L’ESCLUSIVO BENESSERE DI COPPIA
Pacchetti benessere di coppia proposti in esclusiva per i clienti Futura Vacanze, una pausa relax lontano dalla realtà, completamente immersi nel piacere di romantiche coccole.

SLOVENIA • RIMSKE TERME - Rimske Toplice 4****
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Silver
Gold
20/03-10/12

440

361

696

571

VENETO • HOTEL TERME VENEZIA 4**** - Abano Terme (PD)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Silver
Gold
Platinum
20/03-09/06

578 474

608

499

770

631

09/06-01/09

538

441

568

466

724

594

01/09-10/12

578

474

608

499

770

631

Servizi inclusi per persona
Silver
Gold
2 notti di soggiorno in camera doppia • mezza pensione • 1 cena romantica presso il
3 notti di soggiorno in camera doppia • mezza pensione • 1 cena c/o il ristorante "Sofja" •
ristorante "Sofja" • ingresso alle Piscine Termali • 1 ingresso al Centro Saunistico • 1 bagno
ingresso alle Piscine Termali • 1 ingresso al Centro Saunistico • 1 bagno di coppia con
romantico di coppia con spumante e frutta assortita • ingresso al Centro Fitness
spumante e dolce • 1 Rituale di Cleopatra di coppia • ingresso al Centro Fitness

Silver
2 notti di soggiorno in camera doppia Superior • Pensione
completa • 1 massaggio antistress-Aromatherapy da 50' • 1
Spa Viso da 25' all'argilla termale purificante seguito da breve
massaggio • 1 bagno termale emozionale da 20' con aromamusicoterapia • Welcome drink • accappatoio, telo, ciabattine •
accesso alle 2 piscine termali, alla “Venezia Spa” e alla sala
fitness • acquagym in piscina termale con trainer (escluso
domenica) e city bike

Servizi inclusi per persona
Gold
2 notti di soggiorno in camera doppia Superior • Pensione
completa • 1 massaggio Ayurveda da 50' • 1 trattamento
Pindasweda da 50' con utilizzo di sacchetti caldi alle spezie
ed erbe • Welcome drink • accappatoio, telo, ciabattine •
accesso alle 2 piscine termali, alla “Venezia Spa” e alla sala
fitness • acquagym in piscina termale con trainer (escluso
domenica) e city bike

Platinum
3 notti di soggiorno in camera doppia Superior • •
Pensione completa • 1 peeling Total Body da 40' • 1
massaggio Antistress-Aromatherapy da 50' • 1 bagno
termale emozionale da 20' con aroma-musicoterapia •
Welcome drink • accappatoio, telo, ciabattine • accesso
alle 2 piscine termali, alla “Venezia Spa” e alla sala
fitness • acquagym in piscina termale con trainer
(escluso domenica) e city bike

Nota: pacchetti non validi dal 18/4 al 22/4
LOMBARDIA • HOTEL LOVERE RESORT & SPA 4**** - Lovere (BG)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Silver
Gold
Platinum
Silver
1 notte di soggiorno in camera Standard • pernottamento e
prima colazione • welcome drink all'arrivo • 1 Percorso Relax
da 120’ • 1 massaggio Lovere Obsession antistress per collo,
schiena e spalle da 30’ oppure 1 massaggio dolce per viso,
testa e cuoio capelluto da 30’ • 1 check up corpo da 15' + 1
Scrub corpo alla polvere di frutta, sale del Mar Morto e olio di
20/03-10/12
224 184
268 220
542 444
mandorle nel bagno turco durante il Percorso Relax da 10’ da
eseguirsi in autonomia (previa spiegazione dell’operatore)

Servizi inclusi per persona
Gold
1 notte di soggiorno in camera Standard • pernottamento e
prima colazione • welcome drink all'arrivo • 1 Percorso
Relax da 120’ • 1 massaggio per viso, testa e cuoio
capelluto oppure rilassante collo, schiena e spalle da 30’ • 1
trattamento viso idratante dolci coccole da 30’ + 1 check up
corpo da 15'

