
SLOVENIA

BENESSERE
Speciale Natale

HHHH

RIMSKE TERME
Rimske Toplice

"FIABA DI NATALE"

Hotel Rimski Hotel So� jin

21/12-30/12 159 169

  Le quote per persona comprendono:  
4 2 notti a scelta con sistemazione in Hotel Rimski o Hotel So� jin 4*
4 Trattamento di Mezza Pensione
4 Cena della Vigilia di Natale a bu� et con musica dal vivo
4 Regalo Natalizio
4 Programma di animazione
4 Ingresso illimitato nelle piscine con acqua termale
4 Ingresso al Centro Fitness
4 Kit Benessere con accappatoio e ciabattine
4 Wi-�  free
4 Parcheggio gratuito in garage   

      

31/10/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Supplementi:  notte supplementare € 69 c/o Hotel Rimski, € 74 c/o Hotel Sofijin, Pranzo di Natale con pianista € 20 per persona da pagare 
in loco; Riduzioni: 3° letto 6/12 anni gratuito, 0/6 anni gratuiti nel letto con i genitori.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



LOMBARDIA

BENESSERE
Speciale Natale

HHHH

LOVERE RESORT SPA
Lovere (BG)

"SOGNO D'AMORE"

1 notte 2 notti

21/12-29/12 140 199

  Le quote per persona comprendono:  
4 1 o 2 notti con sistemazione in camera Standard vista retro senza balcone
4 Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione
4 Welcome Drink e 1 omaggio all'arrivo
4 1 massaggio corpo al Cioccolato per Lei da 50'
4 1 massaggio Hot Stone Energy Chakra per Lui da 60'
4 1 percorso Relax da 120' (per persona a soggiorno) con uso della piscina interna con idromassaggio, 

geyser, hydro-jet, sauna, bagno turco, docce emozionali (Ice Mint & Tropical), terapia Kneipp, cascata di 
ghiaccio, zona relax con cromoterapia, angolo tisane con mele e acqua minerale

4 Tenderly Kit (accappatoio, telo e ciabattine)
4 Open frigobar (bevande analcoliche), wi-�  free, accesso alla � tness room, uso mountain bike (ad 

esaurimento), 1 posto auto interno o esterno
4 visita guidata di Lovere di 90' (ogni domenica, richiesti almeno 6 partecipanti)  

      

6/11/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Quota terzo letto aggiunto 3/7 anni € 40 a notte, nessuna riduzione terzo letto dai 7 anni compiuti.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



TOSCANA

BENESSERE
Speciale Natale

HHHH

HOTEL VILLA CASAGRANDE
Figline Valdarno (FI)

2 notti

23/12-26/12 193

  Le quote per persona comprendono:  
4 2 notti a scelta con sistemazione in camera Standard
4 Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione
4 Pranzo di Natale con bevande incluse   

      

31/10/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Supplementi: doppia uso singola € 39 a notte; camera Superior € 22 per persona a notte; pacchetto con aggiunta della cena del primo gior-
no € 10 per persona a soggiorno. Quota letto aggiunto: 3° letto 3/6 anni gratuiti in pernottamento e prima colazione (pasti al consumo); 6/12 
anni € 49 a notte in pernottamento e prima colazione, € 51 a notte pacchetto con cena del primo giorno inclusa; adulti in pernottamento e 
prima colazione  € 72 a notte, € 79 a notte pacchetto con cena del primo giorno inclusa. Nota Bene: Pranzo di Natale per bambini 6/12 anni 
da richiedere alla prenotazione e da pagare in loco € 40.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



TOSCANA

BENESSERE
Speciale Natale

HHH

DUE MARI HOTEL
Rapolano Terme (SI)

"Bianco Natale"

3 notti

22/12-27/12 240

  Le quote per persona comprendono:  
4 3 notti con sistemazione in camera doppia standard
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande escluse
4 Cenone della Vigilia incluso nelle quote con bevande escluse
4 Set Benessere (accappatoio e telo)
4 1 percorso di idromassaggi nella piscina salina
4 Libero accesso alla "SPA Acqua degli Dei" con utilizzo della piscina con idromassaggi, bagnoturco, 

frigidarium, sauna � nlandese e bollori   

      

31/10/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Supplementi: Pranzo di Natale (Bevande escluse) € 17 per persona a notte, possibilità di scelta del Menu' della Tradizione, ulteriori € 16 per 
persona a notte da pagare in loco. Quota terzo letto aggiunto come da catalogo Benessere 2019.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



TOSCANA

BENESSERE
Speciale Natale

HHH

DUE MARI HOTEL
Rapolano Terme (SI)

"Benessere a Natale"

3 notti

22/12-27/12 320

  Le quote per persona comprendono:  
4 3 notti con sistemazione in camera doppia standard
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande escluse
4 Cenone della Vigilia incluso nelle quote con bevande escluse
4 Set Benessere (accappatoio e telo)
4 1 massaggio total body alla Panna di Latte da 25'
4 1 bagno-idromassaggio alla Panna di Latte da 25'
4 1 massaggio decontratturante da 25'
4 3 percorsi di idromassaggi nella piscina salina
4 Libero accesso alla "SPA Acqua degli Dei" con utilizzo della piscina con idromassaggi, bagnoturco, 

frigidarium, sauna � nlandese e bollori   

      

