
LifecLass ResoRt HHHHs
Slovenia Portorose

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Mezza Pensione

Exclusive Silver 
GH Portoroz

Exclusive Silver 
Hotel Riviera

Exclusive Silver 
Hotel Apollo

29/08/2020 - 10/12/2020 918 758 758

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 4 notti di soggiorno in camera doppia vista retro c/o la struttura prescelta con trattamento di Mezza Pensione
4 1 massaggio Abhyangam da 40’ per persona
4 1 massaggio del viso, collo e decollete da 20’ per persona

Supplementi: alta Stagione (31/7-23/8) G.H. Portoroz € 120 a coppia, Hotel Riviera/apollo € 80 a coppia.
   

27/08/2020 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.



Rimske TeRme HHHH

Slovenia Rimske Toplice

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Mezza Pensione

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

29/08/2020 - 10/12/2020 429 489 699

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver 
4 2 notti di soggiorno in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione
4 "Bagno di Diana" da 60': bagno di coppia con acqua termale, spumante e frutta
4 1 massaggio Svedese della schiena da 20' per persona
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione
4 1 "Esperienza di Cupido" da 130': trattamento di coppia con bagno e massaggio da 30' per persona (si esegue nello stesso 

ambiente del bagno in modo alternato, un'ora dopo l'inizio del bagno, salvo accordi differenti)
4 per Lui: 1 massaggio rilassante capo/spalle da 30'; per Lei: 1 massaggio rilassante viso/collo/decolleté da 30'
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione
4 1 massaggio svedese da 30' per persona ideale per schiena e gambe
4 1 "Rituale di Cleopatra" da 75' per persona: peeling e massaggio per donare benessere

Tutti i Pacchetti exclusive includono inoltre:
1 cena romantica presso il ristorante "Sofja", ingresso alle piscine termali, al Centro Fitness e al Centro Saunistico

   
27/08/2020 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 terme Venezia HHHH

Veneto Abano Terme

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a coppia in Pensione Completa

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

29/08/2020 - 10/12/2020 559 589 749

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 2 notti di soggiorno in camera doppia Comfort con trattamento di Pensione Completa
4 1 massaggio Antistress da 50' per persona
4 1 SpaViso da 25' per persona all'argilla e breve massaggio
4 1 bagno termale da 20' con musicoterapia
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia Comfort con trattamento di Pensione Completa
4 1 massaggio Ayurveda da 50' per persona
4 1 Pindasweda da 50' per persona con sacchetti caldi
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno in camera doppia Comfort con trattamento di Pensione Completa
4 1 peeling total body da 40' tonificante e drenante per persona
4 1 massaggio Antistress da 50' per persona
4 1 bagno termale da 20' per persona con musicoterapia

tutti i Pacchetti exclusive includono inoltre:
aperitivo di benvenuto (solo il giovedì) e 2 serate danzanti (solo il martedì e giovedì) accappatoio e telo, accesso alle 2 piscine termali e alla Venezia Spa, acquagym in 

piscina termale (escluso domenica), sala fitness.
   

27/08/2020 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.



Lovere resort spa HHHH

Lombardia Lovere

benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

29/08/2020 - 10/12/2020 224 268 542

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera Standard in pernottamento e prima colazione
4 1 scrub Fruit Passion al sale del Mar Morto e olio di mandorle nel bagno turco da eseguirsi in autonomia durante il Percorso Relax.
4 1 massaggio Lovere Obsession Antistress collo/schiena/spalle da 30’ per persona o 1 massaggio viso/testa/cuoio capelluto da 30’ 

per persona
Exclusive Gold
4 1 notte di soggiorno in camera Standard in pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio viso/testa/cuoio capelluto da 30’ per persona o 1 massaggio rilassante per collo/schiena/spalle da 30’ per persona
4 1 maschera viso idratante da 30’ per persona
Exclusive Platinum
4 2 notti di soggiorno in camera Standard in pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio plantare da 20' per persona
4 1 massaggio viso/testa/cuoio capelluto per persona o 1 massaggio rilassante collo/schiena/ spalle da 30' per persona
4 1 manicure o 1 pedicure estetica da 30' per persona

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
welcome drink e consumazioni dal frigobar in camera, 1 check-up corpo da 15' per persona, 1 Percorso relax da 120’ per persona.

   
27/08/2020 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.



