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Caro Collega,
il 2019 sarà un anno ricco di novità!  
Innanzitutto il restyling del sito web www.viaggipreziosi.it, più interattivo e più facile da consultare, in una veste grafica completa-
mente rinnovata. Un’area dedicata a voi agenzie con tante novità ed approfondimenti per poter offrire a voi e ai vostri clienti un servizio 
sempre più completo e professionale nell’ambito del Wellness e dei soggiorni Relax e Natura. 
Anche il catalogo “SPA Benessere & Natura 2019” ha delle importanti novità: da quest’anno, riceverete soltanto una Copia Agenzia. Il moti-
vo? In un turismo sempre più dinamico con quote e offerte degli hotels in continuo aggiornamento, la classica tabella tariffaria, che da sem-
pre popolava i cataloghi di viaggio, resta solo un punto di riferimento. Infatti, su tantissime strutture troverete una tariffa indicativa di parten-
za, con il logo                                      , che vi inviterà a scoprire sul nostro sito la migliore quotazione disponibile al momento della prenotazione.
In alto a sinistra di ogni pagina dedicata agli hotels, troverai un QR Code. Scansionandolo con una qualsiasi App scaricabile da Apple 
Store o Play Store, verrai collegato al nostro sito direttamente sulla pagina dell’hotel con tutte le informazioni, le immagini e le relative 
offerte. In più potrai facilmente condividere la pagina su Social Network e Whatsapp. Semplice no?
La brochure resta sempre il supporto alla vendita per l’agente di viaggio, ma consigliamo comunque di scoprire le offerte speciali che 
pubblichiamo costantemente sul nostro sito web per restare aggiornati sulla tariffa più conveniente. 
Hai ricevuto i nostri porta vouchers per gli Spa Gift, di cosa si tratta? Scopri di più sul nostro sito...
Vuoi collaborare con noi? Scrivici su booking@viaggipreziosi.it oppure scansionando il QR Code (qui di lato) verrai rein-
dirizzato direttamente sul nostro sito: compila i campi e iscriviti per restare sempre aggiornato sulle nostre offerte e 
ricevere il contratto di collaborazione.

Stay Tuned. Stay Wellness!



Medical Spa
Trasformare la vostra 

vacanza in un’occasione 
per rimettersi in forma, 
per pensare alla propria 

salute e per ritrovare 
l’equilibrio psicofisico

Le Terme sono la destinazione ideale per 
chi ha bisogno di “ricaricarsi” e staccare 
la spina dallo stress della quotidianità. 
Rappresentano il luogo ideale dove recu-
perare la propria forma fisica e il proprio 
benessere psicologico, avvalendosi, attra-
verso diverse  tecniche curative, delle pro-
prietà e dei benefici delle acque termali, 
considerate fin dai tempi antichi un valido 
alleato nella cura di molti disturbi fisici. 

Nei centri termali è possibile seguire 
programmi specifici: dalla cura di ma-
lattie a programmi personalizzati per il 
dimagrimento, per il detox fino alla ge-
stione dello stress con piani di nutrizio-
ne personalizzati. Il tutto con l’ausilio di 
medici, nutrizionisti, terapisti esperti nel 
campo della terapia fisica e nelle discipli-
ne orientali, personal trainer e operatori 
termali che completano i percorsi con 
trattamenti esclusivi. 
Il verde e l’ambiente naturale che spesso 
circondano i resort, permettono di ab-
binare al proprio piano terapeutico o al 
programma dietetico, un programma di 
attività sportive all’aria aperta seguiti da 
tutor esperti. 

All’interno del Catalogo, troverete una 
selezione dei centri termali più qualifica-
ti in Italia ed all’estero con una vasta of-
ferta di trattamenti e programmi, adatti 
a soddisfare qualsiasi esigenza. 

Vi guideremo nella scelta del centro be-
nessere termale più adatto alla vostra 
vacanza di salute, per rendere il vostro 
soggiorno, la migliore pausa di relax per 
il vostro corpo e per il vostro spirito.  
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Medical Spa

I trattamenti a base di acqua termale o a 
base di fanghi, rappresentano la terapia 
più naturale e più efficace per combattere 
la sintomatologia dolorosa e la progres-
sione di numerose patologie reumatiche, 
dermatologiche, ginecologiche e delle vie 
urinarie, malattie delle vie respiratorie, 
malattie O.R.L., malattie vascolari postu-
mi di flebopatie di tipo cronico e malattie 
a carico dell’apparato gastroenterico. 

Le prestazioni termali consistono in cicli 
di cure per rispettive tipologie di destina-
tari. Il ciclo di cure include, in ogni caso, 

La ricetta di prescrizione, formulata 
nell’apposito modulo ASL, deve indicare:

• la patologia;
• il ciclo di cura consigliato (nell’arco 

dell’anno sono mutuabili, a scelta, 
al massimo 12 fanghi + 12 bagni te-
rapeutici oppure 12 inalazioni + 12 
aerosol).

La ricetta di prescrizione ha validità per 
l'anno solare ed il ciclo di terapie termali 
può essere effettuato in un arco di tem-
po massimo di 60 giorni.

LA RICETTA PER LA VOSTRA SALUTE

COME FAR COMPILARE
LA PRESCRIZIONE ASL

la visita medica all'atto dell'accettazione 
da parte dello stabilimento termale.
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce 
l’erogazione delle prestazioni di assisten-
za termale ai soggetti, inclusi gli assicu-
rati dell’INPS e dell’INAIL, affetti dalle pa-
tologie indicate nell’allegato del decreto 
ministeriale (vedi allegato sul nostro sito) 
che possono trovare reale beneficio da 
tali prestazioni. Nel medesimo allegato 
sono elencate le prestazioni erogabili 
suddivise per tipologia di destinatari. L’e-
rogazione è garantita nel limite di un ciclo 
annuo di prestazioni, fatta eccezione per 

alcune categorie che possono usufruire 
di un secondo ciclo annuo per il tratta-
mento della patologia invalidante.

Si può usufruire di un intero ciclo di cure 
pagando il solo ticket sanitario di €55,00, 
oppure €3,10 a seconda della fascia di 
reddito e dell’età, se non esenti. Basta 
presentarsi con la ricetta ASL del medico 
di base o dello specialista. L’impegnativa 
deve essere utilizzata in un unico perio-
do durante l’anno solare e completata 
nell’arco massimo di 60 giorni dall’inizio 
della prima terapia all’ultima.
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Spa Gift

Che sia per un compleanno, un anniversario di matrimonio, per il Natale o per festeggiare un’occasione 
speciale, potrai sorprendere con un regalo davvero originale. 

Scegli il tuo SPA GIFT a partire da €99,00 fino a €1.000,00 con un soggiorno Spa di una, due o tre notti, incluso di 
prima colazione, per brevi pause di relax, o con cene romantiche e trattamenti benessere se desideri regalare una 
coccola in più... 

Come funziona lo SPA GIFT in due semplici mosse: 
1. scegli il valore dello SPA GIFT sul nostro sito con il pacchettino relax che preferisci;
2. acquista il tuo SPA GIFT e regala il benessere.

Per maggiori informazioni, vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it.

Festeggia e stupisci con noi.
Acquista uno SPA GIFT e regala un piccolo grande momento di benessere!
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I Nostri Vantaggi

PRENOTA SUBITO
Gioca d’anticipo. Pianifica e prenota subito la tua vacanza: scopri 
le strutture con l’offerta Prenota Prima e potrai approfittare di sor-
prendenti sconti e risparmiare dal 5% al 30% sul tuo soggiorno. 
Non aspettare. Prenota prima e scegli il tuo soggiorno con le con-
dizioni più vantaggiose!

VACANZA FAMIGLIA
Una selezione di Hotels con centri benessere che accolgono i tuoi 
bimbi, per rilassarti con loro in piscina, o addirittura per trascorrere 
una giornata diversa all’interno di una vera Baby Spa. In alternativa, 
potrai trovare Hotels con servizio Baby-Sitting o Mini Club per intrat-
tenere i più piccini, mentre mamma e papà si rilassano in Spa. Tro-
verai anche il Relax Outdoor, con una selezione di strutture immerse 
nel verde, per far rilassare i tuoi bambini lontani dal caos cittadino, 
riscoprendo il contatto con la natura e con gli animali.

SPECIALE COPPIA
Stupisci chi ami con una soggiorno benessere di puro piacere: abbia-
mo selezionato per voi le destinazioni più romantiche ed i pacchetti 
benessere più adatti alla vostra Fuga d’Amore. Se siete novelli sposi, 
scoprite le offerte a voi riservate.

VACANZA LUNGA
Cerca il bollino Vacanza Lunga tra le strutture e troverai le migliori occa-
sioni per sfruttare al massimo la tua vacanza. Con le formule 3=2 paghi 
solo le due notti: la terza notte è gratuita! Vacanza Lunga è l’offerta per-
fetta non solo per i tuoi weekend ma anche per i soggiorni settimanali 
con la formula 7=6. Aumenta il tuo soggiorno: più ti rilassi, più risparmi!

Se trovi questo simbolo in tabella, collegati al nostro sito 
www.viaggipreziosi.it e scopri le offerte e i pacchetti speciali.

La migliore tariffa disponibile.

Se trovi questo simbolo in tabella, potrai scegliere tra una vasta offerta
di trattamenti e programmi specifici, dedicati al Medical Wellness.

Per una vacanza a tutta salute.

PRENOTA
SUBITO

VACANZA
LUNGA

VACANZA
FAMIGLIA

SPECIALE
COPPIA

Scegli il "vantaggio" che fa per te!
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BLED
La tradizione dei rimedi naturali a Bled ha origini nel 
XIX secolo, quando Arnold Rikli fondò, basandosi sulle 
ricchezze del paesaggio di Bled, la sua celebre stazione 
termale. Il Centro Wellness "Živa" continua la ricca tra-
dizione di Rikli, utilizzando l'acqua termale (riscaldata 
a 31°C), che ha un effetto benefico nella cura della sin-
drome dei manager, esaurimenti, disfunzioni neurove-
getative e la spossatezza negli anziani. Nel complesso 
balneare del Grand Hotel Toplice si trova la sorgente di 
acqua termale calda (22 °C). Il bagno nell'acqua termale 
ha effetti benefici sul funzionamento degli organi inter-
ni, soprattutto il cuore, il sistema vascolare e il sistema 
nervoso. Gli ospiti possono godere degli effetti salubri 
dell'acqua termale direttamente dalla sorgente che aiu-
ta nei disturbi dello stomaco e degli altri organi interni.

THERMANA
Lasko
L’acqua delle Terme Laško sorge dalle roccie dolomiti-
che del più antico periodo dell’era mezozoica, giacenti 
sulla base arenaria del primo paleozoico. Le sorgenti 
superficiali si trovano nei pressi di una fascia di roccia 
dolomitica, di circa 500 mt di larghezza.
Dai pozzi vicini alle Terme di Laško si estrae acqua acro-
termale, alcalino-calcio-magnesica e con idrogenocar-
bonato sodico con temperature da 34,3°C a 39,4°C.
All’esterno si trovano: una piscina da massaggio colle-
gata alla piscina interna (32°C), una piscina da nuoto 
(26/27°C), una piscina per bambini (32°C), la piscina 
cristallo (32/34°C) e scivoli adrenalinici.

CENTRO TERMALE
Rogaška Slatina
Nel moderno Centro Benessere “Vis Vita Wellness”, 
collegato attraverso un tunnel interno agli Hotel Styria, 
Hotel Strossmayer e Grand Hotel Rogaška, è possibile 
effettuare i Sentieri del Benessere con ginnastica mat-
tutina, libero accesso alla palestra, alla piscina termale 
con zone di idromassaggio, sauna turca e finlandese 
con vapori agli olii essenziali stimolanti e detossinanti, il 
tutto completato da programmi benessere mirati al rin-
forzamento e alla conquista della salute e della bellezza.

TERME ŠMARJEŠKE
Le Terme Šmarješke Toplice si trovano a 169 mt sopra il 
livello del mare, tra boschi e prati della Slovenia sudorien-
tale, a circa 80 km da Lubiana e 70 km da Zagabria. La 
bellezza della natura che circonda le terme e il loro clima 
salubre concorrono idealmente ad integrare gli effetti 
curativi delle calde acque termali di cui un ottimo team 
medico si avvale per curare le malattie cardiovascolari. 
Sono stati i primi in Slovenia a sviluppare anche un centro 
di wellness medico che offre servizi del tutto particolari.

DOLENJSKE TOPLICE
Le Dolenjske Toplice si trovano nella Slovenia sud-o-
rientale, sul limite occidentale della conca di Novo Me-
sto, e sono rinomate, come centro termale, da secoli. 
Grazie alla loro moderna offerta di piscine, servizi sa-
nitari e servizi di altro genere, attirano oggi moltissimi 
turisti, di qualsiasi età, da tutta l’Europa.

STRUGNANO
Visitate il rinomato centro di cure climatiche e di talas-
soterapia situato in uno degli angoli verdi più sugge-
stivi del litorale sloveno, punto d'incontro di numerosi 
sentieri di vario tipo. In questo luogo, illuminato da ben 
2.300 ore di sole all'anno, troverete il posto ideale per 
trascorrere una piacevole vacanza, ma anche numero-
se possibilità di vivere in modo attivo il tempo libero.

DOCUMENTO D’INGRESSO: passaporto o carta d’identità va-
lida per l’espatrio. Visto d’ingresso non richiesto.
VACCINAZIONI RICHIESTE: nessuna.
MONETA: euro.
FUSO ORARIO: stessa ora rispetto all’Italia.

INFORMAZIONI UTILI
COME SI RAGGIUNGE:
IN AUTO: autostrada A4 Venezia - Trieste, si prosegue per 
Ljubljana, in direzione Zagabria, uscita Novo Mesto.
IN TRENO: da Venezia o da Trieste fino a Ljubljana; poi Lju- 
bljana - Novo Mesto.
IN AEREO: aeroporto di Lubiana (85 km) o Trieste (190 km ca).

