




T U  A L  C E N T R O  D E L L A  VA C A N Z A

Passione e competenza sono 

al servizio delle tue vacanze 

e l’esperienza ci insegna che 

vacanza vuol dire piacere. 

Piacere di viaggiare, di evadere, 

di stare insieme e stare bene 

ma sopra ogni cosa, piacere di 

affidarsi a un’organizzazione 

di consulenti preparati e 

professionali ,  in grado di 

rispondere ad ogni esigenza. Il 

nostro obiettivo è farti sentire 

speciale, prenderci cura di te, 

sempre di più. Perché tu sei il 

nostro protagonista, perché tu 

sei al centro della vacanza.

Da
oltre
venti

cinque
anni



Pensa
solo al 

tuo
relax

12 MESI DI VANTAGGI
Un’offerta imperdibile, un’oc-
casione unica: ogni mese 
nuove location e Spa esclu-
sive a prezzi bloccati! Abbia-
mo studiato per te un nuovo 
modo di vivere il Wellness, 
oggi più che mai a portata di 
mano. Ogni mese ti offriamo 
la possibilità di organizzare 
una breve fuga, lontano dallo 
stress e dalla routine quoti-
diani, scegliendo tra una se-
lezione di strutture di elevata 
qualità nelle località più pres-
tigiose.

L'OFFERTA RELAX 
comprende:

•  Soggiorno in camera 
doppia

•  Trattamento di 
pernottamento e prima 
colazione

•  Ingresso all’area umida 
del Centro Benessere

NOTA BENE: la quota per persona comprende 2 
notti di soggiorno in camera doppia tipologia base, 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
e ingresso giornaliero all’area umida del Centro 
Benessere della struttura scelta (le dotazioni 
fruibili possono differire da struttura a struttura 
come indicato nelle schede tecniche riportate 
in catalogo). In alcuni casi, dove non presente 
un Centro Benessere, l’ingresso all’area umida 
potrà essere sostituito da proposte alternative 
(maneggio, escursioni, uso esclusivo attrezzature 
sportive, etc.). L’offerta è a posti limitati e, di 
norma, non cumulabile con altre promozioni, salvo 
ove diversamente specificato.



OFFERTA RELAX

99€DA

A PERSONA



Un invito
a scoprire
il mondo
della bellezza
e della
remise en forme
attraverso
proposte
esclusive e
personalizzate



Grandi emozioni a piccoli 
prezzi

Solo con Futura Vacanze potrai 

ottenere sconti fino al 35% sull'importo 

del tuo soggiorno e condizioni 

particolarmente vantaggiose nelle più 

prestigiose strutture Wellness. Scegli 

una delle strutture che aderiscono 

alla promozione e scoprirai che... star 

bene conviene! L'offerta è a posti 

limitati, affrettati a prenotare! 

L'esclusivo benessere di 
coppia

Convenienza e qualità sono gli 

ingredienti di questo cocktail unico 

che ti farà scoprire più da vicino il 

seducente mondo del Wellness. 

Pacchetti benessere di coppia 

proposti in esclusiva per i clienti 

Futura Vacanze, una pausa relax 

lontano dalla realtà, completamente 

immersi nel piacere di romantiche 

coccole. Offerta a posti limitati.

-20    %
S U L L ' I M P O R T O  D E L  S O G G I O R N O

Pacchetti
esperienziali

SMART PRICE FUTURA



Personalizza in totale libertà il tuo 

soggiorno benessere e completa il 

tuo pacchetto scegliendo tra 

le Emozioni proposte nella 

pagina della struttura 

prescelta e non solo… 

scopri le ulteriori 

proposte di massaggi e 

trattamenti benessere  

consultando la relativa  

pagina web su 

www.futuravacanze.it

EMO
ZIO 

NI

NOTA BENE: le quote dei trattamenti sono da intendersi per persona



Futura Superbimbi

Con Futura Vacanze i bambini 

sono sempre i benvenuti. Uno 

o due ragazzi, fino a 14 anni, 

soggiornano GRATIS.

BAM
BINI

GRATIS



ENTRA
NEL
MO

NDO
FUTU

RA
Se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre 

iniziative e vuoi lasciarti andare a tante belle 

emozioni seguici sui principali social network, 

iscriviti alla nostra newsletter e scopri  

il blog Futura Vacanze.   

E… se hai già viaggiato con noi,  

richiedi subito la tua Futura Card:  

ti aspettano tanti vantaggi in esclusiva.
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1 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

Lifeclass 
Resort

SLOVENIA

LUBIANA

PORTOROSE

La storia di Portorose è legata al suo porto, ai suoi giardini di rose, 
alle sue saline e al suo piacevole clima mediterraneo. Il suo nome 
è stato sinonimo di località curativa sin dal XIII secolo, quando i 
Benedettini del monastero di San Lorenzo curavano le malattie reu-
matiche, l'obesità e l'idropsia con l'acqua di mare e l'Acqua Ma-
dre. Il Lifeclass Resort si trova nel centro di Portorose a pochi passi 
dal mare. Fanno parte del Resort, a poca distanza l'uno dall'altro, 
il Grand Hotel Portoroz, l'Hotel Apollo, l'Hotel Riviera, le Terme Por-
toroz con le piscine, il Sauna Park ed i centri benessere tra i quali: 
Shakti- Centro Ayurveda, il Centro Wai Thai, il Centro Thalasso, il 
Centro Bellezza e il Centro Medico/Estetico e un attrezzato Centro 
Fitness LifeFit.



SLOVENIA

LUBIANA

PORTOROSE
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slovenia -  PorTorose

Grand Hotel Portoroz

PISCINA ANIMAZIONE AYURVEDA KNEIPP SAUNA TALASSOTERAPIA

GranD HoTel PorToroZ Albergo di classe 
ideale per una vacanza esclusiva e raffinata 
all'insegna del relax.

sisTeMaZione 196 camere arredate con i 
caldi colori del mediterraneo, tutte con tv, te-
lefono, accesso internet, minibar, cassaforte, 
aria condizionata, servizi con doccia, asciuga-
capelli e accappatoio. Vista Mare per 2 perso-
ne, tutte con balcone e Vista Retro per 2/3 per-
sone, alcune con balcone, con supplemento.

risToraZione Prima colazione e cena a 
buffet servite presso il ristorante Adria (il 
servizio potrebbe variare a discrezione della 
Direzione).

aTTiviTÀ e serviZi Ampi soggiorni, terraz-
zo solarium attrezzato, giardino d'inverno, 
bar, piano bar, programma di animazione 
serale, serate da ballo, spettacoli culturali, 
parcheggio custodito. L'Hotel è collegato di-
rettamente con le Terme Portoroz, le piscine, il 

Sauna Park e alcuni centri benessere.

a PaGaMenTo Garage, baby sitting, par-
cheggio.

HoTel riviera Situato di fronte alla spiag-
gia Meduza, offre i comfort di un classico 4 
stelle.

sisTeMaZione 183 camere, ampie e con-
fortevoli, Vista Mare o Vista Retro per 2/3 per-
sone, alcune con balcone (con supplemento). 
Tutte dotate di tv, telefono, minibar, aria con-
dizionata, servizi con doccia e asciugacapelli. 
4° letto (su richiesta e solo per bambini 3/12 
anni) disponibile solo in camera Vista Mare 
con balcone.

risToraZione Prima colazione e cena a 
buffet (il servizio potrebbe variare a discrezio-
ne della Direzione); il pranzo è servito in uno 
dei ristoranti del Resort.

aTTiviTÀ e serviZi Collegato direttamente 

con il Centro Sea Spa con piscine di acqua di 
mare riscaldata, 2 piscine interne di cui 1 per 
bambini, 2 idromassaggi e terrazzo esterno. 
Dalla reception dell'Hotel è possibile accedere 
al Centro Wai Thai. Le piscine di acqua ter-
male, il Sauna Park e gli altri centri benessere 
sono raggiungibili tramite corridoi interni.

a PaGaMenTo Parcheggio custodito, gara-
ge.

la sPa L'unicità dell'offerta è basata su 5 
fattori curativi naturali: il fango delle saline, 
l'acqua madre, il clima mediterraneo, l'ac-
qua marina e l'acqua termale. Sono presenti 
due centri con piscine di acqua termale e di 
acqua di mare riscaldata (Sea Spa). Il Sauna 
Park  con una superficie di 1.000 mq offre di-
versi tipi di saune: finlandese, Thalasso Sauna, 
sauna al vapore marino, sauna saracena, te-
pidarium, laconium, sauna alle erbe e grotta 
gelata. I diversi Centri Benessere garantiscono 
un'offerta a tutto tondo per soddisfare anche 

i clienti più esigenti. A disposizione dei clien-
ti massaggi e trattamenti tradizionali thai-
landesi presso il Centro Wai Thai eseguiti da 
personale thailandese specializzato oppure, 
presso lo Shakti - Centro Ayurveda, massaggi 
e trattamenti seguendo le regole dell'antica 
disciplina indiana. Infine il centro medico ide-
ale per stilare un programma personalizzato 
di cure e trattamenti ed il centro estetico anti 
aging per sentirsi più giovani e freschi. le quo-
te includono (per tutti gli alberghi): ingresso 
al centro piscine con acqua termominerale, al 
complesso piscine con acqua di mare riscalda-
ta, al centro fitness (tutti i giorni 8.00/13.00) 
programma ricreativo e di intrattenimento 
(variabile in base alla stagione) con gite in bi-
cicletta, ginnastica, acquagym, serate musica-
li, concerti e ingresso alla sala giochi Riviera e 
al Grand Casinò Portoroz, ingresso alla spiag-
gia Meduza 4* (solo nel periodo estivo).
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silver (4 NOTTI) A COPPIA 
GH PORTOROZ € 1.064 DAL 29/7 AL 
21/8, € 943 NEI RESTANTI PERIODI 
HOTEL RIVIERA € 863 DAL 29/7 AL 
21/8, € 783 NEI RESTANTI PERIODI
Sistemazione in camera doppia Vista Re-
tro con trattamento di Mezza Pensione, 1 
massaggio Abhyangam da 40', 1 massag-
gio del viso, collo e decollete da 20'.

NOTA: Pacchetto non valido dal 30/12 al 
3/1 e dal 15/4 al 18/4.

Futura

 il TUo HoTel

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 6/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   379

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   3.500 MQ

ACQUA TERMALE   SI

PALESTRA   SI

 esPerienZe
da sommare al solo soggiorno

MINI THALASSOTERAPIA   € 139

UN MARE DI SERENITÀ   € 151

PORTOROSE RELAX   € 193

 oFFerTe
   

PrenoTa PresTo 
Per soggiorni di min. 4 notti dal 19/6: sconto 15% 
per prenotazioni confermate entro il 31/1, sconto 
10% per prenotazioni confermate dal 1/2 al 31/3.

baMbino GraTis
1 bambino 3/13 anni gratuito in 3° letto in came-
ra con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte.

Giorni GraTis
7=6 e 14=12; 7 notti al prezzo di 6 e 14 notti al 
prezzo di 12 per soggiorni dal 10/12 al 24/12 e 
dal 9/1 al 1/4.

PerioDi noTTi sisTeMaZione riDUZioni

Portoroz 
Vista Retro

Portoroz 
Vista Mare

Riviera 
Vista Retro

Riviera 
Vista Mare

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

a 10/12-24/12 1  75  90 57  67 Gratis 30%
b 24/12-30/12 1  85 100 67  77 Gratis 30%
C 30/12-03/01 1 120 135 92 102 Gratis 30%
D 03/01-09/01 1  80  95 72  82 Gratis 30%
e 09/01-01/04 1  70  85 57  67 Gratis 30%
F 01/04-15/04 1  75  90 67  77 Gratis 30%
D 15/04-02/05 1  80  95 72  82 Gratis 30%
F 02/05-13/05 1  75  90 67  77 Gratis 30%
D 13/05-24/06 1  80  95 72  82 Gratis 30%
G 24/06-29/07 1 100 115 82  92 Gratis 30%
H 29/07-21/08 1 110 120 92 102 Gratis 30%
G 21/08-11/09 1 100 115 82  92 Gratis 30%
D 11/09-09/10 1  80  95 72  82 Gratis 30%
F 09/10-01/11 1  75  90 67  77 Gratis 30%
e 01/11-10/12 1  70  85 57  67 Gratis 30%

Fbb 22395/22397 - Quote per persona in Mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 4 notti in G/H, 
minimo 3 notti nei restanti periodi. Su richiesta possi-
bilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con 
supplemento del 20%. Consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 11.00.
supplementi: camera doppia uso singola Vista Retro 
a notte, GH Portoroz, € 35 in A/F/D, € 45 in B, € 60 in 
C, € 30 in E, € 50 in G/H; Hotel Riviera a notte, € 30 in 
A/B/E/F, € 40 in C/G/H, € 35 in D. Camera Singola Hotel 
Riviera € 20 in A/E, € 25 in B/F/D, € 34 in C/H, € 35 in 
G. Camera Balcone Vista Mare (da calcolare sulle quote 
della camera Vista Mare) Hotel Riviera €  5 per perso-
na a notte. Camera Balcone Vista Retro, GH Portoroz/
Hotel Riviera € 5 per persona a notte. Camera Tripla Vi-
sta Retro GH Portoroz € 5 per persona a notte. Camera 
Tripla con balcone Vista Retro/Vista Mare Hotel Riviera, 

per persona a notte, € 5 in A/E, € 10 nei restanti periodi 
(da calcolare sulle quote delle camere senza balcone). 
Camera Quadrupla con balcone Vista Mare Hotel Rivie-
ra, € 15 per persona a notte (da calcolare sulle quote 
della camera Vista Mare). Cena di Natale, obbligatoria 
(facoltativa per i clienti con Programmi Dimagranti), per 
persona, GH Portoroz € 35, Hotel Riviera € 25 (bambini 
3/13 anni riduzione 50%). Cenone di Capodanno, ob-
bligatorio (facoltativo per i clienti con Programmi Dima-
granti), per persona, GH Portoroz €  160, Hotel Riviera 
€ 150 (bambini 3/13 anni riduzione 50%).
riduzioni: 3° letto adulti 20%; pernottamento e 1° co-
lazione, per persona a notte, GH Portoroz €  10, Hotel 
Riviera € 7.
baby 0/3 anni: gratuiti, pasti esclusi; culla su richiesta 
€ 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria 

senza supplemento).
Da pagare in loco: pensione completa, per persona a 
notte, adulti € 18, bambini 3/13 anni € 9; garage € 15 
a notte (da segnalare alla prenotazione); parcheggio 
esterno €  5 a notte (da segnalare alla prenotazione); 
tassa di soggiorno, obbligatoria, per persona a notte, 
adulti € 2,50 , bambini 7/18 anni € 1,25, 0/7 anni esen-
ti; tassa di registrazione € 1,50 per persona a soggiorno.
note: 4° letto adulti non disponibile. Sauna Park chiuso 
dal 5/7 al 5/8, piscine termali del Wellness Lifeclass chiu-
se dal 5/7 al 15/7, piscine con acqua di mare chiuse dal 
1/11 al 22/12 e dal 6/1 al 13/2.
animali: ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 
kg), escluso aree comuni, da segnalare alla prenota-
zione, a notte, GH Portoroz € 25, Hotel Riviera € 20 da 
pagare in loco.
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slovenia -  PorTorose

Hotel Apollo / Formula Roulette

BENESSERE PISCINA ANIMAZIONE AYURVEDA KNEIPP SAUNA TALASSOTERAPIA

HoTel aPollo Albergo di recente ristrut-
turazione, con camere ampie e confortevoli, 
situato vicine alle Terme Portoroz.

sisTeMaZione 88 camere tra Vista Mare 
e Vista Retro, tutte con balcone, tv, telefono, 
aria condizionata, servizi con doccia e asciu-
gacapelli. 4° letto solo per bambini 3/13 anni.

risToraZione Prima colazione e cena a 
buffet nel ristorante dell’hotel (il servizio po-
trebbe variare a discrezione della Direzione); 
il pranzo può essere servito nei ristoranti del 
Resort Lifeclass.

aTTiviTÀ e serviZi Custodia valori, sala 
soggiorno, servizio medico, animazione serale 
con balli e spettacoli. Collegato direttamente 

alle Terme Portoroz con piscine, al Sauna Park 
e ai diversi Centri Benessere.

a PaGaMenTo Parcheggio, garage, baby 
sitting.

ForMUla roUleTTe La sistemazione è pre-
vista in camere doppie vista retro e vista mare 
tutte senza balcone, in uno degli hotel 4 stelle 
del gruppo Lifeclass Resort (Apollo, Riviera, 
Mirna, Neptun) con caratteristiche similari, a 
breve distanza l’uno dall’altro. L’hotel di de-
stinazione, a totale discrezione della Gestione 
Alberghiera, sarà confermato prima della par-
tenza oppure direttamente in loco.

la sPa L'unicità dell'offerta è basata su 5 
fattori curativi naturali: il fango delle saline, 

l'acqua madre, il clima mediterraneo, l'ac-
qua marina e l'acqua termale. Sono presenti 
due centri con piscine di acqua termale e di 
acqua di mare riscaldata (Sea Spa). Il Sauna 
Park  con una superficie di 1.000 mq offre di-
versi tipi di saune: finlandese, Thalasso Sauna, 
sauna al vapore marino, sauna saracena, te-
pidarium, laconium, sauna alle erbe e grotta 
gelata. I diversi Centri Benessere garantiscono 
un'offerta a tutto tondo per soddisfare anche 
i clienti più esigenti. A disposizione dei clien-
ti massaggi e trattamenti tradizionali thai-
landesi presso il Centro Wai Thai eseguiti da 
personale thailandese specializzato oppure, 
presso lo Shakti - Centro Ayurveda, massaggi 
e trattamenti seguendo le regole dell'antica 

disciplina indiana. Infine il centro medico ide-
ale per stilare un programma personalizzato 
di cure e trattamenti ed il centro estetico anti 
aging per sentirsi più giovani e freschi. le quo-
te includono (per tutti gli alberghi): ingresso 
al centro piscine con acqua termominerale, al 
complesso piscine con acqua di mare riscalda-
ta, al centro fitness (tutti i giorni 8.00/13.00) 
programma ricreativo e di intrattenimento 
(variabile in base alla stagione) con gite in bi-
cicletta, ginnastica, acquagym, serate musica-
li, concerti e ingresso alla sala giochi Riviera e 
al Grand Casinò Portoroz, ingresso alla spiag-
gia Meduza 4* (solo nel periodo estivo).



Camera Hotel Riviera
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silver (4 NOTTI) A COPPIA 
HOTEL APOLLO € 863 DAL 29/7 AL 
21/8, € 783 NEI RESTANTI PERIODI
Sistemazione in camera doppia Vista 
Retro in Mezza Pensione, 1 massaggio 
Abhyangam da 40’, 1 massaggio esfo-
liante con sale marino e oli eterici da 20’, 
1 massaggio del viso, collo e decollete da 
20’.

NOTA: pacchetto non valido dal 30/12 al 
3/1 e dal 15/4 al 18/4.

Futura

 il TUo HoTel

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 6/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   88

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   3.500 MQ

ACQUA TERMALE   SI

PALESTRA   SI

 esPerienZe
da sommare al solo soggiorno

MINI THALASSOTERAPIA   € 139

UN MARE DI SERENITÀ   € 151

PORTOROSE RELAX   € 193

 oFFerTe
   

PrenoTa PresTo
Per soggiorni di min. 4 notti dal 19/6: sconto 15% 
per prenotazioni confermate entro il 31/1, sconto 
10% per prenotazioni confermate dal 1/2 al 31/3.

baMbino GraTis
1 bambino 3/13 anni gratuito in 3° letto in came-
ra con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte.

Giorni GraTis
7=6 e 14=12; 7 notti al prezzo di 6 e 14 notti al 
prezzo di 12 per soggiorni dal 10/12 al 24/12 e 
dal 9/1 al 1/4.

PerioDi noTTi sisTeMaZione riDUZioni

Apollo 
Vista Retro

Apollo 
Vista Mare

Roulette 
Vista Retro

Roulette 
Vista Mare

3° letto 
3 / 13 anni

4° letto 
3 / 13 anni

a 10/12-24/12 1  67  77 52 62 Gratis 30%
b 24/12-30/12 1  72  82 57 67 Gratis 30%
C 30/12-03/01 1 102 112 87 97 Gratis 30%
D 03/01-09/01 1  77  87 67 77 Gratis 30%
e 09/01-01/04 1  67  77 52 62 Gratis 30%
F 01/04-15/04 1  72  82 57 67 Gratis 30%
D 15/04-02/05 1  77  87 67 77 Gratis 30%
F 02/05-13/05 1  72  82 57 67 Gratis 30%
D 13/05-24/06 1  77  87 67 77 Gratis 30%
G 24/06-29/07 1  92 102 77 87 Gratis 30%
H 29/07-21/08 1 102 112 87 97 Gratis 30%
G 21/08-11/09 1  92 102 77 87 Gratis 30%
D 11/09-09/10 1  77  87 67 77 Gratis 30%
F 09/10-01/11 1  72  82 57 67 Gratis 30%
e 01/11-10/12 1  67  77 52 62 Gratis 30%

Fbb 22396/25758 - Quote per persona in Mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 4 notti in G/H, 
minimo 3 notti nei restanti periodi. Su richiesta possi-
bilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con 
supplemento del 20%. Consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 11.00.
supplementi: camera doppia uso singola: Hotel Apollo, 
Vista Retro a notte, € 30 in A/E, € 35 in B/D/F, € 50 in 
C/G/H; Formula Roulette a notte, € 25 in A/B/E/F, € 40 in 
C/H, € 30 in D, € 35 in G; camera Tripla € 5 per persona 
a notte; camera quadrupla €  10 per persona a notte; 
Cena di Natale, obbligatoria (facoltativa per i clienti 
con Programmi Dimagranti), per persona, adulti €  25, 

bambini 3/13 anni riduzione 50%; Cenone di Capodan-
no, obbligatorio (facoltativo per i clienti con Programmi 
Dimagranti), per persona, adulti €  150, bambini 3/13 
anni riduzione 50%.
riduzioni: 3° letto adulti 20%; pernottamento e 1° co-
lazione € 7 per persona a notte.
baby 0/3 anni: gratuiti, pasti esclusi; culla su richiesta 
€ 5 a notte da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento).
Da pagare in loco: pensione completa, per persona a 
notte, adulti € 18, bambini 3/13 anni € 9; garage € 15 
a notte (da segnalare alla prenotazione); parcheggio 

esterno €  5 a notte (da segnalare alla prenotazione); 
tassa di soggiorno, obbligatoria, per persona a notte, 
adulti € 2,50, bambini 7/18 anni € 1,25, 0/7 anni esenti; 
tassa di registrazione € 1,50 per persona a soggiorno.
note: 4° letto adulti non disponibile. Sauna Park chiuso 
dal 5/7 al 5/8, piscine termali del Wellness Lifeclass chiu-
se dal 5/7 al 15/7, piscine con acqua di mare chiuse dal 
1/11 al 10/12 e dal 6/1 al 13/2.
animali: ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 
kg), escluso aree comuni, da segnalare alla prenotazio-
ne, € 20 a notte da pagare in loco.
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Alto Adige -  VAlles (bZ)

Hotel & Spa Falkensteinerhof 

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO SAUNA

A pochi chilometri dalla splendida Bressano-
ne, in posizione panoramica, l’hotel permette 
di vivere davvero la natura. Escursioni, trek-
king, hiking, sono solo alcune delle attivita’ 
possibili e dopo una giornata all’aria aperta 
ci si potrà coccolare nell'elegante Centro Be-
nessere Acquapura SPA. Una vacanza perfetta 
per rigenerare corpo e mente.

sisteMAZione Ampie e confortevoli, tutte 
le camere sono dotate di connessione wi-fi 
gratuita, tv con radio integrata, minibar, cas-
saforte, letto matrimoniale e divano letto, 
servizi con doccia o vasca e asciugacapelli. 
Si dividono in Camere Comfort (22/24 mq) 
per 2 persone, con balcone vista valle, Family 

Room Superior (30/35 mq) per 2/4 persone, 
con balcone vista Sud (occupazione massima 
2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni); Superior 
Gitschberg (27/35 mq) per 2/3 persone (occu-
pazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 
14 anni), di recente realizzazione e con balco-
ne vista monti.

ristorAZione Ricca prima colazione con 
angolo biologico, merenda pomeridiana con 
torte fatte in casa, spuntini salati tipici con 
prodotti regionali, cena con servizio al tavo-
lo con prelibatezze gastronomiche a base 
di ingredienti freschi. Serate a tema. Grandi 
tavoli per famiglie assicurano un'atmosfera 
conviviale mentre, separati dalla zona per fa-

miglie, coppie e romantici possono godersi la 
tranquillità e la privacy. Disponibili su richiesta 
menu dedicati per intolleranze alimentari e/o 
vegani. Galà di Ferragosto (con supplemento).

AttiVitÀ e serViZi Reception, ristorante, 2 
ascensori, bar, terrazza solarium, connessione 
wi-fi gratuita, parcheggio, sala lettura, sala 
giochi con assistenza di personale specializza-
to per bambini 3/10 anni (solo in alta stagione 
e ad orari stabiliti). le quote includono: drink 
di benvenuto, aperitivo settimanale. ingresso 
al Centro Benessere (ingressi contingentati), 
Kit Benessere con accappatoio, telo e ciabat-
tine.

A PAgAMento Postazione ricarica auto elet-
triche, massaggi e trattamenti presso il Centro 
Benessere, lavanderia, baby sitter, garage. 
Noleggio attrezzature sportive nelle vicinanze.

lA sPA Acquapura Spa, 1400 mq dedicati all-
la cura del corpo e all'estetica. A disposizione 
degli ospiti piscina interna ed esterna entram-
be panoramiche, sauna, sauna finlandese, 
sauna alle erbe, bagno turco, area relax con 
lettini ad acqua. Sauna bag con accappatoio, 
telo e ciabattine. Settimanalmente sessione 
di sauna serale.
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 il tUo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   75

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   1.400 MQ

KIT SPA   INCLUSO

Periodi notti sisteMAZione ridUZioni

Comfort 
Short Week

Comfort 
Week End

Family Room Sup. 
Short Week

Family Room Sup. 
Week End

Sup. Gitschberg 
Short Week

Sup. Gitschberg 
Week End

3° / 4° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 14 anni

A 07/04-14/04 1 102 118 110 126 120 138 54  74
b 14/04-18/04 1 114 132 122 140 132 152 54  74
A 18/04-25/04 1 102 118 110 126 120 138 54  74
C 25/04-06/05 1 100 115 108 124 114 132 54  74
A 06/05-26/05 1 102 118 110 126 120 138 54  74
b 26/05-29/05 1 114 132 122 140 132 152 54  74
A 29/05-02/06 1 102 118 110 126 120 138 54  74
b 02/06-08/07 1 114 132 122 140 132 152 54  74
d 08/07-05/08 1 132 132 138 138 144 144 68  94
e 05/08-28/08 1 148 148 154 154 164 164 76 108
d 28/08-04/09 1 132 132 138 138 144 144 68  94
b 04/09-16/10 1 114 132 122 140 132 152 54  74
A 16/10-21/10 1 102 118 110 126 120 138 54  74
b 21/10-23/10 1 114 132 122 140 132 152 54  74
A 23/10-28/10 1 102 118 110 126 120 138 54  74
d 28/10-01/11 1 132 132 138 138 144 144 68  94

Fbb 29492 - Quote per persona in Pensione 3/4

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 2 notti in A/B, 
minimo 3 notti in C, minimo 4 notti in D, minimo 5 notti 
in E. Per le notti del 24/4, 26/5, 2/6, 5/6, 16/6 e 2/10, si 
applicano le quote Week End. Consegna delle camere 
dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.

supplementi:  camera singola Comfort, su richiesta, 
€ 35 a notte.
baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, pasti da menu inclusi.
da pagare in loco: Galà di Ferragosto (obbligatorio), 

€ 50 per persona dai 14 anni; garage, da segnalare alla 
prenotazione, € 20 a notte.
note:  3°/4° letto adulti non disponibile.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 15 a 
notte da pagare in loco (vitto escluso).
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Alto Adige -  CAsteldArne (bZ)

Falkensteiner Family Resort Lido

BEVANDE BIBERONERIA BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE BAGNO 
TURCO SAUNA

Il complesso, diventato negli ultimi anni un 
vero e proprio trendsetter per le vacanze in fa-
miglia, sta stabilendo nuovi punti di riferimen-
to in materia di esperienze da vivere e attività 
da scoprire, affascinando tutti con l’innovati-
va architettura d’avanguardia. E' qui che gli 
occhi estasiati dei bambini regaleranno agli 
adulti un’eccezionale sensazione di felicità 
e la possibilità di rilassarsi e svolgere attività 
indimenticabili insieme. Una meravigliosa va-
canza in famiglia in Val Pusteria, un’esperien-
za senza precedenti alle porte delle Dolomiti.

sisteMAZione Ampie e confortevoli, tutte 
le camere sono a misura di famiglia e dota-
te di fasciatoio, vasca bambino, babyphone, 
passeggino, zaino porta bambini, seggiolo-
ne, scalda biberon, cestino per pannolini e 
vasino e connessione wi-fi free. Classic Vista 
Valle per 2 persone (20 mq ca), con piccolo 
balcone vista valle. Classic Family Vista Valle 
per 2 adulti + 2 ragazzi fino a 17 anni (35 mq 
ca), composte da letto matrimoniale e letto 
a castello con spondine, angolo bimbi sepa-
rato, soffice moquette a pavimento e piccolo 
balcone vista valle. Family Castle Room Lido 
per 2 adulti + 1 ragazzo fino a 17 anni (35 mq 
ca), recentemente rinnovate, particolarmente 
confortevoli e con parquet (ammessa 1 culla 
in eccedenza). Deluxe Family Suite Lido per 2 

adulti + 2 ragazzi fino a 17 anni (45 mq ca), 
particolarmente ampie e di recente ristruttu-
razione, con parquet, composte da camera 
matrimoniale, camera con letti a castello con 
spondine e piccolo balcone con vista lago par-
ziale (ammessa 1 culla in eccedenza). Superior 
Family Room Lido per 2 adulti + 2 ragazzi fino 
a 17 anni (35 mq ca), composte da camera 
matrimoniale, angolo bimbi separato da ten-
da con letto a castello con spondine e ampio 
balcone vista lago.

ristorAZione Prima colazione a buffet   e 
pasti con servizio al tavolo presso l'ampio ri-
storante con cucina tipica regionale e nazio-
nale, bevande analcoliche inclusi ai pasti. Me-
renda pomeridiana con torte e dolci e serate a 
tema. Galà di Ferragosto (con supplemento). 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci e 
per intolleranze. Presso il Falky-Restaurant, 
piatti speciali per bambini e assistenza per 
mangiare tutti insieme con gli animatori.

AttiVitÀ e serViZi Ampia hall con ricevi-
mento, wi-fi free, bar con terrazza solarium sul 
lago privato, libreria, 4 ascensori, biberoneria 
attrezzata aperta h24, con prodotti alimentari 
inclusi. Holiday Pass Premium, per la parteci-
pazione al programma di attività settimanale 
della regione, Entertainment Concierge, a di-
sposizione degli ospiti con il ruolo di suggerire 

le migliori cose da fare sia all'interno che sul 
territorio. Nuovo sky Adventure Park: l'inte-
rattivo tetto del Complesso da cui si scende 
con lo scivolo coperto più grande d’Europa 
fino al parco acquatico, anch’esso di nuova 
concezione, collegato al lago naturale privato 
con spiaggia e alla piscina a sfioro. Inoltre, 
sempre sul tetto è possibile usufruire della pi-
sta da sci e da pattinaggio su ghiaccio aperte 
tutto l'anno, si può praticare calcio, basket e 
hockey, sulla pista da jogging si può correre e 
gareggiare con le Bobby Car, simpatiche mac-
chinine senza pedali o scatenarsi sul trampoli-
no interattivo. Assistenza per bambini e ragaz-
zi garantita 7 giorni a settimana: Baby-Land 
(6 mesi/3 anni), spazio con giochi morbidi, 
utili all’apprendimento (necessaria sempre 
la presenza di un genitore). Falky-Land (3/12 
anni) con laboratorio di pittura, cinema, av-
venture Lego, tappetoni interattivi (bevande 
incluse nelle ore di assistenza). Teenie-Land 
per tutti i teenager con campi sportivi, Play-
station e Xbox, Area Lounge per socializzare. 
Inoltre animazione all'aria aperta, escursioni 
e giornate e tema nella natura. Le quote in-
cludono: drink di benvenuto all'arrivo, kit Spa 
con accappatoio, telo e ciabattine, thè, acqua 
e frutta di stagione in sauna, attrezzatura da 
nuoto per bambini, 1 sessione di sauna con 

assistenza di personale esperto.

A PAgAMento Noleggio biciclette, 
mountain-bike ed e-bike. Massaggi e tratta-
menti presso il Centro Benessere, servizio bab-
ysitting, lavanderia.

lA sPA Acquapura Spa & Water World: 2.800 
mq di profondo relax per tutta la famiglia, 
dove ognuno trova la sua giusta dimensione 
per sonnecchiare, sognare, ridere o divertirsi. 
Grande acquascivolo interno lungo 120 m 
con cronometraggio della discesa, piscina 
coperta e piscina a sfioro esterna sul lago na-
turale, scivolo ad onde per tutta la famiglia, 
Lido-Beach con spiaggia di sabbia caraibica, 
grande piscina per i più piccoli a 32°C. Sauna 
finlandese, sauna bio, bagno di vapore, infusi 
a intervalli regolari con Maestro di sauna, sala 
relax con altalene relax. Sala fitness con vista 
sul lago dispone di tapis roulant, 2 cyclette e 
stepper per l'allenamento di resistenza, pic-
cola selezione di manubri, panca piegamenti, 
pressa, attrezzi multistazione come butterfly 
e pulley e tappetini da ginnastica. Acquapura 
SPA aperta tutti i giorni (10.00-19.00). Piscine 
aperte tutti i giorni (7.00-19.30). Sauna aper-
ta tutti i giorni (10.00-19.00). Fitness aperta 
tutti i giorni (7.00-19.30).
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 il tUo Hotel

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   126

ANIMALI   NON AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   2800 MQ

KIT SPA   INCLUSO

PALESTRA   SI

 oFFerte
   

sPeCiAle 3°/4° letto
3°/4° letto gratuito.

Periodi notti sisteMAZione ridUZioni

Classic  
Vista Valle

Classic Family 
Vista Valle

Family Castle 
Room Lido 

Deluxe Family 
Suite Lido

Superior Family 
Room Lido

3° / 4° letto

A 08/04-15/04 1   204   309   359   399   359 Gratis
b 15/04-18/04 1   239   349   419   484   419 Gratis
A 18/04-25/04 1   204   309   359   399   359 Gratis
C 25/04-06/05 1   162   249   299   339   299 Gratis
d 06/05-26/05 1   174   279   324   369   324 Gratis
A 26/05-29/05 1   204   309   359   399   359 Gratis
d 29/05-02/06 1   174   279   324   369   324 Gratis
A 02/06-08/07 1   204   309   359   399   359 Gratis
b 08/07-05/08 1   239   349   419   484   419 Gratis
e 05/08-28/08 7 1.883 2.688 3.283 3.703 3.283 Gratis
b 28/08-04/09 1   239   349   419   484   419 Gratis
A 04/09-11/09 1   204   309   359   399   359 Gratis
d 11/09-30/09 1   174   279   324   369   324 Gratis
A 30/09-16/10 1   204   309   359   399   359 Gratis
d 16/10-26/10 1   174   279   324   369   324 Gratis
A 26/10-28/10 1   204   309   359   399   359 Gratis

Fbb 28514 - Quote per persona in Pensione Completa Plus

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti in A/C/D, 
4 notti in B, 7 notti in E. Consegna camere dopo le ore 
15.00, rilascio entro le ore 10.00. In A/C/D possibilità di 

soggiorni inferiori a 3 notti con supplemento.
baby 0/3 anni: gratuiti pasti da menu inclusi.
da pagare in loco: Galà di Ferragosto, obbligatorio, 

€ 200 per camera.
note: camera doppia uso singola quotazioni su richie-
sta.
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Alto Adige -  terento (bZ)

Falkensteiner Sonnenparadies & Spa

GLUTEN FREE BENESSERE PALESTRA WIFI FREE AROMATERAPIA BAGNO 
TURCO KNEIPP SAUNA

Il complesso, ubicato su un altopiano tranquil-
lo e soleggiato della Val Pusteria a circa 1.210 
mt di altitudine, è particolarmente indicato 
per chi desidera dedicarsi completamente 
al benessere e alla forma fisica rimanendo 
a stretto contatto con la natura mozzafiato 
delle valli e delle montagne circostanti. A di-
sposizione degli ospiti un'eccellente cucina ed 
una rilassante Area Spa in un'atmosfera parti-
colarmente intima. In quanto Vitalpina Hotel 
si segue una particolare filosofia dedita ad 
assicurare il completo benessere dell'ospite, 
concentrandosi su nutrizione e attività fisica.

sisteMAZione Ampie e confortevoli, tutte 
le camere dispongono di telefono, tv sat, cas-

setta di sicurezza, servizi con vasca o doccia 
e asciugacapelli. Camere con balcone 23 mq 
ca, per 2/3 persone (occupazione massima 
2 adulti + 1 ragazzo fino a 18 anni); Family 
Room 33 mq ca, per 3/4 persone (occupazione 
massima 2 adulti + 2 ragazzi fino a 18 anni); 
Family Suite 44 mq ca, per 2/5 persone (occu-
pazione massima 2 adulti + 2 o 3 ragazzi fino 
a 18 anni).

ristorAZione Prima colazione e merenda 
pomeridiana con delizie dolci e salate, torte 
fatte in casa, cena con servizio al tavolo. Possi-
bilità su richiesta di cucina per celiaci e per in-
tolleranze alimentari. Galà di Ferragosto (con 
supplemento).

AttiVitÀ e serViZi Reception, bar, ristoran-
te, ascensore, terrazza solarium, connessione 
wi-fi gratuita, area giochi, sala tv e sala lettu-
ra, palestra, parcheggio scoperto. Presso la re-
ception possibilità di noleggio attrezzatura da 
trekking, biciclette ed e-bikes. le quote inclu-
dono: ingresso al Centro Benessere (ingressi 
contingentati), Kit Benessere con accappato-
io, telo e ciabattine.

A PAgAMento Massaggi e trattamenti pres-
so il Centro Benessere, lavanderia. Noleggio 
attrezzature sportive nelle vicinanze.

lA sPA Acquapura SPA è il Wellness a dispo-
sizione dei clienti: un'esperienza speciale in 

armonia con le meravigliose montagne. In 
questo luogo la natura accompagna il cliente 
ad ogni passo. Nel tradizionale bagno di fie-
no, nella sauna in baita oppure con una cura 
detox a base di ortiche. Tutto ciò in un'atmo-
sfera accogliente e piena di luce. I trattamenti 
speciali offerti nell'area benessere e gli infusi 
offerti dal "maestro di sauna" sono il punto 
forte della proposta. La Spa dispone inoltre 
di area relax con acqua e frutta di stagione, 
sauna, biosauna, sauna finlandese, bagno di 
vapore, piscina interna ed esterna con pano-
ramica sulle cime, percorso Kneipp.



2 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 il tUo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   40

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   650 MQ

KIT SPA   INCLUSO

PALESTRA   SI

Periodi notti sisteMAZione ridUZioni

Camera Balcone 
Short Week

Camera Balcone 
Week End

Family Room 
Short Week

Family Room 
Week End

Family Suite 
Short Week

Family Suite 
Week End

3° / 4° / 5° letto 
3 / 8 anni

3° / 4° / 5° letto 
8 / 14 anni

3° / 4° / 5° letto 
14 / 18 anni

A 14/04-18/04 1 104 114 114 124 124 134 44  60  80
b 18/04-25/04 1  96 104 106 114 116 124 44  60  80
C 25/04-13/05 1  88  96  98 106 108 116 44  60  80
b 13/05-26/05 1  96 104 106 114 116 124 44  60  80
A 26/05-29/05 1 104 114 114 124 124 134 44  60  80
b 29/05-02/06 1  96 104 106 114 116 124 44  60  80
A 02/06-08/07 1 104 114 114 124 124 134 44  60  80
d 08/07-05/08 1 124 124 134 134 144 144 62  86 110
e 05/08-28/08 1 148 148 158 158 168 168 74 104 130
d 28/08-04/09 1 124 124 134 134 144 144 62  86 110
A 04/09-11/09 1 104 114 114 124 124 134 44  60  80
b 11/09-28/10 1  96 104 106 114 116 124 44  60  80
A 28/10-01/11 1 104 114 114 124 124 134 44  60  80
b 01/11-06/11 1  96 104 106 114 116 124 44  60  80

Fbb 29491 - Quote per persona in Pensione 3/4

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 
minimo 4 notti in D, minimo 5 notti in E. Per le notti del 
25/4, 26/5, 2/6, 5/6, 16/6, 2/10, 30/10 e 31/10, si appli-
cano le quote Week End. Soggiorni Short Week dalla do-
menica al venerdì, soggiorni Week End dal venerdì alla 
domenica. Consegna delle camere dopo le ore 14.00, 

rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: camera singola, su richiesta, € 30 a not-
te.
baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, pasti da menu inclusi. Ammessa culla in ecce-
denza solo se in sostituzione di un letto base.

da pagare in loco: Galà di Ferragosto (obbligatorio) 
€ 50 per persona a partire dai 14 anni.
note:  3°/4°/5° letto adulti non disponibile.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, € 15 a 
notte da pagare in loco (vitto escluso).
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Alto Adige -  CAMPo tUres (bZ)

Feldmilla Design Hotel

PISCINA PALESTRA WIFI FREE AYURVEDA BAGNO 
TURCO KNEIPP LINFODRENAGGIO MASSAGGIO 

SHIATSU SAUNA

Completamente immerso nel verde, in un oasi 
di vera tranquillità e a stretto contatto con la 
natura, il complesso offre ai propri ospiti la 
possibilità di vivere una favolosa esperienza in 
Valle Aurina. Il legno pregiato, la purezza della 
pietra, i colori naturali, la ricerca del dettaglio 
di ogni rifinitura, rendono ogni spazio dell'ho-
tel un luogo in cui vivere la vera essenza dell'o-
spitalità all'insegna del relax e del benessere.

sisteMAZione Arredate con materiali natu-
rali, dalle tonalità che richiamano i colori del 
paesaggio circostante, tutte le camere sono 
ampie e luminose ognuna con un proprio stile, 
dalle più classiche alle più moderne, ma tutte 
sofisticate nei dettagli, dotate di servizi con 
vasca o doccia, tv, minibar con consumazioni 
di acqua gratuite e cassetta di sicurezza. Si di-
vidono in Classic per 2/4 persone, arredate in 

stile montano, con morbida moquette o par-
quet e dagli arredi sobri e funzionali, alcune 
con balcone. Design Comfort per 2/4 persone, 
luminose e confortevoli, arredate con elemen-
ti di design accostati al tipico calore del legno, 
con balcone esposto a nord. Design View per 
2/4 persone, con balcone esposto a sud con 
vista panoramica, dagli arredi particolarmen-
te curati e con dotazioni di eccellenza. Design 
Deluxe per 2 persone, un'oasi privata dalle li-
nee pulite, un insieme di armonie di luci e colo-
ri, arredate con materiali naturali come legno 
e pietra, sauna a infrarossi privata, ampie fi-
nestre panoramiche e balcone esposto a sud.

ristorAZione Prima colazione a buffet, 
cena con menu a 3 portate con servizio al ta-
volo e buffet di verdure e antipasti. Snack po-
meridiano dolce e salato presso la lounge bar. 

La cucina, particolarmente curata, attinge 
dalla tradizione per darle una nuova interpre-
tazione in chiave gourmet. Presso il ristorante 
ToccoRosso, inserito nella guida internaziona-
le dei ristoranti Falstaff 2020 "Best of South 
Tyrol", è possibile gustare piatti della cucina 
mediterranea, della tradizione locale ed  inter-
nazionale, preparati con ingredienti ricercati 
tra i migliori produttori locali. Possibilità su 
richiesta di cucina vegetariana.

AttiVitÀ e serViZi Reception, bar, lounge 
bar con riviste e giornali, connessione wi-fi 
free, ampio giardino e terrazza vista monta-
gna entrambi attrezzati con sdraio e poltrone 
(in estate), parcheggio all'aperto. le quote in-
cludono: libero accesso alla Spa, alla piscina, 
alla sala fitness e all'angolo delle mele e del 
thè in sala relax, Holiday Pass Premium che da 

diritto all'utilizzo gratuito dei mezzi di traspor-
to pubblici regionali, sconto per l'ingresso a 
musei e altre attività.

A PAgAMento Garage, trattamenti e mas-
saggi presso il Centro Benessere, Night Spa.

lA sPA Ampia ed elegante Spa con piscina 
interna/esterna con getto d'acqua cervicale 
e area giardino, 3 saune di cui 1 biologica a 
60°C e 1 esterna con vetrate panoramiche, 2 
postazioni idromassaggio, 2 zone relax inter-
ne, baita esterna con sauna finlandese e area 
relax con letti di fieno di malga e zona riposo 
in legno di cembro, area fitness con attrezzi 
Technogym e piscina con Jacuzzi, tisaneria, 
bagno turco e percorso Kneipp (alcuni servizi 
potrebbero essere sospesi secondo disposizio-
ni governative).
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 il tUo Hotel

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   36

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   150 MQ

KIT SPA   INCLUSO

PALESTRA   SI

 oFFerte
   

single+bAMbino
1 adulto con 1 bambino 2/13 anni sistemati nella 
stessa camera, pagano 1 quota intera e 1 ridotta 
del 30%.

Periodi notti sisteMAZione ridUZioni

Camera 
Classic

Design 
Comfort

Design 
View

Design 
Deluxe

3° / 4° letto 
2 / 10 anni

3° / 4° letto 
10 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 21/05-03/07 1 114 130 140 150 50% 30% 10%
b 03/07-31/07 1 135 150 160 170 50% 30% 10%
C 31/07-21/08 1 155 170 182 195 50% 30% 10%
d 21/08-04/09 1 135 150 160 170 50% 30% 10%
e 04/09-26/09 1 120 135 145 155 50% 30% 10%
F 26/09-05/11 1 102 118 128 135 50% 30% 10%

Fbb 28512 - Quote per persona in Mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti in A/E, 4 
notti in B, 7 notti in C, 5 notti in D, 2 notti in F. Consegna 
camere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 11.00.
supplementi: doppia uso singola Classic/Design 

Comfort € 35 a notte.
riduzioni: pernottamento e prima colazione, € 20 per 
persona a notte.
baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 

genitori, pasti al consumo.
da pagare in loco: garage, su richiesta, € 10 a notte.
Animali: ammessi, su richiesta, € 10 a notte per piccoli 
animali domestici, € 20 a notte per cani oltre i 10 kg.
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TrenTino -  VAL Di soLe -  CoGoLo Di PeJo (Tn)

Kristiania Pure Nature Hotel

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO AYURVEDA KNEIPP SAUNA

Nel Parco Nazionale dello Stelvio, l'hotel sorge 
a pochi passi dal centro, in piena Val di Pejo, 
oasi di benessere della Val di Sole, dove acqua 
e aria sono pure, frizzanti e benefiche, meta 
ideale per una vacanza eco-luxury, all’insegna 
dell’autentica “purezza alpina”.

sisTeMAZione Camere con telefono, wi-
fi, tv, cassaforte, frigobar, servizi con doccia 
e asciugacapelli e kit wellness con borsa, 
accappatoio, telo e ciabattine, balcone 
panoramico. Si dividono in Azzurrite per 2/4 
persone, accoglienti e luminose. Junior Suite 
Quarzo per 2/4 persone, con pavimento in 
legno, caminetto, set tisane, doppio lavabo 
in bagno. Suite Cristallo per 2/4 persone, con 
camera da letto e ampia zona living separate, 
pavimento in legno, divano, set tisane, 
caminetto, doppio tv, bagno con doppio 

lavabo. Su richiesta camere per diversamente 
abili.

risTorAZione Prima colazione a buffet, 
cena con servizio al tavolo. Settimanalmente 
cena di gala. Cenone di Natale, Gran Galà e 
Cenone di Capodanno e Cena dell'Epifania 
e Gran Galà di Ferragosto inclusi (bevande 
escluse). Su richiesta cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).

ATTiViTÀ e serViZi Bar con terrazza 
solarium, ascensore, deposito sci e scarponi 
e biciclette, cantina, sala convegni. Le quote 
includono: wi-fi, utilizzo skilifit di fianco 
all’hotel con pista annessa, snow park e campo 
scuola nel periodo di apertura, kit wellness 
con telo, ciabattine e borsa a disposizione, 
uso della piscina coperta (accesso bimbi fino 

alle 17.00), sauna, bagno romano a vapore, 
kneipp, docce vitalizzanti, palestra, tisaneria 
e aree relax, giardino e terrazza solarium 
con laghetto bio, vasca idromassaggio 
panoramica, e, in estate: piscina d’acqua 
naturale, grotta tepidarium e programma 
settimanale di passeggiate ed escursioni 
(3 gratuite, 2 con piccolo contributo) tra 
laghi e rifugi. City bike per adulti e bambini, 
ampio garage coperto, 2 postazioni ricarica 
E-Vehicle. Nota: l'ingresso alle aree umide del 
Complesso è contingentato.

A PAGAMenTo Solarium UVA, massaggi e 
trattamenti estetici. Val di Sole Opportunity 
Card, include: 1 entrata alle Terme di Pejo e di 
Rabbi e in altri stabilimenti termali in Trentino 
per un assaggio di acque minerali, visite a 
musei, castelli, fortezze e siti naturalistici, 

salita in funivia fino a 3000 m. e libera 
circolazione su pullman e treni.

LA sPA All’interno dell’hotel il 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. Inoltre, Centro Beauty con 
trattamenti benessere e una vasta gamma 
di massaggi anche ayurvedici. Spa Suite con 
proposte benessere per le coppie.
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siLVer (2 NOTTI) A COPPIA € 660 IN 
C/E, € 510 NEI RESTANTI PERIODI
Sistemazione in camera Azzurrite in 
Mezza Pensione, accesso al Centro 
Benessere, telo, accappatoio e ciabattine, 
1 massaggio a scelta tra Rilassante, Hot 
Stone, Candle, Ayurvedico o Berbero da 
50'.

GoLD (3 NOTTI) A COPPIA € 990 IN 
C/E, € 760 NEI RESTANTI PERIODI
Sistemazione in Junior Suite Quarzo 
in Mezza Pensione, accesso al Centro 
Benessere, telo, accappatoio e ciabattine, 
1 massaggio di coppia in Spa Suite da 25'.

PLATinUM (3 NOTTI) A COPPIA 
€ 1220 IN C/E, € 990 NEI RESTANTI 
PERIODI
Sistemazione in Junior Suite Quarzo in 
Mezza Pensione, aperitivo di benvenuto 
in camera, accesso al Centro Benessere, 
telo, accappatoio e ciabattine, 1 Rituale 
Gemology viso/corpo "Gemme di 
Benessere" con Dermo Diagnosi 3D da 
125'.

NOTA: pacchetti non validi nei periodi 
28/12-2/1, 9/1-26/3, 9/7-10/9. Se si 
scelgono Pacchetti di durata inferiore 
al minimo notti richiesto si dovranno 
aggiungere le notti mancanti di Solo 
Soggiorno.

Futura

 iL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   44

ANIMALI   NON AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   1.200 MQ

KIT SPA   INCLUSO

PALESTRA   SI

 esPerienZe
da sommare al solo soggiorno

IMPACCO CORPO FIENO DI MONTAGNA 25'   € 40

MASSAGGIO TOTALE ACQUAVIVA 50'   € 65

CANDLE MASSAGE 50'   € 70

TRATTAMENTO VISO GEMOLOGY 50'    € 90

TRATTAMENTO VISO GEMMA ALPINA 50'   € 100

RITUALE CORPO GEMOLOGY 75'    € 100

 oFFerTe
   

sPeCiALe FUTUrA
Per soggiorni di minimo 7 notti, in omaggio, 1 
Bagno Rasul da 30' per 2 persone c/o il Centro 
Benessere interno al complesso (escluso periodi 
28/12-9/1 e 19/2-5/3).

PerioDi noTTi sisTeMAZione riDUZioni

Camera 
Azzurrite

Junior Suite 
Quarzo

Suite 
Cristallo

3° / 4° letto 
2 / 8 anni

3° / 4° letto 
8 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 04/12-08/12 4   336   368   428 50% 40% 10%
b 08/12-23/12 1    84    92   107 50% 40% 10%
C 23/12-28/12 5   685   760   895 50% 40% 10%
D 28/12-02/01 5   995 1.085 1.280 50% 40% 10%
e 02/01-09/01 7 1.008 1.113 1.344 50% 40% 10%
F 09/01-15/01 6   654   714   834 50% 40% 10%
G 15/01-05/02 7   763   833   973 50% 40% 10%
H 05/02-26/02 7   959 1.064 1.253 50% 40% 10%
i 26/02-05/03 7 1.008 1.113 1.344 50% 40% 10%
G 05/03-12/03 7   763   833   973 50% 40% 10%
L 12/03-26/03 7   693   763   889 50% 40% 10%
b 26/03-25/04 1    84    92   107 50% 40% 10%
b 25/05-18/06 1    84    92   107 50% 40% 10%
M 18/06-09/07 1    99   109   127 50% 40% 10%
G 09/07-30/07 7   763   833   973 50% 40% 10%
n 30/07-06/08 7   924 1.029 1.218 50% 40% 10%
i 06/08-20/08 7 1.008 1.113 1.344 50% 40% 10%
n 20/08-27/08 7   924 1.029 1.218 50% 40% 10%
L 27/08-10/09 7   693   763   889 50% 40% 10%
b 10/09-09/10 1    84    92   107 50% 40% 10%

Fbb 489 - Quote per persona in Mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: fisso in A/C/D/E/F, libero 
minimo 3 notti in B/M, sabato/sabato nei restanti 
periodi. Consegna camere dopo le ore 15.00, rilascio 
entro le ore 10.00. Gli arrivi dopo le 20.00 devono essere 

preventivamente comunicati alla struttura. I soggiorni 
iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con 
la prima colazione del giorno di partenza.
baby 0/2 anni: supplemento facoltativo, su richiesta 

€ 15 a notte da pagare in loco, culla e pasti da menu 
inclusi.
note: la struttura resterà chiusa dal 25/4 al 25/5. 
Camera singola quotazioni su richiesta.
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Veneto -  VALLe D'AMPeZZo -  CortInA D'AMPeZZo (bL)

Faloria Mountain Resort & Spa

BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE AROMATERAPIA BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE OLISTICO SAUNA

Situato in posizione tranquilla e soleggiata, 
circondato dalle bellissime montagne dolo-
mitiche, l’hotel, a pochi minuti dal centro di 
Cortina, è ispirato al contesto alpino con rife-
rimenti agli ambienti naturali ampezzani. Tec-
nologia e praticità si fondono in un ambiente 
familiare e ospitale com'è nella tradizione 
dell'accoglienza in stile italiano.

sIsteMAZIone Camere e Suite concepite 
secondo una raffinata palette materica e cro-
matica in cui si alternano larice spazzolato, 
lana cotta, pietra dolomia e motivi floreali. 
Sono tutte dotate di tv sat, telefono, wi-fi free, 
cassaforte, macchina del caffè e servizi con 
vasca o doccia e asciugacapelli. Superior (30 
mq) per 2 persone, con vista Dolomiti o giar-

dino e con piccolo salottino. Deluxe Premium 
(35 mq) per 2 persone, con arredi moderni e 
sofisticati con grandi finestre vista Dolomiti. 
Junior Suite (36 mq) per 2/3 persone, compo-
ste da camera matrimoniale e soggiorno con 
divano letto, tutte vista Dolomiti o giardino. 
Family Suite (65 mq) per 2/4 persone, ideali 
per nuclei familiari con bambini, composte da 
camera matrimoniale, soggiorno con divano 
letto e soppalco con letto singolo, alcune con 
doppi servizi (possibilità di 5°/6° letto aggiun-
to con disponibilità e quotazioni su richiesta).

rIstorAZIone Prima colazione a buffet. Il 
ristorante è accolto all'interno di un ampia 
sala vetrata con vista mozzafiato sul paesag-
gio alpino. L'atmosfera elegante e raffinata lo 

rendono il luogo ideale per romantiche cene 
a lume di candela e memorabili esperienze 
gastronomiche.

AttIVItÀ e serVIZI Hall, ascensore, Lounge 
Bar con stufa in lava smaltata, ispirata alla 
tradizione della casa ampezzana, Bistrot con 
parete in pietra dolomia a spacco per offire 
uno spazio raccolto e discreto per una genu-
ina atmosfera dal lusso informale, ampia ter-
razza esterna con vista sul magnifico scenario 
delle Dolomiti, giardino. Le quote includono: 
accesso alla Spa.

A PAGAMento Massaggi e trattamenti pres-
so il Centro Benessere; parcheggio.

benessere 1.000 mq di Spa, una sintesi per-

fetta di materiali della natura ampezzana: il 
legno dei boschi di larice, la pietra delle rocce 
dolomitiche ed il verde dell'acqua dei laghi. La 
Spa si compone di due ambienti principali: un 
livello superiore dove si viene accolti e intro-
dotti nel percorso sensoriale con sale tratta-
menti, sauna finladese, bagno turco, fontana 
di ghiaccio, fitness center con attrezzature 
Technogym, area relax e tisaneria. Il livello in-
feriore è dedicato alla piscina semiolimpionica 
con vetrata panoramica vista Monte Faloria, 
al calidarium ed alla Vitality Pool interna ed 
esterna con vasca idromassaggio che si esten-
de nel giardino esterno. La Spa è accessibile 
anche ai bambini con trattamenti personaliz-
zati a loro dedicati.
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sILVer (2 NOTTI) A COPPIA SHORT 
WEEK € 940 IN A, € 1.020 IN B, 
€ 1.200 IN C
Sistemazione in Superior in Pernott. e 
colazione, accesso Spa, 1 trattamento 
Candela per persona: tecnica rilassante ai 
burri d'alpeggio sciolti dalla candela, per 
nutrire in profondità infondendo calore. 
Soggiorni Week End suppl. per Pacchetto 
a coppia, € 72 in A, € 76 in B, € 96 in C.

GoLD (2 NOTTI) A COPPIA SHORT 
WEEK € 1.100 IN A, € 1.180 IN B, 
€ 1.380 IN C
Sistemazione in Deluxe Premium in Per-
nott. e colazione, accesso Spa, 1 decon-
tratturante-muscolare schiena per per-
sona: trattamento per alleviare i dolori 
muscolari, sciogliere contratture, dovuti 
a stanchezza fisica e rigidità muscolare. 
Soggiorni Week End suppl. per Pacchetto 
a coppia, € 80 in A, € 88 in B, € 108 in C.

PLAtInUM (2 NOTTI) A COPPIA SHORT 
WEEK € 1.400 IN A, € 1.500 IN B, 
€ 1.740 IN C
Sistemazione in Junior Suite in Pernott. 
e colazione, accesso Spa, 1 Rituale "Per 
DUE": trattamento di coppia per condi-
videre 1 massaggio rilassante. Soggiorni 
Week End suppl. per Pacchetto a coppia, 
€ 84 in A, € 96 in B, € 120 in C.

Futura

 IL tUo HoteL

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHHH

CAMERE   52

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

 WeLLness

SPA   1000 MQ

PALESTRA   SI

 esPerIenZe
da sommare al solo soggiorno

RILASSANTE OCCHI 30'   € 40

TRATTAMENTO EXPRESS 30'   € 45

MASSAGGIO EXPRESS 30'   € 70

 oFFerte
   

PrenotA Presto
Sconto 10% per prenotazioni confermate almeno 
45 giorni prima dell'arrivo.

PerIoDI nottI sIsteMAZIone QUotA Letto AGGIUnto

Superior 
Short Week

Superior 
Week End

Deluxe P. 
Short Week

Deluxe P. 
Week End

Junior Suite 
Short Week

Junior Suite 
Week End

Family Suite 
Short Week

Family Suite 
Week End

3° / 4° letto

A 16/06-23/06 1 175 193 200 220 215 236 255 281 100
b 23/06-15/07 1 195 214 220 242 240 264 285 314 100
C 15/07-05/08 1 240 264 270 297 300 330 345 379 125
C 25/08-28/08 1 240 264 270 297 300 330 345 379 125
b 28/08-11/09 1 195 214 220 242 240 264 285 314 100
A 11/09-15/10 1 175 193 200 220 215 236 255 281 100

Fbb 24662 - Quote giornaliere per persona in Pernottamento e 1° Colazione

Inizio/Fine soggiorno: consegna camere dopo le ore 
15:00, rilascio entro le ore 11.00; libero, minimo 2 notti 
in C. Soggiorni Short Week dalla domenica al venerdì, 
soggiorni Week End dal venerdì alla domenica.

baby 0/3 anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti esclusi.
Da pagare in loco: mezza pensione, € 55 per persona 
a notte, bambini 0/8 anni pasti al consumo; parcheggio, 
su richiesta, € 20 a notte.

note: periodo 5/8-25/8 disponibilità e quotazioni su 
richiesta.
Animali: ammessi di piccola e media taglia su richiesta, 
€ 30 a notte da pagare in loco.
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Veneto -  AsIAGo (VI)

Linta Hotel Wellness & Spa

PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE SAUNA

Situato in posizione privilegiata con una 
splendida vista panoramica sulle montagne 
circostanti e sulla città di Asiago, il Linta Hotel 
Wellness & Spa sposa con maestria una loca-
tion naturale con i comfort più moderni; è la 
destinazione ideale per una vacanza relax sia 
per coppie che per famiglie.

sIsteMAZIone Camere recentemente rin-
novate, curate nei minimi dettagli, sono tut-
te dotate di telefono, tv con schermo piatto, 
wi-fi, frigobar (allestimento su richiesta a 
pagamento), cassetta di sicurezza, servizi con 
asciugacapelli. Camere Superior per 2/3 per-

sone (con moquette, occupazione massima 2 
adulti + 1 bambino 2/12 anni), Camere Deluxe 
per 2/4 persone, con letto matrimoniale e di-
vano letto a castello, Junior Suite 2/4 persone, 
con unico ambiente ma con divisorio tra sog-
giorno e letto matrimoniale. Alcune camere 
dispongono di balcone o terrazzo con o senza 
vista panoramica. Disponibili su richiesta ca-
mere per diversamente abili.

rIstorAZIone Prima colazione a buffet as-
sistito, cena con servizio al tavolo.

