
Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH

Toscana Montecatini Terme

Benessere

Speciale Autunno
Con Te In Cima al Mondo

1 notte

24/09-30/10 175 
  Le quote per persona comprendono  

4 2 notti di soggiorno con trattamento di Mezza Pensione (acqua e vino inclusi ai pasti)
4 Colazione servita in camera fino alle 11.00
4 Drink di benvenuto con spumante e fragole
4 Kit Spa con accappatoio e ciabattine
4 1 massaggio relax da 30' per persona
4 1 peeling viso da 25' per persona
4 2 Percorsi Benessere "Puro Relax"(permanenza masssima 2 ore) con: 2 saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale, bagno 

Rasul con auto-trattamento al sale, Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e area relax con cromoterapia, aromaterapia 
e corner tisane.

4 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata riscaldata per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame 
d'acqua schiena-cervicale

   
22/09/2020 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 2020.



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH

Toscana Montecatini Terme

Benessere

Speciale Autunno
Regalo d'Amore

1 notte

24/08-30/10 175

  Le quote per persona comprendono  
4 1 notte di soggiorno con trattamento di Mezza Pensione (acqua e vino inclusi ai pasti)
4 Colazione servita in camera fino alle 11.00
4 Drink di benvenuto
4 1 massaggio rilassante di coppia da 25'
4 1 Percorso Benessere "Puro Relax" (permanenza massima 2 ore) con: 2 saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale, bagno 

Rasul con auto-trattamento al sale, Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e area relax con cromoterapia, aromaterapia 
e corner tisane.

4 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata riscaldata per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame 
d'acqua schiena-cervicale

   
22/08/2020 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 2020.



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH

Toscana Montecatini Terme

Benessere

Speciale Autunno
Romantica Notte

1 notte

24/09-30/10 139

  Le quote per persona comprendono  
4 1 notte di soggiorno con trattamento di Mezza Pensione (acqua e vino inclusi ai pasti)
4 1 Percorso Benessere "Puro Relax" (permanenza massima 2 ore) con: 2 saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale, bagno 

Rasul con auto-trattamento al sale, Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e area relax con cromoterapia, aromaterapia 
e corner tisane.

4 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata riscaldata per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame 
d'acqua schiena-cervicale

   
22/09/2020 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 2020.



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH

Toscana Montecatini Terme

Benessere

Speciale Autunno
La Nostra Storia da Favola

2 notti

24/09-31/10 238

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti di soggiorno con trattamento di Pernottamento e Prima Colazione
4 Prima Colazione servita in camera fino alle 11.00
4 Dolce sorpresa in camera (dolce a forma di cuore con panna, fragole e prosecco
4 Uso esclusivo del Privé "La Monaca di Monza": 60' per immergersi nella vasca idromassaggio a forma di cuore
4 2 Percorsi Benessere "Puro Relax" (permanenza massima 2 ore) con: 2 saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale, bagno 

Rasul con auto-trattamento al sale, Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e area relax con cromoterapia, aromaterapia 
e corner tisane.

4 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata riscaldata per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame 
d'acqua schiena-cervicale

   
22/09/2020 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 2020.



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH

Toscana Montecatini Terme

Benessere

Speciale Autunno
Fuga d'Amore

2 notti

24/09-31/10 260

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti di soggiorno con trattamento di Mezza Pensione (acqua e vino della casa)
4 1 massaggio di coppia relax schiena cervicale da 25' per persona
4 1 peeling viso da 25' per persona
4 2 Percorsi Benessere "Puro Relax" (permanenza massima 2 ore) con: 2 saune svedesi di cui 1 a infrarossi, doccia emozionale, bagno 

Rasul con auto-trattamento al sale, Hammam, Bagno Kneipp, vasca idromassaggio e area relax con cromoterapia, aromaterapia 
e corner tisane.

4 Libero accesso alle piscine interne (9.00-19.30) di acqua salata riscaldata per l'attività ginnica e ludica, con idromassaggi e lame 
d'acqua schiena-cervicale

   
24/09/2020 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 2020.



Grand Hotel admiral Palace HHHH

Toscana Chianciano Terme

Benessere

Speciale Autunno
Wine & Tuscany Experience

1 notte 2 notti

24/09-30/10 129 179

  Le quote per persona comprendono  
4 1 o 2 notti a scelta con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio.
4 Trattamento di Mezza Pensione
4 Degustazione di tre calici di vino (1 rosè e 2 rossi) presso l'azienda agricola Cignozza di Chianciano Terme
4 Kit accappatoio, ciabattine e telo in spugna
4 Ingresso giornaliero presso il Centro Benessere "Four Roses" (permanenza massima 2 ore e 50 minuti) con uso della piscina 

interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, docce emozionali cromoterapiche, sala relax con tisaneria, palestra 
con percorso gym-cardio-fitness.

   
22/09/2020 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.



Grand Hotel admiral Palace HHHH

Toscana Chianciano Terme

Benessere

Speciale Autunno
Ladies Moment...Coccolarsi con le Amiche

1 notte

24/09-30/10 90

  Le quote per persona comprendono  
4 1 notte con sistemazione in camera Classic in Mezza Pensione
4 cena a 4 portate servita presso il ristorante "Zafferano" (interno al complesso) con menu a 4 portate
4 Ingresso presso il Centro Benessere "Four Roses" (permanenza massima 2 ore e 50 minuti) 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 "Special Massage" da 25' per persona
4 Momento tra Amiche presso l'area lounge con selezione "Le Vie del Tè" accompagnato da piccole sfiziosità

Supplementi: notte del sabato € 35 per persona.
   