Slo
ve

ni
a

Portorose

Strugnano

Lasko

 Šmarješke Toplice

Dolenjske Toplice

RogaškaBled
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Slovenia
RIKLI BALANCE HOTEL
SAVA HOTELS & RESORTS
Bled

Immerso nel verde di vecchi e imponenti alberi 
nel centro della citta di Bled, l’hotel vanta una vi-
sta fenomenale sul lago, l’isoletta ed il castello di 
Bled, nonchè sulle Alpi Giulie.

Struttura: moderna, recentemente ristrutturata, dispo-
ne di un’ampia hall, centro convegni, ristorante, par-
cheggio, centro benessere.
Camere: 150 camere di cui 101 Standard, 29 con possi-
bilità di letto aggiunto, 10 Junior Suite e 10 Senior Suite. 
Dispongono di servizi privati con doccia ed asciugaca-
pelli, aria condizionata, balcone, tv satellitare, 
cassaforte, minibar. Alcune hanno vista sul 
Lago di Bled.
Gastronomia: prima colazione a buffet, cena 
con ricca scelta a buffet.

CENTRO BENESSERE
Il centro benessere “Živa” propone saune, bagni di vapore, va-
sche idromassaggio e una vasta scelta di trattamenti benes-
sere (disponibili a pagamento), 2 piscine termali coperte ed 
una per bambini. L’accesso nella piscine è incluso nella quota, 
mentre l’ingresso nelle saune è a pagamento.

FORMULA HOTEL ****S
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN. DOPPIA DOPPIA

VISTA LAGO
SUITE

VISTA LAGO FAMILY SUITE FAMILY SUITE
VISTA LAGO

A) 01/01 - 18/04
      20/10 - 19/12 1 76,00 95,00 145,00 152,00 172,00

B) 19/04 - 19/07
      08/09 - 19/10
      20/12 - 26/12

1 92,00 116,00 175,00 185,00 207,00

C) 20/07 - 07/09
    27/12 - 31/12 1 109,00 136,00 206,00 218,00 244,00

Speciale bambini: 0/6 anni gratuiti con pasti al consumo in 
camera Doppia o in Suite; culla €7,00 a notte da pagare in 
loco; terzo e quarto letto child 6/12 anni in prima colazione 
€36,00 in camera Doppia (2+1) o in Suite (divano letto); 
terzo letto child 6/12 anni in mezza pensione €52,00. 
Inizio soggiorno: libero, minimo notti su richiesta in Ponti e 
Festività. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro le 11:00.
La quota comprende: libero utilizzo della piscina dell’ho-
tel; sconto sull’utilizzo della sauna presso il "Wellness 
Ziva"; accappatoio incluso. 
Supplementi (individuali giornalieri): mezza pensione (a 
buffet) €26,00; Cenone di Capodanno (obbligatorio) 

€190,00 per persona a soggiorno, da pagare in agenzia.
Supplementi obbligatori da pagare in loco: tassa d’iscrizio-
ne €1,00 per persona a partire dai 7 anni (per soggior-
no); tassa di soggiorno €3,13 per adulto al giorno ed 
€1,57 per child 7/17 anni al giorno.
Riduzioni: Doppia Uso Singola (sulla quota in doppia) 
€14,00 in A, €18,00 in B, €20,00 in C; DUS Vista Lago (sul-
la quota in doppia) €28,00 in A, €34,00 in B, €38,00 in C.
Animali: non ammessi. 
Note: il divano letto, per il terzo e quarto letto, è adatto solo 
ai child 6/12 anni. Le piscine e la sauna presso il centro 
"Wellness Ziva", saranno chiuse dal 25 Marzo al 4 Aprile. 
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Slovenia
GRAND HOTEL ROGAŠKA
Rogaška Slatina

Perfetto modello di architettura senza tempo, 
con vista sull’imponente parco, è sito nel cuore 
di Rogaška Slatina.

Struttura: recentemente ristrutturato è caratterizzato 
da arredamenti in stile che creano un’atmosfera d’altri 
tempi. Dispone di ristorante, vari bar, Gran Caffè Ro-
gaška, sale soggiorno, sala riunioni e conferenze, pic-
cole boutiques, edicole, parrucchiere, barbiere, piscina 
interna con idromassaggio, sauna, casinò, parcheggio.
Camere: arredate con mobili d’epoca sono dotate di ser-
vizi privati con vasca o doccia, phon, aria condizionata 
con programmatore individuale, balcone (a richiesta 
solo nelle camere lato parco).
Gastronomia: la prima colazione è a buffet, il pranzo e la 
cena sono serviti al tavolo. Menù dietetici su richiesta.

FORMULA HOTEL ****S
Quote per persona al giorno in mezza pensione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI STANDARD COMFORT PREMIUM

A) 06/01 - 7/04
         19/05 - 04/08
       03/11 - 20/12

2
3
5
7

14

103,00
147,00
234,00
319,00
573,00

113,00
162,00
259,00
354,00
645,00

123,00
177,00
284,00
389,00
717,00

B)* 01/01 - 06/01
        07/04 - 19/05
         04/08 - 03/11 
        20/12 - 29/12

2
3
5
7

14

114,00
163,00
259,00
358,00
645,00

125,00
179,00
284,00
394,00
717,00

134,00
193,00
309,00
430,00
788,00

Speciale bambini: 0/6 anni gratuiti nel letto con genitori,  
pasti al consumo; culla/letto aggiunto child 0/6 anni €13,00 
al giorno da pagare in loco; letto aggiunto child 7/11 anni 
€28,00 in Standard e €38,00 in Premium.  
Inizio soggiorno: libero, minimo 2 notti. *Ponti e Festività ta-
riffe su richiesta. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro 
le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso libero in piscina termale e 
sauna; accesso al fitness room del centro benessere; uso 
dell’accappatoio; ingresso libero al complesso delle pisci-
ne termali Rogaska Riviera (Aprile-Ottobre); ginnastica 
mattutina e acqua aerobica nel centro benessere; pro-

gramma di animazione settimanale; servizio wi-fi; ingres-
so libero in HIT Casino Fontana.
Supplementi (individuali giornalieri): pensione completa 
€24,00; notte aggiuntiva in Standard €49,00 in A e €54,00 
in B; in Comfort €54,00 in A e €59,00 in B; in Premium 
€59,00 in A e €64,00 in B; camera Vista Parco Standard 
€9,00; camera Vista Parco Comfort/Premium €14,00; Singo-
la Standard €17,00; Singola Premium/Comfort €22,00; DUS 
Standard €22,00; DUS Premium/Comfort €32,00; terzo letto 
adulto €38,00 in Standard e €49,00 in Premium/Comfort. 
Animali: ammessi (max 10 kg) €15,00 da pagare in loco. 
Note: tassa di soggiorno da pagare in loco.  

CENTRO TERMALE
& CENTRO BENESSERE
Il moderno centro benessere “Vis Vita Wellness” collegato at-
traverso un tunnel direttamente all’hotel, permette di effettua-
re, sfruttando le proprietà delle acque termali, diversi program-
mi per il raggiungimento di un perfetto equilibrio psico-fisico.
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Slovenia
HOTEL VITARIUM
Smarjeske Toplice

L’hotel si trova all’interno del complesso termale 
di Šmarješke Toplice, immerso in un meraviglioso 
parco, circondato da alberi e prati, a 169 mt sopra 
il livello del mare, a circa 80 km da Lubiana e 70 
km da Zagabria. 

Struttura: moderna e confortevole, dispone di ricevi-
mento 24 ore su 24, ascensori, aperitiv bar, sale sog-
giorno, parrucchiere, parcheggio esterno incustodito. 
Camere: camere Standard e Superior, tutte dotate di 
servizi con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
radio, wi-fi gratuito, cassaforte, tv Sat, frigobar (consu-
mo a pagamento).
Attività: 6 piscine con acqua termale, parco sportivo con 
4 campi da tennis, tennis da tavolo, mini golf, noleggio 
biciclette, campo da beach volley, campo giochi, e spazio 
picnic. A 4 km si trova anche un campo da golf a 18 buche.
Gastronomia: 3 ristoranti, tra i quali “Fontana”, specia-
lizzato per vari tipi di diete (dimagranti e detox), e altri 
due ristoranti dove viene proposta una cucina a base di 
piatti internazionali con prima colazione a buffet, pranzo 
e cena serviti al tavolo con tre menù a scelta, buffet dì in-
salate e dolci. Possibilità di menù dietetico (su richiesta).

FORMULA HOTEL ****S
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI DOPPIA JUNIOR SUITE SUITE ROYAL SUITE

A)* 07/01/19 - 06/01/20 1 82,00 103,00 112,00 148,00

*Le tariffe nel periodo di Capodanno aumentano del 10%.
Speciale bambini: 0/5 anni gratuiti (in camera con due adul-
ti); culla €5,00 a notte da pagare in loco; terzo letto child 
6/12 anni 50% di sconto (in camera con due adulti). 
Inizio soggiorno: libero, minimo notti su richiesta in pon-
ti e festività. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro 
le ore 11:00.
La quota comprende: accesso alle piscine termali dell’al-
bergo; programma di animazione; acqua aerobica ogni 
giorno; camminata nordica (lun-ven); accappatoio in 
camera; accesso ad internet gratuito. Ingresso sauna: 
1 ingresso per soggiorni da 2 a 5 notti; 2 ingressi per 
soggiorni da 6 a 9 notti; ingresso illimitato per soggiorni 

superiori a 10 notti.
Supplementi (individuali giornalieri): mezza pensione 
€5,00; periodo Capodanno 10% sulle tariffe in tabel-
la; cenone di Capodanno €175,00 (bevande incluse, ob-
bligatorio); pensione completa €20,00; Singola €20,00; 
Doppia Uso Singola €33,00; tassa di soggiorno €2,50 da 
pagare in loco. 
Riduzioni: terzo letto adulto 20%. 
Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: a Luglio ed Agosto 1 bambino fino a 12 anni è 
gratuito in camera con 2 adulti. 

CENTRO BENESSERE
"Vitarium Spa & Clinique", un centro all'avanguardia di 1.000 
mq specializzato per i programmi dimagranti e detox perso-
nalizzati e seguiti dai medici. All'interno del centro "Vitarium 
Spa & Clinique" si trova anche il "Vitarium Aqua", rinnovato 
complesso di saune, bagni e servizi benessere, per i quali si 
utilizza l'acqua termale curativa. Peculiarità del centro "Vi-
tarium Aqua" sono i bagni, peeling e massaggi al vino, uva e 
vinacce.  L’Hotel Vitarium è collegato internamente al centro 
termale e al "Vitarium Spa & Clinique".
Il centro "Vitarium Aqua" è aperto tutti i giorni dalle ore 
09:00 alle ore 21:00, il venerdì ed il sabato dalle ore 09:00 
alle ore 23:00. Il centro benessere "Vitarium Spa & Clinique" 
è invece aperto tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00. 

CENTRO TERMALE
Le terme comprendono sei piscine con acqua termale di cui 
due sono piscine interne, da 160 e 167 mq ciascuna, collegate 
ad una piscina esterna, da 227 mq, con acqua a 32°C. Mentre  
immerse nel verde, nel cuore del parco, vi sono tre piscine con 
acqua da 26 a 28°C - una piscina olimpionica da 860 mq, una 
piscina più piccola per bambini e la famosa piscina in legno 
da 187 mq, costruita direttamente sopra una sorgente di ac-
qua termale a 32°C. Le saune sono aperte dalle ore 13:00 alle 
ore 21:00; venerdì e sabto fino alle ore 23:00. L'acqua termale 
con una temperatura di 32°C viene utilizzata soprattutto per 
la cura di malattie cardiovascolari. Le piscine esterne sono 
aperte dal 30/5 al 24/6 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e dal 
25/6 al 31/8 dalle ore 8:00 alle ore 20:00. 
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Slovenia
HOTEL BALNEA
Dolenjske Toplice

Situato nel parco curativo delle Terme di Do-
lenjske Toplice, è uno dei più antichi centri d’Eu-
ropa. Dista 189 km da Trieste.

Struttura: struttura moderna, studiata per far sì che la 
natura sia sempre a diretto contatto con l’edificio, gra-
zie ad un’accurata progettazione di interni e superfici 
in vetro. All’interno dell'hotel si trovano sale congressi 
modernamente attrezzate, sauna panoramica, caffette-
ria con caminetto e pianoforte, nonché terrazzo in riva 
al laghetto, accesso wi-fi.
Camere: ampie camere climatizzate, dispongono di wc, 
doccia o vasca idromassaggio, tv Lcd, radiosveglia, 
asciugacapelli, asciugabiancheria, minibar, cassaforte. 
La maggior parte delle camere è dotata inoltre di un am-
pio balcone con poltroncine. L'hotel dispone di Suite, con 
zona giorno e zona notte separate. Nella maggior parte 
delle Suite, il soggiorno è dotato di caminetto, mentre 
nella camera da letto c’é una vasca idromassaggio. Tutte 
le camere sono dotate di accesso gratuito ad internet.
Gastronomia: bevande e piatti preparati con prodotti lo-
cali da produzione biologica o integrata per una cucina 
tradizionale della Dolenjska e  cibo leggero, preparato 
seguendo metodi odierni propri di un’alimentazione 
sana. Oltre a vari menù giornalieri e ai menù tematici 
del sabato, il team di chef può creare anche speciali 
menù per vari eventi, come picnic sul prato nel bosco o 
accanto alle piscine, banchetti nuziali e altre feste, non-
ché per eventi tematici culturali-gastronomici.