AttIVItÀ e serVIZI Zona bar con affaccio 
sul verde, wi-fi gratuito, parcheggio esterno 

non custodito (ad esaurimento). Le quote 
includono: accesso alla palestra, accesso alla 
sola piscina esterna per ragazzi fino a 16 anni 
dalle 11.00 alle 13.00; per soggiorni di minimo 
7 notti ingresso al Centro Benessere (vedi box 
Offerte).

A PAGAMento Ingresso al Centro Benessere 
per soggiorni inferiori a 7 notti, massaggi e 
trattamenti estetici.

LA sPA Centro Benessere "Five Senses Well-
ness & Spa" di 2000 mq completamente rin-
novato e ampliato, offre magnifici ambienti 
con una splendida vista panoramica sulle 

montagne circostanti, si compone di una pa-
lestra attrezzata e di tre aree dedicate al be-
nessere e al relax: Zona Naturista interna con 
2 saune, bagno turco, stanza del sale, cascata 
di ghiaccio, jacuzzi, docce, area relax; Zona Bi-
kini interna con sauna finlandese, bio-sauna, 
vasca a reazione, docce emozionali, aree relax, 
piscina coperta con idromassaggio e cascata; 
Zona esterna con vasca riscaldata idromas-
saggio e cascata cervicale, sauna finlandese, 
doccia e solarium, cabine per massaggi e trat-
tamenti. Accesso non consentito ai minori di 
16 anni.



3 1 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 IL tUo HoteL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   106

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   2000 MQ

PALESTRA   SI

 oFFerte
   

sInGLe+bAMbIno
1 adulto con 1 bambino 2/12 anni in doppia pa-
gano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%; 1 adulto 
con 1 baby 0/2 anni in doppia pagano 1 quota 
intera + supplemento doppia uso singola (culla 
su richiesta a pagamento). Offerta valida anche 
in presenza di più bambini con stesse riduzioni, a 
posti limitati da riconfermare all'atto della preno-
tazione.

sPeCIALe benessere
1 accesso giornaliero in omaggio per soggiorni di 
minimo 7 notti fino al 2/7 e dal 3/9.

PerIoDI nottI sIsteMAZIone rIDUZIonI

Camera 
Superior

3° letto 4° letto

A 23/06-02/07 1    75 50% 50%
b 02/07-16/07 1    95 50% 50%
C 16/07-06/08 1   105 50% 50%
D 06/08-13/08 7 1.050 50% 50%
e 13/08-20/08 7 1.120 50% 50%
F 20/08-27/08 7   945 50% 50%
C 27/08-03/09 1   105 50% 50%
b 03/09-10/09 1    95 50% 50%
A 10/09-02/10 1    75 50% 50%

Fbb 29493 - Quote per persona in Pernottamento e Prima Colazione

Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato in D/E/F, libero 
minimo 3 notti nei restanti periodi. Consegna delle ca-
mere dopo le ore 15.00, rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: mezza pensione € 25 per persona a not-
te; doppia uso singola 50%; camera Deluxe €  60 per 

camera a notte; Junior Suite € 150 per camera a notte.
baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con 
i genitori, pasti esclusi, culla su richiesta € 10 al giorno 
da pagare in loco.
Da pagare in loco: garage, su richiesta, ad esaurimen-

to, € 10 al giorno. Ingresso al Centro Benessere da ri-
chiedere alla prenotazione.
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso aree comu-
ni, € 25 al giorno.
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Veneto -  AbAno terMe (PD)

Hotel Terme Venezia

GLUTEN FREE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO CROMOTERAPIA DOCCIA 
EMOZIONALE

Ubicato nel centro di Abano Terme, l’Hotel 
Terme Venezia è il luogo ideale per un'indi-
menticabile esperienza di benessere. In posi-
zione tranquilla e centrale con vista sui Colli 
Euganei, il complesso unisce la soddisfazione 
del benessere fisico alle più affascinanti op-
portunità turistiche e culturali del Veneto, 
offrendo agli ospiti un ambiente elegante ed 
ospitale.

sIsteMAZIone Camere ampie e luminose, 
tutte dotate di aria condizionata a regolazio-
ne individuale, tv, telefono, cassaforte, mini-
bar, servizi con asciugacapelli. Si dividono in 
Standard (18 mq) per 2 persone, Comfort (20 
mq) per 2 persone con balcone e servizi con 

vasca o doccia; Classic (23 mq) per 2/4 per-
sone con balcone e servizi con doccia e vasca.

rIstorAZIone Pasti a buffet assistito (il ser-
vizio potrebbe variare a discrezione della Dire-
zione). La cucina particolarmente curata offre 
una ricca scelta tra le migliori ricette interna-
zionali e la tipica tradizione locale. Possibilità 
su richiesta di pasti vegetariani e di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). Cena di Natale e 
Pranzo di Natale incluso. Cenone di Capodan-
no incluso per soggiorni minimo 10 notti.

AttIVItÀ e serVIZI Hall, sala tv, ampia 
veranda lettura, sala congressi fino a 70 per-
sone, Bistrò Bar Lido con esclusivo spazio a 
bordo piscina. Le quote includono: ingresso 

alla Venezia Spa, uso accappatoio (cambi a 
pagamento), connessione wi-fi free nelle aree 
comuni, uso city-bike (ad esaurimento), par-
cheggio interno non custodito.

A PAGAMento Servizio baby sitter, transfer 
da/per stazione FS o aeroporto, ufficio escur-
sioni e prenotazioni golf.

LA sPA Nuovo Centro Benessere "Venezia 
Spa" con due piscine di acqua termale a 
34/36°C con giochi d'acqua e cascate cer-
vicali, comunicanti tra loro: piscina interna 
dotata di idromassaggi e cromoterapia per 
una maggiore sensazione di relax, docce emo-
zionali, cascata di ghiaccio e stanza del sale e 
la nuova piscina esterna "Laguna", inaugurata 

Agosto 2020, dispone di 4 docce con diffe-
renti getti d'acqua, 6 postazioni per cervicale 
diretta e 6 idromassaggi multisensoriali im-
mersi nell'acqua. Centro Termale recentemen-
te ristrutturato e dedicato alla cura del corpo 
utilizzando i benefici del fango attraverso i più 
innovativi trattamenti curativi ed estetici per 
viso e corpo. Tecniche massoterapiche con im-
pacchi e bagni rigeneranti, massaggi di antica 
tradizione orientale, chinesiterapia manuale 
in acqua termale e fisioterapia sono solo al-
cune delle molteplici proposte per rigenerare 
corpo e mente. Inoltre a disposizione degli 
ospiti circuiti Whirlpool.
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sILVer (2 NOTTI) A COPPIA 
€ 559 IN A/C, € 619 IN D
Sistemazione in Comfort in Pens. Comple-
ta, welcome drink (giov), 2 serate danzanti 
(mar/giov), 1 massaggio Antistress da 
50', 1 SpaViso da 25' con massaggio, 1 
bagno termale da 20', accappatoio e telo, 
accesso a piscine termali, Venezia Spa e 
acquagym termale (no domenica).

GoLD (2 NOTTI) A COPPIA 
€ 589 IN A/C, € 649 IN D
Sistemazione in Comfort in Pens. Comple-
ta, welcome drink (giov), 2 serate danzanti 
(mart/giov), 1 massaggio Ayurveda da 
50', 1 Pindasweda da 50', accappatoio 
e telo, accesso a piscine termali, Venezia 
Spa e acquagym termale (no domenica).

PLAtInUM (3 NOTTI) A COPPIA 
€ 749 IN A/C, € 829 IN D
Sistemazione in Comfort in Pens. Comple-
ta, welcome drink (giov), 2 serate danzanti 
(mart/giov), 1 peeling total body da 40', 1 
massaggio Antistress da 50', 1 bagno ter-
male da 20', accappatoio e telo, accesso a 
piscine termali, Venezia Spa e acquagym 
termale (no domenica).

Nota: per Ponti e Festività (22/4-25/4, 
29/4-1/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11) si applica-
no le quote del periodo D.

Futura

 IL tUo HoteL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   140

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   850 MQ

ACQUA TERMALE   SI

 esPerIenZe
da sommare al solo soggiorno

MASSAGGIO TERAPEUTICO 25'   € 30

MASSAGGIO LINFODRENANTE CORPO 55'   € 60

MASSAGGIO RILASSANTE 25'   € 35

MASSAGGIO AYURVEDA 50'   € 75

 oFFerte
   

nICe PrICe
Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di mi-
nimo 2 notti, non applicabile in B/D e per Ponti 
e Festività (22/4-25/4, 29/4-1/5, 2/6-5/6, 28/10-
1/11).

PerIoDI nottI sIsteMAZIone rIDUZIonI

Nice 
Price

Camera 
Standard

Camera 
Comfort

Camera 
Classic

3° / 4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
6 / 10 anni

3° letto 
adulti

A 10/12-24/12 1 –10%  88  98 108 50% 30% 10%
b 24/12-09/01 1 – 108 118 128 50% 30% 10%
A 09/01-06/02 1 –10%  88  98 108 50% 30% 10%
C 06/02-15/04 1 –10%  93 106 116 50% 30% 10%
D 15/04-18/04 1 – 108 118 128 50% 30% 10%
A 18/04-04/09 1 –10%  88  98 108 50% 30% 10%
C 04/09-20/11 1 –10%  93 106 116 50% 30% 10%
A 20/11-08/12 1 –10%  88  98 108 50% 30% 10%

Fbb 27904 - Quote per persona in Pensione Completa

Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 10 notti in B, 
minimo 2 notti nei restanti periodi. Per Ponti e Festività 
(22/4-25/4, 29/4-1/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11) si applica 
la tariffa del periodo D. Consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: camera singola Standard € 15 a notte.

riduzioni: mezza pensione € 4 per persona a notte.
baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio da pagare in 
loco, € 35 a notte, culla e pasti da menu inclusi.
Da pagare in loco: late check-out entro le ore 18:00 
(su richiesta) € 40 per persona; noleggio telo piscina € 4 
(cambi successivi € 2 a cambio); kit Spa (accappatoio, 

ciabattine e telo piscina) € 20 per persona.
note: nessuna riduzione 4° letto adulti.
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclu-
so aree comuni, € 25 a notte da pagare in loco (vitto 
escluso).
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Veneto -  MonteGrotto terMe (PD)

Millepini Hotel Terme & Y-40®

BENESSERE PISCINA PALESTRA AROMATERAPIA BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE KNEIPP SAUNA

Circondato dal verde incontaminato del par-
co Regionale dei Colli Euganei, il complesso 
è composto da un corpo centrale in cui sono 
inserite le camere ed i servizi comuni e da un 
ampio parco privato di circa 3 ettari che ospi-
ta le calde piscine termali e la famosa Piscina 
Y-40® the Deep Joy, la piscina con acqua 
termale più profonda del mondo con ben 40 
m di profondità a temperatura controllata.

sIsteMAZIone Ampie e confortevoli, tutte 
le camere sono dotate di aria condizionata, 
connessione wi-fi, cassaforte, frigobar, tv, bal-
cone e servizi con vasca o doccia, kit cortesia e 
asciugacapelli. Si dividono in Camere Comfort 
per 2/4 persone, semplici e confortevoli, con 
moquette oppure parquet, camere Superior 
per 2/4 persone, interamente rinnovate e 
arredate con materiali   naturali, con balcone 

vista piscine e camere Elegance per 2/4 per-
sone, con incantevole vista panoramica e bal-
cone con vista piscine. Disponibili su richiesta 
camere per persone diversamente abili.

rIstorAZIone Prima colazione a buffet as-
sistito; pasti con servizio al tavolo. La cucina 
coniuga armoniosamente la fantasia mediter-
ranea con la tipica tradizione culinaria. Possi-
bilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base).

AttIVItÀ e serVIZI Ricevimento, ristoran-
te, bar. Le quote includono: accesso alle 3 
piscine termali, alla Spa, alla Grotta Termale 
Ninfea e alla Spa Termale, accesso alla Piscina 
Y-40® The Deep Joy (accesso previa prenota-
zione e con orari da concordare con la Dire-
zione), Kit Spa con accappatoio e telo piscina.

LA sPA 3 piscine termali, una interna con 
ampie vetrate panoramiche e due piscine 
esterne, una delle quali collegata alla pisci-
na interna tramite un percorso d'acqua. Tut-
te le piscine sono dotate di panche e lettini 
idromassaggio, getti a cascata per cervicali 
e nuoto controcorrente. Le tre piscine sono 
a temperatura costante di circa 34°C/36°C in 
inverno e di 32°C/34°C in estate, rendendo 
gradevole la balneazione in tutte le stagioni. 
Grotta Termale Ninfea, con bagni di vapore 
suddivisa in tre aree: Calidarium, Tepidarium 
e Frigidarium; la Grotta Termale Ninfea sfrut-
ta il naturale calore dell'acqua a 80°C alla 
fonte e aumenta i benefici derivanti dagli 
oligoelementi salsobromoiodici (l'accesso 
alla Grotta è contingentato, su prenotazione 
e sconsigliato sotto i 12 anni). La Spa Termale 
è un moderno centro benessere dedicato alla 

massoterapia con centro estetico e palestra, 
offre servizio di fango-balneoterapia. A dispo-
sizione dei più piccoli, inoltre, la "Kids & Junior 
SPA" per bambini da 3 mesi a 12 anni, con 
piscine termali a temperatura confortevole, 
idormassaggi con giochi d'acqua, acquaticità 
neonatale e cure inalatorie ai vapori termali. 
Fiore all'occhiello di questo bellissimo centro 
termale, la nuovissima Piscina Y-40® the 
Deep Joy, unica piscina al mondo con una 
profondità di 42,15 m con diverse profondità 
intermedie e grotte per attività tecniche. La 
piscina contiene oltre 4.300.000 lt di acqua 
termale solsobromoiodica a 32°C-34°C per 
consentire di nuotare anche senza muta ed 
è attraversata da un tunnel trasparente che 
consente di vivere la magia di questo grande 
acquario umano.



3 5 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

sILVer (2 NOTTI) A COPPIA € 587 
IN A
Sistemazione in Comfort in Pensione Com-
pleta, kit Spa con accappatoio e telo, ac-
cesso alle 3 piscine termali e alla Spa Ter-
male, per Lei: 1 massaggio antistress da 
55', per Lui: 1 trattamento di riflessologia 
plantare da 25', musica dal vivo (merc/
sab), trekking a spasso sui Colli Euganei 
(mart/ven), accesso Sala Fitness.

GoLD (2 NOTTI) A COPPIA € 645 IN A
Sistemazione in Elegance in Pensione 
Completa, kit Spa con accappatoio e telo, 
accesso alle 3 piscine termali e alla Spa 
Termale, per Lei: 1 massaggio Termale da 
55', per Lui: 1 massaggio Ayurvedico da 
55', musica dal vivo (merc/sab), trekking a 
spasso sui Colli Euganei (mart/ven), acces-
so Sala Fitness.

PLAtInUM (3 NOTTI) A COPPIA 
€ 1010 IN A
Sistemazione in Superior in Pensione 
Completa, kit Spa con accappatoio e telo, 
accesso alle 3 piscine termali e alla Spa 
Termale, per Lei: 1 massaggio Shiatsu da 
55', per Lui: 1 massaggio Ayurvedico da 
55', 1 trattamento Qi-Gong Viso da 25' 
per 1 persona, musica dal vivo (merc/sab), 
trekking a spasso sui Colli Euganei (mart/
ven), accesso Sala Fitness (in Comfort, ri-
duzione € 60 a pacchetto).

Futura

 IL tUo HoteL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   100

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   1000 MQ

ACQUA TERMALE   SI

KIT SPA   INCLUSO

PALESTRA   SI

 esPerIenZe
da sommare al solo soggiorno

MASSAGGIO ANTISTRESS 25'   € 36

HERBAL MASSAGE 25'    € 41

QI-GONG VISO 25'   € 42

GAMBE LEGGERE 55'   € 62

LINFODRENAGGIO MANUALE 55'   € 66

PerIoDI nottI sIsteMAZIone rIDUZIonI

Camera 
Comfort

Camera 
Elegance

Camera 
Superior

3° / 4° letto 
2 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 10/12-22/12 1 108 112 121 50% 10%
b 22/12-05/01 1 112 116 125 50% 10%
A 05/01-03/04 1 108 112 121 50% 10%
b 03/04-01/05 1 112 116 125 50% 10%
A 01/05-10/12 1 108 112 121 50% 10%

Fbb 28510 - Quote per persona in Mezza Pensione

Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 7 notti in B, 2 
notti restanti periodi. Per soggiorni comprendenti la 
notte di venerdì o sabato supplemento obbligatorio 
€ 20 per persona a notte. Consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 10.00.

supplementi:  doppia uso singola € 10 a notte; Pensio-
ne Completa € 15 per persona a notte.
baby 0/2 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, pasti al consumo. Su richiesta possibilità di no-
leggio culla con supplemento da pagare in loco.

Da pagare in loco: late check-out (su richiesta) €  40 
a camera.
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia, € 15 a 
notte da pagare in loco.
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Veneto -  GALZIGnAno terMe (PD)

Galzignano Resort Terme & Golf

BENESSERE PALESTRA WIFI FREE AYURVEDA DOCCIA 
EMOZIONALE

MASSAGGIO 
SHIATSU OLISTICO SAUNA

HoteL MAJestIC
Nella suggestiva cornice dei Colli Euganei, 
sorge il Galzignano Resort Terme & Golf, una 
straordinaria struttura immersa nella natura, 
con uno dei più ampi Centri Termali d'Europa 
dalle acque a 37°C naturali, il Centro di Medi-
cina Integrata Galzignano Wellness, il Centro 
Benessere, la Spa, un campo da golf a 9 bu-
che, alta cucina e tutti i comfort necessari a un 
soggiorno da "Mille e una Notte". Il complesso 
offre un servizio impeccabile ma sempre di-
screto, il comfort all'avanguardia ed i ricercati 
arredi di design, sono i tratti che lo caratte-
rizzano. E' progettato per offrire il meglio in 
termini di ospitalità, un vero e proprio rifugio 
di benessere e sport in un contesto naturale 
ineguagliabile, fatto di silenzi, spazi sconfina-
ti, acque termali, sport e flora rigogliosa.

sIsteMAZIone Camere dotate di servizi 
con doccia, asciugacapelli, accappatoio, set 
di cortesia, aria condizionata, tv, minibar, te-
lefono, balcone, connessione wi-fi gratuita. Si 
dividono in camere Standard per 2 persone, 

luminose e confortevoli, dagli arredi moder-
ni, con parquet di bamboo, tessuti naturali, 
ampie porte finestre con vista sul paesaggio 
circostante e camere Superior per 2 persone, 
particolarmente ampie ed accoglienti in un 
ambiente dal design contemporaneo arreda-
te con materiali pregiati. Situate al 1° o al 5° 
piano, differiscono per la presenza o meno del 
giardino pensile in terrazzo con manto erboso 
naturale (disponibile solo nelle Superior al 1° 
piano). Mentre le Superior al 5° piano garan-
tiscono una vista splendida sui Colli Euganei. 
Disponibili, su richiesta, Junior Suite per 4 per-
sone, particolarmente ampie e luminose, con 
vista a 180° sullo spettacolare scenario dei 
Colli Euganei.

rIstorAZIone Pasti con servizio al tavolo. 
Presso il ristorante "Atmosphere" si segue la 
filosofia del "Fresco, Italiano e Semplice", con 
percorsi culinari che partono dalla tradizione 
veneta e si traducono in piatti dove la genuini-
tà e la freschezza sono elementi fondamenta-
li. Durante la bella stagione, light lunch e piatti 

veloci, da gustare a bordo piscina o all'ombra 
di un gazebo.

AttIVItÀ e serVIZI A disposizione degli 
ospiti reception, deposito bagagli, ristoran-
te, bar, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree 
comuni, parcheggio. Le quote includono: kit 
benessere con accappatoio, libero accesso al 
Galzignano Wellness & Fitness e alle piscine 
interne ed esterne.

A PAGAMento Massaggi e trattamenti este-
tici.

LA sPA A disposizione degli ospiti differenti 
proposte per la cura di corpo e mente: le Ac-
que termali di Galzignano sono il segreto 
della ricchezza di questi luoghi. Partendo dalle 
Prealpi, dopo un lungo percorso sotterraneo 
che le arricchisce di benefiche sostanze mine-
rali, le acque riaffiorano nei bacini delle Terme 
Euganee, a pochi chilometri da Padova, a una 
temperatura di ben 87°C. Un’acqua unica al 
mondo che è anche elemento primario del 
processo di maturazione, conservazione e ri-
generazione del fango termale, ineguagliabi-

le per le sue proprietà salso-bromo-iodiche e 
per le sue capacità terapeutiche. Galzignano 
Wellness è un’oasi di 800 mq dove dedicar-
si a una perfetta remise-en-forme attraverso 
tre livelli di intervento: Relax, Fitness&Sport, 
Beauty&Spa. Specializzato in programmi di 
benessere, bellezza e relax, il centro ha un 
unico obiettivo: prendersi cura di ogni Ospite 
attraverso percorsi multisensoriali, profumi, 
colori, musica, massaggi, trattamenti viso e 
corpo. Galzignano relax è un angolo di pace 
dove liberarsi da stress attraverso gli effetti 
di sauna, grotta termale, vasca idromassag-
gio, docce emozionali e una sala dedicata al 
rilassamento. Galzignano Fitness, 127 mq 
dell'area fitness si svolgono corsi di ginnastica 
collettiva e individuale, esercizi di stretching, 
tonificazione e rilassamento, esercizi mirati 
per schiena, gambe, glutei e addominali, pila-
tes, tutto sotto la guida dei personal trainer. 
Non ultima, è la sezione dedicata alla bellezza, 
intesa come accettazione di sé e del proprio 
corpo.
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sILVer (2 NOTTI) A COPPIA € 379 in 
b, € 409 in C, € 449 in D, € 499 
in e 
Sistemazione in Standard in Pernott. e 1° 
colazione, accesso al Galzignano Wellness 
& Fitness, alle piscine interne/esterne, ac-
cappatoio e telo, 1 trattamento benessere 
da 50' per persona a scelta tra: drenante, 
tonificante, antistress, linfatico, hawaia-
no, ayurvedico o cranio-sacrale.

GoLD (3 NOTTI) A COPPIA € 479 in b, 
€ 509 in C, € 579 in D, € 649 in e
Sistemazione in Standard in Pernott. e 1° 
colazione,accesso al Galzignano Wellness 
& Fitness, alle piscine interne/esterne, ac-
cappatoio e telo, 1 trattamento benessere 
da 50' per persona a scelta tra: drenante, 
tonificante, antistress, linfatico, hawaia-
no, ayurvedico o cranio-sacrale.

PLAtInUM (7 NOTTI) A COPPIA € 979 
in b, € 1039 in C, € 1199 in D, 
€ 1319 in e
Sistemazione in Standard in Pernott. e 1° 
colazione, accesso al Galzignano Wellness 
& Fitness, alle piscine interne/esterne, ac-
cappatoio e telo, 2 trattamentI benessere 
da 50' per persona a scelta tra: drenante, 
tonificante, antistress, linfatico, hawaia-
no, ayurvedico o cranio-sacrale.

Futura

 IL tUo HoteL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   97

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   800 MQ

ACQUA TERMALE   SI

KIT SPA   INCLUSO

PALESTRA   SI

 oFFerte
   

bAMbIno GrAtIs
1 o 2 bambini 3/12 anni gratuiti in Junior Suite 
con 2 adulti.

VACAnZA LUnGA
14=12, 14 notti al prezzo di 12 (gratuite le due ul-
time notti). Offerta valida solo in pernottamento 
e prima colazione.

PerIoDI nottI sIsteMAZIone QUotA Letto AGGIUnto

Standard 
Mid Week

Standard 
Week End

Superior 
Mid Week

Superior 
Week End

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

A 26/12-06/01 1 87 106 100 119 Gratis 26
b 06/01-12/02 1 54  64  67  77 Gratis 26
C 12/02-18/03 1 59  72  72  85 Gratis 26
D 18/03-15/04 1 71  85  83  97 Gratis 26
e 15/04-03/05 1 80  99  92 112 Gratis 26
D 03/05-03/06 1 71  85  83  97 Gratis 26
C 03/06-31/07 1 59  72  72  85 Gratis 26
e 31/07-26/08 1 80  99  92 112 Gratis 26
D 26/08-11/09 1 71  85  83  97 Gratis 26
e 11/09-02/11 1 80  99  92 112 Gratis 26
C 02/11-04/12 1 59  72  72  85 Gratis 26
e 04/12-12/12 1 80  99  92 112 Gratis 26

Fbb 24458 - Quote per persona in Pernottamento e 1° Colazione

Inizio/Fine soggiorno: libero. Soggiorni Mid Week do-
menica/venerdì, soggiorni Week End venerdì/domenica. 
Consegna camere dopo le ore 15:00, rilascio entro le 
ore 12:00.
supplementi: Junior Suite €  51 per camera a notte; 
mezza pensione, per persona a notte, adulti € 32, bam-
bini 3/12 anni € 16; pensione completa, per persona a 
notte, adulti € 58, bambini 3/12 anni € 32.
baby 0/3 anni: gratuiti in culla dell'hotel o nel letto 
con i genitori, pasti al consumo. Non possibile infant in 
eccedenza.
Da pagare in loco: (supplementi facoltativi): Pranzo di 

Natale 25/12, per persona (bevande incluse), € 20 per i 
clienti in pensione completa, € 45 per i clienti in mezza 
pensione e pernottamento e 1° colazione; Pranzo del 
giorno di Pasqua 17/4 (bevande incluse) € 25 per perso-
na per i clienti in pensione completa, € 50 per persona 
per i clienti in mezza pensione e pernottamento e 1° 
colazione; (supplementi obbligatori): Cenone di Capo-
danno, per persona (bevande incluse, brindisi di mezza-
notte escluso), € 120 per i clienti in mezza pensione e 
pensione completa, € 150 per i clienti in pernottamento 
e 1° colazione; Cena del Sabato di Pasqua e Cena di 
San Valentino (bevande escluse), € 10 per persona per i 

clienti in mezza pensione e pensione completa, € 40 per 
i clienti in pernottamento e 1° colazione; Buffet di Fer-
ragosto 15/8, per persona (bevande escluse) € 30 per i 
clienti in mezza pensione e in pensione completa, € 60 
per i clienti in pernottamento e 1° colazione. Bambini 
3/12 anni pagano il 50% dei supplementi.
note: camera singola quotazioni su richiesta. Le riduzio-
ni in tabella si intendono in Junior Suite
Animali: ammessi su richiesta (max 25 kg), escluso nel-
le aree comuni, € 18 a notte da pagare in loco.
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Lombardia -  LiViGno (so)

Lac Salin Spa & Mountain Resort

BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO DOCCIA 
EMOZIONALE KNEIPP SAUNA

Completamente immersa nell'incantevole 
paesaggio di montagna, la struttura, unica 
nel suo genere, sorge a circa 1 km dal centro 
di Livigno. Quì, passeggiando per i prati di 
montagna e respirando il profumo unico delle 
piante medicinali oppure sprofondando con 
i piedi nel paesaggio innevato avvolto nel 
silenzio e ancora, galleggiando nell'acqua 
meravigliosamente calda mentre si ammira 
il paesaggio montano circostante, ci si 
può davvero regalare una coccola senza 
precedenti.

sisTemaZione Camere, recentemente 
ristrutturate in stile contemporaneo con un 

tocco ispirato allo stile alpino, dispongono 
tutte di 3°/4° letto in divano letto (max 3 
adulti + 1 bambino), tv, frigobar, cassaforte, 
telefono, wi-fi, balcone, servizi con 
asciugacapelli. Camere Superior (28 mq ca) 
per 2/4 persone; Deluxe (35 mq ca) per 2/4 
persone orientate a est con ampio bagno con 
vasca e doccia separate.

risToraZione Prima colazione a buffet, 
cena con servizio al tavolo, menu a scelta 
tra 3 primi e 3 secondi e buffet di insalate, 
antipasti e dessert. Cena di Natale e Cenone 
di Capodanno inclusi (bevande escluse). A 
pagamento ristorante à la carte La Stua 

da Legn che offre, in un ambiente intimo e 
caratteristico, piatti tipici della cucina locale 
e portate di carne e pesce rivisitate in chiave 
gourmet.

aTTiViTÀ e serViZi Sala soggiorno, bar, 
terrazza solarium affacciata sulle piste, sala 
lettura, saletta fumatori, stube, deposito 
sci riscaldato, skilift davanti all’hotel, 
raggiungibile sci ai piedi, che collega alla 
cabinovia del Carosello 3000. Centro 
Benessere, garage, palestra e piscina. Le 
quote includono: accesso al Centro Benessere 
e Kit Spa.

a PaGamenTo Trattamenti estetici e 

massaggi, servizio lavanderia, noleggio sci e 
scarponi, ski-service, scuola sci.

La sPa La Lac Salin SPA, recentemente 
rinnovata, offre trattamenti studiati su misura 
con particolare attenzione alla naturopatia 
e all'utilizzo delle erbe alpine. Il team della 
SPA sarà al vostro servizio e saprà consigliarvi 
il miglior trattamento per rispondere alle 
vostre esigenze. Dispone di piscina con vista 
panoramica, vasca idromassaggio con acqua 
salina, saune e bagni di vapore, percorso 
Kneipp, 2 sale relax, docce emozionali e sala 
fitness attrezzata.
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siLVer (3 NOTTI) A COPPIA short 
Week: € 815  in n, € 914 in o 
Sistemazione in camera Superior in Mezza 
Pensione. Per Lei: 1 trattamento Viso 
Antistress da 25'. Per Lui: 1 trattamento 
Corpo Stella Alpina da 50'. Kit Spa incluso 
(borsa, accappatoio, telo sauna, telo 
piscina, ciabattine).

GoLd (3 NOTTI) A COPPIA short 
Week: € 855  in n, € 954 in o 
Sistemazione in camera Superior in Mezza 
Pensione. Per Lei: 1 trattamento Corpo 
Alpinda da 50'. Per Lui: 1 trattamento 
Corpo Stella Alpina da 50'. Kit Spa incluso 
(borsa, accappatoio, telo sauna, telo 
piscina, ciabattine).

