
Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH 
toscana Montecatini Terme

Benessere
Speciale Capodanno Light

2 notti 3 notti

30/12-02/01 329 499

  Le quote per persona comprendono  
4 2 o 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard con trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
4 Gran Galà di San Silvestro con vini e bollicine con intrattenimento
4 Ingresso al Percorso Benessere "Puro Relax" con sauna svedese, doccia emozionale, 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, area relax, cromoterapia, corner tisaneria e musicoterapia a 

bordo piscina

   
28/09/2021 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



Hotel Manzoni Wellness & spa HHHH 
toscana Montecatini Terme

Benessere
Speciale Capodanno Plus

2 notti 3 notti

30/12-02/01 379 578

  Le quote per persona comprendono  
4 2 o 3 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard con trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
4 Gran Galà di San Silvestro con vini e bollicine con intrattenimento
4 3 trattamenti da 25' per persona a scelta tra: Relax, Antistress, Drenante, Schiena-Cervicale o Gambe
4 1 Bonus del valore di € 10 a scalare da eventuali trattamenti benessere scelti e pagati in loco
4 Ingresso al Percorso Benessere "Puro Relax" con sauna svedese, doccia emozionale, 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, area relax, cromoterapia, corner tisaneria e musicoterapia a 

bordo piscina

   
28/09/2021 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



BorgoBrufa Spa reSort HHHHH 
umBria Brufa

Benessere
Speciale Capodanno

3 notti 4 notti

29/12-02/01 810 1040

  Le quote per persona comprendono  
4 1 notte di soggiorno in camera Garden con trattamento di Mezza Pensione
4 Brunch del 1° Gennaio presso il ristorante "Quattro Sensi" (bevande escluse)
4 Cene di 3 portate a scelta dal menu del ristorante "Quattro Sensi" (bevande escluse)
4 Cenone di Capodanno presso il ristorante "Quattro Sensi" (acqua e vino della casa inclusi), con musica dal vivo e spettacolo pirotecnico
4 Serate con intrattenimento musicale dal vivo
4 Ingresso giornaliero alla Spa con utilizzo del "Mondo delle Acque" (piscina esterna collegata a quella interna per 300 mq, entrambe riscaldate 

e con vista su Perugia, postazioni di rilassamento, panche e botti idromassaggio, nuoto controcorrente, lama d'acqua cervicale, getti relax 
per schiena e gambe, piscina estiva con ampio solarium) e del "Mondo delle Saune" (biosauna con cromo e aromaterapia, sauna finlandese a 
60°C, sauna panoramica a 90°C, fontana del ghiaccio, bagno turco e cristalli di neve, docce emozionali, Stanza delle Stelle, Stanza Panoramica e 
Sensoriale, bagno Rasul per la coppia in bagno purificante).

4 Utilizzo del servizio Sky Sport in camera
4 Connessione internet illimitata

   
23/09/2021 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



Hotel Sant’Uberto HHH

toScana Roccastrada

benessere
Brindiamo e sorridiamo al nuovo anno!!!

2 notti 3 notti 4 notti

30/12-03/01 209 249 289

  Le quote per persona comprendono  
4 2, 3 o 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione con prodotti tipici locali
4 Trattamento di Mezza Pensione con cena di 3 portate (bevande escluse)
4 30/12: aperitivo degustazione presso la Cantina del complesso
4 31/12: aperitivo di auguri e Cenone di San Silvestro con menu a 8 portate (bevande escluse)
4 Musica, balli e giochi pirotecnici

Riduzioni: 3°/4° letto 3/13 anni 40%, adulti 25%. Baby 0/3 anni gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori pasti al consumo.
   

23/09/2021 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



La CaseLLa antiCo Feudo di Campagna 
umbria Ficulle

Speciale Capodanno
Relax e Natura!

3 notti

30/12-02/01 390

  Le quote per persona comprendono   
4 3 notti di soggiorno in camera doppia in Formula Roulette presso uno dei Casali del complesso
4 Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse (1/2 lt acqua, 1/4 lt vino della casa)
4  31/12: Cenone di Fine Anno  con Veglione con musica dal vivo, bevande incluse (1/2 lt acqua, 1/4 lt vino della casa)
4  1/1: Pranzo di Capodanno bevande incluse (1/2 lt acqua, 1/4 lt vino della casa)

Quota Solo Soggiorno: bambini 2/12 anni in letto aggiunto in Mezza Pensione: € 190 Cenone di fine anno e pranzo di capodanno inclusi. Supplementi:  camera 
singola € 70 a soggiorno.

   
28/09/2020 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