FORMULA HOTEL ****S
Quote per persona al giorno in prima colazione

PERIODO N.
NOTTI DOPPIA SUITE

A)* 07/01/19 - 06/01/20 1 97,00 122,00

*Le tariffe nel periodo di Capodanno aumentano del 10%.
Speciale bambini: 0/5 anni gratuiti (in camera con due 
adulti); culla €5,00 a notte da pagare in loco; child 6/12 
anni 50% di sconto (in camera con due adulti). 
Inizio soggiorno: libero, minimo notti su richiesta in pon-
ti e festività. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro 
le ore 11:00.
La quota comprende: accesso alle piscine termali dell’al-
bergo e del Centro Wellness Balnea; programma di ani-
mazione; ginnastica mattutina di gruppo; accappatoio 
in camera; accesso ad internet gratuito. Ingresso sau-
na: 1 ingresso per soggiorni da 2 a 5 notti; 2 ingressi per 
soggiorni da 6 a 9 notti; ingresso illimitato per soggiorni 
superiori a 10 notti.
Supplementi (individuali giornalieri): mezza pensione 
€5,00; periodo Capodanno 10% sulle tariffe in tabella; 
cenone di Capodanno €175,00 (bevande incluse, obbliga-
torio); pensione completa €20,00; Singola €30,00; DUS 
Suite €35,00.
Riduzioni: terzo letto adulto 20%. 
Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE BAMBINI: a Luglio ed Agosto 1 bambino fino a 12 anni 
è gratuito in camera con 2 adulti. 

CENTRO BENESSERE
L'albergo è collegato con il Centro Benessere Balnea con un 
corridoio panoramico. Su 9.200 mq il centro offre piscine, sau-
ne, bagni e non mancano un ristorante self-service, due bar ed 
un negozio. Il centro si divide in tre zone: "Laguna", con area 
piscine interne ed esterne con idromassaggi ad acqua ed aria, 
cortine d’acqua e geyser, oltre che "Piscina dei Pirati" per bam-
bini e mini-piscina interna; "Oasi", un’area di assoluto relax e 
percorsi tra sauna finlandese, biosauna, bagno turco, bagno alle 
erbe medicinali, bagno giapponese con sala zen, idromassaggio 
e capanna in legno d’abete per il relax; ed infine "Aura", la zona 
trattamenti per rimettersi in forma e ritrovare nuove energie.

12



Slovenia
HOTEL THERMANA
PARK LASKO
Lasko

Il complesso alberghiero si trova nel cuore della 
natura incontaminata a circa 156 km da Trieste.

Struttura: moderna, dispone di ricevimento, caffetteria, 
3 ristoranti, 10 sale meeting, centro termale, centro be-
nes- sere, parcheggio esterno e coperto.
Camere: 181 camere modernamente arredate e 7 Suite. 
Dispongono di mini bar, tv, telefono, connessione in-
ternet wireless Lan gratuita, servizi con doccia/vasca, 
wc, asciugacapelli ed accappatoio. Le camere Standard 
sono Vista Strada e non hanno il balcone; Le Comfort 
Plus hanno la Vista Fiume ed alcune hanno il balcone.
Gastronomia: la struttura dispone di 3 ristoranti di cui 
nel ristorante principale vengono serviti colazione e 
pietanze calde preparate davanti agli ospiti “front co-
oking”, mentre per cena è a disposizione un ricco buffet 
composto da cibi caldi e freddi con grandissima scelta 
di antipasti, insalate, dolci e frutta. L’altro ristorante à la 
carte è dedicato agli amanti del buon cibo, del mangiar 
sano, gradito a coloro che amano lo stile di vita salutare 
e desiderano nutrirsi in modo corretto e genuino. Diret-
tamente nel centro termale - al primo piano - il ristoran-
te self-service dispone di 120 posti a sedere. Ogni gior-
no si possono scegliere tra diversi menù per le merende 
e i pranzi, varie insalate e dolci. A disposizione ci sono 
anche pizze fragranti e ogni giorno gli chef preparano 
qualche specialità direttamente davanti ai vostri occhi.

CENTRO BENESSERE
L’ambiente straordinario e la combinazione unica di tradizio-
ne, esperienze e delle più moderne tecniche di cura del corpo 
danno vita ad un’atmosfera armonica immersi nella natura. 
Progettato con la massima attenzione, anche al più piccolo 
dettaglio, il centro benessere si basa su un approccio olistico 
verso ciascun individuo ed è un ambiente che invita, incita e 
ispira in continuazione ad entrare in armonia con la natura. 
L’offerta di programmi per il benessere scelta da esperti e la 
perfezione nell’eseguire le procedure previste dai programmi, 
trae la propria forza innanzitutto dalla filosofia di un modo di 
vivere alla ricerca della salute e della bellezza. È stata arricchi-
ta l’offerta del Centro Wellness Spa con l’apertura del Centro 
Ayurveda Thermana & Veda. I diversi trattamenti e programmi 
ayurvedici sono eseguiti da uno specialista ayurvedico, te-

FORMULA HOTEL ****S
Quote per persona al giorno in camera Doppia Standard

PERIODO PRIMA
COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

A) 01/01 - 28/12/2019 118,00 135,00 150,00

rapeuti indiani esperti, un istruttore di yoga e uno chef della 
ditta Veda originaria di Kerala, in Sud India, che rappresenta la 
culla e il centro dell’ayurveda mondiale. Con l’equipe potrete 
discutere sui principi dello stile di vita sano e con il loro aiuto 
scegliere programmi e terapie che più vi si addicono.
Sotto la cupola di vetro sono a disposizione degli ospiti: 
una piscina con le onde (31°C), una piscina ricreativa e da 
massaggio con cascate e sorgenti sul fondo (32°C), un fiume 
rapido (32°C), uno spazio acquatico per bambini (32°C), tre 
whirlpool sopra la piscina (34°C), l’angolo di Kneipp e uno 
scivolo. All’esterno si trovano: una piscina da massaggio 
collegata alla piscina interna (32°C), una piscina da nuoto 
(26/27°C), una piscina per bambini (32°C), la piscina cristal-
lo (32/34°C), scivoli adrenalinici.   

Speciale bambini: 0/4 anni nel letto con i genitori, gratuiti 
con pasti al consumo; culla €8,00 al giorno da pagare in 
loco; pensione completa child 5/11 anni €10,00; riduzioni 
terzo letto child 5/9 anni 50% in letto aggiuntivo, 40% 
in terzo letto regolare; child 10/11 anni 30% nel letto ag-
giuntivo e 20% nel letto regolare. 
Inizio soggiorno: libero, minimo notti su richiesta con 
pacchetti per Ponti e Festività. Check-in dalle ore 14:00; 
check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso illimitato alle piscine termali 
e alle palestre di entrambi gli hotel (anche il giorno della 
partenza); accappatoio per adulti in camera; accesso ad 
internet gratuito; tessera degli sconti dell’hotel; program-
ma di intrattenimento; parcheggio (fino ad esaurimento, 
in alternativa parcheggi gratuiti in prossimità dell’hotel).
Supplementi (individuali al giorno): pensione completa 
€16,00; camera Standard Plus Vista Fiume €3,00; Comfort 
o con balcone francese €3,00; Comfort Vista Strada €3,00; 
Comfort Plus Vista Fiume con balcone €5,00; Singola Stan-
dard €31,00; Doppia Uso Singola €32,00; ingresso sauna 
€10,00 da pagare in loco. 
Supplementi (a camera al giorno): Suite Lux senza balcone €31,00; 
Suite Comfort Plus €37,00; Suite Lux con balcone €40,00. 
Tassa di soggiorno: €2,50 per persona al giorno, da pa-
gare in loco.
Tassa di registrazione: €1,00 per persona per l’intero sog-
giorno, da pagare in loco. 
Riduzioni: terzo letto adulto €6,00 al giorno.
Animali: ammessi. Da richiedere al momento della pre-
notazione, €20,00 al giorno da pagare in loco.

OFFERTE SPECIALI
Visita dallo specialista di medicina fisica e riabilitava 30% di sconto;
THERMANA CLUB CARTA D’ORO sconto del 15%; 
Consultazione dallo specialista ayurvedico 50% di sconto; 
€10,00 di buono per servizi wellness e terapeutici. 
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Slovenia
TERME & WELLNESS 
LIFECLASS
Portorose

CENTRO BENESSERE
Collegato direttamente al Grand Hotel Portorož e agli hotel 
Apollo e Mirna da corridoi coperti, sviluppate su 6 piani con 
una superficie complessiva di 7.500 mq sono composte da: il 
Centro Termale ricreativo con il grande complesso di piscine 
termali, alimentate dall’acqua termominerale che benefica 
alla pelle e alle vie respiratorie, ed il complesso delle piscine 
con acqua di mare riscaldata. Durante i caldi mesi estivi le due 
piscine interne, la piscina per bambini e due piccole piscine 
idromas- saggio sono completate dalla piscina esterna e dalla 
sua ampia terrazza soleggiata che si affaccia sul mare, ed infi-
ne il Centro Fitness; il Centro Thalasso, con vari tipi di bagni e 
aerosol con acqua madre (alta concentrazione di bromo, iodio, 
magnesio e zolfo), impacchi con fanghi delle saline (argilla 
satura di acqua madre, di colore nerastro, per impacchi al cor-
po, consigliati per dolori al sistema locomotorio, nell’estetica 
per depurare la pelle o nei bagni mescolato all’acqua di mare) 
ed alghe, massaggi speciali (Multijet, Vichy) e nuove terapie 
tra le quali l’Aquablitz, un esclusivo ed efficace trattamento 
anticellulite. Il Centro Ayurveda Shakti, è il primo in Europa 
con il patrocinio dello stato indiano del Kerala. Sotto la guida 
di consulenti ayurvedici sono proposti vari tipi di massaggi, 
trattamenti per il corpo ed il viso, diete disintossicanti e trat-
tamenti esclusivi per le coppie; il Sauna Park, nuovo comples-
so di saune unico in Europa, sviluppato su una superficie di 
1.000 mq con tepidarium, thalasso sauna, sauna saracena, 
biosauna, Laconium, percorsi Kneipp, ruscello con massaggio 
riflessologico plantare, bagno a vapore marino, sauna finlan-
dese, grotta di ghiaccio, piscina fredda e zone relax; il Centro 
Medico di Fisioterapia ed il Centro Bellezza. I bambini di età 
inferiore ai 16 anni non possono accedere al centro.
Il Sauna Park rimarrà chiuso dal 02/07 al 03/08, le piscine 
presso il Centro Termale saranno chiuse dal 02/07 al 12/07.

Pacchetto abbinabile al soggiorno minimo di 2 notti. 
La quota comprende: 1 bagno perla con acqua di mare da 20 mi-
nuti; 1 massaggio Vichy da 20 minuti; 1 peeling mediterraneo con 
sale grezzo, olio d'oliva e oli essenziali di piante mediterranee da 
20 minuti;  1 impacco di fango con bagno classico da 40 minuti.
Quota per persona: € 152,00.

Pacchetto associabile ad un soggiorno minimo di 6 notti.
La quota comprende: 1 Qrs Waver da 20 minuti; 1 peeling aromati-
co da 20 minuti; 1 massaggio Thai antistress schiena da 20 minuti; 
1 massaggio anti-età viso, collo e testa da 20 minuti; 1 massaggio 
con pietre calde e fredde da 80 minuti; 1  massaggio Padabyan-
gham di gambe e piedi da 40 minuti; 1 massaggio Wai Thai da 50 
minuti; 1 Abyangam - massaggio ayurveda corpo con olio caldo da 
60 minuti; 1 massaggio manuale del corpo con oli da 40 minuti. 
Quota per persona: € 420,00.

Pacchetto abbinabile al soggiorno minimo di 2 notti. 
Programma Ayurveda per noi due da 80 minuti.  
La quota comprende: 1 bagno alle erbe per due persone da 20 minu-
ti; 1 Abyangham - massaggio ayurveda per due persone da 40 minu-
ti; 1 bagno a vapore tradizionale con impasto alle erbe da 20 minuti.
Quota a coppia: € 198,00. 

Pacchetto abbinabile al soggiorno minimo di 3 notti. 
La quota comprende: 1 Pathu di tutto il corpo da 50 minuti; 1 Ne-
erabhyangam, linfodrenaggio ayrvedico da 60 minuti; 1 Abhyan-
gham, massaggio ayurvedico da 60 minuti; 1 Pinda Swedana; 1 
Sauna Park da 4 ore.
Quota per persona: € 257,00. 

Pacchetto abbinabile al soggiorno minimo di 2 notti.  
La quota comprende: 1 bagno di perla rinfrescante da 20 minuti; 
1 massaggio thalasso della schiena da 20 minuti; 1 massaggio 
manuale classico del corpo con oli essenziali da 40 minuti; 1 
massaggio Wai Thai da 50 minuti.
Quota per persona: € 164,00.

UN MARE DI SERENITÀ

IL MONDO DEI MASSAGGI

PROGRAMMI PER COPPIE

AYURVEDA DISINTOSSICAZIONE EFFICACE

PROGRAMMA ANTI-STRESS VELOCE
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Slovenia

HOTEL APOLLO
Portorose

Alle spalle del Grand Hotel Portorož, collegato 
con il centro Terme & Wellness LifeClass Portoroz 
da corridoi e passaggi interni.

