Benessere

Epifania in Toscana

Grand Hotel Admiral Palace

HHHH

Toscana Chianciano Terme

2 notti

06/01-09/01

219

Le quote per persona comprendono
2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
Trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse)
Kit Spa con accappatoio, ciabattine e telo bagno
1 Massaggio detossinante corpo all'essenza di Mirra da 25' per persona
1 percorso flebotonico Kneipp da 20'
Ingresso all'Area Wellness Oasi Four Roses, con piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, sauna finlandese, docce
emozionali cromoterapiche, sala relax con tisaneria e palestra con percorso Gym-cardio-fitness (permanenza max 2 ore, accessibile solo su
prenotazione)
4 Sconto 10% sui trattamento viso-corpo & beauty acquistati in loco.
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Quota letto aggiunto: 3°/4° letto aggiunto 3/10 anni in Classic € 40 a notte.
05/10/2021 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 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass

Benessere

Vivi il periodo più bello dell'anno

GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE

TOSCANA Chianciano Terme

19/11-21/11
26/11-28/11
03/12-12/12
13/12-24/12
26/12-30/12
02/01-06/01
4
4
4
4
4



HHHH

2 notti

289
289
289
249
289
289

Le quote per persona comprendono

2 notti in camera Classic con doccia idromassaggio in Mezza Pensione, con golosa merenda pomeridiana
Kit Spa con accappatoio, ciabattine e telo bagno
1 Massaggio al cioccolato da 25' per persona
1 ingresso al Castello di Babbo Natale di Montepulciano (sabato e domenica)
Ingresso all'Area Wellness Oasi Four Roses, con piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, sauna finlandese, docce
emozionali cromoterapiche, sala relax con tisaneria e palestra con percorso Gym-cardio-fitness (permanenza max 2 ore, accessibile solo su
prenotazione)

Quota letto aggiunto: 3°/4° letto aggiunto 3/10 anni in Classic € 95 a soggiorno.
17/11/2021 Offerta a posti limitati, non retroattiva, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota
Servizi+" come da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass. L'accesso al Castello di Babbo Natale consentito
solo con Green Pass

Benessere
Speciale Epifania

HOTEL MANZONI WELLNESS & SPA

HHHH

TOSCANA Montecatini Terme

04/01-06/01

1 notte

2 notti

109

197

Le quote per persona comprendono
4 1 o 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard con trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
4 Ingresso giornaliero al Percorso Benessere "Puro Relax" con sauna svedese, doccia emozionale, bagno Rasul, Hammam, bagno Kneipp, vasca
idromassaggio (permanenza max 2 ore, uso di morbidi accappatoi
4 Libero accesso alla piscina riscaldata coperta con postazioni idromassaggio

09/11/2021 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 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass

Benessere
Speciale Epifania

HOTEL SANT’UBERTO

HHH

TOSCANA Roccastrada

03/01-07/01

2 notti

3 notti

4 notti

110

140

178

Le quote per persona comprendono
4
4
4
4

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

Supplementi: doppia uso singola 50% Riduzioni: 3°/4° letto 3/13 anni 40%, 3°/4° letto adulti 25%. Da pagare in loco: Pensione Completa € 20 per persona a
notte. Baby 0/3 anni gratuiti culla e pasti da menù inclusi (accettata culla propria).
08/11/2021 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 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass

Benessere

Epifania in Umbria

Posta Donini - UNA Esperienze
Umbria Perugia

S

HHHH

3 notti

06/01-09/01

313
Le quote per persona comprendono

4 3 notti in Pernottamento e Prima Colazione in camera Classic
4 1 cena a 3 portate con scelta dalla carta (bevande escluse)
4 1 Percorso Spa Totalda 90' presso la nuova Biowellness Spa, con sala relax polifunzionale, area beverage con tisane, frutta fresca e secca; sauna
finlandese, cascata di ghiaccio, fiotto d'acqua fredda, doccia emozionale, piscina con lettini idromassaggianti, nuoto controcorrente, lama
cervicale (in presenza di bambini inferiori a 15 anni, possibilità di sostituire il Percorso Spa con 1 massaggio Total Body personalizzato da 50' con
supplemento di € 30 per persona)
4 Kit spa con borsa, accappatoio, ciabattine, telo e pareo per accedere in Spa
4 Free wi-fi e sat tv per tutta la durata del soggiorno
4 Complimentary frigobar con soft drink

SUPPLEMENTI (per camera a notte): camera Executive € 13, camera Deluxe € 25, doppia uso singola € 48. Junior Suite € 50 per persona a notte (da calcolare
solo per le prime due persone).
QUOTA 3°/4° LETTO AGGIUNTO (solo in camera Executive o Junior Suite): bambini 3/14 anni € 125 a soggiorno, adulti € 175 a soggiorno.
25/10/2021 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 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass

Speciale Epifania
Relax e Natura!

LA CASELLA ANTICO FEUDO DI CAMPAGNA
UMBRIA Ficulle

06/01-09/01

2 notti

3 notti

210

320

Le quote per persona comprendono
4
4
4
4

2 o 3 notti di soggiorno in camera doppia in Formula Roulette presso uno dei Casali del complesso
Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse (1/2 lt acqua, 1/4 lt vino della casa)
1 degustazione di vini locali con stuzzichini dello Chef
1 ingresso da 90' all'area benessere con uso esclusivo (2 ingressi per soggiorni di 3 notti) oppure in alternativa 1 lezione di equitazione o
passeggiata a cavallo da 90' (2 ore per soggiorni di 3 notti)

Quota Solo Soggiorno: bambini 2/12 anni in letto aggiunto in Mezza Pensione: € 85 per soggiorni di 2 notti, € 125 per soggiorni di 3 notti. Supplementi: camera
singola € 25 a notte.
19/11/2021 Offerta non retroattiva 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 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass

Benessere
Epifania

La Riserva Montebello
Lazio Bolsena

06/01-09/01

2 notti

3 notti

99

139

Le quote per persona comprendono
4
4
4
4
4

2 o 3 notti a scelta con sistemazione c/o Casale del Gallo o Casale della Falconiera (a discrezione della direzione)
Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse ai pasti (acqua, vino, caffè e liquore)
1 bottiglia di vino locale in omaggio in camera
1 passeggiata a cavallo da 30'
utilizzo del campo da tennis da 30' (attrezzatura inclusa)

Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto 0/6 anni gratuito, 6/12 anni 50%, adulti 30%. Note: camera singola quotazioni su richiesta.
4/10/2021 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 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass

