
Kristiania Pure nature Hotel HHHHs
TrenTino Cogolo di Pejo

Benessere

Speciale Immacolata
Sant'Ambrogio in Trentino

4 notti

04/12-08/12 380

  Le quote per persona comprendono  
4 4 notti con sistemazione in Camera Azzurrite
4 Trattamento di Mezza Pensione con merenda pomeridiana
4 1 passeggiata accompagnata nel Parco Nazionale dello Stelvio
4 1 Visita guidata dei Presepi di Ossana
4 Accesso al centro benessere con piscina, tre tipi di sauna, bagno turco, idromassaggio panoramico esterno
4 Kit Wellness con telo, ciabattine e borsa
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.



Rizzi AquAchARme hotel & SpA HHHH

Lombardia Boario Terme

benessere

Speciale Festività
Short Detox Alle Terme!

2 notti 3 notti 4 notti

04/12-06/01 302 360 426

  Le quote per persona comprendono   
4 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
4 Trattamento di pernottamento e prima colazione
4 2 bottiglie di acqua Termale Fonte Essenziale: ideale per il benessere di fegato e intestino
4 2 Fangoterapia + Balneoterapia 20'+20'
4 2 Massaggi Termali da 20'
4 1 ingresso giornaliero da 120' alla Spa Aquacharme composta da: Dren Zone con piscina idromassaggio, kneipp, area relax, 

tisaneria e Detox Zone con sauna, nebbia fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia

Riduzioni: 3° letto 2/12 anni 40%, 12/16 anni 30%, adulti 20%. Supplementi: camera Exclusive € 10 per persona a notte; mezza Pensione € 20 per persona a notte; 
Pensione Completa € 40 per persona a notte; Percorso Spa aquacharme supplementare (2 ore) € 20 per persona. Da pagare in loco: Cenone di Capodanno (bevande 

incluse), obbligatorio, per persona, adulti € 100, bambini 2/12 anni € 60.
   

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.



Rizzi AquAchARme hotel & SpA HHHH

Lombardia Boario Terme

benessere

Speciale Festività
Benessere Alle Terme!

2 notti 3 notti 4 notti

04/12-06/01 189 247 313

  Le quote per persona comprendono   
4 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
4 Trattamento di pernottamento e prima colazione
4 2 bottiglie di acqua Termale Fonte Essenziale: ideale per il benessere di fegato e intestino
4 1 Percorso Spa di 3 ore presso le Terme di Boario
4 1 confezione di fango termale aromatizzato
4 1 ingresso giornaliero da 120' alla Spa Aquacharme composta da: Dren Zone con piscina idromassaggio, kneipp, area relax, 

tisaneria e Detox Zone con sauna, nebbia fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia

Riduzioni: 3° letto 2/12 anni 40%, 12/16 anni 30%, adulti 20%. Supplementi: camera Exclusive € 10 per persona a notte; mezza Pensione € 20 per persona a notte; 
Pensione Completa € 40 per persona a notte; Percorso Spa aquacharme supplementare (2 ore) € 20 per persona. Da pagare in loco: Cenone di Capodanno (bevande 

incluse), obbligatorio, per persona, adulti € 100, bambini 2/12 anni € 60.
   

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.



Rizzi AquAchARme hotel & SpA HHHH

Lombardia Boario Terme

benessere

Speciale Festività
Vanity Break!

2 notti 3 notti 4 notti

04/12-06/01 299 359 425

  Le quote per persona comprendono   
4 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
4 Trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 peeling corpo al fango bianco da 30'
4 1 pulizia viso da 60'
4 1 trattamento piedi completo da 60': peeling al sale marino, pedicure e massaggio plantare
4 1 ingresso giornaliero da 120' alla Spa Aquacharme composta da: Dren Zone con piscina idromassaggio, kneipp, area relax, 

tisaneria e Detox Zone con sauna, nebbia fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia

Riduzioni: 3° letto 2/12 anni 40%, 12/16 anni 30%, adulti 20%. Supplementi: camera Exclusive € 10 per persona a notte; mezza Pensione € 20 per persona a notte; 
Pensione Completa € 40 per persona a notte; Percorso Spa aquacharme supplementare (2 ore) € 20 per persona. Da pagare in loco: Cenone di Capodanno (bevande 

incluse), obbligatorio, per persona, adulti € 100, bambini 2/12 anni € 60.
   

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.



Rizzi AquAchARme hotel & SpA HHHH

Lombardia Boario Terme

benessere

Speciale Festività
100% Relax!