Struttura: dispone di bar, sala soggiorno, sala giochi per 
bambini, parcheggio custodito e garage (a pagamento).
Camere: 87 ampie e luminose, recentemente ristruttura-
te, tutte con balcone, tv, telefono ed aria condizionata, 
servizi con doccia ed asciugacapelli. Si suddividono in 
Vista Mare e Vista Retro. Le camere quadruple dispon-
gono di una camera matrimoniale e divano letto matri-
moniale adatto esclusivamente per 2 bambini.
Attività e Servizi: servizio medico interno, programma 
di animazione serale, serate da ballo, animazione per 
bambini (oltre 3 anni) dal 01/07 al 31/08. Servizio 
baby-sitting e spiaggia (a pagamento) .
Gastronomia: prima colazione e cena a buffet nel risto-
rante dell’hotel. Il pranzo a buffet può essere servito nei 
ristoranti del Resort Lifeclass.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in camera Doppia Vista Retro con Balcone

SOGGIORNO N.
NOTTI

A
06/01 - 28/03
03/11 - 23/12

B
29/03 - 17/04

 22/04 - 24/04
 05/05 - 23/05
 15/09 - 30/10
 24/12 - 29/12

C
02/01 - 05/01
18/04 - 21/04
25/04 - 04/05
24/05 - 27/06
31/10 - 02/11

D
28/06 - 01/08
 25/08 - 14/09

E
02/08 - 24/08

30/12 - 01/01/20

MEZZA PENSIONE 1 71,00 76,00 81,00 91,00 107,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti con pasti al consumo; 
culla €5,00 da pagare in loco; child 3/12 anni in camera 
doppia con 1 adulto riduzione del 20%; terzo letto child 
3/12 anni (con 2 adulti che pagano quota in tripla) gra-
tuiti in mezza pensione; quarto letto child 3/12 anni in 
camera familiare 30%; pensione completa child 3/12 anni 
€12,00; Cena di Natale e Cenone di Capodanno child 3/12 
anni (obbligatori) 50% di sconto.
Inizio soggiorno: libero. Minimo 3 notti in A/B/C; 4 notti in 
D ed E. Check-in dalle ore 14:00, check-out entro le 11:00.
La quota comprende: ingresso al complesso piscine con 
acqua termominerale; ingresso al complesso piscine con 
acqua di mare riscaldata; ingresso al centro fitness tutti i 
giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00; passeggiate guidate 
(Pirano/Forma Viva, Fiesa, Strugnano); acqua aerobica 
(esclusa la domenica e la stagione estiva dal 01/07 al 
31.08); ginnastica mattutina guidata dal fisioterapeuta 
(escluso il sabato e la domenica); serate con musica dal 
vivo; ogni giorno (escluso il lunedì) musica da pianoforte 
presso Grand Hotel Portorož; ingresso alla Sala Giochi 
Riviera e al Grand Casinò di Portorose; in estate, ingresso 
gratuito sulla spiaggia (servizio spiaggia a pagamento).
Supplementi (individuali giornalieri): soggiorni inferiori al 
minimo di notti 20%, su richiesta in E; pensione completa 
€25,00; camera Vista Mare con balcone €11,00 in A/B/E, 
€12,00 in C, €13,00 in D; tripla Vista Retro con balcone 
(2+1 divano) €6,00; tripla Vista Mare con balcone (2+1 
divano) €16,00 in A, €17,00 in B/C/D/E; quadrupla Vista 
Retro con balcone (2+2 divano) €11,00 A/B/E, €12,00 
in C, €13,00 in D; quadrupla Vista Mare con balcone (2+2 
divano) €22,00; DUS Vista Retro con balcone €32,00 in A, 
€37,00 in B, €43,00 in C, €48,00 in D, €54,00 in E; DUS 

Vista Mare con balcone €42,00 in A, €49,00 in B, €54,00 
in C, €60,00 in D, €65,00 in E. 
Supplementi obbligatori (da pagare in agenzia): Cena di Na-
tale (da applicare su base HB) €32,00; Cenone di Capo-
danno €170,00.
Tassa di soggiorno: €2,50 per adulto al giorno; €1,27 al 
giorno per child 7/17 anni (pagabile in agenzia); child 
0/6 anni tassa di soggiorno gratuita. 
Tassa di registrazione (da pagare in loco): €1,50 per persona. 
Riduzioni: prima colazione €7,00; terzo letto adulto 20%.
Animali: ammessi solo su richiesta (max 10 kg), €20,00 
da pagare in loco.  
Note: camere triple e quadruple disponibili Vista Retro 
e Vista Mare (quadruple non adatte a 4 adulti); camere 
Singole non disponibili, solo Doppie Uso Singola. Sauna 
Park (da pagare in loco) chiuso dal 01/07 al 02/08, le pi-
scine presso il centro termale saranno chiuse dal 01/07 al 
11/07. Le piscine con acqua di mare non chiuderanno nella 
stagione 2019. Noleggio accappatoio a pagamento €6,00 
per l’intero soggiorno. Parcheggio a pagamento €5,00 al 
giorno. Garage da pagare in loco €15,00 al giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per tutte le prenotazioni di minimo 
4 notti, effettuate entro il 31/03/19, per il periodo dal 09/06/19. 
7=6 e 14=12 valido in stagione A, dal 03/11 al 19/12/19.
SPECIALE “SINGLE”: dal 06/01 al 17/04 e dal 03/11 al 29/12, nessun 
supplemento in Singola (minimo 5 notti). 
SPECIALE “VISTA MARE”: dal 03/11 al 23/12, camera Vista Mare nes-
sun supplemento (minimo 4 notti).
SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE: omaggio per coppie in viaggio di nozze 
con fiori, bottiglia di vino, olive e bottiglia di acqua. 
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GRAND HOTEL PORTOROŽ
Portorose

Esclusivo albergo 4 stelle Superior in pieno cen-
tro di Portorose, a pochi passi dal mare.

Struttura: dispone di ampi soggiorni, bar, piano bar, due 
sale convegni, centro commerciale, parcheggio custo-
dito (a pagamento), garage (a pagamento).
Camere: 196 camere, recentemente ristrutturate. Di-
spone di camere Vista Retro (2/3 persone), Vista Re-
tro con balcone (con supplemento) e Vista Mare (2 
persone) con balcone. Tutte con tv, telefono, accesso 
internet, minibar, cassaforte, aria condizionata, servizi 
con doccia, asciugacapelli e accappatoio. Le triple sono 
solo Vista Retro ed il terzo letto con divano (non adatto 
agli adulti). Le camere matrimoniali sono solo Executi-
ve Retro (Vista Retro con balcone, rinnovata), Executive 
Mare Laterale (Vista Mare Laterale, rinnovata), Execu-
tive Mare (Vista Mare Frontale con balcone, rinnovata).
Attività e Servizi: spiaggia privata con servizio spiaggia a 
pagamento (sdraio, ombrelloni e teli mare), programma di 
animazione serale, serate da ballo, animazione per bambini 
(oltre 3 anni) dal 01/07 al 31/08, servizio baby-sitting (a 
pagamento).
Gastronomia: piatti ispirati ai sapori mediterranei e spe-
cialità internazionali. Prima colazione, cena con ricco 
buffet di insalata, antipasti, primi piatti, dolci e frutta 
presso il ristorante "Adria". A pagamento (non incluso 
nella mezza pensione) raffinato ristorante à la carte con 
splendida vista sul mare.
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FORMULA HOTEL ****S
Quote per persona al giorno in camera Doppia Vista Retro senza Balcone

SOGGIORNO N.
NOTTI

A
06/01 - 28/03
03/11 - 23/12

B
 29/03 - 17/04
 22/04 - 24/04
 05/05 - 23/05
 15/09 - 30/10
 24/12 - 29/12

C
02/01 - 05/01
18/04 - 21/04
25/04 - 04/05
24/05 - 27/06
31/10 - 02/11

D
28/06 - 01/08
 25/08 - 14/09

E
02/08 - 24/08

30/12 - 01/01/20

MEZZA PENSIONE 1 77,00 87,00 92,00 113,00 123,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti con pasti al consumo; 
culla €5,00 da pagare in loco; child 3/12 anni in camera 
doppia con 1 adulto riduzione del 20%; terzo letto child 
3/12 anni (con 2 adulti che pagano quota in tripla) gratu-
iti in mezza pensione; pensione completa child 3/12 anni 
€12,00; Cena di Natale e Cenone di Capodanno child 3/12 
anni (obbligatori) 50% di sconto.
Inizio soggiorno: libero. Minimo 3 notti in A/B/C; 4 notti in D 
e E. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso al complesso piscine con 
acqua termominerale; ingresso al complesso piscine con 
acqua di mare riscaldata; ingresso al centro fitness tutti i 
giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00; passeggiate guidate 
(Pirano/Forma Viva, Fiesa, Strugnano); acqua aerobica 
(esclusa la domenica e la stagione estiva dal 01/07 al 
31.08); ginnastica mattutina guidata dal fisioterapeuta 
(escluso il sabato e la domenica); serate con musica dal 
vivo; ogni giorno (escluso il lunedì) musica da pianoforte 
presso Grand Hotel Portorož; ingresso alla Sala Giochi 
Riviera e al Grand Casinò di Portorose; in estate, ingresso 
gratuito sulla spiaggia (servizio spiaggia a pagamento).
Supplementi (individuali giornalieri): soggiorni inferiori al 
minimo di notti 20%, su richiesta in E; pensione completa 
€25,00 (servito al buffet); camera Vista Retro con balco-
ne €6,00; Vista Mare con balcone €16,00; tripla Familiare 
Vista Retro (2+1 divano) €6,00; Executive* Vista Retro con 
balcone €16,00 in A/B/C, €21,00 in D/E; Executive* Vista 
Mare Laterale con balcone €26,00 in A/B/C, €31,00 in 
D/E; Executive* Vista Mare con balcone €31,00 in A/B/C, 
€37,00 in D/E; DUS Standard Vista Retro €37,00 in A, 
€46,00 in B, €52,00 in C e D, €62,00 in E; DUS Standard 
Vista Retro con balcone €41,00 in A, €52,00 in B, €57,00 
in C e D, €67,00 in E; DUS Vista Mare con balcone €57,00 
in A, €67,00 in B, €72,00 in C e D, €82,00 in E; DUS exe-
cutive* Vista Retro con balcone €67,00 in A, €77,00 in B, 
€82,00 in C, €93,00 in D, €102,00 in E; DUS Executive* 
Vista Mare Laterale con balcone €87,00 in A, €98,00 in 
B, €103,00 in C, €113,00 in D, €123,00 in E; DUS Execu-
tive* Vista Mare con balcone €97,00 in A, €108,00 in B, 
€113,00 in C, €123,00 in D, €134,00 in E. 

Supplementi obbligatori (da pagare in agenzia): Cena di Na-
tale (da applicare su base HB) €45,00; Cenone di Capo-
danno €185,00.
Tassa di soggiorno: €2,50 per adulto al giorno; €1,27 al 
giorno per child 7/17 anni (pagabile in agenzia); child 
0/6 anni tassa di soggiorno gratuita. 
Tassa di registrazione (da pagare in loco): € 1,50 per persona. 
Riduzioni: prima colazione €10,00; terzo letto adulto 20%.
Animali: ammessi solo su richiesta (max 10 kg), €25,00 
da pagare in loco.  
Note: camere triple solo Vista Retro, camere quadruple 
non disponibili. Sauna Park (da pagare in loco) chiuso 
dal 01/07 al 02/08, le piscine presso il centro termale 
saranno chiuse dal 01/07 al 11/07. Le piscine con acqua 
di mare non chiuderanno nella stagione 2019. Parcheg-
gio a pagamento €5,00 al giorno. Garage da pagare in 
loco € 15,00 al giorno. *Camere rinnovate.
 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per tutte le prenotazioni di 
minimo 4 notti, effettuate entro il 31/03/19, per il periodo dal 
09/06/19. 
7=6 e 14=12 valido in stagione A, dal 03/11 al 19/12/19.
SPECIALE “SINGLE”: dal 06/01 al 17/04 e dal 03/11 al 29/12, 
nessun supplemento in Singola (minimo 5 notti). 
SPECIALE “VISTA MARE”: dal 06/01 al 14/02 e dal 03/11 al 
23/12, camera Vista Mare nessun supplemento (minimo 4 notti).
SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE: omaggio per coppie in viaggio di 
nozze con fiori, bottiglia di vino, olive e bottiglia di acqua. 

OFFERTE SPECIALI
CLIENTI “WELLNESS”: 15% di sconto sul prezzo del soggiorno 
(minimo 4 notti) dal 06/01 al 17/04 e dal 03/11 al 29/12, per 
clienti che prenotano in anticipo un programma benessere dal 
valore superiore ai €200,00. 
SPECIALE WEEKEND: dal 06/01 al 17/04 e dal 03/11 al 23/12, 
non verrà applicato il supplemento "soggiorni brevi" per i clien-
ti che prenotano in anticipo qualsiasi pacchetto benessere + in 
omaggio uso dell’accappatoio. 
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CENTRO BENESSERE
WAI THAI
Portorose

Interno all’Hotel Riviera, e collegato all’Hotel Slovenija, il 
Centro Wai Thai, è un angolo ovattato dal fascino tutto orien-
tale, specializzato in massaggi tradizionali thailandesi ed in 
altri trattamenti naturali. Si possono scegliere una varietà di 
differenti massaggi (tradizionali thailandesi, agli olii essen-
ziali, alle erbe calde, hawaiani, antistress alla schiena, al viso 
o al cuoio capelluto, riflessologico orientale), trattamenti al 
viso, al corpo ed ai capelli, bagni di vapore e idromassaggi.
I massaggi vengono eseguiti da massaggiatori thailandesi, 
diplomati presso le più prestigiose scuole di Bangkok, e 
Chiang Mai. Il massaggio Thai si basa sul concetto che at-
traverso il corpo scorrono i dieci canali di energia (Sib Sen).
Oltre a questi canali ci sono anche i punti di agopressione, 
chiamati le “Finestre del Corpo”, molto importanti per rego-
lare l’energia. Massaggiando questi punti i muscoli si rilas-

sano, migliora la circolazione venosa, si riduce lo stress, si 
alleviano i dolori, migliorano i sensi, si rafforzano gli organi 
interni, si conserva la vitalità, creando il giusto equilibrio 
tra l’energia del corpo, della mente e dello spirito. Preziosi 
ed unici sono anche i trattamenti estetici proposti, basati 
sull’antica tradizione orientale. Piante, frutta, estratti mine-
rali, creme alle alghe, bagni di germogli e altri componenti 
naturali vengono impiegati per rivitalizzare la pelle e per 
riconquistare un aspetto fresco e giovane. Il complesso al-
berghiero dispone anche di una suggestiva zona piscine, che 
congiunge i due hotel, con vetrate che si affacciano sul mare 
con 3 piscine per il nuoto di cui alcune di acqua di mare, 2 
piscine con idromassaggi, cascate e nuoto controcorrente 
ed una piscina per bambini. I bambini con età inferiore ai 
14 anni possono accedere esclusivamente alla zona piscine.

Pacchetto abbinabile ad un soggiorno minimo di 2 notti. 
Programma di trattamenti consecutivi effettuati nella sala 
Coppia-Vip (70 minuti). 
La quota comprende: 1 Jacuzzi con oli essenziali rinfrescanti da 20 
minuti (compreso bicchiere di spumante); 1 massaggio Wai Thai.
Quota per coppia: € 166,00.