PLaTinUm (4 NOTTI) A COPPIA short 
Week: € 1100 in n, € 1232 in o
Sistemazione in camera Superior in 
Mezza Pensione. Per Lei: 1 trattamento 
Viso Antistress da 25' e 1 avvolgimento 
tonificante/defaticante da 25'. Per Lui: 1 
trattamento corpo Alpinda da 50'. Kit Spa 
incluso (borsa, accappatoio, telo sauna, 
telo piscina, ciabattine).
NOTA: supplemento Week End, a coppia, 
Silver/Gold, € 108 in N, € 85 in O; Platinum, 
€ 144 in N, € 114 in O. Pacchetti non validi 
in A/B/C/D/E/F/G/H/I/L/M/P/Q.

Futura

 iL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   62

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   1200 MQ

KIT SPA   INCLUSO

PALESTRA   SI
Periodi noTTi sisTemaZione ridUZioni

Camera 
Superior

3° / 4° letto 
2 / 6 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 18/12-24/12 6   684 50% 30%
b 24/12-27/12 3   810 50% 30%
C 27/12-02/01 6 2.190 50% 30%
d 02/01-08/01 6 1.290 50% 30%
e 08/01-15/01 7   910 50% 30%
F 15/01-22/01 7 1.015 50% 30%
G 22/01-29/01 7 1.085 50% 30%
H 29/01-05/02 7 1.295 50% 30%
i 05/02-26/02 7 1.505 50% 30%
L 26/02-05/03 7 1.750 50% 30%
H 05/03-12/03 7 1.295 50% 30%
m 12/03-26/03 7 1.155 50% 30%
e 26/03-02/04 7   910 50% 30%
G 02/04-09/04 7 1.085 50% 30%
m 09/04-16/04 7 1.155 50% 30%
n 26/06-03/07 1   115 50% 30%
o 03/07-07/08 1   132 50% 30%
P 07/08-21/08 7 1.186 50% 30%
Q 21/08-28/08 7   870 50% 30%
n 28/08-15/10 1   115 50% 30%

Fbb 795 - Quote per persona in mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: fisso in A/B/C/D, minimo 3 notti 
in N/O, minimo 7 notti in P/Q, sabato/sabato dall'8/1 
al 16/4. Supplemento Week End per soggiorni Giovedì/
Domenica, per persona a notte, €  18 in N, €  14 in O. 
Consegna delle camere dopo le ore 15.00, rilascio entro 

le ore 10.00.
supplementi: doppia uso singola 50%; camera Deluxe 
20% in N/O/P/Q, € 10 per persona a notte nei restanti 
periodi.
baby 0/2 anni: supplemento obbligatorio € 20 a notte 

da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi.
note:  la struttura rimarrà chiusa dal 16/4 al 26/6.
animali:  ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso 
aree comuni, € 20 a notte da pagare in loco.
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Lombardia -  boario Terme (bs)

Rizzi Aquacharme Hotel & Spa

GLUTEN FREE PISCINA PARCHEGGIO CROMOTERAPIA DOCCIA 
EMOZIONALE KNEIPP SAUNA

L’hotel Rizzi Aquacharme è situato a soli 50 
metri dalle Terme di Boario, rinomate da sem‑
pre per le caratteristiche proprietà delle acque 
termali, classificate dal Ministero della Salute 
come “prima categoria Nazionale Super” ed 
oggi come innovativo Centro Benessere.

sisTemaZione Tutte le camere sono dotate 
di frigobar, servizi con set di cortesia e asciu‑
gacapelli, coffee maker, tv, impianto wireless e 
climatizzazione. Camere Classic per 2/3 perso‑
ne, ristrutturate, tutte con moquette; camere 
Exclusive per 2/3 persone, più ampie e arreda‑
te con materiali naturali; Junior Suite per 2/4 
persone con vasca idromassaggio o cabina 

doccia multifunzionale e angolo salotto (con 
prima colazione servita in camera e cesto di 
frutta all'arrivo).

risToraZione Prima colazione servita 
nell’area del Tulipano, ristorante Acero Rosso 
con cucina raffinata e creativa, menu ipocalo‑
rici e vegetariani. Selezione di vini Camuni e 
della vicina Franciacorta. Possibilità su richie‑
sta di cucina per celiaci (forniti alimenti base).

aTTiViTÀ e serViZi Lilium Bar con vetrata 
sul giardino, solarium panoramico al 6° piano. 
Possibilità di effettuare escursioni nei dintorni: 
dai Parchi Naturali dello Stelvio e dell’Adamel‑

lo ai comprensori sciistici di Montecampione 
(a soli 20 minuti) e del Passo del Tonale, il lago 
di Iseo e le "Incisioni Rupestri" riconosciute 
dall’Unesco "Patrimonio Mondiale dell’Uma‑
nità". Le quote includono: 1 ingresso giorna‑
liero da 120’ alla Spa Aquacharme.

a PaGamenTo Ingresso alla Spa Terme di 
Boario quando non incluso nei pacchetti.

La sPa L’esclusivo Centro Benessere Aqua‑
charme interno alla struttura si estende su 
una superficie di 750 mq suddiviso su 2 livelli. 
Il percorso Spa dura circa 2 ore e si compone 
di una Dren Zone con piscina idromassaggio, 

kneipp, area relax, tisaneria e una Detox Zone 
con sauna, nebbia fredda e pioggia tropicale, 
area relax con cromoterapia. Inoltre la Spa 
Terme di Boario, a 50 m dall’hotel, offre un 
percorso di 3 ore con 2 piscine termali di cui 
1 con idromassaggio, piscina esterna e varie 
docce emozionali, percorso idrovascolare ver‑
ticale, relax lounge vista parco con cromotera‑
pia, tisana e snack salutistici. La Spa Terme di 
Boario è chiusa il martedì. Bambini: in entram‑
be le Spa non sono ammessi bambini (fino a 
12 anni all’Aquacharme e fino a 14 anni alla 
Spa Terme di Boario).
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siLVer (1 NOTTE) € 290 A COPPIA 
Sistemazione in Junior Suite in pernotta‑
mento e prima colazione, 1 ingresso gior‑
naliero da 120’ alla Spa Aquacharme, 1 
percorso benessere presso le Terme di Bo‑
ario da 180’ con 2 piscine termali di cui 1 
con idromassaggio, piscina esterna, varie 
docce emozionali, percorso idrovascola‑
re verticale, relax lounge vista parco con 
cromoterapia, tisana e snack salutistici, 
1 bottiglia di spumante e frutta fresca in 
camera all’arrivo.

Futura

 iL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   85

ANIMALI   AMMESSI

 WeLLness

SPA   750 MQ

ACQUA TERMALE   SI

 oFFerTe
   

smarT PriCe
Offerta a posti limitati riservata in esclusiva per 
i clienti Futura Vacanze. Valida con sistemazione 
in camera Classic, per soggiorni martedì/venerdì. 
Include: ingresso giornaliero al Centro Benessere 
Aquacharme (permanenza massima 120'), kit di 
cortesia (accappatoio, ciabattine e telo).

VaCanZa LUnGa
Sconto 5% per soggiorni di minimo 3 notti e 
sconto 10% per soggiorni di minimo 6 notti (non 
valido sul pacchetto Futura Exclusive).

Periodi noTTi sisTemaZione ridUZioni

Smart 
Price

Camera 
Classic

3° / 4° letto 
2 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 16 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 11/12‑25/12 1 65 70 40% 30% 20%
b 25/12‑08/01 1 – 70 40% 30% 20%
a 08/01‑09/02 1 65 70 40% 30% 20%
b 09/02‑27/02 1 – 70 40% 30% 20%
a 27/02‑15/04 1 65 70 40% 30% 20%
b 15/04‑02/05 1 – 70 40% 30% 20%
a 02/05‑16/07 1 65 70 40% 30% 20%
b 16/07‑30/08 1 – 70 40% 30% 20%
a 30/08‑29/10 1 65 70 40% 30% 20%
b 29/10‑02/11 1 – 70 40% 30% 20%
a 02/11‑04/12 1 65 70 40% 30% 20%
b 04/12‑11/12 1 – 70 40% 30% 20%

Fbb 24502 - Quote per persona in Pernottamento e Prima Colazione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 2 notti in B. 
Consegna camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le 
ore 11.00.
supplementi: per persona a notte: mezza pensione 
€ 20, pensione completa € 40, doppia uso singola Clas-
sic € 50, camera Exclusive € 10, Junior Suite € 60.

baby 0/2 anni: gratuiti pasti esclusi; culla su richiesta 
€ 8 a notte da pagare in loco (accettata culla propria 
senza supplemento).
da pagare in loco: Cenone di Capodanno (bevande 
incluse) obbligatorio per persona, adulti € 100, bambini 
2/12 anni € 60; garage € 5 a notte (non prenotabile); 

Percorso supplementare alla Spa Aquacharme (120') 
€ 20 ad accesso.
animali: ammessi di piccola/media taglia, su richiesta, 
€ 25 per disinfestazione finale da pagare in loco.
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Lombardia -  san FeLiCe deL benaCo (bs)

Villa Luisa Resort & Spa

BENESSERE PISCINA PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO SAUNA

Struttura in stile moderno di recente ristrut-
turazione con finiture di alto design, il Villa 
Luisa Resort & Spa, è situato a San Felice del 
Benaco, a pochi minuti da Salò, da cui si pos-
sono scorgere panorami meravigliosi sul lago 
di Garda e sulle colline Valtenesi.

sisTemaZione Camere elegantemente ar-
redate, tutte dotate di tv, aria condizionata/
riscaldamento autonomo, frigobar, cassafor-
te, servizi con asciugacapelli e set cortesia; 
tutte le camere hanno occupazione massima 
di 2 adulti + 2 bambini. Si dividono in Camere 
Standard per 2/4 persone, composte da letto 
matrimoniale o 2 letti singoli e letto a castello, 

vista lago laterale. Camere Comfort per 2/4 
persone, composte da letto matrimoniale o 2 
letti singoli e 2 divano letto singoli, alcune con 
giardino privato o con balcone vista lago la-
terale. Camere Prestige per 2/4 persone, com-
poste da letto matrimoniale o 2 letti singoli e 
divano letto doppio o a castello, con balcone 
vista lago frontale. Superior per 2/4 per perso-
ne particolarmente confortevoli, composte da 
letto matrimoniale e letto a castello, tutte do-
tate di bollitore per thè e caffè e con balcone 
vista lago frontale.

risToraZione Ristorante “Acquadolce” si-
tuato all’interno dell’hotel offre delicati piatti 

della tradizione, affiancati da vini delle miglio-
ri case vitivinicole locali ed italiane.

aTTiViTÀ e serViZi Sala soggiorno, sala 
congressi, ascensore, bar, area giochi per 
bambini. Le quote includono: parcheggio 
esterno (ad esaurimento),  libero accesso alla 
piscina esterna attrezzata con ombrelloni e 
sdraio, Kit Spa con dotazione di accappatoio, 
ciabattine e telo piscina.

a PaGamenTo garage, accesso alla Spa, 
massaggi e trattamenti presso il Centro Be-
nessere.

La sPa All'interno dell'hotel una moderna 

Spa, dove ritrovare quella sensazione di be-
nessere attraverso il relax e la filosofia del 
Sale del Mar Morto: piscina salinizzata riscal-
data con cascate e idromassaggio (ingressi 
contingentati con permanenza a discrezione 
della Direzione), panche riscaldate per una 
sosta di relax. Area relax con tisaneria e pareti 
di sale, "Duna di sale", eco sauna al sale dove 
poter immergersi nel sale caldo. Cabine per 
trattamenti e massaggi. La Private Spa, zona 
esclusiva dove vengono effettuati trattamenti 
e massaggi di coppia. Bambini: i bambini pos-
sono accedere al Centro Benessere a partire 
dai 16 anni.
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siLVer (3 NOTTI) A COPPIA, € 515 IN 
A, € 647 IN B, € 557 IN C, € 667 IN D
Sistemazione in doppia Standard in per-
nott. e 1° colazione, kit accappatoio, telo e 
ciabattine, accesso alla piscina esterna, 1 
massaggio di Coppia da 20', 1 trattamen-
to Duna di Sale di coppia da 25'.

GoLd (3 NOTTI) A COPPIA, € 670 IN 
A, € 802 IN B, € 712 IN C, € 832 IN D
Sistemazione in doppia Standard in per-
nott. e 1° colazione, kit accappatoio, telo 
e ciabattine, accesso alla piscina esterna, 
accesso da 60' alla Spa, 1 trattamento 
corpo con peeling e massaggio da 30' per 
persona, 1 trattamento viso da 30' per 
persona

PLaTinUm (3 NOTTI) A COPPIA, 
€ 695 IN A, € 827 IN B, € 737 IN C, 
€ 857 IN D
Sistemazione in doppia Standard in per-
nott. e 1° colazione, kit accappatoio, telo 
e ciabattine, accesso alla piscina esterna, 
2 accessi da 60' alla Spa, 1 massaggio di 
Coppia da 50', per Lui: 1 trattamento viso 
da 30', per Lei: 1 trattamento viso da 60'.
NOTA: Pacchetti non validi nel periodo 
7/8-21/8.

Futura

 iL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   54

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   300 MQ

KIT SPA   INCLUSO

 oFFerTe
   

sinGLe+bambino
1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in camera dop-
pia, pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 30%.

Periodi noTTi sisTemaZione ridUZioni

Camera 
Standard

Camera 
Comfort

Camera 
Prestige

Camera 
Superior

3° / 4° letto 
3 / 9 anni

3° / 4° letto 
9 / 12 anni

3° letto 
adulti

a 21/03-15/04 1 70  75  80  95 70% 30% 15%
b 15/04-19/04 1 92  99 104 114 70% 30% 15%
C 19/04-26/05 1 77  82  87  97 70% 30% 15%
b 26/05-02/07 1 92  99 104 114 70% 30% 15%
d 02/07-04/09 1 97 102 107 117 70% 30% 15%
b 04/09-18/09 1 92  99 104 114 70% 30% 15%
C 18/09-22/09 1 77  82  87  97 70% 30% 15%
a 22/09-29/10 1 70  75  80  95 70% 30% 15%
C 29/10-02/11 1 77  82  87  97 70% 30% 15%

Fbb 29383 - Quote per persona in Pernottamento e Prima Colazione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 7 notti dal 7/8 al 
21/8, minimo 3 notti nei restanti periodi. Consegna del-
le camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 11.00.
supplementi: mezza pensione € 35 per persona a not-
te; doppia uso singola Standard 35%.

baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, culla gra-
tuita su richiesta, pasti da menu inclusi.
da pagare in loco: ingresso al Centro Benessere € 10 
per persona (max 60' su prenotazione); garage €  5 a 
notte; pasto extra, su richiesta, adulti €  35, bambini 

3/12 anni € 25.
animali: ammessi (escluso in camera Superior), su ri-
chiesta, a notte da pagare in loco, piccola taglia € 10, 
media/grande taglia € 20.
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Toscana -  MonTecaTInI TerMe (PT)

Hotel Manzoni Wellness & Spa

BEVANDE PISCINA WIFI FREE AROMATERAPIA BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE KNEIPP SAUNA

Immerso nella quiete e nel verde di un ampio 
giardino privato, l’hotel Manzoni di Monteca-
tini Terme, vanta da generazioni la tradizione 
dell’ospitalità e dell’accoglienza. Primo al-
bergo ad essere costruito in Via Manzoni, dal 
quale prende il nome, ampliato e rimodernato 
nel corso degli anni, offre oggi la possibilità 
di curare la vostra immagine con una molti-
tudine di trattamenti accompagnati da una 
rilassante vacanza in uno dei più suggestivi 
paesaggi della Toscana.

sIsTeMaZIone Camere ben arredate, tutte 
dotate di tv, telefono, frigobar, aria condizio-
nata, cassaforte, servizi con asciugacapelli. 
Disponibili con supplemento, camere Superior 
per 2 persone, arredate con gusto e cura dei 
dettagli, spaziose e confortevoli, ideali per ri-
lassarsi in assoluta tranquillità, dotate di sau-

na, bagno di vapore e vasca idromassaggio 
privati.

rIsToraZIone Prima colazione a buffet 
assistito, pranzo e cena con servizio al tavolo. 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Ce-
none di Capodanno incluso (Gran Galà di San 
Silvestro con vini, bollicine e intrattenimento 
inclusi).

aTTIVITÀ e serVIZI 2 sale ristorante en-
trambe fronte giardino, american bar, sala 
riunioni (120 posti) con videoproiettore, 2 
piscine riscaldate a copertura telescopica per 
la stagione fredda e a temperatura ambiente 
per la stagione calda, di cui 1 di acqua dolce 
con idromassaggi e 1 di acqua salata per atti-
vità ginnica e ludica. Le quote includono: con-
nessione wireless o internet point, biciclette a 

disposizione (ad esaurimento), ingresso al Per-
corso d’Acqua (permanenza massima 2 ore e 
30 minuti) e al Centro Benessere "Puro Relax", 
Spa kit con accappatoio, ciabattine e telo.

a PaGaMenTo Parcheggio.

La sPa Il Centro Benessere “Puro Relax” vi 
condurrà attraverso un viaggio verso il pia-
cere dei sensi, in un’atmosfera rilassante e 
gioviale, lettini per massaggi, bagno turco, 
aromaterapia, doccia emozionale, dove po-
trete beneficiare di ogni tipo di trattamento 
estetico per la cura del vostro corpo anche 
contemporaneamente al vostro partner. Per 
attimi indimenticabili di puro romanticismo, 
è disponibile l’area privè “Monaca di Monza”, 
(a pagamento) allestita esclusivamente per 
la coppia, con vasca idromassaggio a forma 

di cuore, bagno di vapore e sauna per due 
persone. Il Centro Benessere rimane chiuso la 
mattina del 1/1. Obbligo di portare il costume, 
la cuffia e le ciabattine in gomma per uso pi-
scine (non disponibili in hotel). Percorso d’Ac-
qua con 2 saune svedesi di cui una a infrarossi, 
doccia emozionale, bagno Rasul con auto-
trattamento al sale, Hammam, bagno Kneipp, 
vasca idromassaggio, piscine con acqua sa-
linizzata e lame d'acqua, in inverno coperte 
e riscaldate, attrezzata con idromasaggio e 
piscina per bambini, area relax e area tisa-
neria. In caso di massima affluenza al Centro 
Benessere, l’orario di ingresso e permanenza 
potrebbe subire variazioni ed essere regolato 
dalla Direzione. Bambini: l’accesso al Centro 
Benessere è vietato ai minori di 14 anni.
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sILVer (1 NOTTE) € 199 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia in mezza 
pensione, 1 ingresso al Percorso d’Acqua e 
al Centro Benessere "Puro Relax", per Lei: 1 
massaggio Relax Corpo da 25’ per la circo-
lazione linfatica e sanguigna, decontrat-
turante e rilassante, per Lui: 1 massaggio 
relax schiena-cervicale da 25'. Spa kit con 
accappatoio, ciabattine e telo.

GoLD (2 NOTTI) € 399 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia in mezza 
pensione, 2 ingressi al Percorso d’Acqua 
e al Centro Benessere "Puro Relax", uso 
esclusivo del privè “Monaca di Monza” per 
60’, per Lei: 1 Candle massage da 25', per 
Lui: 1 massaggio Greco-Romano da 25' 
per il trattamento delle contratture. Spa 
kit con accappatoio, ciabattine e telo.

NOTA: pacchetti non validi a Capodanno

Futura

 IL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   95

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   180 MQ

KIT SPA   INCLUSO

 esPerIenZe
da sommare al solo soggiorno

MASSAGGIO ANTISTRESS 50'   € 60

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO 50'   € 70

MASSAGGIO CALIFORNIANO 60'   € 70

 oFFerTe
   

sMarT PrIce
Offerta a posti limitati, riservata in esclusiva per i 
clienti Futura Vacanze. Include: ingresso giorna-
liero al Centro Benessere, kit di cortesia (accap-
patoio, ciabattine e telo). Non valida per Ponti e 
Festività (11/2-13/2, 15/4-18/4, 22/4-25/4, 29/4-
1/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11, 8/12-11/12).

FUTUra PLUs
In esclusiva per i clienti Futura Vacanze upgra-
ding in camera rinnovata o camera singola senza 
supplemento. Offerta a posti limitati, soggetta a 
riconferma all'atto della prenotazione.

sPecIaLe FesTIVITÀ
Nei periodi B/C vedi locandina Speciale Capodan-
no/Epifania sul sito www.futuravacanze.it

PerIoDI noTTI sIsTeMaZIone rIDUZIonI

Smart 
Price

Camera 
2 / 4 pers.

3° / 4° letto 
3 / 7 anni

3° / 4° letto 
7 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 08/12-19/12 1 75  95 50% 30% 10%
b 27/12-04/01 3 – 485 50% 30% 10%
c 04/01-06/01 1 – 109 50% 30% 10%
a 06/01-08/12 1 75  95 50% 30% 10%

Fbb 24819 - Quote per persona in Mezza Pensione

Inizio/Fine soggiorno: 3 notti a scelta in B, libero nei 
restanti periodi. Per Ponti e Festività (11/2-13/2, 15/4-
18/4, 22/4-25/4, 29/4-1/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11, 8/12-
11/12), soggiorno di minimo 2 notti. Consegna camere 
dopo le ore 15:00, rilascio entro le ore 11:00.
supplementi: pensione completa, per persona a notte, 
adulti € 25, bambini 3/13 anni € 15; camera Superior 
€ 100 per camera a notte; camera singola € 12 a notte; 

doppia uso singola € 20 a notte.
baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi; noleggio culla € 15 a notte da pagare in 
loco.
Da pagare in loco: supplementi facoltativi: noleggio 
accappatoio € 9 per persona al giorno; noleggio ciabat-
tine € 6 per persona al giorno; Brunch del 1° Gennaio, 
per persona, adulti € 30, bambini 3/10 anni € 15; Pran-

zo di Pasqua, per persona, adulti €  35, bambini 3/10 
anni € 20; parcheggio su richiesta, € 10 a notte.
note: la struttura rimarrà chiusa nel periodo 19/12-
27/12.
animali: ammessi, su richiesta, di piccola taglia (escluso 
aree comuni), € 10 a notte da pagare in loco.
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Due Mari Hotel & Benessere Aqvadei

PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO AROMATERAPIA SAUNA

L’hotel Due Mari e Benessere Aqvadei, 
confortevole ed accogliente, sorge ai margini 
di Rapolano Terme, immerso nel verde 
del proprio parco. Con brevi escursioni nel 
paesaggio emozionante delle Crete Senesi o 
nei Monti del Chianti, si possono raggiungere 
Siena, Pienza, Montalcino, Cortona, San 
Gimignano e le altre città d'arte della 
Toscana. L’albergo, con il suo ambiente caldo 
e familiare, è il luogo ideale in cui trascorrere 
soggiorni dedicati al recupero delle energie 
fisiche e mentali, grazie ai trattamenti del 
Centro Benessere Aqvadei.

sIsTeMaZIone Camere dotate di telefono, 
tv, cassaforte, aria condizionata autonoma, 

frigobar e servizi con asciugacapelli. Standard 
per 2/3 persone, Comfort per 2/3 persone, 
curate nei dettagli e con vista sul giardino 
delle piante aromatiche o sulle colline e Junior 
Suite, per 2/4 persone, più ampie e con in più 
zona soggiorno.

rIsToraZIone La cucina propone un’ampia 
scelta di pietanze tipiche locali, genuine e 
ricche di gusto, accompagnate da un’attenta 
selezione di vini di produzione toscana e 
nazionale. Prima colazione assistita da 
personale di sala, pranzo e cena con servizio 
al tavolo.

aTTIVITÀ e serVIZI Bar, sala soggiorno 
e lettura. Le quote includono: accessi 

(contingentati e a fasce orarie nel periodo 
invernale) alla Spa Acqua degli Dei e alla 
piscina scoperta (da Aprile), 1 percorso 
di idromassaggi al giorno nella piscina 
Salina, 1° fornitura kit Spa con 1 telo piscina 
e 1 accappatoio (cambi a pagamento), 
connessione wi-fi nelle aree comuni, 
parcheggio privato non custodito.

a PaGaMenTo Massaggi e trattamenti 
presso il Centro Benessere.

La sPa Centro benessere AQVADEI con 
una grande offerta di programmi benessere 
e di trattamenti estetici, come il Rito 
dell’Hammam, la Vinocosmesi e i Bagni di 
Latte. Cioccolato, Miele, Panna di Latte, Argilla 

e Vinacce, coadiuvati dai cosmetici naturali 
AQVADEI. La Spa “Acqua degli Dei”, dispone 
di piscina riscaldata con idromassaggi, 
Frigidarium (sorgente di acqua a temperatura 
naturale), Bollori: 6 vasche idromassaggio con 
acqua a 36°C (di cui 2 esterne), Sauna alla 
Lavanda, Sauna Finlandese e Area Relax. La 
Spa è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 
(il martedì dalle 10.00 alle 19.00). Bambini: 
i bambini fino a 12 anni possono accedere 
alla Spa solo se accompagnati e negli orari 
consentiti (dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 16.30, il martedì entrata dalle 10.00) e 
non possono accedere alla Piscina Salina.
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GoLD (2 NOTTI) € 490 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia 
Comfort in Mezza Pensione, 1 bottiglia 
di spumante in camera all’arrivo, 1 
massaggio di coppia ai fiori d’arancio 
da 25', 1 percorso di idromassaggi di 
coppia in piscina salina, libero accesso 
alla Spa “Acqua degli Dei” con piscina 
idromassaggio, bagno turco, frigidarium, 
sauna finlandese e i tre bollori.

Futura

 IL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   56

ANIMALI   NON AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   150 MQ

KIT SPA   INCLUSO

 oFFerTe
   

sPecIaLe baMbInI
1 bambino 1/5 anni gratuito in solo 
pernottamento nel letto con i genitori 
con supplemento obbligatorio, a notte: 
pernottamento e colazione € 12, mezza pensione 
€  27, pensione completa €  42; 1 bambino 5/12 
anni gratuito in solo pernottamento nel letto con 
i genitori con supplemento obbligatorio, a notte: 
pernottamento e colazione € 16, mezza pensione 
€ 36, pensione completa € 54.

PerIoDI noTTI sIsTeMaZIonI

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
0 / 12 anni

3° letto 
adulti

4° letto 
adulti

a 14/04-03/07 1 86 47 65 61
b 03/07-05/08 1 80 41 59 55
a 05/08-02/11 1 86 47 65 61
b 02/11-06/12 1 80 41 59 55
a 06/12-11/12 1 86 47 65 61

Fbb 22257 - Quote per persona in Mezza Pensione

Inizio/Fine soggiorno: consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 11.00. Libero, minimo 2 notti 
per soggiorni Week End, minimo 3 notti per soggiorni 
comprendenti le notti del 17/4, 25/4 e 1/11, fisso dal 
2/6 al 5/6 e dall'8/12 all'11/12, minimo 4 notti dal 6/8 
al 28/8.

supplementi: pensione completa € 18 per persona a 
notte; camera Comfort € 6 per persona a notte; Junior 
Suite, € 15 per persona a notte; camera singola € 13 a 
notte; doppia uso singola Standard € 26 a notte.
baby 0/1 anno: quote in tabella se sistemati in 3°/4° 
letto aggiunto, gratuiti se sistemati nel letto con i 

genitori, eventuali pasti al consumo dal menu à la carte 
da pagare in loco; noleggio culla su richiesta €  12 a 
notte da pagare in loco.
note:  la struttura rimarrà chiusa dal 5/6 al 23/6.
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Grand Hotel Admiral Palace

GLUTEN FREE PISCINA PALESTRA WIFI FREE AROMATERAPIA CROMOTERAPIA DOCCIA 
EMOZIONALE SAUNA

Situato nella splendida cornice di Chianciano 
Terme, in posizione centrale e panoramica, 
il Grand Hotel Admiral Palace è immerso nel 
suggestivo paesaggio delle Crete Senesi tra la 
Val di Chiana e la Val d’Orcia e dispone di un 
esclusivo Centro Benessere. L’eleganza negli 
arredi e la cura nei dettagli in uno scenario da 
mille e una notte lo rendono luogo ideale per 
un soggiorno indimenticabile nel cuore della 
Toscana più autentica.

sIsTeMaZIone Accoglienti e confortevoli 
tutte le camere sono dotate di telefono, col-
legamento internet, tv, cassaforte, frigobar 
(consumazioni escluse), aria condizionata, 
servizi con vasca o doccia idromassaggio ed 
asciugacapelli. Si dividono in camere Classic 
con doccia idromassaggio (alcune attrezzate 

con servizi per persone diversamente abili); 
camere Superior con vasca idromassaggio. In 
camera Classic e Superior occupazione massi-
ma 2 adulti + 2 bambini 3/10 anni sistemati in 
pouf o letto a castello. Disponibili Junior Suite 
per 2/4 persone.

rIsToraZIone Prima colazione e cena con 
servizio al tavolo a scelta dal menu à la carte. 
La cucina, particolarmente raffinata e ricca 
di specialità tipiche toscane, può essere ab-
binata alle migliori etichette vitivinicole della 
regione. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci, di menu per vegetariani e di menu per 
intolleranze alimentari.

aTTIVITÀ e serVIZI Sala soggiorno, sala 
tv, bar, piano bar con musica dal vivo e de-
gustazione di prodotti tipici locali (solo nei 

week end e per Ponti & Festività), parcheggio 
privato gratuito (ad esaurimento), wi-fi free, 
beauty shop. Le quote includono: ingresso 
contingentato con permanenza massima di 2 
ore all'Area Wellness  e kit accappatoio, telo e 
ciabattine (cambio gratuito del telo giornalie-
ro, ulteriori cambi € 2 a telo, cambio gratuito 
dell’accappatoio ogni 3 giorni di permanenza, 
ulteriori cambi €  5 ad accappatoio), accesso 
alla piscina scoperta (da giugno a settembre, 
condizioni meteo permettendo, accessi con-
tingentati).

a PaGaMenTo Massaggi e trattamenti este-
tici presso il Centro Benessere.

La sPa Centro Benessere “Four Roses Well-
ness & Beauty”, moderno centro realizzato su 
1.000 mq suddiviso in 2 aree: l’Area Wellness 

e l’Area Beauty. L’Area Wellness dispone di pi-
scina interna con acqua riscaldata a 32°C con 
2 lettini idromassaggio, lama cervicale, vasca 
idromassaggio multijet, docce emozionali con 
cromo-aroma terapia (nebbia fredda, tempo-
rale estivo e pioggia tropicale), sauna finlan-
dese, zona relax con tisaneria, percorso Gym 
Cardio Fitness. E ancora, la Rosa del Deserto, 
stanza cromatica multisensoriale, il massag-
gio Yanna che attiva i processi rivitalizzanti e 
la vasca salina biosmotizzante. Bambini: l’in-
gresso al Centro Benessere è consentito ai mi-
nori di 14 anni ad orari stabiliti, possibilità di 
trattamenti a partire dai 18 anni. Area Fitness 
riservata ai maggiori di 18 anni. L'accesso al 
Centro Benessere è consentito per 2 ore al 
giorno su prenotazione.
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sILVer (1 NOTTE) A COPPIA, SHORT 
WEEK € 199, WEEK END € 229 
Sistemazione in camera Classic in pernott. 
e 1° colazione, upgrade in camera Supe-
rior (salvo disponibilità), Kit accappatoio, 
telo e ciabattine, accesso contingentato 
all'Area Wellness e alla piscina scoperta 
(giugno/settembre, meteo permetten-
do), 1 massaggio corpo per persona da 
25’ a scelta tra Anti-Stress, Relax o Olea-
Nutritional, 1 percorso Kneipp da 20' per 
persona.