Rizzi AquAchARme hotel & SpA HHHH

Lombardia Boario Terme

benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver

29/08/2020 - 10/12/2020 290

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazine in Junior Suite in pernottamento e prima colazione
4 1 bottiglia di spumante e frutta fresca in camera all’arrivo
4 1 ingresso giornaliero da 120’ alla Spa Aquacharme.
4 1 Percorso Benessere presso le Terme di Boario da 180’ per persona con 2 piscine termali di cui 1 con idromassaggio, piscina 

esterna, varie docce emozionali, percorso idrovascolare verticale, relax lounge vista parco con cromoterapia, tisana e snack 
salutistici

   
27/08/2020 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

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Mezza Pensione

Exclusive Silver Exclusive Gold

29/08/2020 - 08/12/2020 199 399

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione
4 1 ingresso al Percorso d’Acqua per persona
4 per Lei: 1 massaggio Relax Corpo da 25’ ideale per la circolazione linfatica e sanguigna, decontratturante e rilassante
4 per Lui: 1 massaggio relax schiena-cervicale da 25'
Exclusive Gold 
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione
4 2 ingressi al Percorso d’Acqua per persona
4 uso esclusivo del privè “Monaca di Monza” per 60’ a coppia
4 per Lei: 1 Candle massage da 25'
4 per Lui: 1 massaggio Greco-Romano da 25' ideale per il trattamento delle contratture

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
wi-fi o internet point, bici (ad esaurimento), uso durante il Percorso d'acqua di 2 saune svedesi di cui 1 infrarossi, doccia emozionale, Rasul con auto-trattamento al 

sale, Hammam, Kneipp, idromassaggio, area relax e tisaneria. Kit spa con accappatoio, telo e ciabattine.
   

27/08/2020 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it; Info e dettagli su www.futuravacanze.it. 
Quota Servizi e Quota Servizi+ come da catalogo Benessere 2020.



Toscana ResoRT casTelfalfi HHHHH

Toscana Montaione

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Mezza Pensione

Exclusive Silver Exclusive Gold

29/08/2020 - 10/12/2020 529 949

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera doppia Standard presso Castelfalfi-Tui Blue Selection 5*****, con trattamento di 

Mezza Pensione presso il Ristorante "Fine Dining-La Via del Sale"
4 1 massaggio corpo (personalizzato secondo l'esigenza del cliente) da 25' per persona
4 libero utilizzo delle Piscine Castelfalfi, kit accappatoio e ciabattine
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia Standard presso Castelfalfi-Tui Blue Selection 5*****, con trattamento di 

Mezza Pensione presso il Ristorante "Fine Dining-La Via del Sale"
4 per Lei: 1 massaggio corpo da 25' (personalizzato secondo l'esigenza del cliente)
4 per Lui: 1 massaggio testa/collo/spalle da 25'
4 libero utilizzo delle Piscine Castelfalfi, kit accappatoio e ciabattine

   
27/08/2020 Offerta a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni. Info e dettagli su www.futuravacanze.it; Quota Servizi e Quota Servizi+ come da catalogo Benessere 
2020.



Hotel Adler tHermAe SpA & relAx reSort HHHHH

Toscana Bagno Vignoni

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver

29/08/2020 - 10/12/2020 1553

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia Superior con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 bottiglia di spumante e fragole servita in camera all'arrivo
4 1 accesso per persona alla zona umida con utilizzo piscine e parco saune (accessibili su prenotazione)
4 1 "Rito del Sale", trattamento esclusivo per 2, rituale purificante in suggestiva Grotta Salina (bagno salino sotterraneo)

   
27/08/2020 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.



Due Mari Hotel HHH

Toscana Rapolano Terme

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a coppia in Mezza Pensione

Exclusive Gold

29/08/2020 - 04/12/2020 424

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia Superior con trattamento di Mezza Pensione
4 1 bottiglia di spumante in camera all'arrivo
4 1 massaggio corpo ai fiori d'arancio da 25' per persona
4 1 percorso di idromassaggi di coppia in piscina salina
4 libero accesso alla Spa "Acqua degli Dei" con piscina idromassaggio, frigidarium, sauna finlandese e i tre bollori

   
27/08/2020 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.