Pacchetto abbinabile ad un soggiorno minimo di 2 notti.  
La quota comprende: 1 massaggio Wai Thai da 80 minuti; 1 linfo-
drenaggio Thai con aromaterapia da 50 minuti; 1 idroterapia con 
cromo e aromaterapia da 20 minuti.
Quota per persona: € 165,00.

Pacchetto abbinabile ad un soggiorno minimo di 3 notti. 
La quota comprende: 1 massaggio Wai Thai da 50 minuti; 1 mas-
saggio orientale dei piedi da 40 minuti; 1 massaggio antistress 
della schiena da 20 minuti; 1 trattamento idratante viso da 60 
minuti; 1 camera Oxy Spa da 45 minuti.
Quota per persona: € 243,00. 

COCCOLE THAILANDESI PER DUE

BREVE RILASSANTE

THAI REFRESHMENT
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HOTEL RIVIERA
Portorose

Direttamente sul mare con un'atmosfera giovane, 
ha al suo interno il moderno Centro Wai Thai, a 100 
mt dal centro Terme & Wellness LifeClass Portorož.

Struttura: dispone di terrazzo con cocktail bar (aperto 
solo in estate e di sera), parcheggio custodito e garage 
(a pagamento).
Camere: 183 ampie e confortevoli, con tv, telefono, mini-
bar, aria condizionata, servizi con doccia ed asciugaca-
pelli. Si suddividono in Vista Mare e Vista Retro, alcune 
con balcone. Le camere quadruple (solo in camere Vista 
Mare cin balcone) dispongono di una camera matrimo-
niale e divano letto matrimoniale adatto esclusivamen-
te per 2 bambini.
Attività e Servizi: parco termale con 2 piscine interne 
con acqua di mare riscaldata di cui una per bambini, 2 
piscine con idromassaggi, una grotta rocciosa, cascate 
e giochi d’acqua.
Gastronomia: prima colazione e cena a buffet nel risto-
rante dell’hotel. Il pranzo può essere servito nei risto-
ranti del Resort Lifeclass.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in camera Doppia Vista Retro senza Balcone

SOGGIORNO N.
NOTTI

A
08/03 - 28/03
03/11 - 23/12

B
29/03 - 17/04

 22/04 - 24/04
 05/05 - 23/05
 15/09 - 30/10
 24/12 - 29/12

C
02/01 - 05/01
18/04 - 21/04
25/04 - 04/05
24/05 - 27/06
31/10 - 02/11

D
 28/06 - 01/08
 25/08 - 14/09

E
02/08 - 24/08

30/12 - 01/01/20

MEZZA PENSIONE 1 59,00 69,00 74,00 83,00 96,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti con pasti al consumo; 
culla €5,00 da pagare in loco; child 3/12 anni in camera 
doppia con 1 adulto riduzione del 20%; terzo letto child 
3/12 anni (con 2 adulti che pagano quota in tripla) gra-
tuiti in mezza pensione; quarto letto child 3/12 anni in 
camera familiare 30%; pensione completa child 3/12 anni 
€12,00; Cena di Natale e Cenone di Capodanno child 3/12 
anni (obbligatori) 50% di sconto.
Inizio soggiorno: libero. Minimo 3 notti in A/B/C; 4 notti in D 
e E. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso al complesso piscine con 
acqua termominerale; ingresso al complesso piscine con 
acqua di mare riscaldata; ingresso al centro fitness tutti i 
giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00; passeggiate guidate 
(Pirano/Forma Viva, Fiesa, Strugnano); acqua aerobica 
(esclusa la domenica e la stagione estiva dal 01/07 al 
31.08); ginnastica mattutina guidata dal fisioterapeuta 
(escluso il sabato e la domenica); serate con musica dal 
vivo; ogni giorno (escluso il lunedì) musica da pianoforte 
presso Grand Hotel Portorož; ingresso alla Sala Giochi 
Riviera e al Grand Casinò di Portorose; in estate, ingresso 
gratuito sulla spiaggia (servizio spiaggia a pagamento).
Supplementi (individuali giornalieri): soggiorni inferiori al 
minimo di notti 20%, su richiesta in E; pensione completa 
€19,00; camera Vista Retro con balcone €7,00 in A/B/
C/E, €7,00 in D; Vista Mare €11,00 in A/B/C/E, € 12,00 
in D; Vista Mare con balcone €16,00 in A/B/C/E, € 17,00 
in D; tripla Vista Retro con balcone (2+1 divano) €6,00 in 
A, €11,00 in B/C/E, € 12,00 in D; tripla Vista Mare con 
balcone (2+1 divano) €16,00 in A, €21,00 in B/C/E, € 
22,00 in D; quadrupla Vista Mare con balcone (2+2 divano) 
€26,00 in A/B/E, €27,00 in C; DUS Vista Retro €32,00 in 
A e B, €36,00 in C, €43,00 in D, €42,00 in E; DUS Vista 
Retro con balcone €42,00 in A e B, €46,00 in C, €54,00 

in D, €53,00 in E; DUS Vista Mare €41,00 in A e B, €47,00 
in C, €54,00 in D, €53,00 in E; DUS Vista Mare con balcone 
€52,00 in A e B, €57,00 in C, €64,00 in D ed E. 
Supplementi obbligatori (da pagare in agenzia): Cena di Na-
tale (da applicare su base HB) €35,00; Cenone di Capo-
danno €170,00.
Tassa di soggiorno: €2,50 al giorno per adulto; €1,27 al 
giorno per child 7/17 anni (pagabile in agenzia); child 
0/6 anni tassa di soggiorno gratuita. 
Tassa di registrazione (da pagare in loco): €1,50 per persona. 
Riduzioni: prima colazione €7,00; terzo letto adulto 20%.
Animali: ammessi solo su richiesta (max 10 kg), €20,00 
da pagare in loco.  
Note: camere triple disponibili Vista Retro e Vista Mare, 
camere quadruple disponibili solo Vista Mare con balcone 
(quadruple non adatte a 4 adulti); camere Singole non di-
sponibili, solo Doppie Uso Singola. Sauna Park (da pagare 
in loco) chiuso dal 01/07 al 02/08, le piscine presso il cen-
tro termale saranno chiuse dal 01/07 al 11.07. Le piscine 
con acqua di mare non chiuderanno nella stagione 2019. 
Noleggio accappatoio a pagamento €6,00 per l’intero 
soggiorno, da pagare in loco. Parcheggio a pagamento 
€5,00 al giorno. Garage da pagare in loco €15,00 al giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per tutte le prenotazioni di minimo 
4 notti effettuate entro il 31/03/19, per il periodo dal 09/06/19. 
7=6 e 14=12 valido in stagione A, dal 03/11 al 19/12/19.
SPECIALE “SINGLE”: dal 06/01 al 17/04 e dal 03/11 al 29/12, nessun 
supplemento in Singola (minimo 5 notti). 
SPECIALE “VISTA MARE”: dal 03/11 al 23/12, camera Vista Mare nes-
sun supplemento (minimo 4 notti).
SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE: omaggio per coppie in viaggio di nozze 
con fiori, bottiglia di vino, olive e bottiglia di acqua.
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HOTEL SLOVENIJA
Portorose

Il nuovo hotel del Gruppo Lifeclass è direttamen-
te collegato con le nuove piscine e, grazie al col-
legamento interno, conduce inoltre fino a 7 centri 
di benessere, in cui l'ospite può trovare la miglio-
re offerta medica e di benessere in tutta Europa.

Struttura: posizionato proprio accanto alla passeg-
giata sul lungomare di Portorose, l’hotel è stato 
completamente ristrutturato nel 2016. Dispone di 
un'esclusiva spiaggia privata, 2 ristoranti, un centro 
benessere di 10.000 mq, parcheggio esterno, moderno 
centro congressi. Camere: 144 camere di diversa tipo-
logia, dispongono di servizi privati con cabina doccia 
o vasca, asciugacapelli e set di cortesia, ambienti mo-
derni, climatizzati e spaziosi, un balcone arredato, tv a 
schermo piatto, minibar,  cassaforte. Le quadruple sono 
solo Vista Retro. 
Attività e servizi: ubicata ad appena 20 mt dall'albergo, 
la privilegiata spiaggia privata "Meduza" a 5 stelle che 
comprende, per ciascun ospite, 1 sedia a sdraio, 1 om-
brellone e 1 telo mare, insieme a servizi aggiuntivi com-
pleti, tra cui padiglioni per massaggi e vari trattamenti 
di bellezza e per il corpo (a pagamento).
Gastronomia: il ristorante a buffet "TreeTop" vi stupirà 
con il suo approccio gastronomico creativo e salutare, 
mentre l'"Istrian Tapas", il ristorante più alla moda di 
Portorož, rinvigorirà i vostri sensi proponendovi mo-
derne interpretazioni della tradizionale cucina istriana 
in versione finger food, il tutto servito in una magnifica 
atmosfera. Prima colazione, pranzo e cena a buffet.

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in camera Doppia Vista Mare Laterale con Balcone

SOGGIORNO N.
NOTTI

A
14/02 - 28/03
03/11 - 23/12

B
  29/03 - 17/04
 22/04 - 24/04
 05/05 - 23/05
 15/09 - 30/10
 24/12 - 29/12

C
02/01 - 05/01
18/04 - 21/04
25/04 - 04/05
24/05 - 27/06
31/10 - 02/11

D
  28/06 - 01/08
 25/08 - 14/09

E
 02/08 - 24/08

30/12 - 01/01/20

PRIMA COLAZIONE 1 87,00 98,00 120,00 142,00 164,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti con pasti al consumo; 
culla €5,00 da pagare in loco; child 3/12 anni in camera 
doppia con 1 adulto riduzione del 20%; terzo letto child 
3/12 anni in camera familiare (con 2 adulti che pagano 
quota in camera familiare 2+2**) gratuiti in prima co-
lazione; quarto letto child 3/12 anni in camera familiare 
30%; mezza pensione child 3/12 anni €16,00 (pranzo/
cena); Cena di Natale e Cenone di Capodanno child 3/12 
anni (obbligatori) 50% di sconto.
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti in A/B/C; 4 notti in D 
e E. Check-in dalle ore 14:00, check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso al complesso piscine con 
acqua termominerale; ingresso al complesso piscine 
con acqua di mare riscaldata; ingresso al centro fitness 
tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00; noleggio 
accappatoio; passeggiate guidate (Pirano/Forma Viva, 
Fiesa, Strugnano); acqua aerobica (esclusa la domeni-
ca e la stagione estiva dal 01/07 al 31/08); ginnastica 
mattutina guidata dal fisioterapeuta (escluso il sabato 
e la domenica); serate con musica dal vivo; ogni giorno 
(escluso il lunedì) musica da pianoforte presso Grand 
Hotel Portorož; ingresso alla Sala giochi Riviera e al 
Grand Casinò di Portorose; in estate, accesso al terraz-
zo solare con uso delle sedie a sdraio e degli ombrelloni, 
con accappatoio; accesso alla spiaggia Medusa Exclusi-
ve (servizio spiagga incluso con lettini, ombrelloni, teli 
mare - fino ad esaurimento); parcheggio custodito.
Supplementi (individuali giornalieri): soggiorni inferiori al mini-
mo di notti 20%, su richiesta in E; mezza pensione* €32,00 
(pranzo/cena); camera Vista Mare con balcone €12,00; fami-
liare Vista Retro con balcone 2+2 (divano/letto) €12,00; DUS 
Vista Mare Laterale €48,00 in A e B, €60,00 in C, €70,00 in 
D, €80,00 in E; DUS Vista Mare con balcone €58,00 in A e B, 
€69,00 in C, €80,00 in D; €92,00 in E. 
Supplementi obbligatori (da pagare in agenzia): Cena di Na-
tale (da applicare su base BB) €100,00; Cenone di Capo-
danno €200,00.

Tassa di soggiorno: €2,50 al giorno per adulto; €1,27 al 
giorno per child 7/17 anni (pagabile in agenzia); child 
0/6 anni tassa di soggiorno gratuita.
Tassa di registrazione (da pagare in loco): € 1,50 per persona. 
Riduzioni: terzo letto adulto in camera familiare 20%. 
Animali: ammessi solo su richiesta (max 10 kg), €25,00 
da pagare in loco.  
Note: *mezza pensione non disponibile dal 01/06 al 15/09, 
vendibile solo in prima colazione. **Camere triple non di-
sponibili, camere quadruple disponibili con divano-letto, 
vista retro con balcone, non adatte a 4 adulti. Sauna Park 
(da pagare in loco) chiuso dal 01/07 al 02/08. Le pisci-
ne presso il centro termale saranno chiuse dal 01/07 al 
11/07. Le piscine con acqua di mare non chiuderanno nella 
stagione 2019. Garage da pagare in loco €15,00 al giorno. 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per tutte le prenotazioni di 
minimo 4 notti, effettuate entro il 31/03/19, per il periodo dal 
09/06/19. 
7=6 e 14=12 valido in stagione A, dal 03/11 al 19/12/19.
SPECIALE “SINGLE”: dal 06/01 al 17/04 e dal 03/11 al 29/12, 
nessun supplemento in Singola (minimo 5 notti). 
SPECIALE “VISTA MARE”: dal 03/11 al 23/12, camera Vista Mare, 
nessun supplemento (minimo 4 notti).
SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE: omaggio per coppie in viaggio di 
nozze con fiori, bottiglia di vino, olive e bottiglia di acqua. 

OFFERTE SPECIALI
CLIENTI “WELLNESS”: 15% di sconto sul prezzo del soggiorno 
(minimo 4 notti) dal 06/01 al 17/04 e dal 03/11 al 29/12, per 
clienti che prenotano in anticipo un programma benessere dal 
valore superiore ai €200,00. 
SPECIALE WEEKEND: dal 03/11 al 23/12, non verrà applicato il sup-
plemento "soggiorni brevi" per i clienti che prenotano in anticipo 
qualsiasi pacchetto benessere + IN omaggio uso dell’accappatoio.