31/10/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Supplementi: Pranzo di Natale (Bevande escluse) € 17 per persona a notte, possibilità di scelta del Menu' della Tradizione, ulteriori € 16 per 
persona a notte da pagare in loco. Quota terzo letto aggiunto come da catalogo Benessere 2019. Nota Bene: i bambini al di sotto dei 12 anni 
potranno fare il bagno idromassaggio alla panna di latte con i genitori senza supplemento.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



TOSCANA

BENESSERE
Speciale Natale

HHH

DUE MARI HOTEL
Rapolano Terme (SI)

"Le Feste di AQUADEI"

3 notti

20/12-29/12 395

  Le quote per persona comprendono:  
4 3 notti a scelta con sistemazione in camera doppia standard
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande escluse
4 Set Benessere (accappatoio e telo)
4 1 massaggio AQUADEI da 50'
4 1 massaggio Californiano da 50'
4 1 rito dell'Hammam con tepidarium, peeling naturale corpo e savonnage con sapone di Marsiglia all'olio 

d'oliva da 30'
4 3 ingressi alla piscina salina con percorso di idromassaggi
4 Libero accesso alla "SPA Acqua degli Dei" con utilizzo della piscina con percorso di idromassaggi, 

bagnoturco, frigidarium, sauna � nlandese e i tre bollori  

      

6/11/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Supplementi: Supplementi: Pranzo di Natale (bevande escluse) € 17 per persona a notte, possibilità di scelta del Menu' della Tradizione, ul-
teriori € 16 per persona a notte da pagare in loco. Quota terzo letto aggiunto come da catalogo Benessere 2019.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



UMBRIA

BENESSERE
Speciale Natale

HHHH

BORGO DI CELLE
Città di Castello (PG)

2 notti 3 notti 4 notti

20/12-27/12 250 340 430

  Le quote per persona comprendono:  
4 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in camera doppia
4 Trattamento di Mezza Pensione con acqua inclusa ai pasti
4 Pranzo di Natale con bevande incluse
4 Ingresso all'area Wellness con utilizzo della piscina riscaldata e idromassaggio, sauna, bagnoturco e 

zona relax con tisaneria   

      

31/10/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni e Pacchetti Benessere.
Supplementi: pacchetto 5 notti € 85 per persona, pacchetto 6 notti € 175 a persona (da calcolare sulle 4 notti). Riduzioni: 3° letto 3/9 anni 
50%, 9/13 anni 40%, adulti 30%.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



UMBRIA

BENESSERE
Speciale Natale

HHHH

ALLA POSTA DEI DONINI
Perugia (PG)

"Natale in Umbria"

3 notti

22/12-26/12 284

  Le quote per persona comprendono:  
4 3 notti a scelta con sistemazione in camera Classic
4 Colazione a bu� et
4 Cenone della Vigilia (4 portate) con bevande incluse
4 Pranzo di Natale (5 portate) con bevande incluse
4 Wi-�  free
4 1 cena presso il ristorante Pantagruel (3 portate con scelta dalla carta) con bevande escluse
4 1 percorso Spa Total presso la Donini spa-bio wellness & hisorical park di 3h
4 Kit Spa con borsa, accappatoio, ciabattine, telo e pareo
4 Complimentary frigobar con soft drink
4 Free sat tv   

      

31/10/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Supplementi: a camera per soggiorni di 3 notti, Executive € 27, Deluxe € 54, Junior Suite € 135, Doppia Uso Singola € 120. Quota letto ag-
giunto: 3°/4° letto 3/14 anni (solo Executive o Junior Suite) € 160; 3°/4° letto adulti (solo Executive o Junior Suite) € 239.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



TOSCANA

BENESSERE
Speciale Natale

HHHH

GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE
Chianciano Terme (SI)

"NATALE OLISTICO"

2 notti 3 notti 4 notti

22/12-26/12 229 299 379

  Le quote per persona comprendono:  
4 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
4 trattamento di Mezza Pensione con cena, bevande escluse (solo per il giorno 25 è incluso il pranzo in 

sostituzione della cena che, se richiesta, è da considerarsi extra a pagamento).
4 Pranzo di Natale con bevande incluse
4 1 Head Massage da 25' (pacchetto 2 notti)
4 1 Head Massage da 25' + 1 percorso benessere ai profumi orientali in hammam rasul da 30' (pacchetto 

3 notti)
4 1 Head Massage da 25' + 1 percorso benessere ai profumi orientali in hammam rasul dal 30' + 1 

massaggio Plesso solare da 25' ( pacchetto 4 notti)
4 un ingresso giornaliero presso il Centro Benessere "Four Roses" (permanenza massima 180') con uso 

della piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, sauna � nlandese, bagno turco, 
docce emozionali, sala relax con tisane e frutta, palestra.

4 Kit accappatoio, telo e ciabattine
4 sconto 10% su tutti i trattamenti benessere   

      

31/10/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Supplementi: camera Superior € 10 per persona a notte; doppia uso singola classic € 60 a notte. Quota letto aggiunto: 3/8 anni a notte € 40 
in Classic, € 45 in Superior, € 50 in Junior Suite; 8/11 anni a notte, € 45 in Classic, € 50 in Superior, € 55 in Junior Suite; 11/18 anni a notte in 
Junior suite € 70. Riduzioni adulti 3°/4° letto in junior suite -20% sulla quota pacchetto.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.
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