
KRISTIANIA PURE NATURE HOTEL HHHHS
TRENTINO Cogolo di Pejo

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Pasqua in Val di Sole

3 notti

04/04-11/04 297

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti di soggiorno in camera Azzurrite con trattamento di Mezza Pensione Gourmet e ricca merenda pomeridiana
4 Kit wellness con accappatoio telo, ciabattine e borsa
4 Elegante cena Pasquale introdotta da un simpatico aperitivo
4 Accesso al Centro Benessere Acquaviva con piscina coperta, zone sauna con sauna alle erbe alpine, sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, 

bagno romano a vapore, percorso kneipp, docce vitalizzanti, tisaneria ed aree relax, giardino e terrazza solarium con laghetto bio, piscina esterna 
d’acqua naturale e vasca idromassaggio panoramica, grotta tepidarium

4 Wi-fi free, posto auto in garage
4 Sconto 10% sul noleggio delle attrezzature da sci e snowboard
4 Navetta da/per gli impianti di risalita

   
27/02/2023 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 Lifestyle 2023.



HOTEL MANZONI WELLNESS & SPA HHHH

TOSCANA Montecatini Terme

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Speciale Pasqua

1 notte 2 notti

07/04-11/04 99 190

  Le quote per persona comprendono  
4 1 o 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 Spumante in camera all'arrivo per brindare in intimità
4 Ingresso giornaliero al Percorso Benessere "Puro Relax" con bagno turco, aromaterapia, doccia emozionale, sauna svedese, bagno Rasul, 

Hammam, bagno Kneipp, vasca idromassaggio (permanenza max 2 ore, obbligo di portare accappatoio, ciabatte da piscina, costume, cuffia)
4 Libero accesso alla piscina riscaldata coperta con acqua salina per Thalassoterapia, postazioni idromassaggio, area relax e corner tisaneria

SUPPLEMENTI: mezza pensione, per persona a soggiorno, € 30 per soggiorni di 1 notte, € 49 per soggiorni di 2 notti.
   

23/01/2023 Offerta non retroattiva, a posti limitati, valida per soggiorni dalla domenica al venerdì (incluso), non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e 
dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come da catalogo Lifestyle 2023.



HOTEL MANZONI WELLNESS & SPA HHHH

TOSCANA Montecatini Terme

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Ponti di Primavera

1 notte 2 notti 3 notti

21/04-04/06 120 190 265

  Le quote per persona comprendono  
4 1, 2 o 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard con trattamento di pernottamento e prima colazione
4 Ingresso giornaliero al Percorso Benessere "Puro Relax" con bagno turco, aromaterapia, doccia emozionale, sauna svedese, bagno Rasul, 

Hammam, bagno Kneipp, vasca idromassaggio (permanenza max 2 ore, obbligo di portare accappatoio, ciabatte da piscina, costume, cuffia)
4 Libero accesso alla piscina riscaldata coperta con acqua salina per Thalassoterapia, postazioni idromassaggio, area relax e corner tisaneria

SUPPLEMENTI: mezza pensione, per persona a soggiorno, € 19 per soggiorni di 1 notte, € 59 per soggiorni di 2 notti, € 74 per soggiorni di 3 notti.
NOTA: offerta applicabile nei periodi, 25 Aprile (21/4-25/4), 1° Maggio (28/4-1/5), 2 Giugno (1/6-4/6).

   
27/02/2023 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 Lifestyle 2023.



DUE MARI HOTEL HHH

TOSCANA Rapolano Terme

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
La Primavera di Aqvadei

Pasqua • 25 Aprile 
1° Maggio • 2 Giugno

07/04-04/06 455

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti di soggiorno in camera doppia Standard
4 Trattamento di Mezza Pensione
4 Primo set benessere (accappatoio e telo)
4 1 massaggio Indonesiano da 50'
4 1 massaggio Aromaterapico da 50'
4 Per LEI: 1 trattamento viso alla rosa da 30'
4 Per LUI: 1 massaggio decontratturante da 25'
4 3 Percorsi di Idromassaggi in Piscina Salina da 20'
4 Libero accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente: la sauna finlandese, il Frigidarium, i Bollori, la Piscina Acqua degli Dei con percorso di 

idromassaggi e le Aree Relax
4 Utilizzo del Parco Spa con i Bollori idromassaggio e la Sauna alla Lavanda

SUPPLEMENTI: per persona a pacchetto, camera Comfort, € 18, Junior Suite € 45.
NOTA: applicabile nei periodi Pasqua (7/4-10/4), 25 Aprile (21/4-25/4), 1° Maggio (28/4-1/5), 2 Giugno (1/6-4/6).

   
10/02/2023 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 Lifestyle 2023.