CENTRO BENESSERE
Nel centro benessere vi attendono piscine riscaldate e va-
sche con acqua di mare riscaldata; inoltre, a pagamento, 
potrete beneficiare di trattamenti Sauna Park, thailandesi, 
ayurvedici e di talassoterapia, compresi i servizi medici e 
diagnostici aggiuntivi completi, tra cui padiglioni per mas-
saggi e vari trattamenti di bellezza e per il corpo.
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Slovenia

HOTEL SVOBODA
Strugnano

Situato all'interno dello stabilimento termale di 
Strugnano, rinomato centro di cure climatiche e di 
talassoterapia, in uno degli angoli verdi più sugge-
stivi del litorale sloveno. L’hotel è l'edificio centrale 
del centro balneare ed è situato a 250 mt dalla costa.  

Struttura: l’albergo con un’incantevole vista sulle saline di-
spone di  piscine con acqua marina riscaldata, saune, cen-
tro fitness, centro sanitario e benessere, negozio, stazione 
di ricarica per veicoli elettrici, collegamento ad internet 
wireless gratuito in tutte le camere e nella hall dell'hotel.
Camere: camere doppie climatizzate, con balcone o ter-
razzo, camere Standard, camere Comfort alcune più 
ampie con vista sull’incantevole paesaggio delle saline 

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN.** DOPPIA COMFORT SUITE

A) 07/01 - 18/04
    10/11 - 21/12 1 63,00 75,00 88,00

B) 19/04 - 15/06 
      16/09 - 09/11
      22/12 - 06/01/20*

1 80,00 93,00 106,00

C) 16/06 - 27/07
      18/08 - 14/09 1 100,00 113,00 126,00

D) 28/07 - 17/08 1 109,00 121,00 135,00

*Le tariffe nel periodo di Capodanno aumentano del 10%.
Speciale bambini: 0/5 anni gratuiti (in camera con due 
adulti); culla €5,00 a notte da pagare in loco; child 6/12 
anni 50% di sconto (in camera con due adulti). 
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti, su richiesta in 
Ponti e Festività. Check-in dalle ore 14:00; check-out 
entro le ore 11:00.
La quota comprende: accesso libero alle piscine con ac-
qua di mare riscaldata; ingresso libero alla spiaggia nei 
mesi estivi; acquagym di gruppo; programma di anima-

zione (camminata nordica, tombolata, ecc.).  
Supplementi (individuali giornalieri): periodo Capodanno 
10% sulle tariffe in tabella; cenone di Capodanno €175,00 
(bevande incluse, obbligatorio); Doppia Uso Singola €39,00 
in A, €59,00 in B, €79,00 in C/D; **soggiorni in mezza pen-
sione o pensione completa inferiori a 3 notti supplemento del 
10%; mezza pensione €5,00; pensione completa €20,00; 
tassa di soggiorno €2,50 a notte da pagare in loco.
Riduzioni: terzo letto adulto 20%. 
Animali: non ammessi. 

di Strugnano e Suite con sauna infrarossi. Dispongono 
tutte di asciugacapelli, tv via satellite, telefono, radio,  
minibar (a pagamento) e connessione gratuita wi-fi.
Gastronomia: aperitive bar e club, ristorante self-service 
con piatti mediterranei. Il ristorante offre una cucina 
mediterranea variegata, preparata in un modo innovati-
vo per soddisfare anche i buongustai più esigenti.
Attività: a disposizione sala fitness, aerobica in acqua, 
un campo da pallacanestro, tavoli da ping-pong, un 
campo da minigolf a 18 buche per bambini, per gli ap-
passionati di tennis 5 campi in terra battuta del centro 
tennis Aldo.  Inoltre sentieri escursionistici, piste cicla-
bili e camminata nordica; spiaggia a 250 mt con stabi-
limento balneare d'eccellenza ecologica con Bandiera 
Blu e stabilimenti balneari naturali. 

CENTRO BENESSERE
Centro di talassoterapia "Salia" con piscine interne ed esterna 
con acqua marina, piacevoli bagni, saune rilassanti, massaggi 
e trattamenti su misura. Saune in pietra istriana, immerse nel-
la vegetazione mediterranea. Il mondo delle saune con sauna 
finlandese, bagno turco, sauna ad infrarossi, sauna aromatica, 
sauna al sale. Disponibili diversi programmi tra cui il program-
ma "Gestire lo Stress", che aiuta nell'imparare a riconoscere 
lo stress e le migliori tecniche per reagirvi in modo corretto 
ed il programma "Healthy Ageing" con cui efficacemente si 
rallenta il processo di invecchiamento. Da Aprile ad Ottobre, pi-
scina esterna di 114 mq di 26/28°C. Piscina interna di 432 mq, 
con acqua marina riscaldata a 32°C (il periodo di apertura e 
chiusura della piscina interna può subire variazioni nel periodo 
estivo). Inoltre piscina con idromassaggio e piscina per bam-
bini. Le piscine sono aperte tutti giorni dalle ore 07:00 alle ore 
21:00 ed il venerdì ed il sabato dalle ore 07:00 alle ore 22:00. 

21



 

 

 

 
 

 

 

 

 

       BAGNO DI ROMAGNA (FC)
Acqua con temperatura alla sorgente superiore a 45°C, medio mi-
nerale, ricca di bicarbonato di sodio e calcio, sulfurea, ricca di ma-
gnesio e in minor percentuale di solfati e cloruri. È particolarmente 

indicata nei disturbi come osteoartrosi, osteoporosi, riabili-
tazione post-traumatica e neuromotoria, sordità rinogena, 

rinite cronica, faringotonsillite cronica, sinusite cronica, 
broncopneumopatie croniche, insufficienza 
venosa e/o linfatica cronica, linfoedema, 
stipsi, colon irritabile, diverticolosi, meteori-
smo, diarrea. Adatta a cure inalatorie, cure 
irrigative, cure insufflative, fanghi e bagni, 
idrocolonterapia, massaggi.

       ABANO TERME / MONTEGROTTO TERME (PD)
La composizione chimica delle acque, aggiunta al fango, 

al termine di un processo di maturazione, produce una par-
ticolarissima microflora vegetale e animale che conduce 
un'azione terapeutica: nel campo delle malattie reumati-

che, nell'osteoartrosi, nei dolori articolari anche postumi a 
fratture e traumi, nonché nelle malattie dell'apparato re-

spiratorio che l'acqua termale, nebulizzata in aerosol o 
inalata, contribuisce a combattere.

       BAGNI DI BORMIO (SO)
Le acque delle terme di Bormio sono classificate come ipertermali, 
solfato, alcalino, terrose, con tracce di radioattività (radon). Esse 
sgorgano da nove diverse sorgenti situate ad altitudini diverse, tra i 
1.280 e i 1.421 metri s.l.m., sulle pendici di dolomia del monte Reit. 
Le acque minerali, tra le poche naturalmente calde a sud delle Alpi, 
sgorgano ad una temperatura tra i 37 e i 43°C, che varia in funzione 
delle stagioni. D'estate e nei periodi più piovosi le infiltrazioni di 
acqua piovana rendono le sorgenti più fredde, mentre d'inverno il 
gelo fa sì che non vi siano alterazioni di temperatura.

       MONTECATINI TERME (PT)
Le acque di Montecatini sgorgano da numerose sorgenti derivanti 
da strati calcarei profondi o da sabbie alluvioniali alla temperatura 
di 24/34°C. Sono acque salso-solfato-alcaline e si distinguono in: 
forti, medie e deboli e vengono utilizzate per terapie idroponiche, 
bagni, fanghi, inalazioni, ventilazioni, insufflazioni, docce intesti-
nali e idromassaggi. Efficaci specialmente nella cura di patologie 
epaticobiliari, gastroenteriche, ma anche di quelle muscolo-sche-
letriche, vascolari, ginecologiche ed otorinolaringoiatriche.

       MONSUMMANO TERME (PT)
Sgorgano acque solfato-bicarbonato-calcico-magnesiache e si prati-
ca l'antroterapia, indicata nelle forme neuroatritiche, nelle malattie del 
ricambio, nelle affezioni delle vie respiratorie, per la riabilitazione dopo 
fratture e traumi e nelle affezioni dermatologiche e ginecologiche.

       CHIANCIANO TERME (SI)
Sono presenti quattro fonti: Acqua Santa, usata come bibita a 
digiuno, è indicata per la cura del fegato e delle vie biliari; Acqua 
Fucoli, assunta come bibita pomeridiana, è indicata per disturbi 
gastrici e duodenali; Acqua Sillene, con elevato contenuto di ani-
dride carbonica, viene utilizzata per la belneoterapia carbogasso-
sa e per la preparazione di fanghi termali; Acqua Santissima, ricca 
di sali minerali, viene utilizzata per inalazioni ed aerosolterapia.

       RAPOLANO TERME (SI)
Le acque minerali delle piscine San Giovanni Terme Rapolano, 
sgorgano naturalmente dalla sorgente alla temperatura di 39°C. Gli 
elementi naturali che le compongono sono principalmente: zolfo, 
elemento che ne caratterizza l'odore, e bicarbonato di calcio. Que-
sti due elementi, uniti alla temperatura elevata delle acque, confe-
riscono a queste ultime, proprietà curative particolarmente indica-
te per trattamenti della pelle e degli apparati motori e respiratori. 
Oltre alla sensazione di rilassamento e di benessere, queste acque 
donano un miglioramento dell'aspetto della cute, combattendo le 
affezioni dermatologiche come psoriasi, dermatiti ed eczemi.

       SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI)
La piscina termale è alimentata in modo perenne da acqua 
termale solfato-calcico-magnesiaca-fluorata ipertermale a 
42°C dalla sorgente denominata Ferdinando I. Sono acque par-
ticolarmente indicate per la cura delle artropatie di natura in-
fiammatoria e dismetabolica, malattie delle vene, del ricambio, 
dell'apparato digerente, del fegato, delle vie biliari, per le affezioni 
dell'apparato respiratorio e ginecologico.

       VENTURINA TERME (LI)
Le acque termali, anticamente conosciute come Aquae Populoniae, 
sono ricche di zolfo, alcali e terra. Le terme si estendono su di un'area 
di circa 60.000 m2 e sono composte da uno stabilimento termale e da 
una grande piscina termale. Noti rispettivamente come Bagni di Cal-
dana e laghetto Il Calidario, ricavato dal primitivo invaso delle acque. 
Uno specchio d’acqua di circa 3.000 metri2 naturalmente alimentato 
da più sorgenti di acqua che sgorgano alla temperatura costante di 
36°C direttamente dal fondo del lago con una portata media di circa 
12.000 litri al minuto che garantisce un ricambio costante e naturale 
dell’acqua. È il lago naturale tra i più rilevanti a livello europeo, unico 
per la sua grandezza, con storiche proprietà terapeutiche.

       SATURNIA (GR)
Saturnia è famosa nel mondo per la sua prodigiosa fonte termale. Si 
tratta di acqua sulfurea-carbonica-solfato-bicarbonato-alcalino-ter-
rosa, che sgorga dal sottosuolo a 800 litri al secondo, ad una tempe-

ratura costante di 37°C. Grazie a queste caratteristiche, l'acqua 
di Saturnia ha proprietà salutari e stimolanti, efficaci per la 

pelle, l'apparato respiratorio e muscolo-scheletrico.

       VITERBO (VT)
Zona ricca di fonti da cui sgorga un'acqua ipertermale 

sufurea (58°C), classificata tra le solfato-bicarbonato-al-
calino-terrose. Ricca di fanghi naturali, le cui proprietà tera-

peutiche sono ben note in ambito pneumologico, reumatologico, gi-
necologico, dermatologico, otorinolaringoiatrico, ebilogico, fisiatrico.

       ISCHIA (NA)
L'acqua termale ischitana è alcalina. Contiene zolfo, iodio, cloro, fer-
ro, elementi calci, potassici e microelementi di altre sostanze attive. 
Sono acque raccomandate per la loro azione su: apparato locomo-
tore, apparato cutaneo, apparato cardiovascolare, vie respiratorie e 
apparato genitale femminile. In tutta l'isola affiorano soffioni e fuma-
role, segno di attività benefica vulcanica continua, con stufe naturali 
e grotte per la sauna. I fanghi termali sono formati prevalentemente 
da un fango vulcanico, un materiale argilloso creatosi a seguito di 
manifestazioni di vulcanismo, con aggiunta di microrganismi vege-
tali e animali quali alghe, humus e aggregati humo-minerali.

       FRATTA TERME (FC)
Acque termali salsobromoiodiche, utilizzate nei trattamenti termali 
dedicati all'otorinolaringoiatria, alle terapie vascolari e ad altre bran-
che della medicina termale. Note per la loro azione antinfiammatoria 
ed antisettica, trovano ampio utilizzo nella cura di malattie dell'appa-
rato locomotore, come artropatie cronoche infiammatorie e postu-
mi traumatici; nelle malattie croniche riguardanti orecchio, naso, fa-
ringe e laringe; nelle malattie osteo-articolari, malattie del ricambio, 
malattie cutanee e ginecologiche. Hanno un'azione benefica a livello 
epatico, aumentando la motilità a livello intestinale, favoriscono la 
secrezione gastrica e la motilità nelle vie biliari. Utilizzate in derma-
tologia, hanno effetto disintossicante ed antiseborroico.
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Lombardia

LOVERE SPA RESORT
Lovere (BG)

Sul lungo lago di Lovere, a pochi passi dal lago 
d’Iseo (l’hotel è separato dal lago da una strada 
sottostante) e dal centro storico di Lovere, l’hotel 
dista 50 km da Bergamo e da Brescia.