Grand Hotel admiral Palace HHHH

Toscana Chianciano Terme

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver Exclusive Gold

29/08/2020 - 08/12/2020 199 359

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio corpo per persona da 25’ a scelta tra Anti-Stress, Relax oppure Olea-Nutritional
4 1 percorso orientale di purificazione Hammam Rasul da 30' per persona
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e prima colazione,
4 1 massaggio Benessere di Coppia da 50’
4 per LUI: 1 massaggio corpo da 25' a scelta tra energizzante o tonificante
4 per LEI: 1 trattamento da 25' a scelta tra esfoliante corpo oppure peeling corpo al miele

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
upgrade in camera superior (salvo disponibilità), Kit-spa con accappatoio, telo e ciabattine, libero accesso all'area Wellness, libero accesso alla piscina scoperta (da 

giugno a settembre, condizioni meteo permettendo).
supplementi: soggiorni Week End € 30 a camera.

   
27/08/2020 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.



Terme marine LeopoLdo ii HHHH

Toscana Marina di Grosseto

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

29/08/2020 - 04/12/2020 199 339 499

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e 1° colazione
4 1 massaggio rilassante schiena da 25' per persona
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e 1° colazione
4 1 bagno di coppia nel tino con vino da 20'
4 Per LEI: 1 massaggio gambe da 25' -- per LUI: 1 massaggio schiena da 25'
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic in pernottamento e 1° colazione
4 1 scrub energizzante corpo al miele, sali marini e olii essenziali da 50' per persona
4 per LEI: 1 trattamento gambe anticellulite da 50’ -- per LUI: 1 trattamento con fango e massaggio schiena da 50’

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
upgrade in camera superiore (su richiesta), ingresso al centro benessere con piscina, accappatoio e telo.

   
27/08/2020 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 Sant’Uberto HHH

Toscana Roccastrada

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a coppia in Mezza Pensione

Exclusive Silver Exclusive Gold

29/08/2020 - 08/12/2020 199 329

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione con cena tipica maremmana (1/2 lt acqua e 1/4 lt vino 

incluso ai pasti)
4 1 trattamento relax da 30’ per persona
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione con cene tipiche maremmane (1/2 lt acqua e 1/4 lt vino 

incluso ai pasti)
4 1 trattamento al fango mineralizzante per persona
4 1 massaggio relax da 30' per persona

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
accesso individuale all'area benessere con utilizzo sauna (permanenza massima 60'), 1 accesso da 20' per persona alla vasca idromassaggio, accesso libero alla 

palestra dalle 9.30 alle 19.00.
   

27/08/2020 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.



Borgo di Celle HHHH

Umbria Città di Castello

benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver Exclusive Gold

29/08/2020 - 05/12/2020 250 340

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 accesso all’area Wellness (uso esclusivo per 60' a coppia/nucleo familiare)
4 1 massaggio per persona Shiatsu da 60’
4 finger food privato in piscina dalle 20.30 alle 22.30 con stuzzichini dolci e salati e bottiglia di Prosecco
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia in pernottamento e prima colazione
4 accesso all’area Wellness (uso esclusivo per 60' a coppia/nucleo familiare)
4 1 massaggio per persona, a scelta tra Total Relax, Little Massage, Antistress, Linfodrenante, Anticellulite, Sportivo, Deep Massage, 

Tensio Massage (parziale busto), Tensio Riflessogeno (totale corpo), Riflessologia Plantare, Shiatsu, Ayurveda

   
27/08/2020 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 Ai CAppuCCini HHHHS
Umbria Gubbio

benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

29/08/2020 - 05/12/2020 760 860 1240

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 massaggio Antistress profondo da 50' per persona
4 1 trattamento viso Antiage da 25' per persona
Exclusive Gold
4 1 ciclo Rasul di coppia in cabina riservata da 50'
4 1 massaggio Antistress da 25' per persona
4 1 Foot Spa-Benessere del piede da 40' per persona
Exclusive Platinum
4 1 cena al ristorante gourmet
4 1 ciclo Rasul di Coppia in cabina riservata da 50'
4 1 massaggio Antistress profondo da 50' per persona
4 1 massaggio Dorso Cervicale da 25' per persona
4 1 Foot Spa-Benessere del piede da 40' per persona

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
2 notti di soggiorno (3 notti per pacchetto Platinum), in camera Classic in pernott. e 1° colazione, 1 ingresso giornaliero alla Spa con saune finlandesi, docce 

emozionali, Wasser Paradise, sala vasche idromassaggio, vasca thalasso, area relax con tisane (2 ingressi per Pacchetto Platinum), accappatoio, telo e ciabattine. 
Supplementi: Week End € 56 per camera a soggiorno.