GoLD (2 NOTTI) A COPPIA, SHORT 
WEEK € 359, WEEK END € 389 
Sistemazione in camera Classic in pernott. 
e 1° colazione, upgrade in camera Supe-
rior (salvo disponibilità), Kit accappatoio, 
telo e ciabattine, accesso contingentato 
all'Area Wellness e alla piscina scoperta 
(giugno/settembre, meteo permettendo), 
1 massaggio Benessere di Coppia da 50’; 
per LUI: 1 massaggio corpo da 25' a scel-
ta tra energizzante o tonificante; per LEI: 
1 trattamento corpo da 25' a scelta tra 
esfoliante o al miele.

NOTA: soggiorni Short Week domenica/
venerdì, soggiorni Week End venerdì/do-
menica. Pacchetti non validi per Ponti e 
Festività (15/4-18/4, 22/4-25/4, 29/4-1/5, 
2/6-5/6, 28/10-1/11, 8/12-10/12).

Futura

 IL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   111

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   1.000 MQ

KIT SPA   INCLUSO

PALESTRA   SI

 oFFerTe
   

sMarT PrIce
Offerta a posti limitati riservata in esclusiva per i 
clienti Futura Vacanze. Valida in camera Superior 
per soggiorni di minino 2 notti. Include ingresso al 
Centro Benessere.

sPecIaLe FesTIVITÀ
Nei periodi A/B/C/D/E/F/G, vedi locandine Specia-
le Festività sul sito www.futuravacanze.it

PerIoDI noTTI sIsTeMaZIone QUoTa LeTTo aGGIUnTo

Smart 
Price

Camera 
Superior

Camera 
Classic

Junior 
Suite

3° / 4° letto 3 / 10 anni 
in Classic / Superior

a 10/12-13/12 2 – 309 289 349  95
b 13/12-24/12 2 – 269 249 309  95
c 24/12-26/12 2 – 309 289 349  80
D 26/12-30/12 2 – 309 289 349  95
e 30/12-02/01 3 – 729 699 789 120
F 02/01-06/01 2 – 309 289 349  95
G 06/01-09/01 2 – 239 219 279  80
H 09/01-10/04 1 55  60  50  80  18
I 10/04-02/05 1 80  85  75 105  18
H 02/05-07/08 1 55  60  50  80  18
I 07/08-21/08 1 80  85  75 105  18
H 21/08-04/12 1 55  60  50  80  18
I 04/12-10/12 1 80  85  75 105  18

Fbb 24514 - Quote per persona in Pernottamento e Prima colazione

Inizio/Fine soggiorno: 2 notti a scelta in A/B/D/F/G, 
fisso in C/E, libero in H, minimo 2 notti in I. Per soggiorni 
che includono la notte del sabato supplemento obbli-
gatorio € 30 a camera. Consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: mezza pensione (dal 9/1 al 10/12), per 
persona, adulti € 40, bambini 3/10 anni € 18; doppia 
uso singola Classic, a notte, € 30 in H, € 35 in I, nei re-
stanti periodi quotazioni su richiesta (non disponibile a 

Capodanno).
riduzioni: 3°/4° letto adulti e bambini 3/10 anni in Ju-
nior Suite 20%.
baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti 
esclusi; culla su richiesta € 10 a notte da pagare in loco.
Da pagare in loco: supplementi facoltativi (su richie-
sta, a posti limitati, per persona): Pranzo di Natale, adul-
ti € 50, bambini 3/10 anni € 18, 0/3 anni a consumo; 
Pranzo di Pasqua adulti €  60, bambini 3/10 anni 28; 

Cenone di Ferragosto, adulti €  80, bambini 3/10 anni 
€ 18, 0/3 anni a consumo (bevande sempre incluse).
note: in camera Classic/Superior occupazione massima 
2 adulti + 2 bambini 3/10 anni; 3°/4° letto adulti possi-
bile solo in Junior Suite.
animali: ammessi di piccola taglia (max 15 kg) su ri-
chiesta, escluso aree comuni, €  10 a notte da pagare 
in loco.
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Saturnia Tuscany Hotel

GLUTEN FREE BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO SAUNA

Immerso nel verde della Maremma Toscana, 
a soli 3 km dalle famose Cascate del Mulino 
e dalle Terme di Saturnia, il Saturnia Tuscany 
Hotel, progettato dal Prof. Paolo Portoghesi 
come una villa in stile toscano, è luogo ideale 
per trascorrere una vacanza rigenerante tra 
dolci colline.

sIsTeMaZIone Camere insonorizzate e arre-
date con gusto in stile tipico, tutte con telefo-
no, Sky Tv, wi-fi gratuito, cassaforte, frigobar, 
aria condizionata autonoma e servizi con 
asciugacapelli. Si dividono in camere Azalea 
Small per 2 persone, di dimensioni ridotte, da-
gli arredi semplici e curate nei dettagli; Came-
re Lavanda Classic per 2 persone, dai dettagli 

rustici, regalano un'intimità speciale fatta di 
calore ed accoglienza; Olivo Superior per 2/3 
persone con balcone (include 1 Spa Kit per 
persona); camere Alloro Deluxe per 2 persone, 
eleganti e ricercate nei dettagli, (include 1 Spa 
Kit per persona e gazebo riservato in piscina 
esterna). Disponibili sistemazioni per diversa-
mente abili.

rIsToraZIone Prima colazione a buffet 
assistito, cena con servizio al tavolo presso il 
ristorante “La Chianina Pescatrice”, con forno 
a legna e cucina tipica, carni fresche alla gri-
glia, pasticceria, prestigiosa cantina e angolo 
degustazioni. Possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base).

aTTIVITÀ e serVIZI Sala colazioni con vista 
panoramica, sale congressi. Le quote includo-
no: wi-fi gratuito, parcheggio, libero utilizzo 
della piscina salina esterna attrezzata con 
ombrelloni e lettini ad esaurimento (meteo 
permettendo), Kit Spa con accappatoio e cia-
battine (solo per camera Alloro Deluxe).

a PaGaMenTo Accesso esclusivo al "Camelia 
Wellness Care Center" permanenza massima 
90' (da richiedere alla prenotazione), include: 
sauna, bagno turco, saletta delle erbe aroma-
tiche, due vasche jacuzzi, doccia scozzese e 
panca riscaldata. Spa Kit con accappatoio e 
ciabattine piscina. Noleggio biciclette, escur-
sioni a cavallo, tour in mongolfiera, escursioni 

in jeep, trekking, pesca sportiva.

La sPa All’interno dell’hotel il Centro Benes-
sere Camelia Wellness Care Center di 200 mq 
dove poter rilassare i muscoli e rigenerare la 
mente grazie all'uso di prodotti naturali abbi-
nati a tecniche eseguite da uno staff di esperti 
massaggiatori. Disponibili percorsi benessere 
completi con sauna, bagno turco, vasche idro-
massaggio, doccia scozzese, saletta delle erbe 
(tepidarium), panca calda e zona relax. L'ac-
cesso al Centro Benessere è consentito dal lu-
nedì al venerdi dalle 15:30 alle 19:30, sabato, 
domenica e festivi dalle 9:30 alle 19:30. Bam-
bini: l’accesso è vietato ai minori di 15 anni.
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sILVer (2 NOTTI) € 459 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia Lavanda 
Classic in pernottamento e prima colazio-
ne, ingresso (su prenotazione e con per-
manenza massima 90') alla zona umida 
del Centro Benessere con dotazione di 
1 Spa Kit per persona con accappatoio, 
ciabattine e telo piscina, per Lei: 1 tratta-
mento viso light alla Calendula o Olivello 
Spinoso da 25’; per Lui: 1 massaggio loca-
lizzato da 20'; accesso alla piscina salina 
esterna attrezzata con ombrelloni e lettini 
(ingressi contingentati, meteo permetten-
do).

NOTA: per soggiorni in C/F che includo-
no le notti del venerdì e del sabato sup-
plemento per camera, €  20 per la notte 
del venerdì, € 40 per la notte del sabato. 
Pacchetto a posti limitati non valido nei 
periodi: 29/12-9/1, 15/4-19/4, 1/6-5/6 e 
6/8-28/8. Se si scelgono Pacchetti di du-
rata inferiore al minimo notti richiesto si 
dovranno aggiungere le notti mancanti di 
Solo Soggiorno.

Futura

 IL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   39

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   200 MQ

 esPerIenZe
da sommare al solo soggiorno

TRATTAMENTO VISO ANTIETÀ 50'   € 70

STONE TERAPY 50'   € 80

MASSAGGIO OLISTICO 50'   € 75

MASSAGGIO LOCALIZZATO 20'   € 40

MASSAGGIO CALIFORNIANO 50'   € 75

MASSAGGIO DI COPPIA 50'   € 150

 oFFerTe
   

sMarT PrIce
Offerta a posti limitati, riservata in esclusiva per i 
clienti Futura Vacanze, valida per soggiorni di mi-
nimo 2 notti in camera Azalea Small.

PonTI e FesTIVITÀ
Nel periodo A, vedi locandina speciale Capodan-
no sul sito www.futuravacanze.it

PerIoDI noTTI sIsTeMaZIone QUoTa LeTTo aGGIUnTo

Smart 
Price

Azalea 
Small

Lavanda 
Classic

Olivo 
Superior

Alloro 
Deluxe

3° letto

a 29/12-02/01 3 – – 629 704 – –
b 02/01-09/01 1 –  90 105 125 145  50
c 11/02-15/04 1 65  70  85 105 125  50
D 15/04-19/04 1 – 105 120 140 160  50
c 19/04-23/04 1 65  70  85 105 125  50
e 23/04-25/04 2 – 210 240 280 320 100
c 25/04-01/06 1 65  70  85 105 125  50
D 01/06-05/06 1 – 105 120 140 160  50
F 05/06-06/08 1 75  80  95 115 135  50
G 06/08-28/08 1 – 105 120 140 160  50
H 28/08-03/09 1 –  90 105 125 145  50
c 03/09-29/10 1 65  70  85 105 125  50
I 29/10-01/11 3 – 315 360 420 480 150
c 01/11-07/12 1 65  70  85 105 125  50
L 07/12-10/12 3 – 315 360 420 480 150

Fbb 24832 - Quote per persona in Pernottamento e Prima colazione

Inizio/Fine soggiorno: minimo 3 notti in A (arrivi con-
sentiti solo il 29/12), minimo 3 notti in D, minimo 2 notti 
in B, libero in C/F/H (minimo 2 notti per soggiorni com-
prendenti la notte del sabato), fisso in E/I/L, minimo 6 
notti in G. Per soggiorni che includono le notti del ve-
nerdì e del sabato in C/F, supplemento obbligatorio per 
camera, € 20 per la notte del venerdì, € 40 per la notte 
del sabato. Dall'11/2 al 1/4 e dal 1/11 al 7/12 la strut-
tura è aperta solo nei week end (dalle 15.00 del venerdì 

alle 13.00 della domenica). Consegna camere dopo le 
ore 15.00, rilascio entro le ore 11.00.
supplementi: doppia uso singola Azalea Small, a notte, 
€ 85 in A/D/E/G/I/L, € 70 in B/H, € 50 in C, € 60 in F; 
mezza pensione € 35 per persona a notte.
baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti 
esclusi; culla su richiesta (non possibile in camera Aza-
lea) € 15 a notte da pagare in loco.
Da pagare in loco: Spa Kit facoltativo (1 accappatoio 

e ciabattine da piscina) €  12 per persona; accesso al 
Centro Benessere (da richiedere alla prenotazione), per-
manenza massima 90', € 140 a coppia (€ 40 per ogni 
persona extra).
note:  la struttura rimarrà chiusa dal 9/1 all'11/2.
animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 15 a 
notte da pagare in loco.
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Toscana -  MarIna DI GrosseTo (Gr)

Hotel Terme Marine Leopoldo II

PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE SAUNA

Immerso nella splendida pineta di Marina di 
Grosseto, il complesso, elegante e raffinato 
ha una caratteristica forma a ferro di cavallo, 
circondato da maestosi pini marittimi che nel-
la parte retrostante si concentrano creando 
un’oasi naturale di eccezionale bellezza.

sIsTeMaZIone Raffinate ed eleganti tutte 
le camere dispongono di tv con schermo piat-
to, minibar, cassetta di sicurezza, aria condi-
zionata, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Camere Classic per 2 persone, accoglienti e 
confortevoli, con arredi dai colori moderni, 
quasi tutte con vista sulla pineta Leopoldina 
o sulla piscina interna. Camere Comfort per 2 
persone quasi tutte con balcone, alcune vista 
mare. Camere Superior per 2 persone, più spa-

ziose ed eleganti con ambienti moderni e fine-
mente arredati, la maggior parte con ampio 
terrazzo attrezzato vista pineta o vista mare. 
Junior Suite per 2/3 persone, caratterizzata da 
ambienti eleganti e arredi ricercati, dispone 
di uno spazioso angolo soggiorno, la maggior 
parte con ampio terrazzo attrezzato vista pi-
neta o vista mare.

rIsToraZIone Prima colazione a buffet as-
sistito e pasti con servizio al tavolo; la cucina 
offre piatti della tipica tradizione maremma-
na affiancata alle gustosità della gastrono-
mia nazionale ed internazionale. Disponibili 
su richiesta menu vegetariani e menu perso-
nalizzati per particolari esigenze.

aTTIVITÀ e serVIZI Ricevimento h24, uf-

ficio info turistiche, noleggio mountain bike, 
wi-fi free, 2 bar, due piscine esterne, piscina 
interna, Centro Benessere. Le quote includo-
no: ingresso alla Spa Beauty Center (accessi 
contingentati, secondo disponibilità).

a PaGaMenTo Parcheggio privato, servizio 
baby sitting (su richiesta), spiaggia convenzio-
nata (solo mesi estivi), massaggi e trattamen-
ti presso il Centro Benessere.

La sPa Un’area interamente dedicata al 
benessere per momenti di relax assoluto e 
tranquillità. Circa 1.150 mq tra SPA, Beauty 
Center e percorsi benessere; una sorgente di 
acqua calda che sgorga tra i pini del parco 
interno all’hotel dalle qualità terapeutiche 
riconosciute dal Ministero della Sanità e 

particolarmente indicata in caso di malattie 
dermatologiche, vascolopatie e, mediante 
fango-balneoterapia, per le artoreumopatie. 
Piscina di acqua dolce riscaldata con ampie 
vetrate che ne illuminano le acque turchesi. 
Questa piccola oasi offre distensione e ristoro 
in ogni periodo dell’anno; la vista sulla pineta 
secolare e i comodi lettini la rendono luogo 
ideale per riposarsi. Completano l'offerta la 
sauna, una doccia multisensoriale, il bagno 
turco (tutti con accesso individuale), il bagno 
rasul ed infine un Centro Benessere con il 
menù delle coccole per permettere a ciascuno 
di scegliere il proprio relax. I bambini possono 
accedere al Centro Benessere/termale a parti-
re dai 12 anni.



5 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

sILVer (1 NOTTE) A COPPIA € 199 
Sistemazione in camera Classic in pernott. 
e 1° colazione, upgrade in camera di cate-
goria superiore (su richiesta, salvo dispo-
nibilità), ingresso contingentato al centro 
benessere con piscina, accappatoio e telo, 
1 massaggio rilassante schiena da 25' per 
persona.

GoLD (2 NOTTI) A COPPIA € 339 
Sistemazione in camera Classic in pernott. 
e 1° colazione, upgrade in camera di cate-
goria superiore (su richiesta, salvo dispo-
nibilità), ingresso contingentato al centro 
benessere con piscina, accappatoio e telo, 
1 bagno di coppia nel tino con vino da 20'. 
Per LEI: 1 massaggio gambe da 25'; per 
LUI: 1 massaggio schiena da 25'.

PLaTInUM (3 NOTTI) A COPPIA € 499
Sistemazione in camera Classic in pernott. 
e 1° colazione, upgrade in camera di cate-
goria superiore (su richiesta, salvo dispo-
nibilità), ingresso contingentato al centro 
benessere con piscina, accappatoio e telo, 
1 scrub energizzante corpo al miele, sali 
marini e olii essenziali da 50' per persona; 
per LEI: 1 trattamento gambe anticellulite 
da 50’; per LUI: 1 trattamento con fango 
e massaggio schiena da 50’.

Futura

 IL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   150

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   1.150 MQ

ACQUA TERMALE   SI

 oFFerTe
   

PrenoTa PresTo
Per prenotazioni confermate entro il 28/2: sconto 
15% per soggiorni in D/E e sconto 10% per sog-
giorni in F. Per prenotazioni confermate entro il 
30/4: sconto 10% per soggiorni dal 1/6 al 7/8 e 
dal 28/8 all'11/9. Offerte valide per soggiorni di 
minimo 3 notti.

7=6
7 notti al prezzo di 6 per soggiorni dal 6/1 al 7/8 
e dal 28/8 al 4/12.

5=4
5 notti al prezzo di 4 per soggiorni dal 6/1 al 1/7 
e dall'11/9 al 4/12.

PerIoDI noTTI sIsTeMaZIone

Prenota 
Presto

Camera 
Classic

Camera 
Comfort

Camera 
Superior

Junior 
Suite

a 04/12-24/12 1 –  60  65  70  75
b 24/12-30/12 1 –  85  95 105 115
c 30/12-02/01 3 – 255 285 315 345
D 02/01-06/01 1 –15%  70  85  98 108
e 06/01-01/06 1 –15%  60  70  78  83
D 01/06-01/07 1 –15%  70  85  98 108
F 01/07-07/08 1 –10%  85 100 114 123
G 07/08-28/08 1 – 100 115 128 138
F 28/08-11/09 1 –10%  85 100 114 123
e 11/09-04/12 1 –15%  60  70  78  83

Fbb 28511 - Quote per persona in Pernottamento e Prima colazione

Inizio/Fine soggiorno: fisso in C, libero nei restanti pe-
riodi. Consegna delle camere dopo le ore 15.00, rilascio 
entro le ore 11.00.
Quota letto aggiunto: 3° letto in Junior Suite, per per-
sona a notte, in A/B/C bambini 4/12 anni € 25, adulti 
€ 40, nei restanti periodi, bambini 4/12 anni € 32, adulti 
€ 52.

supplementi: doppia uso singola Comfort, a notte, 
€ 30 in A/B/E, € 35 in D, € 50 in F, € 65 in G (non di-
sponibile in C).
baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti al 
consumo, culla su richiesta € 15 a notte da pagare in 
loco (non ammessa culla propria).
Da pagare in loco: garage € 10 a notte (da richiede-

re alla prenotazione); mezza pensione, per persona a 
notte, aduti €  30, bambini 4/12 anni €  20; pensione 
completa (light lunch a pranzo), adulti €  50, bambini 
4/12 anni € 30.
animali: ammessi su richiesta di piccola taglia (escluso 
aree comuni) € 10 a notte per disinfestazione finale da 
pagare in loco.
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Toscana -  roccasTraDa (Gr)

Hotel Sant’Uberto

PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO SAUNA

La struttura, ricavata da un antico podere, 
è situata nella magnifica e tranquilla 
campagna grossetana, tra le dolci colline 
Metallifere coperte da boschi, vigne, uliveti 
e i caratteristici castagni. Grazie alla sua 
posizione si raggiungono facilmente, tra le 
altre, Castiglione della Pescaia e Cala Violina.

sIsTeMaZIone Le camere inserite nel corpo 
hotel, sono tutte diverse tra loro, arredate 
con cura con mobili in castagno, dotate di 

tv, telefono, minibar, servizio di caffetteria, 
aria condizionata, riscaldamento autonomo, 
connessione wi-fi e servizi con doccia. Alcune 
dispongono di ampio balcone.

rIsToraZIone Dispone di una bella 
sala ristorante con travi a vista. Il servizio 
e la cucina sono curati direttamente dalla 
proprietà che propone i piatti della tradizione 
culinaria toscana e maremmana e ampia 
scelta di vini. Prima colazione e pasti con 

servizio al tavolo.

aTTIVITÀ e serVIZI Ampia piscina per 
adulti ed una piccola per bambini (dal 1/5 al 
30/9) con solarium attrezzato con ombrelloni 
e sdraio ad esaurimento, parco giochi per 
bambini, campo da volley, sala meeting, 
parcheggio esterno non custodito.

a PaGaMenTo Ingresso alla sauna e alla 
vasca idromassaggio, noleggio telo presso 
l'angolo benessere.

La sPa Il piccolo angolo benessere (accesso 
contingentato ed ad uso esclusivo) dell'hotel 
offre la possibilità di lasciarsi il mondo 
alle spalle ed abbandonarsi alla quiete, 
per concedersi momenti di vero relax. Al 
suo interno sauna e vasca idromassaggio. 
Bambini: l’accesso al Centro Benessere 
è consentito a partire dai 15 anni se 
accompagnati dai genitori.
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sILVer (1 NOTTE) € 199 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia con 
trattamento di Mezza Pensione con cena 
tipica maremmana (1/2 lt acqua e 1/4 
lt vino incluso ai pasti), 1 ingresso per 
persona all’area benessere con utilizzo 
sauna (permanenza massima 15'), 1 
accesso da 20' per persona alla vasca 
idromassaggio, 1 degustazione di vini 
locali (2 rossi + 1 bianco) della "Cantina 
del Pupillo" con tagliere di salumi e 
formaggi. Per usufruire del Pacchetto 
Silver è obbligatorio l'arrivo in struttura 
entro le ore 14.00, oltre tale orario i 
servizi prenotati non saranno garantiti ne 
rimborsati.

GoLD (2 NOTTI) € 329 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia con 
trattamento di Mezza Pensione con cene 
tipiche maremmane (1/2 lt acqua e 1/4 
lt vino incluso ai pasti), 2 ingressi per 
persona all’area benessere con utilizzo 
sauna (permanenza massima 15'), 1 
accesso da 20' per persona alla vasca 
idromassaggio, 1 degustazione di vini 
locali (2 rossi + 1 bianco) della "Cantina 
del Pupillo" con tagliere di salumi e 
formaggi, 1 pranzo presso il ristorante 
interno al complesso (bevande escluse).

Futura

 IL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3/5

CATEGORIA   HHH

CAMERE   19

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   50 MQ

PALESTRA   SI

 oFFerTe
   

sMarT PrIce
Offerta a posti limitati riservata in esclusiva per 
i clienti Futura Vacanze. Include: 1 aperitivo 
serale presso la cantina interna al Complesso con 
degustazione di 2 vini rossi locali maremmani e 1 
bianco accompagnati da gustosi stuzzichini dello 
Chef (prevista alternativa analcolica).

sPecIaLe FesTIVITÀ
Nei periodi B/C/D, vedi locandina Speciale 
Natale, Capodanno ed Epifania sul sito www.
futuravacanze.it

PerIoDI noTTI sIsTeMaZIone rIDUZIonI

Smart 
Price

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
3 / 9 anni

3° / 4° letto 
9 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 08/12-23/12 1 36  42 50% 50% 25%
b 23/12-28/12 2 – 145 40% 40% 25%
a 28/12-30/12 1 36  42 50% 50% 25%
c 30/12-03/01 2 – 209 40% 40% 25%
D 03/01-07/01 2 – 110 40% 40% 25%
e 07/01-30/05 1 38  44 40% 30% 15%
F 30/05-01/07 1 42  49 40% 30% 15%
G 01/07-01/08 1 46  54 40% 30% 15%
H 01/08-01/09 1 53  62 40% 30% 15%
F 01/09-31/10 1 42  49 40% 30% 15%
e 31/10-08/12 1 38  44 40% 30% 15%

Fbb 22284 - Quote per persona in Mezza Pensione in b/c/D, in Pernottamento e prima colazione nei restanti periodi

Inizio/Fine soggiorno: libero, 2 notti a scelta in B/C/
D/H. Consegna camere dopo le ore 15.00 ed entro le 
ore 19.00, rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: doppia uso singola 50%; mezza 
pensione, per persona a notte, € 17 in A/E/F/H, € 27 in 
G; pensione completa, per persona a notte, € 38 in G, 

€ 28 nei restanti periodi.
baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, pasti al consumo, culla su richiesta € 6 a notte 
da pagare in loco.
Da pagare in loco: ingresso alla sauna €  10 per 
persona per 15'; vasca idromassaggio € 12 per persona 

per 25'; noleggio telo per il Centro   Benessere € 5 per 
persona.
animali: ammessi di piccola e media taglia su richiesta, 
€ 8 a notte da pagare in loco.
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Umbria -  CiTTÀ Di CasTeLLO (PG)

Relais Borgo di Celle

BENESSERE PISCINA WIFI FREE BAGNO 
TURCO SAUNA

La struttura, situata in una delle zone più 
esclusive e tranquille dell'Alta Valle del Teve‑
re, dona il piacere di un soggiorno nel silenzio 
di un luogo incantato, tra memorie antiche e 
panorami incantevoli. Qui si vive un piacevo‑
le viaggio fra sapori, scorci indimenticabili e 
puro relax.

sisTemaZiOne Camere semplici ed acco‑
glienti, arredate con mobili in stile dai colori 
caldi, tutte dotate di tv, telefono, aria condi‑
zionata, connessione internet, frigobar (con‑
sumazioni a pagamento) e servizi.

risTOraZiOne Prima colazione servita, con 
dolci fatti in casa e salumi del territorio, pasti 
con servizio al tavolo (menu à la carte con 2 
portate a scelta e acqua minerale) con piatti 
della tipica cucina umbra accompagnati da 
una ricca selezione di vini delle migliori canti‑
ne locali. La sala interna del ristorante è carat‑
terizzata da antichi archi in pietra, mentre la 
terrazza esterna gode del meraviglioso pano‑
rama che domina la vallata. Su richiesta all'at‑
to della prenotazione, possibilità di menu per 
intolleranze.

aTTiViTÀ e serViZi Terrazza panoramica 
sulla valle di Piero Della Francesca, giardino, 
sala tv con Sky, elegante bar, sala lettura, pi‑
scina esterna con vista panoramica (aperta 
solo nel periodo estivo), parcheggio. All'inter‑
no del borgo è presente una chiesetta dedica‑
ta a Sant'Andrea dove è possibile ammirare 
affreschi originali della scuola del Signorelli.

a PaGamenTO Ingresso esclusivo e riservato 
di 60' all'Area Wellness, massaggi e tratta‑
menti; Kit Spa (accappatoio e ciabattine); a 1 
km di distanza centro ippico con possibilità di 

passeggiate a cavallo o lezioni con istruttori 

F.I.S.E. e campo da golf a 9 buche.

La sPa L’area Wellness di Borgo di Celle è 

composta da piscina riscaldata con idromas‑

saggio, sauna, bagno turco e zona relax con 

tisaneria. Bambini: l'accesso al Centro Benes‑

sere è vietato ai minori di 10 anni se non ac‑

compagnati dai genitori.
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siLVer (1 NOTTE) € 250 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia in per‑
nottamento e prima colazione, 1 ingres‑
so esclusivo e riservato di 60' all'Area 
Wellness con piscina riscaldata con idro‑
massaggio e area relax con tisaneria, 1 
massaggio Total Relax da 60’, finger food 
privato in piscina dalle 20.30 alle 22.30 
con stuzzichini dolci e salati e bottiglia di 
Prosecco.

GOLD (2 NOTTI) € 340 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia in per‑
nottamento e prima colazione, 2 ingressi 
esclusivi e riservati di 60' all'Area Wellness 
con piscina riscaldata con idromassaggio 
e area relax con tisaneria, 1 massaggio a 
scelta tra Decontratturante, Etnico, Emo‑
zionale o Bodycare Rigenerante.
NOTA: Pacchetti non validi a Capodanno.

Futura

 iL TUO HOTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   24

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   200 MQ

 OFFerTe
   

smarT PriCe
Offerta a posti limitati riservata in esclusiva per i 
clienti Futura  Vacanze.

sPeCiaLe FesTiViTÀ
Nei periodi B/C/E/F vedi locandina Speciale Na‑
tale, Capodanno, San Valentino e Pasqua sul sito 
www.futuravacanze.it

PeriODi nOTTi sisTemaZiOne riDUZiOni

Smart 
Price

Camera 
2 / 3 pers.

3° letto 
3 / 9 anni

3° letto 
9 / 13 anni

3° letto 
adulti

a 05/12‑23/12 1 75  80 50% 40% 30%
b 23/12‑27/12 2 – 210 40% 30% 20%
C 27/12‑03/01 3 – 400 40% 30% 20%
D 03/01‑11/02 1 85  90 40% 30% 20%
e 11/02‑13/02 1 –  99 40% 30% 20%
D 13/02‑14/04 1 85  90 40% 30% 20%
F 14/04‑19/04 2 – 240 40% 30% 20%
D 19/04‑02/06 1 85  90 40% 30% 20%
G 02/06‑05/06 1 90  95 40% 30% 20%
D 05/06‑01/07 1 85  90 40% 30% 20%
G 01/07‑16/09 1 90  95 40% 30% 20%
D 16/09‑05/12 1 85  90 40% 30% 20%

Fbb 25119 - Quote per persona in mezza Pensione

inizio/Fine soggiorno: minimo 2 notti a scelta in B/F, 
3 notti a scelta in C, libero nei restanti periodi. Consegna 
camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: doppia uso singola, a notte, €  10 in A, 
€ 15 nei restanti periodi.
baby 0/3 anni: gratuiti in culla, pasti esclusi (accettata 

culla propria).
Da pagare in loco: ingresso esclusivo e riservato di 60' 
all'Area Wellness €  20 per persona (da richiedere alla 
prenotazione); Kit Spa (accappatoio e ciabattine), facol-
tativo, per persona, € 8 in A, € 10 nei restanti periodi.
note: 4° letto quotazioni su richiesta. Pensione comple-

ta non praticata. Cenone di Capodanno, Pranzo di Nata-
le, Pranzo di Pasqua e Pranzo di Ferragosto inclusi nelle 
quote dei periodi di riferimento.
animali: ammessi (solo cagnoline) di piccola taglia da 
segnalare alla prenotazione, €  10 per disinfestazione 
finale da pagare in loco.
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Umbria -  GUbbiO (PG)

Park Hotel Ai Cappuccini

PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO DOCCIA 
EMOZIONALE OSSIGENOTERAPIA SAUNA TALASSOTERAPIA

Il Park Hotel ai Cappuccini è un monastero 
del XVII secolo sapientemente restaurato. 
Questo splendido edificio e le comunità reli-
giose che fin dalla sua costruzione l’hanno 
abitato, appartengono alla storia di Gubbio. 
Appartata, eppure vicinissima al centro della 
città, oggi è una struttura che unisce antichi 
ambienti e nuovi comfort.

sisTemaZiOne Camere Classic per 2/4 per-
sone, in parte ricavate nell'area antica del mo-
nastero e in parte nell'area nuova, ampie ed 
elegantemente arredate, dispongono tutte di 
aria condizionata, tv, telefono, cassaforte, mi-

nibar, wi-fi gratuito e servizi con asciugacapel-
li; disponibili camere Superior per 2/3 persone 
come le precedenti e con angolo salotto.

risTOraZiOne Prima colazione a buffet as-
sistito e pasti con servizio al tavolo.

aTTiViTÀ e serViZi Ascensore, bar a bordo 
piscina, lounge bar, grande piscina coperta, 
sala biliardo, giardino, parcheggio privato non 
custodito. Le quote includono: uso piscina, 
acque emozionali con solarium e nuova ter-
razza giardino con fontane d'acqua, accesso 
alla palestra (ingresso contingentato, su pre-
notazione e riservato ai maggiori di 14 anni).

a PaGamenTO Ingresso alla Spa (30 min) e 
alla Sala Idromassaggi (40 min).