22/09/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati valida per soggiorni dalla domenica al venerdì, 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 Autunno
You & Me

1 notte 2 notti

24/09-30/10 159 239

  Le quote per persona comprendono  
4 1 o 2 notti a scelta con sistemazione in camera Superior con vasca idromassaggio
4 Trattamento di Mezza Pensione presso il ristorante "Zafferano" (interno al complesso)
4 Kit Spa con accappatoio, telo bagno e ciabattine
4 1 massaggio rilassante di coppia da 50'
4 Ingresso illimitato presso il Centro Benessere "Four Roses" 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 Connessione wi-fi free e parcheggio gratuito

supplementi: sistemazione in Junior suite € 40 per persona a notte.
   

22/09/2020 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.



Grand Hotel admiral Palace HHHH

Toscana Chianciano Terme

Benessere

Speciale Autunno
Weekend Benessere in Toscana

1 notte 2 notti 3 notti

24/09-30/10 129 189 239

  Le quote per persona comprendono  
4 1, 2 o 3 notti a scelta con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
4 Trattamento di Mezza Pensione presso il ristorante "Zafferano" (interno al complesso)
4 Kit Spa con accappatoio, telo bagno e ciabattine; Connessione wi-fi free e parcheggio gratuito
4 Sconto 10% su tutti i trattamenti benessere acquistati in loco
4 Ingresso al Calidarium e alla sauna finlandese
4 Ingresso presso il Centro Benessere "Four Roses" (permanenza massima 2 ore e 50 min al giorno) con uso della piscina interna con 

acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, docce emozionali cromoterapiche, sala relax con tisaneria, palestra con percorso 
gym-cardio-fitness

La Formula 1 notte include inoltre: 
4 1 massaggio Relax da 25' per persona
La Formula 2 notti include inoltre: 
4 1 massaggio Relax da 25' per persona
4 1 trattamento esfoliante corpo da 25' per persona
La Formula 3 notti include inoltre: 
4 1 massaggio Antistress da 50' per persona
4 1 Percorso Kneipp da 20' per persona
4 1 Percorso in Hammam e Rasul da 30' per persona

Quota letto aggiunto (a notte): 3°/4° letto 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori, eventuale culla € 10, bambini 3/10 anni in classic € 30, in superior € 35, in Junior 
suite € 50.

   
22/09/2020 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.



Rizzi AquAchARme hotel & SpA HHHH

Lombardia Boario Terme

benessere

Speciale Autunno
Benessere alle Terme di Boario!

1 notte 2 notti 3 notti 4 notti

24/09-30/10 119 189 247 313

  Le quote per persona comprendono   
4 1, 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 ingresso alla "Spa Terme di Boario" da 3 ore (a 50 m dal complesso) comprensivo di: piscine termali, idromassaggi, piscina 

esterna riscaldata con getti d'acqua e lettini effervescenti, sauna, cabina del sale, percorso Kneipp, cabina mediterranea, docce 
emozionali, doccia scozzese, cascata di ghiaccio, zona relax, angolo tisane e snack

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

4 1 confezione di Fango Termale aromatizzato

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.

   
22/09/2020 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.



Rizzi AquAchARme hotel & SpA HHHH

Lombardia Boario Terme

benessere

Speciale Autunno
Romantico di Coppia!

1 notte 2 notti 3 notti 4 notti

24/09-30/10 165 235 293 359

  Le quote per persona comprendono   
4 1, 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
4 Trattamento di pernottamento e prima colazione
4 Love Welcome con frutta e spumante
4 1 massaggio di Coppia da 60'
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.

   
22/09/2020 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.



Rizzi AquAchARme hotel & SpA HHHH

Lombardia Boario Terme

benessere

Speciale Autunno
Short Detox Alle Terme!

2 notti 3 notti 4 notti 5 notti

24/09-30/10 302 360 426 492

  Le quote per persona comprendono   
4 2, 3, 4 o 5 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.

   
22/09/2020 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.



Rizzi AquAchARme hotel & SpA HHHH

Lombardia Boario Terme

benessere

Speciale Autunno
Concentrato di Benessere!

1 notte 2 notti 3 notti 4 notti

24/09-30/10 255 325 383 449

  Le quote per persona comprendono   
4 1, 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in Camera Classic
4 Trattamento di pernottamento e prima colazione
4 Trattamento rimineralizzante capelli + piega finale
4 1 avvolgimento corpo Tailor Made da 60', nutriente, modellante, detossinante, reidratante
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, bagno di vapore, nebbia fredda e pioggia tropicale, area relax con cromoterapia
4 1 ingresso alla "Spa Terme di Boario" da 3 ore (a 50 m dal complesso) comprensivo di: piscine termali, idromassaggi, piscina 

esterna riscaldata con getti d'acqua e lettini effervescenti, sauna, cabina del sale, percorso Kneipp, cabina mediterranea, docce 
emozionali, doccia scozzese, cascata di ghiaccio, zona relax, angolo tisane e snack

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.

   
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.


