
UMBRIA

Speciale Pasqua
HHHH

ALLA POSTA DEI DONINI
Perugia (PG)

3 notti

19/04-23/04 440

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti con sistemazione in camera Classic
4 Tradizionale colazione umbra la mattina di Pasqua
4 Pranzo o cena di Pasqua con menu della tradizione regionale, 5 portate servite con vino, acqua e ca� è 

inclusi
4 2 cene presso il ristorante Pantagruel (3 portate con scelta dalla carta, bevande escluse)
4 1 massaggio Total Body personalizzato da 25'
4 1 percorso Spa Total presso la Donini Spa-Bio Wellness & Historical Park di 3h con accesso alla sala 

polisensoriale, area beverage con tisane e frutta, sauna � nlandese, cascata di ghiaccio, � otto d'acqua 
fredda, bagno turco in cromoterapia, doccia emozionale, piscina con lettini idromassaggianti, nuoto 
controcorrente e lama cervicale

4 Kit Spa con borsa, accappatoio, ciabattine, telo e pareo per accedere alla Spa
4 Wi-�  free
4 Complimentary frigobar con soft drink
4 Free sat tv   

      

01/02/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere 2019.
Supplementi: per camera a notte, Executive € 20, Deluxe € 40, Junior Suite € 100. Quota letto aggiunto (possibile solo in camera Executive 
o Junior Suite), a soggiorno: 3°/4° letto 3/6 anni € 182, 6/14 anni € 203, 3° letto adulti € 362, 4° letto adulti € 323.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



LOMBARDIA

Speciale Pasqua
HHHH

LOVERE RESORT SPA
Lovere (BG)

"Lovere Temptations"

2 notti 3 notti

19/04-23/04 205 415

  Le quote a persona comprendono  
4 2 o 3 notti a scelta con sistemazione in camera Standard vista retro senza balcone
4 Prima colazione a bu� et
4 Welcome Drink all'arrivo e Sweet Kit, piccoli vizi per un soggiorno da sogno
4 2 o 3 cene degustazione di 4 portate (1 cena a base di pesce di mare o lago e 1 cena a base di carne)
4 Pranzo di Pasqua
4 1 scrub corpo Lovere Passion nel bagno turco da eseguirsi in completa autonomia in seguito alle 

spiegazioni dell'operatore
4 1 massaggio Aromatheraphy per collo, schiena e spalle da 30'
4 1 Percorso Relax da 120' (per persona a soggiorno) con uso della piscina interna con idromassaggio, 

geyser, hydro-jet, sauna � nlandese, bagno turco, docce emozionali Ice Mint & Tropical, terapia Kneipp, 
cascata di ghiaccio, zona relax con cromoterapia, angolo tisane con mele e acqua minerale

4 Tenderly Kit (accappatoio, telo e ciabattine)
4 Open frigobar (bevande analcoliche)
4 Wi-�  free, accesso alla � tness room, uso mountain bike (ad esaurimento), 1 posto auto interno o esterno
4 Pillow Menu: il menu dei cuscini per scegliere quello più comdo
4 1 quotidiano (Corriere della Sera)
4 Visita guidata di Lovere di 90' (ogni domenica alle h. 11.00, con minimo 6 partecipanti)  

      

01/02/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, valida per prenotazioni confermate entro il 10/2, non cumulabile 
con altre promozioni o Pacchetti Benessere. QUOTA LETTO AGGIUNTO: 3°/4° letto 4/7 anni € 40 a notte in pernot-
tamento e colazione. NOTE: nessuna riduzione letto aggiunto adulti.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da 
catalogo Benessere 2019.

Pranzo
di Pasqua

incluso



LOMBARDIA

Speciale Pasqua
HHHH

LOVERE RESORT SPA
Lovere (BG)

"Scent of Love"

2 notti 3 notti

19/04-23/04 234 399

  Le quote a persona comprendono  
4 2 o 3 notti con sistemazione in camera Standard vista retro senza balcone
4 Prima colazione a bu� et
4 Welcome Drink all'arrivo e Sweet Kit, piccoli vizi per un soggiorno da sogno
4 2 cene degustazione di 4 portate (1 cena a base di pesce di mare e 1 cena a base di carne)
4 Pranzo di Pasqua
4 1 Percorso Relax da 120' (per persona a soggiorno) con uso della piscina interna con idromassaggio, 

geyser, hydro-jet, sauna � nlandese, bagno turco, docce emozionali Ice Mint & Tropical, terapia Kneipp, 
cascata di ghiaccio, zona relax con cromoterapia, angolo tisane con mele e acqua minerale

4 1 scrub corpo Lovere Passion nel bagno turco da eseguirsi in completa autonomia in seguito alle 
spiegazioni dell'operatore

4 1 massaggio rilassante corpo Scent of Love da 45'
4 Tenderly Kit (accappatoio, telo e ciabattine)
4 Open frigobar (bevande analcoliche)
4 Wi-�  free, accesso alla � tness room, uso mountain bike (ad esaurimento), 1 posto auto interno o esterno
4 Visita guidata di Lovere di 90' (ogni domenica alle h. 11.00, con minimo 6 partecipanti)  

      

01/02/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, valida per prenotazioni confermate entro il 10/2, non cumulabile 
con altre promozioni o Pacchetti Benessere. QUOTA LETTO AGGIUNTO: 3°/4° letto 4/7 anni € 40 a notte in pernotta-
mento e colazione. NOTE: nessuna riduzione letto aggiunto adulti.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da 
catalogo Benessere 2019.