La sPa La Cappuccini Wellness & Spa, recen-
temente ristrutturata, si presenta con una 
nuova veste dove la filosofia olistica degli ele-
menti naturali, si applica ai servizi dedicati alla 
cura del corpo. La Spa mette a disposizione 
dei suoi ospiti: saune finlandesi, docce emo-
zionali, wasser paradise, private spa, cabina 
rasul, cabine massaggi e trattamenti di bellez-
za, lettini e doccia abbronzante, ossigenotera-
pia, area relax con angolo tisane. Completa 
l'offerta il Parco Acque che si compone di due 

spazi: il primo con accesso libero dotato di am-
pia piscina con corsie natatorie, vasca baby, 
nuoto controcorrente e area idromassaggio 
a 30° C; il secondo, la Sala Idromassaggi, più 
intimo e riservato, dispone di una vasca circo-
lare, di una vasca a forma di arca che utilizza 
acqua addizionata con magnesio e potassio e 
di una vasca thalasso. Bambini: l'accesso alla 
Spa è contingentato e consentito a partire dai 
14 anni. I bambini di età inferiore possono ac-
cedere solo alla piscina coperta fino alle ore 
18.30 se accompagnati da un adulto.



Camera Superior
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siLVer (2 NOTTI) A COPPIA € 640 IN 
B, € 620 IN E, € 660 IN F 
Sistemazione in camera Classic in pernot-
tamento e prima colazione, 1 welcome 
drink, 2 cene "percorso umbro" presso il 
ristorante gourmet.

GOLD (2 NOTTI) A COPPIA € 810 IN B, 
€ 790 IN E, € 830 IN F
Sistemazione in camera Classic in pernot-
tamento e prima colazione, 1 trattamento 
viso Tulasara equilibrium 50', 1 massag-
gio corpo muscolo-articolare 50'.

PLaTinUm (2 NOTTI) A COPPIA € 860 
IN B, € 840 IN E, € 880 IN F
Sistemazione in camera Classic in per-
nottamento e prima colazione, 1 raxul di 
coppia da 50', 1 massaggio Antistress Pro-
fondo da 25', 1 Foot Benessere del piede 
da 40'.
NOTA: tutti i Pacchetti includono inoltre, 
kit Spa e 1 ingresso al giorno da 30' alla 
Spa (da prenotare prima dell'arrivo). Non 
validi in A/C/D e per Ponti e Festività. Ta-
riffe valide per soggiorni Short Week, sup-
plemento Week End, a coppia, € 100 in B, 
€ 40 in E, € 120 in F.

Futura

 iL TUO HOTeL

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   92

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

 WeLLness

SPA   2.000 MQ

PALESTRA   SI

 esPerienZe
da sommare al solo soggiorno

MASSAGGIO DORSO CERVICALE 25'   € 60

MASSAGGIO DRENANTE CORPO 25'   € 60

STONE MASSAGE 50'   € 100

 OFFerTe
   

sPeCiaLe FesTiViTÀ
Nel periodo C vedi locandina Speciale Capodanno 
sul sito www.futuravacanze.it

PeriODi nOTTi sisTemaZiOne riDUZiOni

Classic 
Short Week

Classic 
Week End

Superior 
Short Week

Superior 
Week End

3° / 4° letto 
3 / 14 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 07/12-12/12 1 110 110 123 123 50% 20%
b 12/12-23/12 1  85 110  96 123 50% 20%
a 23/12-29/12 1 110 110 123 123 50% 20%
C 29/12-02/01 3 670 670 715 715 50% 20%
D 02/01-09/01 1 140 140 155 155 50% 20%
e 09/01-01/03 1  80  90  91 101 50% 20%
F 01/03-05/08 1  90 120 101 138 50% 20%
D 05/08-28/08 1 140 140 155 155 50% 20%
F 28/08-06/12 1  90 120 101 138 50% 20%

Fbb 25843 - Quote per persona in mezza Pensione in C, in Pernottamento e prima colazione nei restanti periodi

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 2 notti in A/D, 
minimo 3 notti in C. Per Ponti e Festività (14/4-18/4, 
22/4-25/4, 14/5-16/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11), si appli-
cano le quote del periodo D con soggiorni minimo 2 
notti. Consegna camere dopo le ore 14.00 rilascio entro 
le ore 12.00
supplementi: mezza pensione (escluso periodo C), per 
persona a notte, adulti € 40, bambini 3/14 anni € 30; 

camera singola Classic, a notte, € 50 in C/D e per Pon-
ti e Festività, €  39 in A, €  37 in B per soggiorni Short 
Week/€ 39 per soggiorni Week End, € 36 in E per sog-
giorni Short Week/€  34 per soggiorni Week End, €  34 
in F per soggiorni Short Week/€ 40 per soggiorni Week 
End,
baby 0/3 anni: gratuiti in culla, pasti esclusi.
Da pagare in loco: 1 ingresso giornaliero alla Spa e alla 

Sala Idromassaggi € 40 per persona.
note: soggiorni Short Week domenica/venerdì, soggior-
ni Week End venerdì/domenica.
animali: ammessi di piccola/media taglia, su richiesta, 
esclusi centro benessere e ristorante, € 10 a notte (per 
un max di 4 notti; obbligatorio libretto sanitario).
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Umbria -  PerUGia (PG)

Posta Donini 1579 - UNA Esperienze

GLUTEN FREE PISCINA PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE SAUNA

Nel cuore dell’Umbria, a pochi chilometri 
da Perugia e immersa nella natura, la dimo-
ra Posta Donini 1579 - UNA Esperienze era 
la residenza estiva dei conti Donini-Ferretti. 
Completamente ristrutturata e ampliata, è 
immersa in un parco botanico di 22.000 mq 
di rara bellezza con lecci secolari, fiori e roseti. 
La residenza si compone di 2 strutture, Villa 
Costanza e Villa Laura, collegate internamen-
te da un camminamento a vetri.

sisTemaZiOne Camere di diversa tipologia, 
alcune affrescate, altre con travi a vista, altre 
con letto a baldacchino, la maggior parte con 
vista sul parco botanico, tutte arredate con 
eleganza e stile, dotate di telefono, tv, con-

nessione internet, frigobar, cassaforte, aria 
condizionata, servizi con doccia, vasca, asciu-
gacapelli e beauty kit. Camere Classic per 2 
persone; camere Executive più ampie, con 
possibilità di 3°/4° letto (occupazione massi-
ma 2 adulti + 2 bambini); Junior Suite per 2/4 
persone, ampie ed eleganti, nel corpo storico; 
camere Deluxe per 2 persone, situate nel cor-
po storico della villa, eleganti e romantiche, 
ideali per le coppie. Disponibili inoltre camere 
per diversamente abili.

risTOraZiOne Prima colazione con buffet 
assistito, pasti con servizio al tavolo presso il 
ristorante Pantagruel, aperto anche agli ospiti 
esterni, con piatti tipici della cucina umbra, 

nazionale ed internazionale. Possibilità su ri-
chiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base).

aTTiViTÀ e serViZi Bar con veranda, 2 pisci-
ne e angolo idromassaggio (1 all'interno della 
Spa e 1 esterna con solarium), cappella con-
sacrata del 1700, sale congressi, parcheggio 
esterno non custodito.

a PaGamenTO Accesso al "Percorso Spa To-
tal" di 90' al giorno (ingresso contingentato, 
possibilità di prenotazione ad uso esclusivo, 
previa richiesta all'atto della prenotazione). 
Lavanderia, garage interno, massaggi e trat-
tamenti presso il Centro Benessere.

La sPa Esclusivo Centro Benessere Biowell-
ness Spa, con percorso SPA TOTAL di 90' 
giornalieri con piscina interna riscaldata con 
lettini idromassaggio, nuoto controcorrente, 
lama cervicale, idromassaggio lombare, zona 
relax bordo piscina, sauna finlandese, bagno 
turco, calidarium, fiotto d'acqua fredda, ca-
scata del ghiaccio, doccia emozionale, sala re-
lax polisensoriale e zona beverage con tisane, 
bevande rinfrescanti e frutta secca. L'accesso 
alla Spa è possibile solo su prenotazione dal 
lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 20:00 
(orario soggetto a variazioni); il Percorso Spa 
Total è soggetto a turni. L’ingresso è vietato ai 
minori di 15 anni.
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siLVer (1 NOTTE) € 269 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia Classic in 
pernottamento e prima colazione, cesto 
di frutta in camera all'arrivo, frigobar con 
soft drink, connessione wi-fi, Free Sat TV, 
1 trattamento Total Body per persona da 
25'. Pacchetto non valido a Capodanno e 
Pasqua.

GOLD (2 NOTTI) € 589 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia Classic in 
pernottamento e prima colazione, cesto 
di frutta in camera all'arrivo, frigobar con 
soft drink, connessione wi-fi, 1 cena con 3 
portate a scelta dal menu à la carte della 
mezza pensione (bevande escluse), 1 trat-
tamento Total Body+maschera viso perso-
nalizzata da 50' per persona. Pacchetto 
non valido a Capodanno e Pasqua.

Futura

 iL TUO HOTeL

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHHS

CAMERE   48

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   400 MQ

 OFFerTe
   

smarT PriCe
Offerta a posti limitati, valida in camera Classic 
per prenotazioni confermate almeno 45 giorni 
prima della partenza, riservata in esclusiva per i 
clienti Futura Vacanze. Offerta non rimborsabile.

FUTUra PLUs
In esclusiva per i clienti Futura Vacanze, upgrade 
gratuito in camera di categoria superiore e late 
check-out (salvo disponibilità). Offerta valida dal 
1/3 al 31/3 e dal 1/11 al 30/11.

sPeCiaLe FesTiViTÀ
Nel periodo B vedi locandina Speciale Capodanno 
sul sito www.futuravacanze.it

PeriODi nOTTi sisTemaZiOne riDUZiOni

Smart 
Price

Camera 
Classic

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 10/12-28/12 1  58  64 50% 30%
b 28/12-03/01 3 – 563 – –
C 03/01-09/01 1  74  82 50% 30%
a 09/01-15/04 1  58  64 50% 30%
C 15/04-25/04 1  74  82 50% 30%
D 25/04-01/07 1  67  74 50% 30%
C 01/07-12/08 1  74  82 50% 30%
b 12/08-21/08 1 107 119 50% 30%
C 21/08-18/09 1  74  82 50% 30%
D 18/09-29/10 1  67  74 50% 30%
C 29/10-02/11 1  74  82 50% 30%
a 02/11-08/12 1  58  64 50% 30%
C 08/12-10/12 1  74  82 50% 30%

Fbb 25116 - Quote per persona in Pernottamento e Prima Colazione

inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 3 notti dal 28/12 
al 3/1,dal 15/4 al 18/4 e dal 12/8 al 21/8. Consegna 
camere dopo le ore 14.00, rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: mezza pensione € 42 per persona a not-
te; pensione completa € 80 per persona a notte; came-
ra Executive € 10 per camera a notte; camera Deluxe 
€ 27 per camera a notte; Junior Suite € 56 per camera a 
notte; doppia uso singola Classic € 45 a notte. Ingresso 

alla Spa Total, da € 50 per persona ad accesso, include 
Kit Spa con accappatoio, telo e ciabattine (permanenza 
massima 90', importo, disponibilità e orari di accesso, 
da concordare con la Direzione all'atto della prenota-
zione).
baby 0/3 anni: gratuiti in culla (solo in camera Execu-
tive o Junior Suite) pasti esclusi, accettata culla propria 
senza supplemento. La culla non può eccedere il nume-

ro di posti letto previsti per ogni tipologia.
Da pagare in loco: (supplementi obbligatori): Cenone 
di Capodanno (bevande incluse) €  130 per persona; 
Pranzo di Pasqua (bevande incluse) € 60 per persona.
animali: ammessi di piccola taglia, € 30 per disinfesta-
zione finale da pagare in loco.
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Umbria -  brUFa (PG)

Borgobrufa Spa Resort

PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO CROMOTERAPIA DOCCIA 

EMOZIONALE SAUNA

In località Brufa, tra uliveti e vigneti, su 
una collina che domina uno scenario di 
incomparabile bellezza, il Borgobrufa Spa 
Resort è stato pensato per garantire agli 
ospiti il massimo delle attenzioni e dei servizi: 
privacy, comodità e bellezza unite a quiete ed 
armonia sono le principali caratteristiche. La 
struttura è riservata ad una clientela Over 18.

sisTemaZiOne Camere tutte arredate 
secondo la tradizione umbra, alcune con travi 
a vista e pavimento in parquet tutte dotate 
di tv 32’’ LCD con Sky, connessione wi-fi, 
telefono, minibar, cassaforte, climatizzatore 
autonomo, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Si dividono in camere Garden per 2 persone 
(38 mq, non collegate tramite tunnel coperto 
a ristorante e Spa), con patio esterno con vista 

sulle vigne; camere Comfort per 2 persone 
(23/29 mq, collegate tramite tunnel coperto 
a ristorante e Spa); camere Panorama per 2/3 
persone (30/40 mq, collegate tramite tunnel 
coperto a ristorante e Spa), particolarmente 
ampie, tutte con balcone; Prestige Junior 
Suite per 2 persone (31 mq, collegate tramite 
tunnel coperto a ristorante e Spa), arredate 
in stile elegante e moderno, dotate di ampio 
servizio con doppio lavabo.

risTOraZiOne Prima colazione a buffet 
assistito, cena a 4 portate con servizio al 
tavolo, con piatti della tradizione umbra.

aTTiViTÀ e serViZi Ristorante tipico, 
ampia terrazza panoramica, bar, ampia 
zona solarium con bar, parcheggio interno 
non custodito. Le quote includono: utilizzo 

giornaliero del “Mondo delle Acque" e del 
“Mondo delle Saune”, uso del campo da 
tennis, connessione wi-fi in tutto il Resort 
(escluso nella Spa), ombrelloni e sdraio (solo 
nel periodo estivo).

a PaGamenTO Percorso salino, bagno Rasul, 
massaggi e trattamenti. Noleggio e-bike. 

La sPa La Spa propone innovativi trattamenti 
per il corpo e la mente. In 3.000 mq di spazi 
benessere: "Mondo delle Acque - ARC EN CIEL" 
con piscina esterna collegata a quella interna 
per 300 mq, entrambe riscaldate e con vista su 
Perugia, dotate di postazioni di rilassamento, 
panche e botti idromassaggio, nuoto contro 
corrente, lama d’acqua cervicale, getti 
relax per schiena e gambe, piscina estiva 
(apertura da Giugno a Settembre) con ampio 

solarium, bar estivo, (apertura 9.00/19.30 
tutti i giorni); “Mondo delle Saune - TEMPIO 
DELLE VOCI” con Vitarium (biosauna con 
cromo e aromaterapia), sauna finlandese 
60°C, sauna panoramica 90°C, fontana del 
ghiaccio, bagno turco, cristalli di neve, docce 
emozionali, rilassanti stanze relax: Stanza 
delle Stelle, Stanza Panoramica e Sensoriale, 
bagno Rasul, rituale di benessere orientale 
per la coppia in bagno purificante, (apertura 
11.00/19.30 tutti i giorni); “Tempio del Sale” 
percorso salino con bagno di purificazione e 
rilassante galleggiamento con cromoterapia 
subacquea. La Spa apertura tutti i giorni 
9.00/19.30.



6 3 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

siLVer (1 NOTTE) A COPPIA € 430 IN 
A/C, € 495 IN E/F
Sistemazione in camera doppia Garden, 
trattamento di mezza pensione, ingresso 
giornaliero al "Mondo delle Acque" e al 
"Mondo delle Saune", 1 bagno Salino 
in esclusiva di coppia da 25': rituale 
di purificazione con galleggiamento 
rilassante, 1 massaggio localizzato da 20' 
per persona.

GOLD (2 NOTTI) A COPPIA € 810 IN 
A/C, € 895 IN E/F
Sistemazione in camera doppia Garden, 
trattamento di mezza pensione, ingresso 
giornaliero a"Mondo delle Acque" e al 
"Mondo delle Saune", 1 bagno salino 
in esclusiva di Coppia da 25': rituale 
di purificazione con galleggiamento 
rilassante, 1 massaggio totale corpo di 
Coppia I Feel Good da 45'.

NOTA: pacchetti non validi in B/D/G. Se 
si scelgono Pacchetti di durata inferiore 
al minimo notti richiesto si dovranno 
aggiungere le notti mancanti di Solo 
Soggiorno.

Futura

 iL TUO HOTeL

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/5

CATEGORIA   HHHHH

CAMERE   49

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   3.000 MQ

 OFFerTe
   

sPeCiaLe miDDLe WeeK
Per soggiorni domenica/venerdì in A, sconto per 
persona a notte, € 30 in camera Garden/Comfort, 
€ 35 in camera Panorama/Junior Suite Prestige.

sPeCiaLe FesTiViTÀ
Nei Periodi B/D, vedi locandina Speciale Natale e 
Capodanno sul sito www.futuravacanze.it.

sPeCiaLe PasQUa
Il pacchetto include 3 notti a scelta in Mezza 
Pensione, eventi a sorpresa e utilizzo giornaliero 
dei servizi del "Mondo delle Acque" e del "Mondo 
delle Saune".

GiOrni GraTis
7=6, 7 notti al prezzo di 6 fino al 7/8 e dal 10/9, 
gratuita la notte meno cara.

PeriODi nOTTi sisTemaZiOne

Garden 
Short Week

Garden 
Week End

Comfort 
Short Week

Comfort 
Week End

Panorama 
Short Week

Panorama 
Week End

Junior Suite Prestige 
Short Week

Junior Suite Prestige 
Week End

a 10/12-23/12 1 165 – 195 –   230 –   240 –
b 23/12-26/12 2 480 – 540 –   610 –   630 –
C 26/12-29/12 1 165 – 195 –   230 –   240 –
D 29/12-02/01 3 840 – 930 – 1.035 – 1.065 –
e 02/01-10/01 1 160 – 190 –   225 –   235 –
F 10/01-15/04 1 130 160 160 190   190 225   200 235
G 15/04-19/04 3 695 – 785 –   890 –   920 –
e 19/04-02/05 1 160 160 190 190   225 225   235 235
F 02/05-02/06 1 130 160 160 190   190 225   200 235
e 02/06-03/10 1 160 160 190 190   225 225   235 235
F 03/10-28/10 1 130 160 160 190   190 225   200 235
e 28/10-02/11 1 160 160 190 190   225 225   235 235
F 02/11-08/12 1 130 160 160 190   190 225   200 235

Fbb 22370 - Quote per persona in mezza Pensione in a/b/C/D/G, in Pernottamento e Prima Colazione nei restanti periodi

inizio/Fine soggiorno: libero in A/F per soggiorni Short 
Week (domenica/venerdì), minimo 2 notti per soggiorni 
Week End (venerdì/domenica), 2 notti a scelta in B, 3 
notti a scelta in D/G, minimo 2 notti in C, minimo 3 notti 
in E. Consegna camere dopo le ore 15:30, rilascio entro 
le ore 12.00.
supplementi: (non soggetta a riduzioni/offerte) Mezza 

Pensione, (4 portate a scelta dal menù del giorno) in E/F 
€ 45 per persona a notte; Pensione Completa (2 portate 
a scelta dal menù del giorno), per persona a notte € 25 
in A/B/C/D, € 70 in E/F/G. Doppia uso singola Garden/
Comfort, a notte, €  80 in A/B/C, non disponibile in D, 
€ 100 nei restanti periodi.
riduzioni: pernottamento e prima colazione in A/C 

€ 20 per persona a notte; 3° letto adulti 20%.
note: Il trattamento di Mezza Pensione include 
obbligatoriamente colazione e cena.
animali: ammessi di piccola taglia (max 15 kg) su 
richiesta, escluso aree comuni, € 15 a notte da pagare 
in loco.
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Umbria -  FOLiGnO (PG)

Guesia Village Hotel & Spa

GLUTEN FREE PISCINA PALESTRA WIFI FREE BAGNO 
TURCO CROMOTERAPIA DOCCIA 

EMOZIONALE SAUNA

Inserita in un contesto paesaggistico incan-
tevole, a pochi km di distanza dalle principali 
mete turistiche dell'Umbria, la struttura rap-
presenta il luogo ideale per trascorrere un sog-
giorno all'insegna del relax e del divertimen-
to. Partita da un piccolo ristorante aperto nel 
1976, quest'azienda, ricca di tradizione, negli 
anni ha fatto continui progressi fino a diventa-
re un vero e proprio Resort e un'oasi di pace e 
di piacere raffinato in ogni senso.

sisTemaZiOne Camere Comfort per 2/3 
persone, Superior per 2/4 persone e Luxury 
per 2/3 persone, tutte curate con amore ed at-
tenzione ad ogni particolare, ristrutturate con 
un design moderno e avvolgente. Dotate di tv, 
telefono, minibar, cassaforte, climatizzazione 
autonoma e servizi con asciugacapelli. Dispo-
nibili camere per diversamente abili. Dedicata 

alle coppie la camera Love Nest Suite 60 mq 
di assoluto benessere con sauna, bagno turco, 
vasca idromassaggio per due, cromoterapia 
e musicoterapia. Area relax con sofà e maxi 
schermo, letto king size, bagno con doppio la-
vabo e doccia emozionale di coppia. Servizio 
colazione, possibilità di pranzo o cena al lume 
di candela serviti in camera senza supple-
mento. Incluso: minibar e composta di frutta 
fresca. Inoltre presso il "borgo santa Lucia" 
(interno al Resort), appartamenti per 2/6 per-
sone, dotati di ogni comfort, ricavati tra mura 
antiche ristrutturati sapientemente in modo 
da lasciare i segni del tempo: il camino, le travi 
in legno i mattoni, trasmettono il gusto della 
casa umbra. Ideali per quanti vogliano spazi 
indipendenti usufruendo comunque degli 
stessi servizi dell’albergo.

risTOraZiOne Originaria attività della fa-
miglia dal 1976, è il paradiso dei buongustai 
con un’offerta gastronomica che spazia da 
squisiti piatti umbri tramandati nel tempo e 
specialità internazionali. Prima colazione a 
buffet e pasti con servizio al tavolo, menù per 
vegetariani, vegani e celiaci.

aTTiViTÀ e serViZi Ricevimento h24, bar, 
enoteca con prodotti tipici, parco giochi per 
bambini, 2 piscine all’aperto con acqua riscal-
data (aperte da Giugno a Settembre), roof 
garden con area Technogym, tavolo da ping 
pong, parcheggio gratuito. Le quote includo-
no: internet wi-fi illimitato, acqua di benvenu-
to in camera o appartamento.

a PaGamenTO Escursioni e attività sportive: 

trekking, rafting, quad, equitazione, mountain 
bike, arrampicata sportiva.

La sPa Dopo una giornata trascorsa tra le 
bellezze dell’Umbria, ci si può dedicare al 
meglio del relax in questo angolo di paradi-
so. Una piscina interna riscaldata con giochi 
d’acqua, stimolante idromassaggio, sauna 
finlandese rigenerante, tutti i piaceri del ba-
gno turco Guesia Hamman, doccia emozio-
nale Tropicale Nordica al vapore di menta o 
Tropicale calda o fredda al vapore di menta, 
per poi sdraiarsi su una comoda chaise longue 
con cromoterapia e musicoterapia, gustando 
un frutto e sorseggiando una calda tisana. 
Bambini: l'ingresso al Centro Benessere non è 
consentito ai minori di 18 anni.
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siLVer 1 NOTTE € 399 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia Superior, 
con prima colazione, cocktail di benvenu-
to con stuzzicherie, cena a a lume di can-
dela (3 portate, bevande escluse), 1 per-
corso "Guesia Relax" da 90' per 2 persone, 
1 massaggio californiano da 60', acqua 
minerale nel frigobar in camera, internet 
wi-fi illimitato.

GOLD 2 NOTTI € 549 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia Superior, 
con prima colazione e 1 cena con speciali-
tà al tarufo (3 portate, bevande escluse), 1 
bottiglia di bollicine in camera all'arrivo, 1 
massaggio Total Body, acqua minerale nel 
frigobar in camera, internet wi-fi illimitato.

NOTA: Pacchetti non validi dal 6/8 al 27/8 
e per Ponti e Festività (15/4-18/4, 22/4-
25/4, 29/4-1/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11).

Futura

 iL TUO HOTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   19

ANIMALI   NON AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   80 MQ

PALESTRA   SI

 esPerienZe
da sommare al solo soggiorno

VISITA CANTINA VITIVINICOLA   € 15

MASSAGGIO CALIFORNIANO 60'   € 70

MASSAGGIO HAWAIANO 60'   € 70

MASSAGGIO AYURVEDICO 60'   € 80

MASSAGGIO RILASSANTE 60'   € 80

 OFFerTe
   

sPeCiaLe FesTiViTÀ
Nel periodo C vedi locandina Speciale Capodanno 
sul sito www.futuravacanze.it

PeriODi nOTTi sisTemaZiOne QUOTa LeTTO aGGiUnTO

Comfort /  
Mono 2 pers.

Superior 
Bilo 2 / 4 pers.

Luxury /  
Trilo 2 / 6 pers.

Love 
Nest Suite

3° letto 4° / 5° / 6° letto

a 10/12-22/12 1  44  49 64 200 20 12
b 27/12-29/12 1  55  70 75 200 21 21
C 29/12-02/01 3 540 559 – – – –
D 02/01-09/01 1  68  74 88 200 21 32
a 09/01-01/05 1  44  49 64 200 20 12
b 01/05-02/07 1  55  70 75 200 21 21
e 02/07-06/08 1  62  76 82 220 26 26
F 06/08-27/08 1  75  91 95 220 21 37
b 27/08-18/09 1  55  70 75 200 21 21
a 18/09-08/12 1  44  49 64 200 20 12

Fbb 24482 - Quote per persona in Pernottamento e Prima Colazione

inizio/Fine soggiorno: minimo 3 notti a scelta in C, 
libero nei restanti periodi. Per Ponti e Festività (15/4-
18/4, 22/4-25/4, 29/4-1/5, 2/6-5/6, 28/10-1/11) si ap-
plicano le quote del periodo F. Consegna camere dopo 
le ore 15.00, rilascio entro le ore 11.00.
riduzioni: (valide in mezza pensione o in pensione 
completa): 3°/4°/5°/6° letto 4/8 anni 50%; 8/13 anni 
30%, adulti 10%.

supplementi: doppia uso singola Comfort, a not-
te, € 21 in A/B/D, € 26 in E, € 29 in F/C e per Ponti e 
Festività;mezza pensione (praticata per soggiorni di 
min. 2 notti) € 35 per persona a notte; pensione com-
pleta (praticata per soggiorni di min. 2 notti) € 70 per 
persona a notte.
baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori, culla su 
richiesta € 15 a notte da pagare in loco, pasti esclusi.

Da pagare in loco: ingresso al Centro Benessere, su 
richiesta, €  35 per persona a soggiorno (permanenza 
max 90') Kit Benessere con accappatoio, telo e ciabat-
tine incluso.
note: la struttura rimarrà chiusa dal 24/12 al 27/12. 
Il ristorante della struttura è chiuso il lunedì, in caso di 
mezza pensione si effettua il pranzo della domenica.
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Umbria -  CanaLiCCHiO Di COLLaZZOne (PG)

Relais Il Canalicchio

BENESSERE PISCINA PALESTRA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE

MASSAGGIO 
SHIATSU SAUNA

Come una piccola gemma incastonata sulla 
sommità di una collina il Relais Il Canalicchio 
gode di una splendida vista sulla valle di Pe-
rugia ed il pittoresco centro di Collazzone. E’ 
un complesso unico nel suo genere che ha 
inglobato e ristrutturato quasi interamente 
l’antico borgo di Canalicchio restituendogli 
l'originale splendore degli inizi del XV secolo. 
Si pone come un’antica dimora dotata di ogni 
comfort per regalare ai suoi ospiti la sugge-
stiva esperienza di soggiornare in un borgo 
ancora intatto.

sisTemaZiOne 30 camere e 16 Country Su-
perior tutte dotate di telefono, tv, wi-fi free, 
aria condizionata, minibar, cassetta di sicu-
rezza, servizi con vasca o doccia e asciugaca-
pelli. Camere Classic per 2 persone, con vista 

all’interno del borgo o sulla vallata, con ca-
mera matrimoniale o due letti singoli; camere 
Superior per 3 persone (occupazione massima 
2 adulti + 1 bambino), più ampie e con vista 
sulla campagna circostante, con camera ma-
trimoniale e salottino con divano letto per 
bambini. Camera Deluxe, molto spaziosa (cir-
ca 25 mq) con letto matrimoniale o due letti 
separati, terrazzo attrezzato e vista panorami-
ca. Country Superior per 2/4 persone (occupa-
zione minima/massima 2 adulti + 2 bambini), 
ubicate a 100 m dal corpo centrale, collegate 
al borgo da una strada carrabile e un piccolo 
ponte di legno, tutte con ingresso indipenden-
te, camera da letto matrimoniale, zona giorno 
con divano letto e bagno con vasca idromas-
saggio, alcune al piano terra con portico, altre 
al primo piano con terrazza coperta.

risTOraZiOne Prima colazione a buffet, pa-
sti con servizio al tavolo con piatti tipici della 
cucina umbra, accompagnati da una presti-
giosa selezione di vini prodotti da cantine re-
gionali e nazionali.

aTTiViTÀ e serViZi Reception, bar, wi-fi 
free, area deposito bagagli, sala lettura, sala 
biliardo, sale riunioni, Centro Benessere, pi-
scina con solarium attrezzato, parcheggio in-
terno non custodito. Le quote includono: uso 
delle piscine esterne (solo nel periodo estivo) 
e della palestra e del biliardo con ingressi con-
tingentati.

a PaGamenTO Ingresso al Centro Benessere, 
noleggio biciclette, campo da golf (a 3 km ca.) 
e maneggio nelle vicinanze.