DUE MARI HOTEL HHH

TOSCANA Rapolano Terme

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Una Vacanza Romantica

Pasqua • 25 Aprile 
1° Maggio • 2 Giugno

07/04-04/06 389

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti di soggiorno in camera doppia Standard
4 Trattamento di Mezza Pensione
4 Primo set benessere (accappatoio e telo)
4 1 massaggio di Coppia da 40'
4 1 trattamento Rasul di Coppia da 40'
4 1 bagno idromassaggio di Coppia da 20'
4 2 Percorsi di Idromassaggi in Piscina Salina da 20'
4 Libero accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente: la sauna finlandese, il Frigidarium, i Bollori, la Piscina Acqua degli Dei con percorso di 

idromassaggi e le Aree Relax
4 Utilizzo del Parco Spa con i Bollori idromassaggio e la Sauna alla Lavanda

SUPPLEMENTI: per persona a pacchetto, camera Comfort, € 18, Junior Suite € 45.
NOTA: applicabile nei periodi Pasqua (7/4-10/4), 25 Aprile (21/4-25/4), 1° Maggio (28/4-1/5), 2 Giugno (1/6-4/6)

   
09/02/2023 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 Lifestyle 2023.



DUE MARI HOTEL HHH

TOSCANA Rapolano Terme

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Super Olistico Slim

Pasqua • 25 Aprile 
1° Maggio • 2 Giugno

07/04-04/06 475

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti di soggiorno in camera doppia Standard
4 Trattamento di Mezza Pensione
4 Primo set benessere (accappatoio e telo)
4 1 massaggio personalizzato da 50'
4 per LEI: 1 massaggio anticellulite da 25'
4 per LUI: 1 massaggio tonificante da 25'
4 1 Enveloppement alle Lipocaffeine da 40'
4 1 Scrub Corpo all'Alga Clorella da 25'
4 3 Percorsi di Idromassaggi di coppia in Piscina Salina
4 Libero accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente: la sauna finlandese, il Frigidarium, i Bollori, la Piscina Acqua degli Dei con percorso di 

idromassaggi e le Aree Relax
4 Utilizzo del Parco Spa con i Bollori idromassaggio e la Sauna alla Lavanda

SUPPLEMENTI: per persona a pacchetto, camera Comfort, € 27, Junior Suite € 45.
NOTA: applicabile nei periodi Pasqua (7/4-10/4), 25 Aprile (21/4-25/4), 1° Maggio (28/4-1/5), 2 Giugno (1/6-4/6)

   
10/02/2023 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 Lifestyle 2023.



GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE HHHH

TOSCANA Chianciano Terme

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Speciale Pasqua in Spa

2 notti 3 notti

07/04-11/04 249 319

  Le quote per persona comprendono  
4 2 o 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
4 Trattamento di pernottamento e prima colazione con 1 cena inclusa (bevande escluse)
4 9/4: Speciale Gran Pranzo di Pasqua
4 9/4: Merenda Pasquale toscana accompagnata da 1 calice di vino servita presso il Lounge Bar interno al complesso
4 Kit Spa con accappatoio, ciabattine e telo bagno
4 1 massaggio nutriente corpo all'olio d'oliva da 25'
4 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 (ingresso contingentato, permanenza max 2 ore)
Il Pacchetto 3 notti include inoltre: 
4 2° cena (bevande escluse)
4 1 Percorso Kneipp da 20' per persona

   
28/02/2023 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 Lifestyle 2023.



HOTEL SANT’UBERTO HHH

TOSCANA Roccastrada

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Festa della Donna

1 notte 2 notti 3 notti

04/03-12/03 75 140 195

  Le quote per persona comprendono  
4 1, 2 o 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione classica all'italiana
4 Trattamento di mezza pensione (contorni, dolci e bevande esclusi)
4 Omaggio floreale per Lei

SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola 50%; Culla (su richiesta) € 8 a notte; Ingresso 15' alla sauna € 20 per persona; utilizzo 30' vasca idromassaggio € 25 
per persona.

RIDUZIONI: 3°/4° letto 3/13 anni 30%, adulti 15%.
   

23/02/2023 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 Lifestyle 2023.



HOTEL SANT’UBERTO HHH

TOSCANA Roccastrada

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Speciale Pasqua

2 notti 3 notti 4 notti

07/04-11/04 150 195 240

  Le quote per persona comprendono  
4 2, 3 o 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione classica all'italiana
4 Trattamento di mezza pensione (contorni, dolci e bevande esclusi)
4 9/4: Pranzo di Pasqua* con aperitivo (bevande escluse)

SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola 50%; Culla (su richiesta) € 8 a notte; Ingresso 15' alla sauna € 20 per persona; utilizzo 30' vasca idromassaggio € 25 
per persona; 10/4 Pranzo di Pasquetta con aperitivo, € 24 per persona (bevande e dolci esclusi).