Struttura: dispone di un piccolo ricevimento, parcheggio 
interno ed esterno per l’auto, palestra, sala ristorante, 
pub esterno, porticciolo privato, noleggio kayak ed im-
barcazioni, sala meeting, mountain bikes e Spa.
Camere: si dividono in diverse categorie e dispongono 
tutte di cassetta di sicurezza, aria condizionata, riscal-
damento, sveglia, bagno privato con doccia, asciugaca-
pelli, prodotti da bagno, telefono, tv a schermo piatto 
satellitare Sky, bollitore con tè e caffè, minibar.
Standard (16-18 mq) Vista Retro senza balcone; Classic 
(18-20 mq) Vista Piazzetta e balcone; Superior (20-
30 mq) Vista Lago Laterale o Frontale con balcone; 
Junior Suite Classic (190 mq) Vista Piazzetta con bal-
cone, soggiorno con 2 divani letto, due camere doppie 
comunicanti e un bagno; Suite Classic (190 mq) Vista 

CENTRO BENESSERE
Il centro benessere estetico abbronzatura “Fata Turchina” 
è un complesso moderno ed è parte integrante dell’hotel. 
All’interno di un ambiente confortevole e rilassante, tro-
verete l’intima e raccolta Spa con il percorso relax di 2 
ore per coccolarvi e cullarvi nella vera essenza del benes-
sere; la zona estetica con una ricca scelta di trattamenti 
estetici per riscoprirvi giovani e belli. Nelle sale massaggi 
potrete sperimentare l’essenza dei massaggi tradizionali 
sapientemente eseguiti da mani esperte delle operatrici, 
per dolci momenti di relax e di benessere. La Spa di circa 
250 mq, offre un ambiente intimo ed accogliente a cui può 

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN.

STANDARD
VISTA RETRO

SENZA BALCONE

A) 07/01 - 13/02
      17/02 - 18/04
      07/10 - 30/10 
      03/11 - 05/12                                     
      08/12 - 19/12

1 57,00

B) 14/02 - 16/02 
      26/04 - 30/05 
      03/06 - 08/08*
      26/08 - 06/10 
      31/10 - 02/11 
      06/12 - 07/12
      20/12 - 26/12

2 62,00

C) 01/01 - 06/01
      19/04 - 25/04
      31/05 - 02/06
      09/08 - 25/08
      27/12 - 06/01/20

2 69,00

Piazzetta con balcone, due camere doppie comunicanti 
e due bagni; Junior Suite De lux Spa (18- 23 mq) dota-
ta di cabina della sweet sauna (temperatura massima 
37°C) o del bagno turco (temperatura massima 38°C) 
ad uso esclusivo del cliente ed è Vista Retro senza 
balcone; Royal Suite Spa (circa 80 mq) dotata di zona 
notte e zona wellness con bagno turco, grande vasca 
idromassaggio, doccia emozionale Ice Mint, zona relax, 
filodiffusione, due bagni privati con doccia, Vista Retro 
senza balcone.
Gastronomia: in un ambiente molto panoramico, potrete 
degustare le pietanze della cucina locale e internazio-
nale, accompagnate da un bicchiere di vino pregiato 
della Franciacorta o Valcalepio. Prima colazione a buf-
fet, cena con servizio al tavolo.

Speciale bambini: 0/3 anni in culla o terzo letto €19,00 
con pasti e percorsi da pagare in loco; child 4/6 anni 
€39,00 con pasti e percorsi da pagare in loco; terzo e 
quarto letto bambini disponibili solo in camera Standard 
o Superior (in Junior Suite e Suite tariffe su richiesta).  
Inizio soggiorno: libero, minimo 2 notti nel periodo B e C 
e in Ponti e Festività. Check-in dalle ore 13:00; check-
out entro le ore 11:00.
La quota comprende: Percorso Relax di 2 ore al giorno 
con accesso alla zona umida con piscina interna e idro-
massaggio, geyser, hydro-jet, sauna finlandese, bagno 
turco, docce emozionali (ice-mint & tropical), terapia 
kneipp, zona relax e angolo tisane con frutta ed acqua 
minerale (gli orari verranno comunicati alla conferma); 
prima fornitura con accappatoio, telo e ciabattine; 
parcheggio interno ed esterno (fino ad esaurimento); 
accesso alla zona fitness (escluso orario corsi); utilizzo 
di 2 ore a soggiorno di city bike (fino ad esaurimento); 
consumazioni frigobar.  
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione €29,00 
(bevande incluse); pensione completa €59,00 (bevan-
de incluse); camera Classic €9,00; Superior €16,00; 
Junior Suite Classic (min 3 - max 7 pax) €11,00; Suite 
Classic (min 3 - max 7 pax) €12,00; Junior Suite De Lux 
Spa €45,00; Royal Spa Suite €160,00; Singola Standard 
€19,00 in A, €26,00 in B, €32,00 in C; DUS Standard  
€26,00, in A, €32,00 in B, €39,00 in C; DUS Classic 
€35,00 in A, €41,00 in B, €48,00 in C; DUS Superior 
€41,00 in A, €48,00 in B, €54,00 in C.  
Supplementi obbligatori (da pagare in loco): Cenone di Capo-
danno €95,00; Pranzo di Pasqua €49,00; Pranzo di Natale 
€45,00. 
Ingresso al Centro Benessere: Percorso Relax di 2 ore (ove 
non incluso) adulti €15,00; child 0/5 anni €4,00, child 
6/12 anni € 8,00 da pagare in loco. 
Riduzioni: terzo e quarto letto adulto nessuna riduzione.
Animali: ammessi, a pagare in loco €15,00 a notte. 
Note: bevande incluse ai pasti: ¼ di vino, ½ acqua e 1 
caffè, ulteriori bevande escluse da pagare in loco. Prima 
fornitura del kit cortesia con accappatoio, telo e ciabat-
tine, eventuali cambi da pagare in loco €5,00 a cambio. 
*Percorso Relax non disponibile dal 22 al 27 Luglio.

OFFERTE SPECIALI 
SOGGIORNI DI 2 NOTTI: spumante in camera all’arrivo, una prima 
colazione servita in camera, connessione wi-fi con il proprio pc. 
SOGGIORNI DI 3 NOTTI: tessera sconto sull’acquisto del biglietto 
A/R motonave Montisola dal Porto di Sulzano. 

accedere un numero limitato di persone, così da garantire 
il giusto relax e la giusta privacy a tutti gli ospiti. È dotato 
di un’intima piscina interna con idromassaggio, hydro jet 
e geyser, sauna finlandese, bagno turco, docce emoziona-
li Tropical ed Ice Mint, terapia Kneipp, zona relax, angolo 
delle tisane e frutta, il tutto immerso nelle suggestive sfu-
mature create dalla cromoterapia. E anche i piccoli ospiti 
sono i benvenuti per un mondo di coccole e relax negli ora-
ri dedicati a loro: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 (per 2 ore) ed il weekend e festivi dalle ore 09:00 
alle ore 11:00 (per 2 ore).
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Lombardia
QC TERME GRAND HOTEL 
BAGNI NUOVI
Valdidentro, Bormio (SO)

Gioiello in stile liberty immerso nella natura del 
Parco Nazionale dello Stelvio, l'hotel dispone di 
accoglienti camere, ampie e luminose, con sale 
da bagno dotate di vasca idromassaggio con ac-
qua termale e cromoterapia.

Struttura: dispone di tre sale meeting, una sala riunioni ed 
un salone per cene di gala, meetings, incentives, conven-
tions, premi aziendali, feste private, matrimoni, aperitivi ed 
eventi promozionali esclusivi e personalizzabili.
Camere: ognuna delle stanze dei Bagni Nuovi gode di una 
speciale vista che varia a seconda dell’esposizione, con 
vista su Bormio, la Valdidentro, i dirupi dello Stelvio. Gran 
parte delle sale da bagno delle camere, ad esclusione 
delle camere Classic, sono dotate di vasca idromas-
saggio con acqua termale, alcune con cromoterapia. 
La Comfort è dotata di un incantevole bagno in mar-
mo bianco di Carrara con vasca idromassaggio. L’Alpin 
Room, si differenzia per un ampio terrazzo o per un'am-
pia dimensione o per l'accesso diretto al Giardino dello 
Stelvio. Le Superior Junior Suite sono camere dotate di 
tutti i comfort, alcune possono ospitare fino a 3 persone. 
Le Superior Suite invece possono ospitare fino a 4 per-
sone.  Gioiello della struttura è la Suite Reale, realizzata 
nel 1917 per il soggiorno di Vittorio Emanuele III, si con-
figura come un unico ampio ambiente suddiviso da co-
lonne corinzie, con idromassaggio termale e vista parco.
Gastronomia: il "Salone dei Balli" è il ristorante storico del 
Grand Hotel Bagni Nuovi, in cui lo chef propone con crea-
tività piatti del territorio, rivisitati in chiave internazionale. 
Il ristorante è aperto tutti i giorni su prenotazione. Sulla 
balconata che guarda il parco termale, si trova il "Light 
Café" che offre servizio caffetteria e bar, in cui è possibile 
pranzare e cenare restando in accappatoio e senza usci-
re dal percorso termale, degustando piatti leggeri creati 
con l’alta qualità dei prodotti tipici valtellinesi. In occasio-
ne delle serate di relax sotto le stelle, il Light Cafè resta 
aperto il venerdì sera fino alle ore 21:00 ed il sabato sera 
fino alle ore 22:30. Presso il "Caffé 
Ugo's", il barman vi attende per gran-
di cocktail, distillati o semplicemente 
per proporvi la selezione aromatica 
di tè e tisane.

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO CLASSIC COMFORT ALPINE JUNIOR SUITE SUITE SUITE REALE

A) 05/05 - 13/07
      25/08 - 26/10
      04/11 - 30/11

122,00 137,00 148,00 153,00 178,00 317,00

B) 31/03 - 13/04
      28/04 - 04/05
      14/07 - 03/08

137,00 153,00 163,00 168,00 194,00 322,00

C) 13/01 - 02/02
     14/04 - 27/04
     04/08 - 10/08

148,00 163,00 173,00 189,00 224,00 393,00

D) 03/02 - 02/03
      10/03 - 30/03
      11/08 - 24/08
      26/10 - 03/11
      01/12 - 07/12

153,00 173,00 183,00 199,00 235,00 424,00

E) 03/03 - 09/03 183,00 209,00 219,00 239,00 260,00 475,00

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti con pasti al consumo; 
terzo letto child 4/7 anni €65,00; terzo letto child 8/14 anni 
€90,00 in prima colazione.  
Inizio soggiorno: libero. Minimo notti con tariffe su richie-
sta in Ponti e Festività. Check-in dalle ore 15:00; check-
out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso illimitato al percorso ter-
male e alla Spa di Bagni Nuovi; kit Spa con accappatoio, 
telo e ciabattine in dotazione.
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione €62,00 
(su prenotazione); pensione completa disponibile presso 
il centro termale con light lunch à la carte; Doppia Uso 
Singola 50% di supplemento in A/B/C/D, in E la DUS ha 
il prezzo della camera doppia; terzo letto adulto in prima 
colazione (su richiesta) €128,00; quarto letto disponibile 

solo in alcune tipologie di camere (su richiesta). 
Supplementi obbligatori (da pagare in loco): Cenone di Capo-
danno €180,00 per persona (bevande incluse). 
Animali: ammessi solo di piccola taglia, da richiedere 
al momento della prenotazione con un supplemento 
di €50,00 a soggiorno da pagare in loco. Gli animali 
non possono accedere al ristorante, alla Spa e alle 
sale comuni.  
Note: l’accesso al centro benessere e alle aree termali è 
consentito solo ai maggiori di 14 anni. L’accesso al cen-
tro termale non è consentito alle donne in gravidanza e 
a coloro che abbiano disturbi cardiaci o che siano affet-
ti da altre rilevanti patologie. È obbligatorio indossare il 
costume e calzare le ciabatte antisdrucciolo nei corri-
doi della struttura termale e nei giardini.

PERCORSO TERMALE
Il Percorso Termale è circondato dalla natura rigogliosa del Par-
co Nazionale dello Stelvio, il giardino termale più grande delle 
Alpi con oltre trenta differenti pratiche termali, in un ampio e so-
leggiato giardino. Nei Giardini di Venere, ci si immerge in acque 
che sgorgano già calde dalla terra, abbandonandosi al piacere 
e riscoprendo il legame con la Natura nel più grande parco ter-
male outdoor delle Alpi con sette vasche all'aperto, dalle diffe-
renti caratteristiche, e due saune in baita. Da qui si accede alla 
Grotta di Nettuno che collega il giardino con i percorsi interni, un 
camminamento all'interno di un tunnel dove si alternano caldo e 
freddo, favorendo la circolazione corporea e l’eliminazione delle 
impurità della pelle. All'interno della grotta si incontrano diverse 
aree benessere: Antro della Sibilla, Concilio degli Dei, Sauna di 
Minerva, Diluvio e Diamanti degli Dei, Sentiero di Mercurio, Per-
corso Kneipp, Soffioni di Eolo per un risultato totalmente disin-
tossicante. I Bagni di Giove, realizzati sotto le volte ad arco del 
seminterrato del Grand Hotel Bagni Nuovi, è un percorso indoor 
acquatonico dove  l’azione purificatrice e rilassante dell'acqua 
termale favorisce, attraverso la detossificazione del corpo, una 
completa rigenerazione fisica. Qui, sin dall’800, era situato il 
primo centro termale dei Bagni Nuovi. I Bagni di Giove sono sud-
divisi in: Vasca di Vulcano, Cascate dell’Olimpo, Sauna di Vesta, 
Vasca di Giunone, Riposo di Marte, Vapori dell’Olimpo, Regno di 
Plutone e Sala Relax degli Dei. I Bagni di Ercole sono l'area più 
calda delle terme Bagni Nuovi. L'ampia Sala del Braciere è ca-
ratterizzata da una magnifica vista panoramica che spazia sui 
Giardini di Venere e sul Parco dello Stelvio. La Sauna delle Co-
lonne è una sauna biologica aromatizzata ad alta temperatura e 
l'Hammam un bagno turco decongestionante. Cogli l'occasione 
di partecipare ad uno degli eventi rigeneranti che vengono orga-
nizzati nell'arco della giornata guidati dal wellness master. Inol-
tre presso l’Alpin Spa, è possibile prenotare innovativi massaggi 
e trattamenti per una perfetta remise en forme.
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Lombardia
QC TERME
HOTEL BAGNI VECCHI
Valdidentro, Bormio (SO)

La storia più antica e una natura alpina di incom-
parabile bellezza fanno dei Bagni Vecchi di Bormio 
un luogo unico al mondo, un romantico hotel con 
ambienti tipicamente alpini. Arroccato in una posi-
zione privilegiata, gode di un panorama unico sulla 
vallata, nel verde del Parco Nazionale dello Stelvio. 

