
Kristiania Pure nature Hotel HHHHs 
trentino Cogolo di Pejo

Benessere
Speciale Immacolata in Trentino

4 notti

04/12-08/12 380

  La quota per persona comprende  
4 4 notti di soggiorno in camera Azzurrite con trattamento di Mezza Pensione "Gourmet" con merenda pomeridiana
4 1 kit wellness con accappatoio, morbido telo, ciabattine e borsa in camera
4 Accesso al Centro Benessere di 1.200 mq, con piscina coperta, bagno turco, zona saune, bagno turco e idromassaggio panoramico esterno
4 1 Passeggiata accompagnata nella magica atmosfera del Parco Nazionale dello Stelvio
4 Navetta da/per gli impianti di risalita
4 Connessione Wi-Fi free e posto auto in garage

   
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 Manzoni Wellness & spa HHHH 
toscana Montecatini Terme

Benessere
Speciale Immacolata

1 notte 
Superlight

1 notte 
Light

1 notte 
Plus

04/12-08/12 70 90 100

  Le quote per persona comprendono  
4 1 notte di soggiorno con sistemazione in camera Standard con trattamento di mezza pensione (bevande incluse solo per i Pacchetti Light e Plus)
4 1 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
4 1 massaggio relax da 25' (solo per il Pacchetto Plus)

   
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



Guesia VillaGe Hotel & spa HHHH 
umbria Foligno

benessere
Speciale Immacolata

2 notti 3 notti

04/12-08/12 199 285

  Le quote per persona comprendono  
4 2 o 3 notti a scelta con sistemazione in camera Comfort
4 Trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) presso il ristorante tipico "da Angelo" con specialità tipiche del territorio
4 1 aperitivo con degustazione vini e olio Novello prodotti dall'azienda agricola "La Callaia"
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"

Riduzioni: 3°/4° letto bambini 4/9 anni 50%; 9/16 anni 20%, adulti 10%. Supplementi: camera Superior, € 30 per camera a notte. Baby 0/4 anni: gratuiti nel letto 
con i genitori, culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco, pasti da menu inclusi.

   
23/9/2021 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 Immacolata
Relax e Natura!

1 notte 2 notti 3 notti

04/12-08/12 125 210 320

  Le quote per persona comprendono   
4 1, 2 o 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 1 degustazione di vini locali con stuzzichini dello Chef
4 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: € 45 per soggiorni di 1 notte, € 85 per soggiorni di 2 notti, € 125 per soggiorni di 3 
notti. Supplementi:  camera singola € 25 a notte.

   
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


