
Kristiania Pure nature Hotel HHHHs
TrenTino Cogolo di Pejo

Benessere

Speciale Epifania
...a Pejo arriva la Befana!

6 notti

03/01-09/01 780

  Le quote per persona comprendono  
4 6 notti con sistemazione in Camera Azzurrite
4 Trattamento di Mezza Pensione con merenda pomeridiana
4 Grande Cena della Befana accompagnata con musica dal vivo
4 Sconto 10% sull'acquisto dello Skipass Pejo (6 giorni)
4 Sconto 10% sull'acquisto dello Skipass SkiArea (6 giorni) per Pejo, Marilleva, Folgarida e Madonna di Campiglio.
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.



Lovere resort spa HHHH

Lombardia Lovere

benessere

Speciale Epifania
Lovere Temptations

2 notti 3 notti

02/01-07/01 195 274

  Le quote per persona comprendono  
4 2 o 3 notti a scelta con sistemazione in camera Standard vista retro senza balcone
4 Prima colazione a buffet
4 Welcome Drink all'arrivo e Sweet Kit, piccoli vizi per un soggiorno da sogno, Tenderly Kit (accappatoio, telo e ciabattine)
4 1 scrub corpo Lovere Passion nel bagno turco da eseguirsi in completa autonomia in seguito alle spiegazioni dell'operatore 

durante il Percorso Relax
4 1 Percorso Relax da 120' (per persona a soggiorno) con uso della piscina interna con idromassaggio, geyser, hydro-jet, sauna 

finlandese, bagno turco, docce emozionali Ice Mint & Tropical, terapia Kneipp, cascata di ghiaccio, zona relax con cromoterapia, 
angolo tisane con mele e acqua minerale

4 1 massaggio Aromatheraphy per collo, schiena e spalle da 30'
4 Visita guidata di Lovere di 90' (ogni domenica alle h. 11.00, con minimo 6 partecipanti)
4 Wi-fi free, accesso alla fitness room, uso biciclette (ad esaurimento), 1 posto auto interno o esterno
4 Pillow Menu: il menu dei cuscini per scegliere quello più comdo

Quota 3°/4° letto aggiunto bambini 3/7 anni € 40 a notte in pernottamento e colazione (nessuna riduzione letto aggiunto adulti). baby 0/3 anni supplemento 
obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco (culla inclusa, pasti esclusi).

   
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.



Lovere resort spa HHHH

Lombardia Lovere

benessere

Speciale Epifania
Viaggio dei Sensi

1 notte 2 notti

02/01-07/01 110 220

  Le quote per persona comprendono  
4 1 o 2 notti a scelta con sistemazione in camera Standard vista retro senza balcone
4 Prima colazione a buffet
4 Welcome Drink all'arrivo e Sweet Kit, piccoli vizi per un soggiorno da sogno, Tenderly Kit (accappatoio, telo e ciabattine)
4 Open frigobar in camera
4 Cene degustazione (bevande escluse): 1° sera a base di pesce di lago, 2° sera a base di carne
4 1 scrub corpo Lovere Passion nel bagno turco da eseguirsi in completa autonomia in seguito alle spiegazioni dell'operatore 

durante il Percorso Relax
4 1 Percorso Relax da 120' (per persona a soggiorno) con uso della piscina interna con idromassaggio, geyser, hydro-jet, sauna 

finlandese, bagno turco, docce emozionali Ice Mint & Tropical, terapia Kneipp, cascata di ghiaccio, zona relax con cromoterapia, 
angolo tisane con mele e acqua minerale

4 Visita guidata di Lovere di 90' (ogni domenica alle h. 11.00, con minimo 6 partecipanti)
4 Wi-fi free, accesso alla fitness room, uso biciclette (ad esaurimento), 1 posto auto interno o esterno

Quota 3°/4° letto aggiunto bambini 3/7 anni € 40 a notte in pernottamento e colazione (nessuna riduzione letto aggiunto adulti). baby 0/3 anni supplemento 
obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco (culla inclusa, pasti esclusi).

   
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 Epifania
Vacanza Rilassante

Superlight 
1 notte

Light 
1 notte

Plus 
1 notte

03/01-06/01 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 Sant’Uberto HHH

Toscana Roccastrada

Benessere

Speciale Epifania
Un Angolo di Paradiso

2 notti 3 notti 4 notti

03/01-07/01 110 140 178

  Le quote per persona comprendono  
4 2,3 o 4 notti in Mezza Pensione con menu tipico maremmano
4 Aperitivo di benvenuto all'arrivo
4 Pranzo dell'Epifania (bevande escluse) in sostituzione della cena della sera del 6/1
4 1 omaggio a sorpresa in camera

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.



Grand Hotel admiral Palace HHHH

Toscana Chianciano Terme

Benessere

Speciale Epifania
...nuovo anno di Benessere!

2 notti 3 notti

02/01-06/01 229 299

  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.



Guesia VillaGe Hotel & spa HHHH

Umbria Foligno

benessere

Speciale Epifania
Un'Oasi di Pace

2 notti

03/01-06/01 189

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti a scelta 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.

   
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.



La CaseLLa antiCo Feudo di Campagna
Umbria Ficulle

benessere

Speciale Epifania
Relax e Natura!

1 notte 2 notti 3 notti

02/01-06/01 140 220 315

  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 RiseRva MontebeLLo
Lazio Bolsena

Benessere

Speciale Epifania
Relax sul lago di Bolsena

2 notti

02/01-06/01 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.