La sPa Centro Benessere “Il Borgo”, che pro-
pone una vasta gamma di trattamenti estetici 
e massaggi grazie al personale qualificato ed 
esperto in massaggi anti-stress, energizzanti, 
shiatsu e bendaggi criogenici all’aloe. Dispo-
ne inoltre di un percorso Wellness composto 
da letto ad acqua, sauna finlandese, bagno 
turco, vasca idromassaggio, doccia solare con 
finestre panoramiche sull’esterno. Raffina-
ta ed accogliente tisaneria, dove rigenerarsi 
sorseggiando tisane e gustare frutta fresca, il 
tutto a completamento dell'offerta dedicata 
ai trattamenti per il relax più totale. Bambini: 
l’accesso al Centro Benessere è vietato ai mi-
nori di 18 anni.
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siLVer (2 NOTTI) A COPPIA, € 302 in 
a, € 354 in b
Sistemazione in Classic in pernott. e prima 
colazione, soft welcome drink, 1 Percorso 
Relax Spa da 35' per persona con: bagno 
turco cromo-aromaterapico, peeling ai sali 
del Mar Morto, maschera reidratante alla 
menta viso/corpo, fase relax con degusta-
zione di tisane.

GOLD (2 NOTTI) A COPPIA, € 408 in 
a, € 444 in b
Sistemazione in Superior in pernott. e 
prima colazione, soft welcome drink, 1 
Hammam da 50' per persona con: bagno 
turco con impacco purificante alle erbe, 
massaggio reidratante viso/corpo fase re-
lax con degustazione di tisane.

PLaTinUm (3 NOTTI) A COPPIA, 
€ 592 in a, € 664 in b, € 742 in C
Sistemazione in Country Superior in per-
nott. e prima colazione, soft welcome 
drink, 1 Rituale Spa Detox Honey & Relax 
da 70' per persona, con: bagno turco con 
peeling al miele, sauna, massaggio corpo 
e impacco al miele, fase relax con degu-
stazione di tisane.
NOTA: tariffe valide per soggiorni Short 
Week; supplemento Week End, a pacchet-
to, in A, € 24 per Silver/Gold, € 72 per Pla-
tinum; in B, € 48 per Silver/Gold, € 36 per 
Platinum; in C € 36 per Platinum.

Futura

 iL TUO HOTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   46

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   80 MQ

PALESTRA   SI

 esPerienZe
da sommare al solo soggiorno

MASSAGGIO RELAX 50'   € 80

MASSAGGIO ANTISTRESS 50'   € 80

MASSAGGIO SHIATSU 50'   € 90

MASSAGGIO REIDRATANTE 35'   € 55

MASSAGGIO DETOX MIELE 40'   € 75

 OFFerTe
   

sPeCiaLe 2/3 nOTTi
Sconto 10% per soggiorni di minimo 2 notti in A 
e di minimo 3 notti in B.

PeriODi nOTTi sisTemaZiOne

Classic 
Short Week

Classic 
Week End

Superior 
Short Week

Superior 
Week End

Deluxe 
Short Week

Deluxe 
Week End

Country Sup. 
Short Week

Country Sup. 
Week End

a 01/04-16/04 1 50 56 60 66 69  81 63 75
b 16/04-02/05 1 63 75 69 81 81  88 75 81
a 02/05-02/06 1 50 56 60 66 69  81 63 75
b 02/06-05/06 1 63 75 69 81 81  88 75 81
a 05/06-16/06 1 50 56 60 66 69  81 63 75
b 16/06-15/07 1 63 75 69 81 81  88 75 81
C 15/07-28/08 1 75 94 81 88 94 100 88 94
b 28/08-11/09 1 63 75 69 81 81  88 75 81
a 11/09-31/10 1 50 56 60 66 69  81 63 75

Fbb 25742 - Quote per persona in Pernottamento e Prima Colazione

inizio/Fine soggiorno: libero in A, minimo 2 notti in 
B, minimo 3 notti in C. Consegna camere dopo le ore 
14.00, rilascio entro le ore 10.00.
riduzioni: 3°/4° letto 3/12 anni 50% (3°/4° letto adulti 
non disponibile).

baby 0/3 anni: gratuiti in culla propria o nel letto con i 
genitori, pasti al consumo. Culla su richiesta € 15 a sog-
giorno da pagare in loco.
Da pagare in loco: mezza pensione € 35 per persona 
(menu a 3 portate + 1/2 lt acqua e 1/4 lt vino inclusi).

note: soggiorni Short Week Domenica/Venerdì, sog-
giorni Week End Venerdì/Domenica;
animali: ammessi di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione, € 15 a notte da pagare in loco.
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Umbria -  FiCULLe (Tr)

La Casella Antico Feudo di Campagna

BEVANDE BENESSERE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO SAUNA

Esiste un posto in Umbria in cui da antichi ca-
sali di pietra sparsi in una valle di 3.000 ettari 
hanno ricavato piccoli alberghi. Un “Albergo 
diffuso”, così viene chiamato. Un concetto un 
po’ originale di ospitalità. La Casella – Antico 
Feudo di Campagna, è il primo Resort in Um-
bria che ha trasformato la vacanza in uno stile 
di vita. Un’idea moderna di vivere la campa-
gna per chi si concede, ogni volta che ne sente 
il bisogno, delle pause intelligenti, in completo 
relax a contatto con la natura. La mancanza di 
campo per i cellulari e la tv procura l’impaga-
bile piacere di non essere raggiunti. L'ultimo 
tratto di strada (6km) per raggiungere la strut-
tura, è di strada bianca non asfaltata.

sisTemaZiOne Piccoli alberghi romantici, 
nel mezzo della campagna, che distano dal 
Corpo Centrale 800 m: Le Noci con le sue 7 
camere e La Terrazza con le sue 9 camere e, a 
1.200 m San Gregorio con le sue 10 camere, 
posto su un poggio panoramico con la pisci-
na che affaccia su tutta la valle circostante. 
Presso il Corpo Centrale, sul piano sopra il ri-
storante, ulteriori 6 camere. L'assegnazione 
delle camere presso i Casali del complesso è a 
discrezione della Direzione.

risTOraZiOne Si socializza a tavola, dove si 
mangia tutti insieme per condividere il piace-
re della buona cucina. Una cucina del posto 
dai sapori autentici. I menu proposti sono 

pensati come piccoli eventi di degustazione e 
variano ogni giorno. 1/2 lt acqua e 1/4 lt vino 
della casa inclusi ai pasti.

aTTiViTÀ e serViZi Un corpo centrale con il 
ricevimento e con i servizi, club house con con-
nessione wi-fi gratuita, bar, ristorante, piscina, 
tennis, Centro Benessere (apertura a discrezio-
ne della Direzione), centro ippico, sala biliardo, 
sale meeting. Al Centro Ippico de La Casella si 
monta all’”inglese” e all'"americana". L’obiet-
tivo della scuola di equitazione di campagna 
è di far avvicinare gli ospiti al favoloso mondo 
del Cavallo, acquisire tecniche di Equitazio-
ne Naturale finalizzate a partecipare, a fine 
programma, ad un’avventura nel bosco con il 

pranzo al seguito.

a PaGamenTO Ingresso al Centro Benessere.

La sPa Immerso nel verde, il Centro Benessere 
La Casella offre il massimo del relax. A dispo-
sizione dei clienti, vasca idromassaggio, sauna 
e bagno turco. Negli spazi esterni, all’ombra di 
una quercia secolare o baciati dal sole ci si può 
rigenerare sotto la cascata della piccola pisci-
na esterna. Sono inoltre disponibili un’ampia 
scelta di massaggi. Yoga: La Casella ospita 
continuamente Maestri di Yoga con i quali è 
possibile fare pratica all'aperto o in sala de-
dicata. L'apertura dell'area umida del Centro 
Benessere è a discrezione della Direzione.
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siLVer (1 NOTTE) € 209 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia in Formu-
la Roulette presso uno dei Casali del Com-
plesso con trattamento di Mezza Pensione 
con bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt 
vino), 1 passeggiata guidata per conosce-
re le erbe spontanee le loro proprietà, 1 
lezione di Pratica Yoga con maestro Hatha 
Yoga (o altra scuola).

GOLD (2 NOTTI) € 389 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia in Formu-
la Roulette presso uno dei Casali del Com-
plesso con trattamento di Mezza Pensione 
con bevande incluse (1/2 lt acqua + 1/4 lt 
vino), 1 ora di lezione di equitazione con 
passeggiata, oppure in alternativa mini-
corso di 7 ore di laboratorio "Impara a fare 
il sapone naturale a casa".

PLaTinUm (3 NOTTI) € 549 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia in Formu-
la Roulette presso uno dei Casali del Com-
plesso con trattamento di Pernottamento 
e Prima Colazione, 1 cena con bevande 
incluse (1/2 lt acqua + 1 1/4 lt vino), 1 
pranzo nel bosco con menù a 4 portate, 1 
massaggio corpo da 50'.

Futura

 iL TUO HOTeL

VALUTAZIONE FV   BUONO 3/5

CAMERE   32

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 esPerienZe
da sommare al solo soggiorno

1 MASSAGGIO CORPO 50'   € 70

1 PASSEGGIATA GUIDATA NEL BOSCO   € 30

1 PRATICA HATHA YOGA    € 30

1 LEZIONE DI EQUITAZIONE 60'   € 30

1 PRANZO NEL BOSCO (MIN. 2 PERS.)   € 70

7 ORE LABORATORIO "FACCIAMO IL SAPONE"    € 60

 OFFerTe
   

VaCanZa LUnGa
Per soggiorni di 2 notti, sconto € 10 per persona 
a soggiorno; per soggiorni di 3 notti, sconto € 20 
per persona a soggiorno. Offerta valida in B/D.

sPeCiaLe FesTiViTÀ
Nei periodi A/C/E/F vedi locandina Speciale Festi-
vità sul sito www.futuravacanze.it

PeriODi nOTTi sisTemaZiOne riDUZiOni

Camera 
2 / 3 pers.

3° letto 
2 / 12 anni

3° letto 
adulti

a 04/12-08/12 1 125 – –
b 08/12-23/12 1  60 50% 30%
C 23/12-26/12 3 340 – –
D 26/12-30/12 1  70 50% 30%
e 30/12-02/01 3 395 – –
b 02/01-06/01 1  60 50% 30%
F 06/01-09/01 2 210 – –
b 09/01-30/03 1  60 50% 30%
D 30/03-04/12 1  70 50% 30%

Fbb 22352 - Quote per persona in Pernottamento e Prima Colazione

inizio/Fine soggiorno: libero in A/B/D, fisso in C/E, 2 
notti a scelta in F. Consegna delle camere dopo le ore 
15.00 entro le ore 20.00, rilascio entro le ore 10.00.
supplementi: mezza pensione (bevande incluse) € 30 
per persona a notte; pensione completa (bevande inclu-

se) € 55 per persona a notte; doppia uso singola € 25 
a notte.
baby 0/2 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da 
menu inclusi; noleggio culla € 18 a soggiorno.
Da pagare in loco: ingresso al Centro Benessere (per-

manenza massima 90') € 20 per persona ad accesso.
note: 4° letto disponibilità e quotazioni su richiesta.
animali: ammessi, su richiesta di piccola taglia, € 10 al 
giorno da pagare in loco.
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Lazio -  boLsena (VT)

La Riserva Montebello

BEVANDE GLUTEN FREE PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO

La Riserva Montebello, antico feudo 
appartenuto a due principi del luogo, è ora 
un'azienda agricola costituita da antichi 
casali in pietra, completamente ristrutturati: il 
Casale del Gallo, che ospita la reception, una 
delle due piscine e il ristorante e La Falconiera, 
a 350 m di distanza dal primo casale, dotata 
di piscina con cascata dalla roccia.

sisTeMazione Le camere, inserite nei 2 

Casali, tutte con vista sul lago, sono arredate 
in tipico stile rustico e dotate di tv, minibar, 
bollitore elettrico e servizi con asciugacapelli. 
Presso il Casale del Gallo camere per 2/3/4 
persone, presso La Falconiera camere per 
2/3/4 persone e camere Comunicanti per 4/6 
persone.

risTorazione Prima colazione a buffet 
assistito, cena a base di prodotti locali 

freschissimi, servita al lume di candela in 
atmosfera suggestiva, con torce all'esterno 
ed antico camino a legna, menu a scelta 
tra 2 primi e 2 secondi, contorni, dessert, 
frutta. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base). acqua, vino in 
bottiglia, caffè e liquore inclusi ai pasti.

aTTiViTÀ e serVizi Wi-fi gratuito nelle 
aree comuni, campo da tennis e maneggio; la 

struttura produce olio di oliva e kiwi e ospita al 
suo interno un allevamento di polli. Le quote 
includono: 2 piscine esterne (solo nei mesi 
estivi), ping pong, tiro con l'arco, pallavolo e 
mountain bike.

a PaGaMenTo Utilizzo del campo da tennis 
e maneggio. A 15 km ca campo da golf 
Acquapendente.
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 iL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/5

CAMERE   27

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 oFFerTe
   

sMarT PriCe
Offerta a posti limitati, risevata in esclusiva per i 
clienti Futura Vacanze. Include: sistemazione in 
formula roulette presso uno dei 2 Casali (scelta a 
discrezione della Direzione) + 1 bottiglia di vino in 
camera all'arrivo + 60' di maneggio per persona 
+ 60' di utilizzo del campo da tennis.

baMbino GraTis
1, 2, 3 o 4 bambini 0/6 anni gratuiti pasti inclusi 
in camera con due adulti. Cumulabile con Smart 
Price.

sPeCiaLe FesTiViTÀ
Nei periodi A/C/E/G, vedi locandina Speciale 
Immacolata, Natale, Capodanno ed Epifania sul 
sito www.futuravacanze.it

PerioDi noTTi sisTeMazione riDUzioni

Smart 
Price

La 
Falconiera

Casale 
del Gallo

3° / 4° / 5° / 6° letto 
0 / 6 anni

3° / 4° / 5° / 6° letto 
6 / 12 anni

a 04/12-08/12 2 –  99  99 Gratis 50%
b 08/12-24/12 1 39  49  52 Gratis 60%
C 24/12-26/12 2 – 199 199 Gratis 50%
D 26/12-30/12 1 39  49  52 Gratis 60%
e 30/12-02/01 2 – 299 299 Gratis 50%
F 02/01-06/01 1 41  51  55 Gratis 60%
G 06/01-09/01 2 –  99  99 Gratis 50%
F 09/01-14/03 1 41  51  55 Gratis 60%
H 14/03-01/07 1 47  58  61 Gratis 60%
i 01/07-01/09 1 55  66  69 Gratis 60%
H 01/09-15/10 1 47  58  61 Gratis 60%
F 15/10-04/12 1 41  51  55 Gratis 60%

Fbb 22372 - Quote per persona in Mezza Pensione in a/C/e/G, in Pernottamente e Prima Colazione nei restanti periodi

inizio/Fine soggiorno: libero, 2 notti a scelta in A/E/G, 
fisso in C; per Ponti e Festività (15/4-18/4, 29/4-2/5, 
2/6-5/6, 28/10-1/11) si applicano le quote del periodo 
I. Consegna delle camere dopo le ore 15.00, rilascio 
entro le ore 10.00.

supplementi: camera singola (da calcolare sulle tariffe 
del Casale del Gallo) € 15 a notte; mezza pensione € 28 
per persona a notte; pensione completa, per persona a 
notte, € 21 in A/C/E/G, € 49 nei restanti periodi.
riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto 12/15 anni 30% in A/C/E/G, 

50% nei restanti periodi; 3°/4°/5°/6° letto adulti 30%.
note:  in A/C/E/G la sistemazione assegnata è a 
discrezione della Direzione.
animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, escluso 
aree comuni.
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Lazio -  FiUGGi (Fr)

Silva Hotel Splendid Congress & Spa

PISCINA WIFI FREE AYURVEDA BAGNO 
TURCO CROMOTERAPIA DOCCIA 

EMOZIONALE KNEIPP SAUNA

Storico ed elegante, classico nell'arredo e nel-
lo stile architettonico, è immerso in un arioso 
parco poco distante dal centro di Fiuggi, bel-
lissima cittadina e rinomato centro termale 
nel cuore del Lazio. Il moderno Centro Benes-
sere Terme Silva Spa rappresenta una vera e 
propria oasi di piacere dove vacanza, salute e 
sport si fondono in un’atmosfera di benessere, 
relax e natura.

sisTeMazione Camere tutte dotate di tv, 
telefono, minibar (consumazioni a pagamen-
to), connessione wi-fi, aria condizionata, servi-
zi con vasca o doccia, asciugacapelli, bollitore 
elettrico e set di cortesia. Si dividono in Stan-
dard per 2 persone (16 mq) con letto Queen 
Size e Superior per 2 persone (20 mq) con let-
to Queen Size, poltrona e scrivania. Disponibili 
camere Superior Large (25 mq) per 2/4 per-

sone (occupazione max 2 adulti + 2 bambini 
fino a 14 anni) con letto King Size e divano let-
to. Su richiesta camere per diversamente abili.

risTorazione Prima colazione, merenda 
pomeridiana, pranzo e cena con servizio al 
tavolo. Gli chef, oltre a garantire il piacere di 
una cucina ricca e naturale nell’ambito delle 
tradizioni locali o menu ricercati della cucina 
internazionale, sono a disposizione per ogni 
tipo di dieta richiesta.

aTTiViTÀ e serVizi 2 ristoranti, bar. Le quo-
te includono (dalle 14.30 del giorno di arrivo 
alle 12.00 del giorno di partenza): ingresso 
contingentato nella zona umida del Centro 
Benessere, kit Silva con accappatoio, ciabat-
tine e telo, Fitness Center, piscina esterna ri-
scaldata con percorso idroterapico e solarium, 
parcheggio non custodito.

a PaGaMenTo Baby sitting, transfer da/per 
gli aeroporti/stazioni ferroviarie, mountain 
bike, equitazione, campo da tennis, campo da 
golf a 18 buche (a 3 km), escursioni e visite 
guidate, programmi dietologici, personal trai-
ner e diet coach.

La sPa Il Silva Spa, Centro Benessere di oltre 
1.400 mq, offre un ambiente lussuoso e rilas-
sante dove rigenerare corpo e mente. La zona 
umida del centro è dotata di piscina esterna 
riscaldata con percorso idroterapico e sola-
rium, 2 piscine interne riscaldate a 32°C con 
lettini ad aria, ampie sedute con idrogetti per 
il massaggio a 3 quote e lame d’acqua, grotta 
con cromoterapia, bagno Mediterraneo alle 
erbe, frigidarium, docce emozionali, biosau-
na, bagno turco o calidarium, kneipp e sauna 
finlandese esterna. Inoltre nuova zona del 

Centro Benessere con seconda piscina interna 
riscaldata collegata con quella esterna aperta 
tutto l'anno con un nuovo percorso kneipp e 
zona relax. E ancora, la sauna finlandese e l’e-
sclusiva Suite Spa, un ambiente riservato con 
Hammam Table, cabina privata “Raxul”, vasca 
idromassaggio “Armanda” e lettino ad acqua 
isotermico “Soft Pack”, perfettamente tempe-
rato. Ogni ambiente è dotato della sua area 
relax con tisaneria. Nell’area beauty 9 cabine 
dedicate ai trattamenti viso, corpo e massag-
gi, dai classici agli orientali, agli ayurveda. 
Bambini: l’accesso alla Spa non è consentito 
ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Ragazzi 
da 14 a 18 anni ammessi nelle aree benessere 
solo se accompagnati da un adulto.
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siLVer (1 NOTTE) € 430 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia Standard 
in pernottamento e prima colazione, 1 
Rituale di Purificazione da 120': percorso 
all'interno della Suite Spa con l'assisten-
za di un operatore che inizia con bagno 
di vapore, al termine del quale ci sarà un 
Savonnage su pietra di marmo caldo al 
sapone nero del Marocco, prosegue con il 
Rituale dei Fanghi in cabina Raxul e ter-
mina con un massaggio da 50' con olio 
di Argan.

GoLD (2 NOTTI) € 560 A COPPIA
Sistemazione in camera doppia Standard 
in pernottamento e prima colazione, 1 
Rituale Romantic Candle che inizia con il 
Raxul in Suite Spa e termina con un mas-
saggio di coppia da 50' circondati da can-
dele profumate.

Futura

 iL TUo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/5

CATEGORIA   HHHH

CAMERE   120

ANIMALI   AMMESSI

PARCHEGGIO   SI

PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   1.400 MQ

ACQUA TERMALE   SI

KIT SPA   INCLUSO

PALESTRA   SI

 oFFerTe
   

baMbino GraTis
1 o 2 bambini 0/4 anni gratuiti in camera con 2 
adulti.

sPeCiaLe FesTiViTÀ
Nel periodo C vedi locandina Speciale Capodanno 
sul sito www.futuravacanze.it.

PerioDi noTTi sisTeMazione QUoTa LeTTo aGGiUnTo

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
0 / 4 anni

3° / 4° letto 
4 / 11 anni

3° / 4° letto 
11 / 14 anni

a 08/12-23/12 1  85 Gratis  30  40
b 23/12-30/12 1 120 Gratis  30  40
C 30/12-03/01 4 759 Gratis 180 220
b 03/01-06/01 1 120 Gratis  30  40
a 06/01-15/04 1  85 Gratis  30  40
D 15/04-18/04 3 360 Gratis  90 120
a 18/04-22/04 1  85 Gratis  30  40
e 22/04-25/04 3 360 Gratis  90 120
a 25/04-29/04 1  85 Gratis  30  40
F 29/04-02/05 2 240 Gratis  60  80
a 02/05-02/06 1  85 Gratis  30  40
b 02/06-05/06 1 120 Gratis  30  40
a 05/06-30/07 1  85 Gratis  30  40
G 30/07-06/08 1  90 Gratis  30  40
b 06/08-20/08 1 120 Gratis  30  40
G 20/08-27/08 1  90 Gratis  30  40
a 27/08-08/12 1  85 Gratis  30  40

Fbb 24833 - Quote per persona in Pernottamento e Prima Colazione

inizio/Fine soggiorno: fisso in C/D/E, minimo 2 notti 
in F,  minimo 3 notti dal 14/8 al 20/8, libero nei restan-
ti periodi. Per soggiorni Week End che comprendono 
la notte del sabato (1 notte) si applicano le quote del 
periodo B. Consegna delle camere dopo le ore 14.00, 
rilascio entro le ore 12.00.

supplementi: camera lato giardino, per camera a not-
te, €  14 in A, €  28 nei restanti periodi; camera Supe-
rior € 20 per camera a notte; Superior Large € 40 per 
camera a notte; camera singola €  28 a notte; doppia 
uso singola € 54 a notte; mezza pensione, per persona 
a notte, adulti € 35, bambini 4/14 anni € 15; pensione 

completa, per persona a notte, adulti €  65, bambini 
4/14 anni € 30.
riduzioni: 3° letto adulti 20%.
note: 4° letto adulti non disponibile.
animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, con sup-
plemento obbligatorio da pagare in loco.



I SIMBOLI
Cerca i nostri divertenti simboli nelle pagine del catalogo, scegli quello più adatto a te e buona vacanza.

WI-FI
Indica le strutture che offrono gratuitamente collegamento internet Wi-Fi 
in appositi spazi.

ANIMAZIONE
Indica le strutture che prevedono programmi di intrattenimento (vedi 
testo Tessera Club/Attività e Servizi di ogni singola struttura).

AROMATERAPIA
Massaggio del corpo con oli essenziali profumati: oli differenti posseggono 
differenti proprietà terapeutiche.

AYURVEDA
Antica scienza medica indiana che ha lo scopo di riportare armonia fra 
le fondamentali energie dell’ uomo (vento, acqua, fuoco) attraverso un 
metodo di progressiva disintossicazione e purificazione.

BAGNO KNEIPP
Le virtù salutari dell’acqua, scoperte e valorizzate dall’abate Kneipp, 
trovano la loro massima efficacia in numerosi metodi d’impiego che 
utilizzano il sistema caldo/freddo.  Ideale per vasi sanguigni, nervi, muscoli 
e organi interni.

BAGNO TURCO
Permanenza in apposito ambiente saturo di aria caldo-umida (40° 
C/60° C) aromatizzata. Consente un lavaggio profondo della pelle con l’ 
eliminazione di tutte le impurità. Alternato a getti d’acqua fredda tonifica 
e corrobora i tessuti, e migliora la circolazione. 

BEVANDE
Indica le strutture che offrono le bevande incluse ai pasti

CROMOTERAPIA 
Terapia che utilizza vibrazioni luminose di diversa intensità, colore e 
gradazione allo scopo di produrre effetti benefici (in genere rilassanti) 
sul fruitore del trattamento.

DOCCIA EMOZIONALE
Doccia a diverse temperature con la possibilità di scegliere il colore 
delle luci e l’essenza che viene spruzzata insieme all’acqua. Rilassante 
o energizzante.

GLUTEN FREE
Per i nostri ospiti celiaci menu dedicati, fornitura di alimenti base o 
possibilità di cucinare prodotti propri (vedi testo Ristorazione di ogni 
singola struttura).

LINFODRENAGGIO
Massaggio terapeutico speciale che usa una gentile tecnica di pressione 
per drenare i liquidi in eccesso e le tossine contenutevi. 

MASSAGGIO SHIATSU
Tecnica di massaggio che consiste nella pressione manuale di specifici 
punti del corpo, per il bilanciamento dei meridiani (traiettorie di 
scorrimento delle energie dell’uomo secondo la filosofia orientale).

OLISTICO
Dall’inglese “whole” (integro, intero). Aggettivo che viene riferito 
all’attitudine di considerare l’aspetto fisico, mentale e spirituale dei 
fenomeni come un tutt’uno.

OSSIGENOTERAPIA 
Permette di ristabilire il giusto livello di ossigenazione del sangue.

OZONOTERAPIA
Terapia che utilizza le proprietà curative dell’ossigeno e dell’ozono. 

PRESSOTERAPIA
Trattamento inteso a massaggiare vigorosamente i tessuti attraverso 
bendaggi a camera d’aria.

RIFLESSOLOGIA
Tecnica di massaggio orientale che utilizza specifici punti degli organi 
trattati (piedi, mani, orecchie) a scopo diagnostico o terapeutico.

SAUNA
Permanenza di un breve periodo (5/15 minuti), eventualmente reiterato, 
in ambiente chiuso, di solito rivestito in  legno, in presenza di aria secca 
fortemente riscaldata (60° C/ 100°C).  

SHIRODARA
Tecnica che consiste nel far colare costantemente un filo d’olio tiepido 
al centro della fronte nel punto dove secondo la tradizione è situato il 
Terzo Occhio.

STONE THERAPY
Consiste nell’abbinare i benefici delle tecniche di massaggio alle proprietà 
chimiche delle pietre vulcaniche. L’intenso potere che si sprigiona dalle 
pietre crea un’armonia e un flusso di energie positive.

TALASSOTERAPIA
Idroterapia che prevede l’utilizzo dell’acqua di mare e delle sue proprietà, 
nonché quello dei prodotti del mare (alghe, sali, fanghi marini e limi) per 
fini terapeutici o di profilassi.

QUOTA SERVIZI
Con l'acquisto di un servizio o di un pacchetto turistico verrà 
applicata una quota forfettaria che comprende:
• Spese di apertura e gestione della prenotazione
• Assistenza Futura Vacanze Help Line

SOLO SOGGIORNO € 20 a unità abitativa

QUOTA SERVIZI  
La formula  prevede, oltre ai servizi già inclusi nella formula base, 
quanto segue:
•  Assicurazione Annullamento Viaggio
•  Assistenza Sanitaria h24
•  Rimborso spese mediche
•  Assicurazione bagaglio
• Assistenza per interruzione viaggio e rimpatrio 

SOLO SOGGIORNO € 40 a unità abitativa
N.B.: In caso di annullamento la Quota Servizi o la Quota Servizi   
è sempre dovuta.