Platinum
2 notti di soggiorno in camera Standard •
pernottamento e prima colazione • welcome drink
all'arrivo • 1 Percorso Relax da 120’ • 1 prima colazione
servita in camera ed 1 omaggio a sorpresa in camera •
1 visita guidata di Lovere (solo la domenica con min. 6
persone) oppure tessera sconto per l'acquisto del
biglietto a/r per la motonave per Montisola • 1
trattamento viso Soin Sublimateurs da 75' • 1
massaggio viso, testa e cuoio capelluto oppure
aromaterapico collo, schiena e spalle da 30' • 1
manicure oppure 1 pedicure estetica da 30'
SUPPLEMENTI: Alta Stagione pacchetto Silver o Gold (a coppia): € 10 nei periodi 26/4-31/5, 3/6-9/8, 26/8-7/10, 31/10-3/11, 6/12-8/12, € 26 nei periodi 19/4-26/4, 31/5-3/6, 6/8-26/8; Alta Stagione pacchetto Platinum (a coppia): € 20 nei periodi
26/4-31/5, 3/6-9/8, 26/8-7/10, 31/10-3/11, 6/12-8/12, € 53 nei periodi 19/4-26/4, 31/5-3/6, 6/8-26/8.
LOMBARDIA • HOTEL MILANO ALPEN RESORT & SPA 4**** - Castione della Presolana (BG)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Silver
Gold
Platinum
Silver
1 notte di soggiorno in camera Comfort • Pernottamento e
Prima Colazione • 1 percorso Relax di coppia da 180' con
percorsi di acqua e saune aromatiche • 1 bagno delle Alpi
Orobiche di coppia • 1 scrub alle erbe aromatiche di montagna
20/03-08/12
450 369
810 664
1110 910
da 30' • 1 Pinus Massage di coppia da 55'

Servizi inclusi per persona
Gold
2 notti di soggiorno in camera Comfort • Pernottamento e
Prima Colazione • 2 percorsi Relax di coppia da 180' con
percorsi di acqua e saune aromatiche • 1 bagno Himalayano
di coppia • 1 Stone Massage di coppia da 55' • 1 massaggio
al miele per Lei + 1 massaggio idratante al cioccolato per
Lui • 1 trattamento viso rigenerante alla Rosa per Lei + 1
trattamento viso purificante per Lui

Platinum
3 notti di soggiorno in camera Comfort • Pernottamento
e Prima Colazione • 2 percorsi Relax di coppia da 180'
con percorsi di acqua e saune aromatiche • 1 bagno
alla panna di coppia • 1 scrub allo zucchero di canna da
30' • 1 massaggio di coppia nel Tempio all'olio di Argan
da 90' • 1 massaggio al miele per Lei + 1 massaggio al
cioccolato per Lui • 1 trattamento viso rigenerante alla
Rosa per Lei + 1 trattamento viso purificante per Lui