   
27/08/2020 Offerta a posti limitati, non applicabile nel periodo 31/10-1/11, 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.



Posta Donini - Historic Hotel HHHHs
Umbria Perugia

benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver Exclusive Gold

29/08/2020 - 12/11/2020 259 539
  Le quote a coppia comprendono  

Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera doppia Classic in pernottamento e prima colazione
4 1 cesto di frutta in camera all'arrivo
4 rifornimento frigobar con soft drink
4 Wi-fi free
4 1 trattamento Total Body per persona da 50'
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera doppia Classic in pernottamento e prima colazione
4 1 cena con 3 portate a scelta dal menu (bevande escluse)
4 1 cesto di frutta in camera all'arrivo
4 rifornimento frigobar con soft drink
4 Wi-fi free
4 1 trattamento Total Body per persona da 50'

SUPPLEMENTI: ingresso alla Spa Total da richiedere alla prenotazione € 50 per persona ad accesso, include utilizzo piscina riscaldata, lettini idromassaggio, nuoto 
controcorrente, lama cervicale, idromassaggio lombare, zona relax, sauna finlandese, calidarium, fiotto d'acqua fredda, cascata del ghiaccio, doccia emozionale, sala 

relax polisensoriale, tisaneria, bevande e frutta secca. L'accesso prevede l'uso esclusivo e la permanenza massima di 90' (consentito a più persone solo in caso di 
nucleo familiare e con orario da concordare prima dell'arrivo).

   
27/08/2020 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.



Le SiLve NaturaL reSort
Umbria Assisi

benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver Exclusive Gold Exclusive Platinum

29/08/2020 - 08/12/2020 229 339 499

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera Superior con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio Ali Leggere alla schiena da 50' per persona
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera Superior con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 per LUI: 1 massaggio Ali Leggere alla schiena da 50'
4 per LEI: 1 scrub Luce Estesa da 30' per donare lucentezza al viso, seguito da un massaggio per le tensioni del collo e della parte 

occipitale della testa
Exclusive Platinum
4 3 notti di soggiorno in camera Superior con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 massaggio Sollievo Totale da 50' per persona per rilassare e rigenerare rimuovendo irrigidimenti e dolore fisico con manipolazioni 

drenanti e tonificanti

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
1 Private SPa di coppia da 60', per vivere una pausa in esclusiva nell'area relax con chaise longue, sauna e angolo tisane.

   
27/08/2020 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.



Silva Hotel Splendid CongreSS & Spa HHHH

Lazio Fiuggi

Benessere

Pacchetti Exclusive
Quote a Coppia in Pernottamento e Prima Colazione

Exclusive Silver Exclusive Gold

29/08/2020 - 08/12/2020 409 539

  Le quote a coppia comprendono  
Exclusive Silver
4 1 notte di soggiorno in camera doppia Small con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 1 scrub al muschio bianco, essenza dalle proprietà afrodisiache, all’interno della cabina Raxul
4 idromassaggio di Coppia in vasca Armanda con spumante e una coppa di fragole
4 1 massaggio rilassante di Coppia da 40’ con olio al muschio bianco
Exclusive Gold
4 2 notti di soggiorno in camera doppia Small con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 prima colazione in camera fino alle 13.00 con cioccolato e panna
4 1 scrub al cioccolato in soft pack da 30’
4 1 massaggio di Coppia allo yogurt e cioccolato da 50’
4 check in anticipato dalle 11.00 e late check out entro le 17.00

Tutti i Pacchetti Exclusive includono inoltre:
dalle 14.30 del giorno di arrivo alle 12.00 del giorno di partenza: ingresso nella zona umida del Centro Benessere, kit Silva con accappatoio, ciabattine e telo, libero 

accesso al Fitness Center, utilizzo della piscina esterna riscaldata con percorso idroterapico e solarium, parcheggio non custodito
   

27/08/2020 Offerta a posti limitati; non cumulabile con altre promozioni. Info e dettagli su www.futuravacanze.it; Quota Servizi e Quota Servizi+ come da catalogo Benessere 
2020.