RIDUZIONI: 3°/4° letto 3/13 anni 30%, adulti 15%.
*Nota: Pranzo di Pasqua in sostituzione della cena del 9/4

   
23/02/2023 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 Lifestyle 2023.



HOTEL SANT’UBERTO HHH

TOSCANA Roccastrada

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Speciale 25 Aprile e 1° Maggio

2 notti 3 notti 4 notti

21/04-02/05 150 205 270

  Le quote per persona comprendono  
4 2, 3 o 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione classica all'italiana
4 Trattamento di mezza pensione (contorni, dolci e bevande esclusi)
4 25/4: Cena della Liberazione con menu a 4 portate e aperitivo (bevande e dolci esclusi)
4 Ingresso alla piscina esterna (meteo permettendo)

SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola 50%; Culla (su richiesta) € 8 a notte; Ingresso 15' alla sauna € 20 per persona; utilizzo 30' vasca idromassaggio € 25 
per persona.

RIDUZIONI: 3°/4° letto 3/13 anni 30%, adulti 15%.

   
23/02/2023 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 Lifestyle 2023.



HOTEL SANT’UBERTO HHH

TOSCANA Roccastrada

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Speciale 2 Giugno

2 notti 3 notti 4 notti

01/06-05/06 150 205 270

  Le quote per persona comprendono  
4 2, 3 o 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione classica all'italiana
4 Trattamento di mezza pensione (contorni, dolci e bevande esclusi)
4 Ingresso alla piscina esterna (meteo permettendo)

SUPPLEMENTI: camera doppia uso singola 50%; Culla (su richiesta) € 8 a notte; Ingresso 15' alla sauna € 20 per persona; utilizzo 30' vasca idromassaggio € 25 
per persona.

RIDUZIONI: 3°/4° letto 3/13 anni 30%, adulti 15%.

   
23/02/2023 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 Lifestyle 2023.



GUESIA VILLAGE HOTEL & SPA HHHH

UMBRIA Foligno

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Pasqua in Umbria

3 notti

07/04-11/04 375

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti di soggiorno a scelta con sistemazione in camera doppia Comfort, con Sky TV, e wi-fi free
4 Trattamento di Mezza Pensione con cene a tema presso il ristorante interno al complesso "da Angelo" con specialità del territorio interpretate 

dalla Chef Santa Savini
4 1 ingresso al Centro Benessere con Percorso al "Guesia Relax" da 90' che include: piscina interna riscaldata con giochi d'acqua, stimolante 

idromassaggio, sauna finlandese rigenerante, bagno turco "Guesia Hammam" con doccia emozionale nordica al vapore di menta o tropicale 
calda, comode chaise longue con cromoterapia e musicoterapia con angolo tisane e frutta.

4 Sconto 10% sull'acquisto in loco dei prodotti dell'enoteca "La Cantinetta di Angelo".

RIDUZIONI: 3° letto 4/8 anni 50%, 8/13 anni 30%, adulti 10%. BABY 0/4 ANNI: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi, eventuale culla € 15 a notte 
da pagare in loco.

   
27/02/2023 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 Lifestyle 2023.



GUESIA VILLAGE HOTEL & SPA HHHH

UMBRIA Foligno

LIFESTYLE • Benessere Spa Natura
Ponti di Primavera in Umbria

Camera Comfort 
2 notti

Camera Superior 
2 notti

Camera Luxury 
2 notti

21/04-02/05 230 255 280

  Le quote per persona comprendono  
4 2 notti di soggiorno a scelta con sistemazione in camera doppia della tipologia prescelta, con Sky TV, e wi-fi free
4 1 bottiglia di vino locale in omaggio
4 Frutta fresca in camera all'arrivo
4 Trattamento di Mezza Pensione con cene a tema presso il ristorante interno al complesso "da Angelo" con specialità del territorio interpretate 

dalla Chef Santa Savini
4 1 ingresso al Centro Benessere con Percorso al "Guesia Relax" da 90' che include: piscina interna riscaldata con giochi d'acqua, stimolante 

idromassaggio, sauna finlandese rigenerante, bagno turco "Guesia Hammam" con doccia emozionale nordica al vapore di menta o tropicale 
calda, comode chaise longue con cromoterapia e musicoterapia con angolo tisane e frutta

4 Sconto 10% sull'acquisto in loco dei prodotti dell'enoteca "La Cantinetta di Angelo"

RIDUZIONI: 3° letto 4/8 anni 50%, 8/13 anni 30%, adulti 10%. BABY 0/4 ANNI: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi, eventuale culla € 15 a notte 
da pagare in loco.

   
27/02/2023 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 Lifestyle 2023.