LOMBARDIA • RIZZI AQUACHARME HOTEL & SPA 4**** - Boario Terme (BS)
Periodo
Exclusive Silver – quote a coppia
Servizi inclusi per persona
1 notte di soggiorno in Junior Suite • pernottamento e prima colazione • 1 Percorso Benessere presso le Terme di Boario da 180’: percorso di 3 ore con 2 piscine termali di cui 1 con
idromassaggio, piscina esterna, cabina mediterranea, cabina del sale, bagno turco, sauna finlandese, varie docce emozionali, percorso idrovascolare verticale, relax lounge vista parco
20/03-08/12
290 238
con cromoterapia, tisana e snack salutistici (la Spa è chiusa il martedì) • 1 bottiglia di Spumante e frutta fresca in camera all’arrivo
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LOMBARDIA • VILLA LUISA RESORT & SPA 4**** - San Felice del Benaco (BS)
Periodo
Exclusive Silver – quote a coppia
Servizi inclusi per persona
20/03-01/04
1 notte di soggiorno in camera doppia Comfort • Pernottamento e Prima Colazione • 1 bottiglia di bollicine in camera all'arrivo • 1 massaggio collo/viso/spalle da 20'
206 169
01/04-20/04
220 180
20/04-01/05
260 213
01/05-01/06
220 180
01/06-01/07
226 185
01/07-16/09
260 213
16/09-01/10
226 185
01/10-01/11
220 180
01/11-10/12
206 169
LAZIO • SILVA HOTEL SPLENDID CONGRESS & SPA 4**** - Fiuggi (FR)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Servizi inclusi per persona
Silver
Gold
Silver
Gold
1 notte di soggiorno in camera doppia Classic • pernottamento e prima colazione • 1 scrub
2 notti di soggiorno in camera doppia Classic • pernottamento e prima colazione • una prima
al muschio bianco, all’interno della cabina Raxul • idromassaggio nella vasca Armanda
colazione in camera fino alle 13.00 con cioccolato e panna • 1 scrub al cioccolato in soft
con spumante e una coppa di fragole • 1 massaggio rilassante di coppia da 40’ con olio al
pack da 30’ • 1 massaggio di coppia allo yogurt e cioccolato da 50’ • check in anticipato dalle
muschio bianco • dalle 14.30 del giorno di arrivo alle 12.00 del giorno di partenza:
11.00 e late check out entro le 17.00 • dalle 14.30 del giorno di arrivo alle 12.00 del giorno di
20/03-08/12
409 327
539 431
partenza: ingresso nella zona umida del Centro Benessere, kit Silva con accappatoio,
ingresso nella zona umida del Centro Benessere, kit Silva con accappatoio, ciabattine e
telo, Fitness Center, piscina esterna riscaldata con percorso idroterapico e solarium •
ciabattine e telo, Fitness Center, piscina esterna riscaldata con percorso idroterapico e
parcheggio non custodito
solarium • parcheggio non custodito
TOSCANA • HOTEL MANZONI WELLNESS & SPA 4**** - Montecatini Terme (PT)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Servizi inclusi per persona
Silver
Gold
Silver
Gold
1 notte di soggiorno in camera doppia • pernottamento e prima colazione • 1 massaggio di
2 notti di soggiorno in camera doppia • pernottamento e prima colazione • uso esclusivo del
coppia da 20’, schiena e cervicale per Lui, drenante per Lei • accappatoio • Connessione
privè “Monaca di Monza” per 60’ Connessione wireless o internet point, bici (ad
wireless o internet point, bici (ad esaurimento) • ingressi al Percorso d’Acqua
esaurimento) • ingressi al Percorso d’Acqua (permanenza max 2 ore e 30 minuti) con 2
20/03-08/12
190 156
350 287
(permanenza max 2 ore e 30 minuti) con 2 saune svedesi di cui una a infrarossi, doccia
saune svedesi di cui una a infrarossi, doccia emozionale, bagno Rasul con auto-trattamento
emozionale, bagno Rasul con auto-trattamento al sale, Hammam, bagno Kneipp, vasca
al sale, Hammam, bagno Kneipp, vasca idromassaggio, area relax e area tisaneria
idromassaggio, area relax e area tisaneria
TOSCANA • DUE MARI HOTEL & BENESSERE AQVADEI 3*** - Rapolano Terme (SI)
Periodo
Exclusive Gold – quote a coppia
Servizi inclusi per persona
2 notti di soggiorno in camera doppia Superior • Mezza Pensione • 1 bottiglia di spumante in camera all'arrivo • 1 massaggio corpo ai fiori d'arancio da 25' • 1 percorso di idromassaggi di
20/03-02/06
424 348
coppia in piscina salina • libero accesso alla Spa "Acqua degli Dei" con piscina idromassaggio, bagno turco, frigidarium, sauna finlandese e i tre bollori
TOSCANA • GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE 4**** - Chianciano Terme (SI)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Servizi inclusi per persona
Silver
Gold
Silver
Gold
1 notte di soggiorno in camera doppia Classic • pernottamento e prima colazione • 1
2 notti di soggiorno in camera doppia Classic • pernottamento e prima colazione • 1
20/03-10/12
massaggio corpo da 25' • 1 percorso Kneipp vascolare gambe da 20'
massaggio Olea Nutritional da 25' • 1 Hammam Rasul da 25'• 1 percorso Kneipp vascolare
209 171
349 286
gambe da 20'
NOTA: Pacchetti non validi nei periodi: 20/4-22/4, 25/4, 1/5, 1/6-3/6, 10/8-26/8, 1/11-4/11. Per soggiorni comprendenti la notte del sabato supplemento obbligatorio € 25 per persona.
TOSCANA • SATURNIA TUSCANY HOTEL 4**** - Saturnia (GR)
Periodo
Exclusive Silver – quote a coppia

Servizi inclusi per persona
2 notti di soggiorno in camera doppia Lavanda • pernottamento e prima colazione • Ingresso al Camelia Wellness Center con zona umida del centro benessere con dotazione di telo
piscina • 1 massaggio viso per persona da 25’ • wi-fi gratuito • accesso alla piscina salina esterna attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento
NOTE: Pacchetti non validi nei periodi: 19/4-22/4, 25/4-28/4, 1/8-1/9, 31/10-3/11
20/03-08/12

290

238
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TOSCANA • TERME MARINE LEOPOLDO II 4****- Marina di Grosseto (GR)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Silver
Gold
Platinum
Silver
1 notte di soggiorno in camera Comfort con balcone •
pernottamento e prima colazione • 1 massaggio total body
20/03-01/07
300 246
460 377
650 533
da 50' all'Olio di Argan • ingresso al Centro Benessere e
termale con Percorso Relax e piscina di acqua calda con
idromassaggi fino al giorno del check out • Spa kit con
01/07-31/08
360 295
600 492
860 705
accappatoio e telo • programma di benvenuto nell'area
termale: 30' con spiegazione dei passaggi per trarre
maggior beneficio dal percorso termale • 1 bagno
31/08-10/12
300 246
460 377
650 533
purificatore al sale in Spa
TOSCANA • HOTEL SANT’UBERTO 3*** - Roccastrada (GR)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Silver
Gold
20/03-10/12

199

163

329

269

Servizi inclusi per persona
Gold
2 notti di soggiorno in camera Comfort con balcone •
pernottamento e prima colazione • 1 peeling corpo al miele
da 50' • 1 massaggio schiena/spalle/braccia da 25' •
ingresso al Centro Benessere e termale con Percorso
Relax e piscina di acqua calda con idromassaggi fino al
giorno del check out • Spa kit con accappatoio e telo,
programma di benvenuto nell'area termale: 30' con
spiegazione dei passaggi per trarre maggior beneficio dal
percorso termale • 1 bagno purificatore al sale in Spa

Platinum
3 notti di soggiorno in camera Comfort con balcone •
pernottamento e prima colazione • 1 peeling corpo allo
zucchero da 50' • 1 massaggio plantare all'eucalipto da 25'
• 1 massaggio decongestionante viso da 25' • ingresso al
Centro Benessere e termale con Percorso Relax e piscina
di acqua calda con idromassaggi fino al giorno del check
out • Spa kit con accappatoio e telo, programma di
benvenuto nell'area termale: 30' con spiegazione dei
passaggi per trarre maggior beneficio dal percorso termale
• 1 bagno purificatore al sale in Spa

Servizi inclusi per persona
Silver
Gold
1 notte di soggiorno in camera doppia • Mezza Pensione con cena tipica maremmana (1/2
2 notti di soggiorno in camera doppia • Mezza Pensione con cena tipica maremmana (1/2 lt
lt acqua e 1/4 lt vino incluso ai pasti) • 1 ingresso per persona all'area benessere con
acqua e 1/4 lt vino incluso ai pasti) • 1 ingresso per persona all'area benessere con utilizzo
sauna (permanenza massima 60') • 1 accesso da 20' per persona alla vasca idromassaggio
utilizzo sauna (permanenza massima 60') • 1 accesso da 20' per persona alla vasca
idromassaggio • accesso libero alla palestra dalle 9.30 alle 19.00 • 1 trattamento Relax da
• accesso libero alla palestra dalle 9.30 alle 19.00 • 1 trattamento al fango mineralizzante
30' per persona
per persona • 1 massaggio Relax da 30' per persona