INFORMATIVA COVID-19
Il nostro obiettivo è rendere sicure le tue vacanze e farti sce-
gliere in totale serenità la tua destinazione. Per questo, in cia-
scuna struttura, saranno adottate misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 con protocolli 
che definiranno le procedure da seguire per tutelare la tua salute 
e quella del personale per l’intera durata della vacanza. I ser-
vizi pubblicati nelle schede tecniche delle strutture potrebbero 
subire alcune variazioni nel rispetto delle linee guida OMS e delle 
prescrizioni fissate dal Governo e dalle Regioni di competenza.
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VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Il presente programma è valido dal 10/12/21 
al 10/12/22.
QUOTE
Tutte le quote sono espresse in Euro. Le fra-
zioni centesimali, se non espressamente indi-
cate, sono pari a ,00.
IL PARERE FV
Per aiutarvi nella scelta abbiamo inserito per 
ogni singola struttura una nostra valutazione 
espressa con un voto, da 1 a 6 pallini, formu-
lata sulla base di diversi parametri come il tipo 
di costruzione, camere, servizio, ristorazione, 
attrezzature sportive e ricreative, animazione, 
rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un nostro 
giudizio soggettivo formulato sulla base della 
nostra personale conoscenza delle strutture 
e che non vuole sostituirsi alla classificazione 
ufficiale della struttura attribuita dagli organi 
competenti e fornitaci dai singoli Complessi.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHI 
La classificazione in stelle riportata per i 
Complessi è quella assegnata dagli organi 
ufficiali competenti. Ricordiamo che que-
sta può divergere da regione a regione a 
seconda delle specifiche normative e per 
tale motivo non sempre è un indicatore uni-
voco degli standard qualitativi tra strutture 
alberghiere situate in regioni diverse. L’as-
segnazione delle stelle inoltre tiene conto 
della presenza o meno di determinati criteri 
minimi obbligatori e non del livello qualita-
tivo generale del Complesso. Vi segnaliamo 
altresì che strutture aventi uguale classifi-
cazione ufficiale ma di tipologia differente 
(hotel tradizionali, villaggi turistici, residenze 
turistiche alberghiere), possono presentare 
prezzi, servizi e caratteristiche qualitative 
completamente differenti fra loro. La clas-
sificazione villaggio turistico presuppone 
infatti uno standard alberghiero più basso 
rispetto agli hotel e in alcuni casi propon-
gono la formula hotel con sistemazione in 
appartamenti. I Complessi gestiti in formula 
residence non sono soggetti ad alcun tipo 
di classificazione; nel caso di Complessi che 
prevedono la formula hotel e la formula resi-
dence le stelle indicanti la categoria della 
struttura si riferiscono alla sola formula Hotel 
(salvo ove diversamente riportato).
COME SI CONSULTANO LE TABELLE
Hotel: i prezzi pubblicati sono per persona, 
con sistemazione in camera doppia con 
servizi, sulla base del trattamento indicato. 
Il trattamento di mezza pensione include 
generalmente la prima colazione e la cena 
(se non diversamente specificato) mentre la 
pensione completa include anche il pranzo; i 
soggiorni in trattamento di pensione iniziano 
generalmente con la cena del giorno di arrivo 
e terminano con la colazione (mezza pen-
sione) o il pranzo (pensione completa) del 
giorno di partenza, salvo indicazioni diverse.  
Non sono rimborsati eventuali pasti non 
usufruiti. In presenza di pochi ospiti risto-
razioni previste a buffet vengono talvolta 
modificate con servizio al tavolo. In alcune 
strutture viene indicata la possibilità, previa 
richiesta all’atto della prenotazione di cucina 
per celiaci. Di norma la fornitura degli ali-
menti specifici è a cura del cliente stesso e 
il complesso provvederà alla loro prepara-
zione in apposito pentolame. Qualora sia 
presente la dicitura “forniti alimenti base” 
è da intendersi la disponibilità in struttura 
esclusivamente di pane e pasta privi di glu-
tine. Nelle tabelle sono riportati ugualmente 
i supplementi e le riduzioni che sono sempre 
da pagare in agenzia e sono da intendersi 
in aggiunta o sottrazione alla quota base 
riportata in tabella (salvo ove diversamente 
specificato). Per le riduzioni o le quote per 
i letti aggiunti oltre i primi 2 letti, gli anni 
indicati devono intendersi non compiuti al 
momento dell’effettuazione del soggiorno. 
La Direzione del Complesso si riserva il 
diritto di richiedere all’arrivo i documenti 
attestanti l’età di tutti i componenti della pre-
notazione, inclusi i minori di qualsiasi età, ai 
sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza. In mancanza e/o in 
caso di differenza rispetto a quanto dichia-
rato, all’atto della prenotazione potrebbe 
essere richiesto il pagamento in loco dell’e-
ventuale differenza di prezzo. Per alcuni sup-
plementi è richiesto il pagamento in loco, in 
questo caso non sono soggetti a riduzioni 
e/o offerte riportate in tabella e sono da con-
teggiarsi per intero per tutti i partecipanti. Le 

quote non comprendono le mance, gli extra 
in genere, l’uso delle attrezzature sportive 
e tutto quanto non espressamente indicato 
come incluso o gratuito. 
Baby 0/2 anni: per i bambini fino a 2 anni 
non compiuti sistemati in camera con 2 adulti 
(salvo ove diversamente specificato, la fascia 
d’età può variare a seconda della struttura), 
è indicato, in calce alla tabella, la quota da 
pagare e se tale quota include o meno la 
culla e/o i pasti; le strutture si riservano il 
diritto di richiedere il relativo supplemento 
anche nel caso in cui la culla sia di proprietà 
del cliente. Di norma la quota è da pagare 
in loco all’arrivo, è inoltre necessario segna-
larne la presenza e richiedere l’eventuale 
culla all’atto della prenotazione. Quando i 
pasti sono indicati come inclusi si intende 
quelli da menu e non pasti specifici (salvo 
ove diversamente indicato). In alcune strut-
ture è segnalata inoltre la presenza di bibe-
roneria intesa come locale attrezzato per 
scaldare le pappe (alimenti esclusi, salvo ove 
diversamente specificato) o nursery, locale 
attrezzato con fasciatoio, esclusi prodotti 
per la toilette. L'uso può essere a pagamento 
o gratuito secondo quanto indicato in ogni 
singola struttura.
Bevande: le bevande sono sempre escluse 
salvo ove diversamente specificato. Nei 
Complessi che pubblicano il trattamento 
di Mezza Pensione o Pensione Completa + 
BEVANDE, le bevande sono incluse solo ai 
pasti come specificato alla voce Ristorazione 
nel testo descrittivo; nella maggior parte dei 
casi si tratta esclusivamente di acqua e vino 
da dispenser.
Appartamenti e Residence: i prezzi pubbli-
cati sono per unità immobiliare, includono la 
locazione dei locali con relativi servizi, mobili 
e accessori sufficienti per una normale abi-
tabilità. Le quote non includono il costo di 
eventuali letti aggiunti, i servizi di pulizia e 
il noleggio biancheria non previsti, la bian-
cheria da tavola e cucina, i consumi di ener-
gia elettrica, acqua e gas, gli eventuali danni 
arrecati, le mance, gli extra in genere, l’uso 
delle attrezzature sportive e tutto quanto 
non espressamente indicato come incluso o 
gratuito. 
Da pagare in loco: generalmente il paga-
mento obbligatorio dei costi accessori (con-
sumi energetici, biancheria e pulizia) viene 
richiesto all’arrivo prima dell’assegnazione 
della sistemazione, per soggiorni inferiori 
alla settimana qualora non sia specificata 
la quota giornaliera verrà comunque richie-
sto il pagamento della quota settimanale; di 
norma la pulizia finale non include la pulizia 
dell’angolo cottura e delle relative posate e 
stoviglie, che deve essere a cura dell’ospite, 
la mancata pulizia dell’angolo cottura da 
parte dell’ospite prevede un addebito che 
viene trattenuto dalla cauzione. 
Cauzione: all’arrivo deve essere versata una 
cauzione richiesta dalla Direzione del Com-
plesso che verrà restituita alla partenza se 
non verranno constatati danni; l’ammontare 
della cauzione è indicato in calce ad ogni 
tabella prezzi, è sempre obbligatoria e deve 
intendersi per appartamento. Il pagamento è 
generalmente richiesto in contanti salvo ove 
diversamente specificato.
INIZIO E FINE DEL SOGGIORNO
Ogni Complesso ha un regolamento interno 
a cui attenersi e gli orari di arrivo a inizio sog-
giorno e di partenza a fine soggiorno sono 
indicati in calce a ogni tabella e sul foglio 
notizie accluso ai documenti di viaggio. In 
ogni caso non può essere pretesa la con-
segna della camera/appartamento prima 
degli orari indicati, in quanto in molti casi lo 
stesso è occupato da altri clienti in partenza 
e deve essere preparato per i nuovi clienti 
in arrivo. Se per qualsiasi motivo invece non 
fosse possibile raggiungere il Complesso per 
il giorno di arrivo riportato sulla prenota-
zione o l’orario dell’arrivo si discostasse dagli 
orari di apertura degli uffici, è raccomanda-
bile comunicarlo direttamente al Complesso 
stesso, affinchè venga mantenuta la disponi-
bilità della sistemazione prenotata. 
ANIMALI
È specificato in calce alle tabelle se gli ani-
mali sono o non sono ammessi nel Com-
plesso; se ammessi è necessario segnalarne 
la presenza all’atto della prenotazione in 
modo tale da poter beneficiare di una siste-
mazione appropriata. Nel caso sia richiesto 

un supplemento, questo è specificato ed è 
sempre da pagarsi in loco per ogni singolo 
animale al seguito (vitto escluso). Vi ricor-
diamo che gli animali non possono acce-
dere ai locali e alle aree comuni interni al 
Complesso (hall, ristorante, piscina, giar-
dini, etc.). E in ogni caso soggetti al rego-
lamento vigente in struttura.
ATTIVITÀ E SERVIZI
Per ogni struttura vengono elencate nella 
descrizione le attrezzature ed i servizi dispo-
nibili, che possono essere, secondo quanto 
specificato, incluse nelle quote o nella Tes-
sera Club o a pagamento. Nei periodi di 
bassa stagione alcuni servizi e attività 
potrebbero non essere attivati quando le 
condizioni climatiche o il numero di pre-
senze non ne giustificherebbero il funzio-
namento, o cause di forza maggiore (guasti 
improvvisi). L’accesso ai servizi (es. piscina, 
bar, ristorante, etc.) e la partecipazione alle 
attività interne alle strutture (es. animazione, 
mini club, etc.) rispettano l’orario previsto dal 
regolamento interno di ogni singolo com-
plesso. Per motivi di manutenzione o pausa 
lavorativa del personale addetto, alcuni ser-
vizi saranno gestiti secondo gli orari stabiliti 
dalla direzione. Il funzionamento di eventuali 
servizi esterni ai Complessi è a discrezione 
dei gestori dei singoli servizi.
SPA
Il paragrafo dedicato nel testo descrittivo 
elenca tutti i servizi e le attrezzature presenti 
nel Centro Benessere della struttura. Se non 
espressamente indicato come gratuiti, la fru-
izione di tali servizi o l’utilizzo delle attrez-
zature si intende a pagamento. Nei periodi 
di bassa stagione talune attrezzature (es. 
piscina all’aperto) potrebbero non essere 
attivi per le condizioni climatiche non favore-
voli o per cause di forza maggiore.
TESSERA CLUB
In alcuni Complessi è richiesto obbligatoria-
mente all’arrivo il pagamento di una “Tessera 
Club” o similare che permette di usufruire 
delle attività indicate nel testo descrittivo. 
Nei periodi nei quali non è richiesto il paga-
mento della Tessera Club, i relativi servizi 
non sono di norma funzionanti. Per periodi 
di soggiorno inferiori alla settimana, qua-
lora non sia specificata la quota giornaliera 
verrà comunque richiesto il pagamento della 
quota settimanale.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nel caso di introduzione di tassa di sog-
giorno o assimilati da parte delle autorità 
competenti, l’importo dovrà essere regolato 
direttamente sul posto. Eventuali importi 
di tassa di soggiorno pubblicati sono quelli 
conosciuti al momento della stampa del 
catalogo e potrebbero subire variazioni in 
base alla normativa comunale. 
PARCHEGGIO
Ove non diversamente specificato, il par-
cheggio non è custodito e può essere a 
pagamento. Le Direzioni delle singole strut-
ture e Futura Vacanze non sono responsabili 
di eventuali danni o furti arrecati agli auto-
veicoli.
PERIODO D’APERTURA E CHIUSURA 
DELLE STRUTTURE
Le date di apertura e chiusura delle strut-
ture pubblicate sul catalogo potranno essere 
modificate concordemente alle esigenze 
organizzative di ciascuna struttura.
DESCRIZIONI
Tutte le informazioni riportate in catalogo 
sono fornite e sottoscritte per conferma 
dalle Direzioni dei Complessi. La disposizione 
dei letti nelle camere e negli appartamenti è 
indicativa ed è redatta in base alle tipolo-
gie più ricorrenti della struttura; sono per-
tanto possibili variazioni nella sistemazione. 
Le foto pubblicate che riportano interni 
di camere o appartamenti sono anch’esse 
indicative delle tipologie più ricorrenti e 
non può ritenersi garantita la sistemazione 
nell’unità abitativa riportata nell’immagine. 
In linea generale il 4° letto negli alberghi è a 
castello. Vi ricordiamo altresì che per legge 
gli appartamenti e le camere non possono 
essere occupati da un numero di persone 
superiore a quello dichiarato al momento 
della prenotazione. Non verrà consegnato 
l’alloggio a chi non si attiene a questa norma. 
L’aria condizionata può essere inclusa nelle 
quote o a pagamento (come specificato 
per ogni singola struttura), può essere inol-

tre centralizzata ed azionata ad orari fissi a 
discrezione della Direzione della struttura. 
Le consumazioni dal frigobar, ove presente, 
sono sempre extra da pagare in loco. In 
alcune strutture è segnalata la presenza del 
frigobar ma l’allestimento è su richiesta. La 
cassaforte in camera è generalmente intesa 
come cassetta di sicurezza nel vano arma-
dio o similare, l’uso può essere incluso nelle 
quote o subordinato al pagamento di un sup-
plemento o cauzione da pagare in loco.
SEGNALAZIONI
L’assegnazione delle camere o degli appar-
tamenti è ad esclusiva discrezione della Dire-
zione dei Complessi; le preferenze espresse 
dai clienti in merito a dislocazioni di camere/
appartamenti o sistemazione letti, etc... 
vengono trasmesse alle singole strutture in 
qualità di segnalazioni e non costituiscono 
alcuna garanzia di conferma. 
DISABILITÀ
Non tutte le strutture ricettive prevedono 
camere e spazi comuni attrezzati per per-
sone diversamente abili. Allo stesso modo 
non tutte le località turistiche, anche le più 
rinomate, sono predisposte ad accogliere 
persone con disabilità e molti siti turistici, 
tra cui quelli pubblicati, sono difficilmente 
accessibili. E' opportuno segnalare all'atto 
della prenotazione eventuali particolari 
necessità e verificare che la struttura e la 
località scelte siano ritenute idonee. 
OFFERTE SPECIALI
Salvo ove diversamente specificato le offerte 
speciali non sono cumulabili tra loro e nella 
base di calcolo delle offerte non possono 
essere incluse eventuali spese di viaggio 
e supplementi da pagare in loco. Di norma 
le offerte a posti limitati o valide entro una 
data definita non permettono di effettuare 
cambi nome e in ogni caso verranno ricon-
fermate solo se ancora valide alla data della 
modifica. Per soggiorni con periodi a cavallo 
di differenti stagionalità o notti gratuite lo 
sconto sarà applicato sul periodo a tariffa 
più bassa. Salvo ove diversamente speci-
ficato le offerte speciali sono valide per il 
numero minimo di notti richiesto in tabella 
nel periodo di riferimento.
FUTURA VACANZE RISPONDE
Solo di quanto espressamente indicato 
nel proprio catalogo fatte salve eventuali 
variazioni o “Errata Corrige” che Futura 
Vacanze comunicherà all’atto della preno-
tazione. In ogni caso Futura Vacanze non 
risponde di imprecisioni o inesattezze circa 
le informazioni riportate sui testi descrittivi 
dovute ad eventi che non poteva preve-
dere al momento della stampa del catalogo 
o dovuti a caso fortuito o forza maggiore 
o errori di stampa. Qualsiasi disservizio o 
disagio riscontrato nel corso della vacanza 
dovrà essere comunicato all’atto stesso del 
suo verificarsi alla Direzione della struttura 
e al nostro servizio di assistenza (laddove 
previsto) o al nostro personale in sede al 
fine di porvi rimedio nel più breve tempo 
possibile. La nostra organizzazione pren-
derà in considerazione solo quelle lamen-
tele pervenute durante il soggiorno e 
segnalate immediatamente alla direzione 
del Complesso e ai nostri uffici (i numeri 
di telefono vi verranno forniti unitamente 
ai documenti di viaggio), nonché quelle 
pervenute all’agente di viaggio e a Futura 
Vacanze entro il termine di decadenza di 
10 giorni lavorativi dalla data di fine sog-
giorno. Non è possibile modificare in nes-
sun modo il soggiorno senza preventiva 
comunicazione a Futura Vacanze. Nei casi 
di interruzione del soggiorno nessun rim-
borso verrà riconosciuto se non preventi-
vamente autorizzato dalla direzione della 
struttura tramite dichiarazione scritta che 
dovrà essere richiesta in loco dal cliente e 
fatta pervenire a Futura Vacanze tramite 
l’agenzia di viaggio.
FUTURA VACANZE INFORMA
Nelle pagine dedicate alle strutture trove-
rete alcune informazioni utili riguardanti gli 
alberghi: numero delle camere, presenza di 
parcheggi, indicazioni sulla SPA. 
Tutte le informazioni pubblicate in catalogo 
ottenute grazie alla collaborazione delle 
strutture delle varie località, sono da inten-
dersi indicative e suscettibili di variazione.
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Futura Vacanze in collaborazione con ERGO Italia, compagnia di assicurazioni specializzata nel 
settore delle assicurazioni per i viaggiatori, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo 
che decorre dal momento della prenotazione ed opera fino al termine del viaggio. 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:
• Assistenza in viaggio 24h
• Rimborso spese mediche
• Assicurazione bagaglio
• Annullamento e interruzione del viaggio
• Riprotezione viaggio 

Il presente testo costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione. Il testo integrale, che 
comprende anche limitazioni ed esclusioni, è disponibile sul sito www.futuravacanze.it.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE  
Decorrenza – Scadenza Operatività 
• Per la garanzia Annullamento Viaggio
Dal momento della prenotazione fino al fruimento del 
primo servizio contrattualmente previsto
• Per le garanzie Assistenza in viaggio 24h, Rimborso 
spese mediche, Assicurazione Bagaglio, Interruzione 
Viaggio, Riprotezione viaggio, Rimborso ritardata parten-
za estero
Dal momento della fruizione del primo servizio previsto 
dal contratto di viaggio, per l’arco temporale compreso 
fra le date di inizio e fine viaggio, e comunque per una 
durata massima di 60 giorni.
Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it,per le esclusioni applicabili a 
tutte le sezioni di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viaggi 
all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona e 
€ 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicurato 
che abbia annullato il viaggio per via dei seguenti eventi, 
laddove tali spese non siano recuperate in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la 
presenza dell’Interessato;

d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento impre-
visto dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convo-
cazione in qualità di giudice popolare o testimone 
dell’Assicurato o di un compagno di viaggio;

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o 
soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di 
trasporto dell’Assicurato;

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi 
pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assi-
curato o del familiare in viaggio o dell’unico compa-
gno di viaggio;

Franchigia: in caso di rinuncia a seguito di decesso o 
ricovero superiore a 3 giorni non verrà applicata alcuna 
franchigia. In tutti gli altri casi su ogni rimborso verrà 
applicata una franchigia del 20% a carico dell’assicurato.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) se il licenziamento è dovuto a “giusta causa”;
d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di tras-

porto che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di 
partenza, se l’evento è dovuto alla vetustà del mezzo 
e quest’ultimo ha più di otto anni;

e) tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima 
e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi 
turistici il cui regolamento di penale preveda una penale 
pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque 

prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di 
partenza inclusa).
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre 
esclusioni nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

INTERRUZIONE VIAGGIO
La polizza prevede il rimborso, fino a € 5.000 per i viaggi 
all’estero e € 2.000 per i viaggi in Italia per persona e 
€ 25.000 per evento per i viaggi all’estero e € 10.000 
per i viaggi in Italia, delle penali addebitate all’assicura-
to che abbia dovutointerrompere il viaggio per via dei 
seguenti eventi, laddove tali spese non siano recuperate 
in altro modo:
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate;
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assi-

curato e delle persone collegate, imprevedibile e di 
entità tale da rendere impossibile la prosecuzione del 
viaggio;

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di 
natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la 
presenza dell’Interessato;

d) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di 
un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata 
temporis dei giorni non goduti, secondo i massimali e 
fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di even-
tuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto. 
Nel caso in cui l’Assicurato interrompa il viaggio succes-
sivamente all’evento gli eventuali costi aggiuntivi rimar-
ranno a suo carico. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viag-
gio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi 
dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo 
proporzionalmente ridotto con successiva deduzione 
dello scoperto.

Esclusioni specifiche ad integrazione  
delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante:
a) se il medico designato dalla Società non conferma 

l’inabilità a viaggiare;
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
c) in mancanza di documentazione medica redatta sul 

luogo dell’evento, attestante diagnosi, prognosi e la 
necessità di interrompere il viaggio;

d) tasse ed oneri dei servizi prenotati.
e) senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Qualora debba necessariamente interrompere il viaggio 
ed effettuare un rientro anticipato in Italia per uno dei 
motivi coperti dall’assicurazione, l’Assicurato deve richie-
dere preventiva autorizzazione alla Centrale Operativa, 
contattabile 24 ore su 24 ai riferimenti indicati in polizza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO
Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di 
Assistenza
Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, l’Assicurato 
o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza ha l’obbli-
go, quale condizione per qualsiasi intervento rientrante 
nell’ambito delle garanzie contrattuali, di contattare es-
clusivamente la Centrale Operativa di Assistenza al nu-
mero+39.02.30.30.00.05
Nessuna delle prestazioni di Assistenza sarà fruibile qua-
lora l’Assicurato non abbia contattatola centrale Operati-
va di Assistenza alle condizioni sopra specificate.
In tutti i casi occorrerà indicare: cognome – nome dell’As-
sicurato, numero di polizza, natura della malattia o dell’In-

fortunio, recapito telefonico dell’Assicurato.
Prestazioni: 
Consulenza medica telefonica
Segnalazione di un medico specialista
Invio di un medico o di una autoambulanza
Invio di medicinali urgenti
Interprete a disposizione all’Estero
Rimborso Spese Legali
Anticipo cauzione penale all’Estero
Trasporto/Rientro sanitario
Rientro del convalescente
Rientro anticipato
Rientro compagni di viaggio
Prolungamento soggiorno
Ricongiungimento familiare
Rimpatrio della salma
Ricerca, salvataggio e recupero
Assistenza Domiciliare dell’Assicurato
Anticipo spese di prima necessità
Rimborso Spese Telefoniche
Trasmissione Messaggi

RIMBORSO SPESE MEDICHE
La garanzia prevede il rimborso o pagamentodiretto 
delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedaliero, 
spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di am-
bulanza) sostenute dall’Assicurato in viaggio, entro il li-
mite di € 1.000 in Italia, € 10.000 in Europa/Mediterraneo 
e € 30.000 nel Mondo. Su ogni rimborso verrà applicata 
una franchigia fissa di € 50 a carico dell’assicurato .

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
ERGO Italia rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i 
beni dell’Assicurato in caso di smarrimento, furto, rapina 
o scippo o danneggiamento degli stessi, entro il massi-
male di € 1.000 per i viaggi con destinazione Estero e 
€ 500 per ii viaggi con destinazione Italia. In caso di 
rimborso del valore dei beni, questo sarà determinato 
avendo in considerazione il logorio e la perdita di va-
lore; in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di 
oggetti di valore di proprietà dell’Assicurato, la Società 
risarcirà il valore degli oggetti entro il limite di € 300, con 
indennizzo da determinarsi considerando il logorio e la 
perdita di valore;

Indennizzo in caso di ritardo nella riconsegna  
del bagaglio
In caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio superiore 
a 8 ore, la polizza prevede un rimborso per le spese di 
prima necessità sostenute dall’Assicurato, fino ad un mas-
simo di € 120.

RIPROTEZIONE VIAGGIO
In caso l’Assicurato, i familiari viaggianti con l’Assicurato 
o l’unico compagno di viaggio, non possa raggiungere il 
luogo della partenza a causa dei seguenti eventi:
• Incidente stradale
• Disservizi del trasporto pubblico

La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggia-
no con lui per le spese di acquisto di nuovi titoli di viag-
gio, fino alla concorrenza del massimale di € 500.
Esclusioni speciali applicabili alle singole sezioni di po-
lizza
Si rimandaal testo integrale di polizza, consultabile sul 
sito www.futuravacanze.it, per le esclusioni specifiche 
applicabili alle singole sezioni di polizza.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, 
l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qual-

siasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto 
immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri 
dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero tele-
fonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di 
richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istru-
zioni che gli saranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso 
deve:
• Per la garanzia Interruzione, porsi preventivamente in 

contatto con la Centrale Operativa, prima di intrapren-
dere qualsiasi iniziativa a titolo personale;

• Per la garanzia Annullamento, porsi in contatto con 
l’Ufficio Sinistri della Società entro 48 ore dall’accadi-
mento dell’evento causa della rinuncia al viaggio;

• Per le altre garanzie, porsi in contatto con l’Ufficio 
Sinistri della Società entro 7 giorni dall’accadimento 
dell’evento.

• Inviare la documentazione indicata a seconda della 
tipologia di copertura interessata mediante richiesta 
scritta a ERGO Italia – Ufficio Sinistri – Via G.Washing-
ton 70, 20146 Milano - a mezzo lettera raccomanda-
ta a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni 
dall’accadimento dell’evento. 

L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia si-

nistro o richiesta rimborso.
• Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documenta-

zione originale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore 

documentazione, impegnandosi ora per allora al suo 
tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accerta-
menti.

• Liberare dal segreto professionale, nei confronti della 
Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il 
sinistro.

L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

MODALITÀ DI DENUNCIA SINISTRI  
E RICHIESTA RIMBORSI
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per 
esso deve contattare l’Ufficio Sinistri di ERGO al n° 
+39.02.00.62.02.61 , il quale segnala la documentazione 
da inviare a ERGO – Ufficio Sinistri – Via G.Washington 
70, 20146 Milano a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 
20 giorni dall’accadimento dell’evento o entro 7 giorni dal 
rientro al Paese di residenza. 
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni 
relative al Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri – Ri-
chiesta di Assistenza e obblighi dell’Assicurato”.

ATTIVAZIONE CENTRALE OPERATIVA
Come comportarsi in caso di emergenza
Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in ca-
rico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare 
appena possibile la Centrale Operativa di ERGO, per co-
municare il tipo di assistenza richiesto.

CENTRALE OPERATIVA
24 ore su 24, 365 gg all’anno, in lingua 
italiana – Inter Partner Assistance S.A. 
(per conto di ERGO)

NUMERO DA CONTATTARE IN CASO 
DI EMERGENZA IN VIAGGIO
+39.02.30.30.00.05

Assicurazioni
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel cata-
logo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenota-
zione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al 
viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ul-
timo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di com-
pravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa 
dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in terri-
torio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, speci-
ficamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 
21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 
nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione 
del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi deri-
vanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze 
di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di 
eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come 
annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smar-
rimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i 
rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno 
per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o 
del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso 
nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locu-
zioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle 
imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale 
nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che 
opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professio-
nista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi 
della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in ven-
dita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o 
è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applica-
zione della legge sui contratti del turismo organizzato. 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legi-
slativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al profes-
sionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in 
modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità 
cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informa-
zioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state 
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pac-
chetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al detta-
glio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concor-
dato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 
1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del 
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano 
una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non 
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), 
e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un con-
tratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento;
2.2 offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3 pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o deno-
minazione analoga;
2.4 combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista con-
sente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, 
oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del paga-
mento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui 
è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ul-
timo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.

5.  CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA  
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita 
di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è 
fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro sup-
porto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al suc-
cessivo art. 21.

6.  INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE -  SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viag-
giatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. 
Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non 
è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa 
in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia infor-
mato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità 
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea” ; 
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’al-
loggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turi-
stico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobi-
lità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno 
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico 
accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’a-
genzia di viaggio mandataria; 
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o 
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’arti-
colo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risolu-
zione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di pas-
saporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le 
formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qua-
lunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate 
spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’orga-
nizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al suc-
cessivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore 
o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o 
decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto 

il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
• estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
• estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
• estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
• periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
• parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); 
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere improroga-
bilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o 
nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del 
contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comuni-
cato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 
esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggior-
namenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente inter-
venuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
•  costi di trasporto, incluso il costo del carburante e della ETS (carbon tax);
•  diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
•  tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al metodo di calcolo, al corso dei cambi, ai 
prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, ai costi di cui sopra 
così come riportati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web dei parametri di riferimento. 
Le variazioni dei parametri verrano applicate alle rispettive basi imponibili espres-
samente indicate nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore all’8% del prezzo nel suo ori-
ginario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viag-
giatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. Come 
espressamente indicato nella scheda tecnica il Tour Operator si riserva il diritto di 
applicare e chiedere al consumatore il pagamento delle spese amministrative di 
revisione/variazione pratica.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali

9.   MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del 
contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comuni-
cazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, 
quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 
comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il 
prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta 
oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.  
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, eserci-
tando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro inci-
denza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In 
difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’orga-
nizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto 
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi 
di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turi-
stico ad opera dell’Organizzatore quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richie-
sto, o l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo, prima dell’inizio del pacchetto. 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turi-
stico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a 
causa di forza maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è impu-
tabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel 
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a 
circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’orga-
nizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto 
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio, fermo restando che la somma oggetto della restituzione non sarà mai 
superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare, in 
virtù del principio di liquidazione anticipata del danno tramite applicazione di spese 
di recesso standard. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO 
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 
ipotesi:
a) Nei casi di:
•  aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
•  modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 

configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico com-
plessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;

•  impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’Organizzatore. 

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
•  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
•  richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 

essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
b) In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-
nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
2. Al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, al viaggiatore che receda dal con-
tratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, 
o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 – il costo individuale di gestione pratica 
e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di 
seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o 
di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase 
di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
a. per pratiche di solo soggiorno, soggiorno+volo charter (ITC) o linea charterizzata, 
soggiorno+nave si applicano le seguenti penali:
•  annullamenti fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 10% del prezzo del 

pacchetto turistico;
•  annullamenti da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 30% del prezzo 

del pacchetto turistico;
•  annullamenti da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 50% del prezzo del 

pacchetto turistico;
•  annullamenti da 10 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75% del prezzo del 

pacchetto turistico;
•  annullamenti da 3 giorni fino alla data di partenza: 100% del prezzo del pacchetto 

turistico. 
b. nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
•  annullamento nel giorno di partenza;
•  mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura
•  mancata presentazione nel giorno di partenza all’aeroporto, stazione o porto 

(no show);
•  interruzione del viaggio o soggiorno;
•  impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei docu-

menti da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare il 
viaggio. Il controllo della validità dei documenti o visti per l’espatrio, nonché l’as-
solvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti i requisiti neces-
sari per l’esecuzione del viaggio è obbligo personale e non delegabile del turista.

•  Per i recessi di pratiche che prevedono soggiorno+volo di linea o soggiorno+ 
treno si applicano le penalità previste dalle singole compagnie oltre alle penali 
previste dall’art. 10.2.

•  Fanno eccezione le prenotazioni di particolari strutture alberghiere, promozioni 

e/o servizi che potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno 
comunicate all’atto della prenotazione e indicate in estratto conto. 

La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli 
impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, quarantena, 
revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, pre-
visto per legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta 
della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze 
economiche derivanti dall’annullamento del contratto per circostanze rientranti 
nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate 
con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbli-
gatoria dall’organizzatore
3. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo 
specifico di volta in volta alla firma del contratto. 
4. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi 
che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive 
poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indi-
cate in fase di quotazione del pacchetto turistico.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
•  il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal con-

tratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il 
termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;

•  l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze ine-
vitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
7. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto 
alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organiz-
zatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione 
del diritto di recesso. 

10.4 COMUNICAZIONE DI RECESSO
La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00) ante-
cedente a quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso e include quello della partenza.

11.  RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE  
PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO 
DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’  
DELLA CONTESTAZIONE 

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal con-
tratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi 
turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti 
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga 
o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite 
il venditore, tempestivamente durante la fruizione del servizio, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di 
un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 
vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, 
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo 
conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla 
riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conse-
guenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto 
di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei 
servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze 
straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente 
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessa-
rio avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa impor-
tanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva 
effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pac-
chetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere 
– se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.  
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di for-
nire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore o 
per provvedimenti delle Autorità Istituzionali, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qual-
siasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della 
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono com-
parabili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è 
inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la solu-
zione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non com-
parabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo 
è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di tra-
sporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o 
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole 
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il con-
tratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condi-
zioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non 
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della 
cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la 
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla ces-
sione del contratto. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come 
previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è neces-
saria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite 
le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, 
a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggia-
resicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguan-
dovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pac-
chetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accer-
tarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporal-
mente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicu-
rezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le partico-
lari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr 
art. 6, comma 1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Auto-
rità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture 
commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadem-
pimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, 
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecu-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal 
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo 
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 .

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad ecce-
zione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del 
contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive 
in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decor-
rere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo 
periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che 
regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17.  POSSIBILITA’ DI CONTATTARE  
L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, 
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in dif-
ficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare for-
nendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e 
all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a 
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assi-
stenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE  
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pac-
chetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per 
la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viag-
giatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, 
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto 
nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 

20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.

21.  GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI  
(ART. 47 COD. TUR.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a 
Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuri-
dico al quale aderisce Futura Vacanze.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei 
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a succes-
siva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di orga-
nizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle 
tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.   
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo 
servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento 
è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di 
viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della 
normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezio-
namento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti pre-
visti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere 
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limita-
zione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.  
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizza-
tore si rimanda alla specifica sezione del sito https://www.futuravacanze.it/privacy 
contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA 
LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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