
Lovere resort spa HHHH

Lombardia Lovere

benessere

Speciale Immacolata
Lovere Temptations

2 notti

06/12-08/12 195
  Le quote per persona comprendono  

4 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 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
4 1 quotidiano (Corriere della Sera)

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).

   
30/9/2019 Offerta a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Supplementi, riduzioni, spese di 
Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



Lovere resort spa HHHH

Lombardia Lovere

benessere

Speciale Immacolata
Viaggio dei Sensi

2 notti

06/12-08/12 224

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti 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).

   
30/9/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica 
e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



La RiseRva MontebeLLo
Lazio Bolsena

Benessere

Speciale Immacolata
Relax sul lago di Bolsena

2 notti

06/12-08/12 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° letto 0/6 anni gratuito, 6/12 anni 50%, adulti 30%.
   

30/9/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica 
e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



Hotel terme marine leopoldo ii HHHH

Toscana Marina di Grosseto

Benessere

Speciale Immacolata
Puro Relax

2 notti

06/12-08/12 139

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti con sistemazione in camera doppia Classic con eventuale upgrade gratuito in camera Comfort (a discrezione della 

Direzione del Complesso)
4 Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione
4 Check-in anticipato dalle ore 13:00
4 Welcome drink all'arrivo
4 Kit benessere con telo
4 Libero accesso al Percorso SPA con bagno rasul, docce emozionali tropicali, percorso Kneipp, vasca di balneoterapia, idromassaggi 

e area relax
4 1 trattamento benessere a scelta tra: 1 fango di argilla con acqua termale per gambe leggere da 50' oppure 1 scrub corpo al sale 

marino con massaggio agli olii essenziali da 50'
4 Late check-out entro le ore 13:00

Quota 3° letto adulti: € 119 per persona a soggiorno. Riduzioni: 2° letto bambini 4/12 anni GRaTIs. Baby 0/4 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori 
(pasti al consumo), culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco.

   
1/10/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica 
e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



Hotel Sant’Uberto HHH

Toscana Roccastrada

Benessere

Speciale Immacolata
Un Angolo di Paradiso

2 notti 3 notti 4 notti

04/12-08/12 89 131 171

  Le quote per persona comprendono  
4 2,3 o 4 notti in Mezza Pensione
4 Degustazione di vino novello e olio nuovo  con bruschetta
4 Cena tipica toscana presso il ristorante interno all'hotel
4 1 Ingresso a persona alla sauna (durata 15 minuti)
4 Ingresso libero in palestra dalle 10:00 alle 17:00

supplementi: doppia uso singola 50% Riduzioni: 3°/4° letto 4/13 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).

   
18/09/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione 
Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



Borgo di Celle HHHH

Umbria Città di Castello

benessere

Speciale Immacolata
Fra Sapori e Relax

2 notti 3 notti 4 notti

06/12-10/12 210 309 400

  Le quote per persona comprendono  
4 2, 3 o 4 notti a scelta in Mezza Pensione
4 Ingresso all'Area Wellness Borgo di Celle, con piscina riscaldata e idromassaggio, sauna, bagno turco e zona relax con tisaneria

Riduzioni: 3° letto 3/9 anni 50%, 9/13 anni 40%, adulti 30%. Supplementi: doppia uso singola € 10 a notte.
   

18/09/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione 
Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



Posta Donini HHHHs
Umbria Perugia

benessere

Speciale Immacolata
Eleganza e Raffinatezza

2 notti

07/12-09/12 224

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti con sistemazione in camera Classic
4 Trattamento di mezza pensione con cena presso il ristorante "Pantagruel" con menu a 3 portate a scelta dal menu à la carte
4 1 percorso Spa Total da 180' presso la nuovissima Bio Wellness Spa, con accesso alla sala relax polisensoriale, area beverage con 

tisane, frutta fresca e secca, sauna finlandese, cascata di ghiaccio, fiotto d'acqua fredda, bagno turco in cromoterapia, doccia 
emozionale, piscina con lettini idromassaggianti, nuoto controcorrente e lama cervicale

4 Kit Spa con borsa, accappatoio, ciabattine, telo e pareo per accedere alla Spa
4 Sat tv, Wi-fi free e complimentary frigo bar con consumo gratuito di soft drink in camera

Quota letto aggiunto: 3°/4° letto 3/14 anni in Executive e Junior Suite € 94 a soggiorno; 3°/4° letto adulti in Junior Suite € 184 a soggiorno. Supplementi: per camera, 
doppia uso singola € 106; camera Executive € 24, Deluxe € 50, Junior Suite € 120.

   
18/09/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione 
Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



Guesia VillaGe Hotel & spa HHHH

Umbria Foligno

benessere

Speciale Immacolata
Un'Oasi di Pace

Mezza Pensione 
2 notti

Mezza Pensione & Spa 
2 notti

06/12-08/12 189 219
  Le quote per persona comprendono  

4 2 notti 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"
La Formula Mezza Pensione & Spa include inoltre:
4 1 ingresso al Centro Benessere "Guesia Relax" con vasca idromassaggio, sauna finlandese rigenerante, bagno turco "Guesia 

Hammam", doccia emozionale nordica alla menta e tropicale calda, chaise longue con cromoterapia e musicoterapia, angolo 
tisane

4 Kit accappatoio, ciabattine e telo sauna

Riduzioni: 3°/4° letto bambini 4/8 anni 50%; 8/14 anni 30%. 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.

   
30/9/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica 
e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.