2 notti 3 notti 4 notti

04/12-06/01 259 319 385

  Le quote per persona comprendono   
4 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
4 Trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio relax agli oli essenziali da 60'
4 1 trattamento Testa tra le Nuvole da 50': trattamento viso-corpo mirato e bilanciato alla testa
4 1 ingresso giornaliero da 120' alla Spa Aquacharme composta da: Dren Zone con piscina idromassaggio, kneipp, area relax, 

tisaneria e Detox Zone con sauna, nebbia fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia

Riduzioni: 3° letto 2/12 anni 40%, 12/16 anni 30%, adulti 20%. Supplementi: camera Exclusive € 10 per persona a notte; mezza Pensione € 20 per persona a notte; 
Pensione Completa € 40 per persona a notte; Percorso Spa aquacharme supplementare (2 ore) € 20 per persona. Da pagare in loco: Cenone di Capodanno (bevande 

incluse), obbligatorio, per persona, adulti € 100, bambini 2/12 anni € 60.
   

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 Immacolata
Relax a Saturnia

2 notti

04/12-08/12 299

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti a scelta con sistemazione in camera doppia Lavanda Classic
4 Prima Colazione in terrazza panoramica con ampio buffet servito al tavolo
4 2 Cene presso il ristorante dell'Hotel "La Chianina Pescatrice" con 3 portate a scelta
4 2 gettoni della vasca Jacuzzi all'aperto della durata di 20+20 minuti
4 Uno Spa Kit con accappatoio e ciabattine
4 1 massaggio corpo all'aperto, al burro vegetale di vino vino Morellino da 50'
4 1 massaggio viso da 25' per persona
4 1 coupon di sconto per l'ingresso alle piscine termali del complesso Terme di Saturnia
4 Parcheggio privato all'aperto

   
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.



Grand Hotel admiral Palace HHHH

Toscana Chianciano Terme

Benessere

Speciale Ognissanti
...e la notte delle Streghe!

2 notti 3 notti

30/10-02/11 229 299

  Le quote per persona comprendono  
4 2 o 3 notti a scelta con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
4 trattamento di Mezza Pensione
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 massaggio rilassante corpo al miele da 25'
4 1 trattamento esfoliante corpo da 25' (solo per Pacchetto di 3 notti)
4 sconto 10% su massaggi e trattamenti acquistati in loco

Quota letto aggiunto: 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 € 60 a notte in Junior suite. 
supplementi: doppia uso singola classic € 35 a notte; camera superior € 10 per persona a notte; Junior suite € 40 per persona a notte. Riduzioni: 3° letto adulti 20%. 

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.



Grand Hotel admiral Palace HHHH

Toscana Chianciano Terme

Benessere

Speciale Immacolata
...iniziano le Feste!

2 notti 3 notti

04/12-08/12 229 299

  Le quote per persona comprendono  
4 2 o 3 notti a scelta con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
4 trattamento di Mezza Pensione
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 massaggio rilassante corpo da 25'
4 1 trattamento esfoliante corpo da 25' (solo per Pacchetto di 3 notti)
4 sconto 10% su massaggi e trattamenti acquistati in loco

Quota letto aggiunto: 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 € 60 a notte in Junior suite. 
supplementi: doppia uso singola classic € 35 a notte; camera superior € 10 per persona a notte; Junior suite € 40 per persona a notte. Riduzioni: 3° letto adulti 20%. 

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

22/9/2020 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 Ponte dei Santi
Vacanza Rilassante

Superlight 
1 notte

Light 
1 notte

Plus 
1 notte

30/10-01/11 70 90 100

  Le quote per persona comprendono  
4 1 notte di soggiorno con trattamento di Pernottamento e Prima Colazione per il Pacchetto Superlight e trattamento di Mezza 

Pensione con bevande incluse per i Pacchetti Light e Plus
4 1 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 alla piscina di acqua salata riscaldata e coperta (thalassoterapia).
4 Solo per il Pacchetto Plus: 1 massaggio relax da 25'.

   
17/09/2020 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.



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH

Toscana Montecatini Terme

Benessere

Speciale Immacolata
Vacanza Rilassante

Superlight 
1 notte

Light 
1 notte

Plus 
1 notte

04/12-08/12 70 90 100

  Le quote per persona comprendono  
4 1 notte di soggiorno con trattamento di Pernottamento e Prima Colazione per il Pacchetto Superlight e trattamento di Mezza 

Pensione con bevande incluse per i Pacchetti Light e Plus
4 1 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 alla piscina di acqua salata riscaldata e coperta (thalassoterapia).
4 Solo per il Pacchetto Plus: 1 massaggio relax da 25'.

   
17/09/2020 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.



La CaseLLa antiCo Feudo di Campagna
Umbria Ficulle

benessere

Speciale Ognissanti
Relax e Natura!

1 notte 2 notti 3 notti

29/10-02/11 140 220 315

  Le quote per persona comprendono   
4 1, 2 o 3 notti di soggiorno in camera doppia in Formula Roulette presso uno dei Casali del complesso
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse (1/2 lt acqua, 1/4 lt vino della casa)
4 1 degustazione di vini locali con stuzzichini dello Chef
4 1 massaggio rilassante corpo da 50' oppure in alternativa, 2 ore di lezione di equitazione o passeggiata
Il Pacchetto 3 notti include inoltre: 
4 1 lezione di Pratica Yoga con maestro Hatha Yoga o altra scuola oppure in alternativa 1 passeggiata guidata nel bosco per 

conoscere le erbe spontanee e le loro proprietà.

Quota solo soggiorno bambini 2/12 anni in letto aggiunto in mezza Pensione: € 45 per soggiorni di 1 notte, € 85 per soggiorni di 2 notti, € 125 per soggiorni di 3 notti.
   

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.



La CaseLLa antiCo Feudo di Campagna
Umbria Ficulle

benessere

Speciale Immacolata
Relax e Natura!

1 notte 2 notti 3 notti

04/12-08/12 140 220 315

  Le quote per persona comprendono   
4 1, 2 o 3 notti di soggiorno in camera doppia in Formula Roulette presso uno dei Casali del complesso
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse (1/2 lt acqua, 1/4 lt vino della casa)
4 1 degustazione di vini locali con stuzzichini dello Chef
4 1 massaggio rilassante corpo da 50' oppure in alternativa, 2 ore di lezione di equitazione o passeggiata
Il Pacchetto 3 notti include inoltre: 
4 1 lezione di Pratica Yoga con maestro Hatha Yoga o altra scuola oppure in alternativa 1 passeggiata guidata nel bosco per 

conoscere le erbe spontanee e le loro proprietà.

Quota solo soggiorno bambini 2/12 anni in letto aggiunto in mezza Pensione: € 45 per soggiorni di 1 notte, € 85 per soggiorni di 2 notti, € 125 per soggiorni di 3 notti.
   

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.



Guesia VillaGe Hotel & spa HHHH

Umbria Foligno

benessere

Speciale Ponte dei Santi
Un'Oasi di Pace

2 notti 3 notti

31/10-03/11 189 275

  Le quote per persona comprendono  
4 2 o 3 notti a scelta con sistemazione in camera Comfort o Superior (upgrade a discrezione della Direzione)
4 Prima colazione a buffet
4 Cocktail di benvenuto
4 1 aperitivo della Cantinetta con degustazione vini e prodotti dell'azienda agricola "La Callaia"
4 Trattamento di mezza pensione con cena presso il ristorante tipico "da Angelo" con menu a 4 portate con specialità tipiche del 

territorio (acqua minerale e soft drinks inclusi)
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" e sulle escursioni in bici, a cavallo, in quad o trekking 

alla "Valle del Menotre"

Riduzioni: 3°/4° letto bambini 4/9 anni 50%; 9/13 anni 30%, 13/16 anni 20%, adulti 10%. Supplementi: doppia uso singola, € 30 a notte. Baby 0/4 anni: gratuiti nel 
letto con i genitori, culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco, pasti inclusi.

   
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.



Guesia VillaGe Hotel & spa HHHH

Umbria Foligno

benessere

Speciale Immacolata
Un'Oasi di Pace

2 notti

06/12-08/12 189

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti con sistemazione in camera Comfort o Superior (a discrezione della Direzione)
4 Prima colazione a buffet
4 Cocktail di benvenuto
4 1 aperitivo della Cantinetta con degustazione vini e prodotti dell'azienda agricola "La Callaia"
4 Trattamento di mezza pensione con cena presso il ristorante tipico "da Angelo" con menu a 4 portate con specialità tipiche del 

territorio (acqua minerale e soft drinks inclusi)
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" e sulle escursioni in bici, a cavallo, in quad o trekking 

alla "Valle del Menotre"

Riduzioni: 3°/4° letto bambini 4/9 anni 50%; 9/13 anni 30%, 13/16 anni 20%, adulti 10%. Supplementi: doppia uso singola, € 30 a notte. Baby 0/4 anni: gratuiti nel 
letto con i genitori, culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco, pasti inclusi.

   
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.



La RiseRva MontebeLLo
Lazio Bolsena

Benessere

Speciale Immacolata
Relax sul lago di Bolsena

2 notti

04/12-08/12 99

  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 (acqua, vino, caffè e liquore)
4 1 bottiglia di vino locale in omaggio in camera
4 1 passeggiata a cavallo da 30'
4 utilizzo del campo da tennis da 30' (attrezzatura inclusa)

Supplementi: camera singola € 15 a notte. Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto 0/6 anni gratuito, 6/12 anni 50%, adulti 30%.
   

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.



La RiseRva MontebeLLo
Lazio Bolsena

Benessere

Speciale Ognissanti
Relax sul lago di Bolsena

2 notti

30/10-01/11 99

  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 (acqua, vino, caffè e liquore)
4 1 bottiglia di vino locale in omaggio in camera
4 1 passeggiata a cavallo da 30'
4 utilizzo del campo da tennis da 30' (attrezzatura inclusa)

Supplementi: camera singola € 15 a notte. Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto 0/6 anni gratuito, 6/12 anni 50%, adulti 30%.
   

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.