UMBRIA • RELAIS ANTICO BORGO DI CELLE 4**** - Città di Castello (PG)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Servizi inclusi per persona
Silver
Gold
Silver
Gold
1 notte di soggiorno in camera doppia • pernottamento e prima colazione • accesso
2 notti di soggiorno in camera doppia • pernottamento e prima colazione • accesso all'area
all'area Wellness • 1 massaggio Shiatsu da 60' • Finger Food privato in piscina dalle 20.30
Wellness • 1 massaggio a scelta tra Total Relax, Little Massage, Antistress, Linfodrenante,
20/03-10/12
250 200
340 272
alle 22.30 con stuzzichini dolci e salati e bottiglia di prosecco
Anticellulite, Sportivo, Deep Massage, Tensio Massage (parziale busto), Tensio
Riflessogeno (totale corpo), Riflessologia Plantare, Shiatsu, Ayurveda
UMBRIA • ALLA POSTA DEI DONINI & SPA 4****S- Perugia (PG)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Silver
Gold

20/03- 10/12

299

245

589

483

Servizi inclusi per persona
Silver
Gold
1 notte di soggiorno in camera doppia Classic • pernottamento e prima colazione • Cesto
2 notti di soggiorno in camera doppia Classic • pernottamento e prima colazione • 1 cena
di frutta in camera all'arrivo e frigobar con soft drink gratuito • wi-fi gratuito, free Sat TV •
presso il ristorante "Pantagruel" con 3 portate a scelta dal menu • Cesto di frutta in camera
Percorso SPA TOTAL di 60' con: piscina interna riscaldata con lettini idromassaggio,
all'arrivo e frigobar con soft drink gratuito • wi-fi gratuito, free Sat TV • Percorso SPA TOTAL
nuoto controcorrente, lama cervicale, idromassaggio lombare, zona relax bordo piscina,
di 60' con: piscina interna riscaldata con lettini idromassaggio, nuoto controcorrente, lama
sauna finlandese, bagno turco, calidarium, fiotto d'acqua fredda, cascata del ghiaccio,
cervicale, idromassaggio lombare, zona relax bordo piscina, sauna finlandese, bagno turco,
doccia emozionale, sala relax e tisaneria • kit Spa completo • 1 trattamento Total Body da
calidarium, fiotto d'acqua fredda, cascata del ghiaccio, doccia emozionale, sala relax e
25'
tisaneria • kit Spa completo • 1 trattamento Total Body da 50'

UMBRIA • RELAIS SAN BIAGIO ANTICO MONASTERO 4****- Nocera Umbra (PG)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Servizi inclusi per persona
Silver
Gold
Silver
Gold
1 notte di soggiorno in camera Standard • Pernottamento e Prima Colazione • Libero
1 notte di soggiorno in camera Standard • Pernottamento e Prima Colazione • Rituale antico
accesso al percorso rigenerante con utilizzo del Tiepidarium, Calidarium, vasca
di purificazione con riattivazione e pulizia profonda dei tessuti con le erbe officinali • Culla
20/03- 31/10
290 238
650 533
oligominerale calda • Accesso alla zona relax ottagonale con degustazione di tisane •
ancestrale con letto di fieno caldo con erbe officinali macerate • Accesso alla zona relax
Comfort Kit con telo e ciabattine
ottagonale con degustazione di tisane • Comfort Kit con telo e ciabattine
SUPPLEMENTI: Alta Stagione (22/4-25/4, 28/4-1/5, 30/5-2/6, 15/7-24/8, 13/10-15/10) a coppia, € 17 per Exclusive Silver, € 41 per Exclusive Gold
UMBRIA • GUESIA VILLAGE HOTEL & SPA 4**** - Foligno (PG)
Periodo
Exclusive – quote a coppia
Silver
Gold

Servizi inclusi per persona
Silver
Gold
1 notte di soggiorno in camera doppia Superior • mezza pensione con prima colazione
2 notti di soggiorno in camera doppia Superior • mezza pensione con prima colazione
servita in camera e cena afrodisiaca a lume di candela • ingresso illimitato al "Guesia
servita in camera, 1 cena di specialità al tartufo o menu consigliato dallo chef, 1 cena
20/03-10/12
430 353
700 574
Relax" • 1 massaggio californiano da 60'
gourmet à la carte • 1 bottiglia di spumante in camera all'arrivo • ingresso illimitato al
"Guesia Relax" • 1 massaggio viso modellante e tonificante ai frutti rossi da 30'
NOTE: pacchetti non validi nei periodi: 21/4-25/4, 29/4-1/5, 1/6-3/6, 12/8-26/8, 1/11-4/11, 8/12-10/12
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