognissanti

2 notti 3 notti

29/10-01/11 199 285

  Le quote per persona comprendono  
4 2 o 3 notti a scelta con sistemazione in camera Comfort
4 Trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) presso il ristorante tipico "da Angelo" con specialità tipiche del territorio
4 1 aperitivo con degustazione vini e olio Novello prodotti dall'azienda agricola "La Callaia"
4 Wi-fi free, Sky TV in camera e posto auto (ad esaurimento)
4 Sconto 10% sugli acquisti in loco presso l'enoteca "La Cantinetta di Angelo"

Riduzioni: 3°/4° letto bambini 4/9 anni 50%; 9/16 anni 20%, adulti 10%. Supplementi: camera Superior, € 30 per camera a notte. Baby 0/4 anni: gratuiti nel letto 
con i genitori, culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco, pasti da menu inclusi.

   
23/9/2021 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



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH 
toscana Montecatini Terme

Benessere
Ponte dei Santi Light

1 notte 2 notti

31/10-05/11 109 190

  Le quote per persona comprendono  
4 1 o 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard con trattamento di mezza pensione
4 1 o 2 ingressi al Percorso Benessere "Puro Relax" con sauna svedese, doccia emozionale, bagno Rasul, Hammam, bagno Kneipp, vasca 

idromassaggio (permanenza max 2 ore, obbligo di portare accappatoio, ciabatte da piscina, costume, cuffia)
4 Libero accesso alla piscina riscaldata coperta con acqua salina per Thalassoterapia, area relax, cromoterapia, corner tisaneria e musicoterapia a 

bordo piscina

   
23/09/2021 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



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH

toscana Montecatini Terme

Benessere
Ponte dei Santi Super Light

1 notte

31/10-05/11 79

  Le quote per persona comprendono  
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera Standard con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 ingresso al Percorso Benessere "Puro Relax" con sauna svedese, doccia emozionale, bagno Rasul, Hammam, bagno Kneipp, vasca idromassaggio 

(permanenza max 2 ore, obbligo di portare accappatoio, ciabatte da piscina, costume, cuffia)
4 Libero accesso alla piscina riscaldata coperta con acqua salina per Thalassoterapia, area relax, cromoterapia, corner tisaneria e musicoterapia a 

bordo piscina

   
23/09/2021 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



Hotel Sant’Uberto HHH 
toScana Roccastrada

benessere
Weekend con gli spiriti, tra ragni e fantasmi...

2 notti

30/10-01/11 130

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione con prodotti tipici locali
4 30/10: serata cinema con cena di 3 portate (alle 18:00 film per bambini, alle 22 fil per adulti)
4 31/10: cena a 4 portate con piatti a base di zucca e prodotti locali di stagione

Riduzioni: 3°/4° letto 3/13 anni 40%, adulti 25%. Baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori pasti al consumo.
   

23/09/2021 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