Pranzo di
Pasqua
incluso



LOMBARDIA

Speciale Pasqua
HHHH

LOVERE RESORT SPA
Lovere (BG)

"Sogno d'Amore"

2 notti 3 notti

19/04-23/04 285 429

  Le quote a persona comprendono  
4 2 o 3 notti con sistemazione in camera Standard vista retro senza balcone
4 Prima colazione servita in camera (solo il primo giorno)
4 Welcome Drink all'arrivo e Sweet Kit, piccoli vizi per un soggiorno da sogno
4 2 o 3 cene degustazione di 4 portate (1 cena a base di pesce di mare o lago e 1 cena a base di carne)
4 Pranzo di Pasqua
4 1 massaggio corpo al cioccolato per Lei da 50'
4 1 Hot Stone Energy Chakra per Lui da 60'
4 1 Percorso Relax da 120' (per persona a soggiorno) con uso della piscina interna con idromassaggio, 

geyser, hydro-jet, sauna � nlandese, bagno turco, docce emozionali Ice Mint & Tropical, terapia Kneipp, 
cascata di ghiaccio, zona relax con cromoterapia, angolo tisane con mele e acqua minerale

4 Tenderly Kit (accappatoio, telo e ciabattine)
4 Open frigobar (bevande analcoliche)
4 Wi-�  free, accesso alla � tness room, uso mountain bike (ad esaurimento), 1 posto auto interno o esterno
4 Visita guidata di Lovere di 90' (ogni domenica alle h. 11.00, con minimo 6 partecipanti)  

      

30/01/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, valida per prenotazioni confermate entro il 10/2, non cumulabile 
con altre promozioni o Pacchetti Benessere. QUOTA LETTO AGGIUNTO: 3°/4° letto 4/7 anni € 40 a notte in pernot-
tamento e colazione. NOTE: nessuna riduzione letto aggiunto adulti.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da 
catalogo Benessere 2019.

Pranzo
di Pasqua

incluso



TOSCANA

Speciale Pasqua
HHHH

HOTEL MANZONI WELLNESS & SPA
Montecatini Terme (PT)

"Pasqua Light"

2 notti 3 notti 4 notti

18/04-22/04 208 290 370

  Le quote per persona comprendono  
4 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in camera doppia
4 Trattamento di Mezza Pensione con acqua e vino della casa inclusi ai pasti
4 Ingresso giornaliero al Percorso Benessere Puro Relax di circa 2 ore e 30 minuti: circuito step by step  con 

due saune svedesi di cui una a infrarossi, doccia emozionale, bagno Rasul con autotrattamento al sale, 
Hammam, bagno Kneipp, vasche idromassaggio di cui due con ozonoterapia, area relax, cromoterapia, 
aromaterapia e corner tisaneria con tisane rilassanti e puri� canti)

4 Libero accesso alle piscine interne di cui una con acqua dolce e postazioni idro e una di acqua salinizzata 
entrambe riscaldate

4 Wi-�  free
4 Accappatoi e teli in spugna in dotazione
4 Programma di intrattenimento   

      

31/01/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni e Pacchetti Benessere.
Supplementi: Pranzo di Pasqua, su richiesta, € 35 per persona (bevande incluse); Pensione Completa, per persona a notte, adulti € 25, 
bambini 3/10 anni € 15.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.



SLOVENIA

Speciale Pasqua
HHHH

RIMSKE TERME
Rimske Toplice

3 notti
Hotel Rimski

3 notti
Hotel So� jin

20/04-23/04 231 239

  Le quote per persona comprendono  
4 3 notti a scelta in Hotel Rimski o Hotel So� jin 4*
4 Trattamento di Mezza Pensione
4 Welcome drink di benvenuto
4 Ingresso illimitato alle piscine di acqua termale
4 Ingresso al Centro Fitness
4 Kit Benessere con accappatoio e ciabattine
4 Ricco programma di animazione ricreativa e rilassante con esercizi di gruppo per la rivitalizzazione del 

corpo e dello spirito
4 Accesso alle piscine termali anche il giorno della partenza
4 Wi-�  free
4 Parcheggio gratuito in garage   

      

01/02/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere. 
Riduzioni: 1 baby 0/6 anni gratuito in culla propria o nel letto con i genitori, 1 bambino 6/12 anni gratuito in 3° letto in 
camera con due adulti, pasti da menu sempre inclusi. Supplementi: notte supplementare € 72 c/o Hotel Rimski, € 75 
c/o Hotel Sofijin (include solo Mezza Pensione e accesso alle piscine termali).
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Supplementi, riduzioni, spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo 
Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.

3° LETTO
0/12 ANNI

GRATIS



TOSCANA

Speciale Pasqua
HHH

HOTEL SANT'UBERTO
Roccastrada (GR)

2 notti 3 notti 4 notti

19/04-23/04 149 199 249

  Le quote per persona comprendono  
4 2, 3 o 4 notti di soggiorno in Mezza Pensione
4 Pranzo di Pasqua (in sostituzione della cena)
4 1 Ingresso a persona all'angolo del benessere con accesso alla sauna per 15'
4 Ingresso alla sala � tness con attrezzature Techogym dalle 10:00 alle 17:00  

      

01/02/2019 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Supplementi: Pensione Completa € 18 a persona a notte, doppia uso singola 50%. Riduzioni: 3°/4° letto 4/13 anni riduzione del 50%, 3°/4° 
letto adulti 25%. Baby 0/4 anni gratuiti culla e pasti da menu inclusi (accettata culla propria). Note: notte supplementare al pacchetto 3 
notti € 39 a notte a persona.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.
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