Camere: le 36 affascinanti camere dell'Hotel Bagni Vec-
chi possono suddividersi tra quelle realizzate all'interno 
dell'antica fortezza medievale con pavimenti in legno, 
armadi e mobili decorati a mano che creano un’atmo-
sfera suggestiva e storica, e quelle del Belvedere carat-
terizzate da un ambiente tipicamente alpino e molto 
romantico. L’hotel è dotato di camere Classic e di due 
Alpine Classic, camere montane esclusive con un soffit-
to in legno; camere Comfort da cui poter ammirare la 
bellezza unica della valle di Bormio; Romantic Junior Su-
ite, camera romantica con vista sulla vallata o sul Parco 
Nazionale dello Stelvio; Alpine Junior Suite, due camere 
montane esclusive con soffitto in legno e l’esclusiva Su-
ite con vasca e vista insuperabile della valle di Bormio.
Gastronomia: l'"Antica Osteria Belvedere" offre un pano-
rama da fiaba, un ambiente caldo, ideale per gustare le 
prelibatezze tradizionali e i vini valtellinesi. Disponibile 
cena a buffet con antipasto, due primi e una zuppa, due 
secondi e polenta, dessert, acqua e caffè. Il ristorante è 
aperto tutti i giorni dalle ore 19:30 alle ore 21:00, ed è 
richiesta la prenotazione.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO CLASSIC COMFORT JUNIOR SUITE SUITE

A) 05/05 - 13/07
      25/08 - 26/10
      04/11 - 30/11

112,00 117,00 127,00 148,00

B) 31/03 - 13/04
      28/04 - 04/05
      14/07 - 03/08

127,00 132,00 143,00 173,00

C) 13/01 - 02/02
      14/04 - 27/04
      04/08 - 10/08

137,00 148,00 158,00 189,00

D) 03/02 - 02/03
      10/03 - 30/03
      11/08 - 24/08
      26/10 - 03/11
      01/12 - 07/12

153,00 168,00 184,00 219,00

E) 06/01 - 12/01 163,00 173,00 189,00 219,00

F) 03/03 - 09/03 184,00 204,00 214,00 255,00

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti con pasti al consumo; 
terzo letto child 4/7 anni €65,00; terzo letto child 8/14 anni 
€90,00 in prima colazione.  
Inizio soggiorno: libero, minimo notti con tariffe su richie-
sta in Ponti e Festività. Check-in dalle ore 15:00; check-
out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso illimitato al percorso ter-
male e alla Spa di Bagni Vecchi; kit Spa con accappato-
io, telo e ciabattine in dotazione.
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione €48,00 
con Alpine Chic Buffet; pensione completa disponibile 
presso il centro termale con lunch buffet da pagare in 
loco €28,00; Doppia Uso Singola 50% di supplemento 
in A/B/C/D, in E la DUS ha il prezzo della camera dop-
pia; terzo letto adulto in prima colazione (su richiesta) 

€128,00; quarto letto disponibile solo in alcune tipologie di 
camere (su richiesta). 
Supplementi obbligatori (da pagare in loco): Cenone di Capo-
danno €150,00 per persona (bevande incluse). 
Animali: ammessi solo di piccola taglia, da richiedere al mo-
mento della prenotazione con un supplemento di €50,00 a 
soggiorno da pagare in loco. Gli animali non possono acce-
dere al ristorante, alla Spa e alle sale comuni.  
Note: l’accesso al centro benessere e alle aree termali è 
consentito solo ai maggiori di 14 anni. L’accesso al cen-
tro termale non è consentito alle donne in gravidanza e 
a coloro che abbiano disturbi cardiaci o che siano affet-
ti da altre rilevanti patologie. È obbligatorio indossare il 
costume e calzare le ciabatte antisdrucciolo nei corri-
doi della struttura termale e nei giardini.

PERCORSO TERMALE
Un tuffo nella storia di oltre duemila anni: dai Bagni Romani, due 
ampie vasche affiancate l’una all’altra, scavate in una grotta dove 
solevano immergersi e lavarsi antichi coraggiosi viaggiatori, da 
cui scaturisce una delle nove sorgenti di acqua termale, si giunge 
alla Grotta Sudatoria di San Martino, un bagno turco naturale 
che si sviluppa lungo due gallerie scavate nella roccia per oltre 
50 metri. Realizzata nel 1827, conduce fino a una delle sorgenti di 
acqua termale millenarie, fino alla piscina panoramica all'aperto 
a picco sulla conca di Bormio. Nei Bagni dell'Arciduchessa, realiz-
zati nel 1825, per garantire la privacy all'Arciduchessa d'Austria, si 
favorisce la rigenerazione della pelle e le aree relax garantiscono 
un completo rilassamento. I Bagni Medioevali, per la disintossica-
zione e la cura del corpo, sfruttano le peculiarità ed i benefici ef-
fetti delle saune, ispirandosi agli elementi naturali, in un contesto 
architettonico antico e suggestivo. I Bagni Imperiali, realizzati per 
recuperare un completo benessere fisico e psichico, alternando 
servizi termali a zone di relax in accoglienti salette panoramiche. 
Vasche sequenziali con diversi servizi termali intitolate a sovrani 
e condottieri. L’"Alpin Spa" dei Bagni di Bormio ha la possibilità 
di sfruttare fino in fondo i benefici effetti dell'acqua termale che 
sgorga naturalmente calda da molteplici fonti nel Parco Nazio-
nale dello Stelvio. All’interno della Spa per appagare tutti i sensi, 
ogni dettaglio (musica, aromi, oli, essenze) è curato per compia-
certi attraverso la personalizzazione del massaggio.
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Veneto
HOTEL SAVOIA
THERMAE & SPA
Abano Terme (PD)

In posizione tranquilla, in prossimità dell’isola 
pedonale in centro ad Abano Terme, l’hotel è cir-
condato da un vasto parco-giardino.

Struttura: 5 ascensori, hall, sala tv con schermo gigante, 
ampia zona bar, terrazza-bar con vista sulle piscine, wi-
fi in tutte le camere e nelle aree comuni (gratuito), sale 
congressi e riunioni, parcheggio privato dell’hotel.
Camere: 168 camere tutte dotate di servizi con asciuga-
capelli, telefono, tv Sat, aria condizionata, cassaforte 
(gratuita), wi-fi (gratuito), frigobar (consumo a paga-
mento). Si distinguono in: Singole Standard (con doccia 
e balcone); Doppie Classic (con vasca/doccia) con bal-
cone alla francese e con vista sul giardino d’ingresso o 
sul parco interno; Doppie Classic Sud (con vasca/doc-
cia) dotate di ampio terrazzo con vista sui Colli Euganei. 
Sono anche presenti Junior Suite (con doccia) e Suite 
(con doccia o vasca/doccia), elegantemente arredate.
Gastronomia: colazione a buffet, ampia e luminosa sala ri-
storante per pranzo e cena serviti direttamente al tavolo 
con menù a scelta. A pranzo, ricchi buffet di antipasti cal-
di e freddi, insalate, verdure grigliate e al vapore. A cena, 
ricchi buffet d’insalate, verdure grigliate e al vapore, frutta 
fresca e dessert. Vengono proposti delicati piatti della cu-
cina italiana, della tradizione culinaria veneta, specialità 
internazionali, cibi e vini di alta qualità. Ricco programma 
d’intrattenimento settimanale.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in mezza pensione in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN. CLASSIC CLASSIC SUD JUNIOR

SUITE
SUITE

a partire da

A) 01/03 - 18/04
        02/06 - 30/06
        02/08 - 08/08

   10/11 - 17/11

3 82,00 87,00 92,00 94,00

B) 22/04 - 01/06
     18/08 - 07/09
    13/10 - 31/10
    03/11 - 09/11

3 87,00 92,00 98,00 99,00

C) 19/04 - 21/04
      09/08 - 17/08
      08/09 - 12/10

    01/11 - 02/11
              20/12 - 06/01/20

3 92,00 97,00 103,00 105,00

Speciale bambini: culla €19,00 a notte da pagare in loco; ter-
zo letto child 2/9 anni (solo in camera Junior Suite e Suite) 
su richiesta da pagare in loco.  
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti. Dal 20/12/19 al 
06/01/20 minimo 7 notti, solo se comprende la notte del 
31/12/18. Check-in della camera dalle ore 14:00; check-
out entro le ore 11:00.
La quota comprende: uso delle piscine termali (lun-ven ore 
8:00-20:00, sab ore 8:00-23:00, dom ore 8:00-20:00), 
aquagym collettivo in piscina termale con trainer; libero 
accesso al centro benessere (lun-ven ore 10:00-20:00, 
sab ore 10:00-23:00, dom ore 10:00-20:00) dotata di sau-
na finlandese, bagno turco, docce emozionali e percorso 
kneipp; kit Spa con accappatoio, telo-spugna per piscina; 
utilizzo della sala fitness; campo da tennis e biciclette; aria 
condizionata (periodo estivo); cassetta di sicurezza in ca-

mera; wi-fi; programma di intrattenimenti settimanali.
Supplementi (individuali al giorno): pensione completa €11,00; 
camera Singola Standard quota in doppia Classic; DUS Clas-
sic e DUS Classic Sud €11,00 sulla quota in doppia Classic e 
doppia Classic Sud. 
Supplementi obbligatori da pagare in loco: Cena Vigilia di Natale 
del 24/12 €25,00; Pranzo di Natale del 25/12 €30,00; Cenone 
di Capodanno €105,00 (obbligatorio anche per chi non par-
tecipa alla serata del 31/12). 
Riduzioni: terzo letto adulto 10% disponibile solo in camera 
Junior Suite e Suite. 
Animali: ammessi di piccola taglia €14,00 a notte, da pa-
gare in loco.
Note: il centro benessere termale e la beauty farm rimar-
ranno chiusi solo il giorno di Natale.
La struttura rimarrà chiusa nel mese di Luglio. CENTRO TERMALE 

& CENTRO BENESSERE
Tre piscine termali: piscina termale esterna (34°/36°C) con 
idromassaggi e giochi d’acqua, comunicante con la piscina 
termale interna anch’essa con idromassaggi, piscina terma-
le fresca esterna (29°C). Centro Termale convenzionato ASL 
con acqua termale salso-bromo-jodica e fango DOC certifi-
cato per cure termali (fangoterapia, balneoterapia e terapie 
inalatorie). Inoltre massaggi terapeutici e decontratturanti, 
terapia antalgica, agopuntura, fisioterapia e riabilitazione 
motoria in acqua termale. Beauty Farm (1.000 mq) dove si 
effettuano massaggi, trattamenti benessere dal mondo, 
trattamenti di riequilibrio energetico, trattamenti di filosofia 
ayurvedica, trattamenti gourmand e trattamenti estetici per 
viso, corpo, gambe, seno e capelli. Area Spa dotata di sau-
na finlandese, bagno turco, tunnel sensoriale con percorso 
kneipp, aquamassage lombare/glutei e docce emozionali 
(entrata libera lunedì-venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, 
sabato dalle ore 10:00 alle ore 23:00, domenica dalle ore 
10:00 alle ore 20:00). I bambini minori di 18 anni possono 
accedere esclusivamente alle piscine termali.
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Veneto
HOTEL EUROPA TERME
Abano Terme (PD)

Nel cuore di Abano Terme, tutti i servizi di un 
moderno 4 stelle con personalità raffinata ed ele-
gante, arricchito dalla cortesia e professionalità 
di uno staff sempre attento, disponibile e cortese.

Struttura: gli ambienti sono arredati con grande stile e 
raffinata eleganza. Dispone di parco, parcheggio ester-
no, ricevimento, ristorante e sala colazioni, reparto ter-
male e centro benessere.
Camere: quattro diverse tipologie di camere, tutte arre-
date con gusto, dispongono tutte di tv Lcd con canali 
satellitari, frigobar, telefono, cassaforte, wi-fi; bagno con 
vasca o doccia, asciugacapelli, courtesy set. Le Standard 
(18 mq) con balcone, le Comfort (22 mq) con balcone, le 
Superior (28 mq) con vista sul giardino e molto spaziosa, 
le Junior Suite (38 mq) con salottino e balcone.
Gastronomia: ricca e gustosa prima colazione a buffet 
nella nuova breakfast room con terrazza estiva e sce-
nografica vista sul parco. Elegante sala ristorante con 
servizio al tavolo ed ampia scelta di piatti tipici e della 
cucina mediterranea, sfizioso buffet di verdure, saporiti 
antipasti, frutta fresca e dessert assortiti. Presso il nuo-
vo bistrot "Atmosphera" possibilità di un light lunch più 
informale a bordo piscina, anche in accappatoio.

CENTRO TERMALE 
& CENTRO BENESSERE
La piscina termale interna è un tripudio di suggestioni: desi-
gn, ambientazione e luci soffuse, le conferiscono atmosfera, 
calore e romanticismo. La zona relax, con lettini in legno e 
poltroncine, è situata su più livelli sovrastanti la piscina. Il 
tetto è in parte vetrato, come la parete che dà sul giardino e 
sulla piscina esterna, adiacente al gazebo. Nella piscina in-
terna troverete idromassaggi rivitalizzanti con frizzanti mi-
crogetti di bollicine che accarezzano la pelle, botti e cascata 
cervicale. La piscina esterna è collegata a quella interna, cir-
condata da un giardino fiorito e molto curato con spazi so-
leggiati ed altri all’ombra di grandi pioppi, per favorire relax 
e privacy. È dotata di getti idromassaggio, cascata cervicale, 
botti e percorso giapponese. La Spa si trova al primo piano: 
un ambiente ovattato, armonioso ed accogliente, che offre 
una vasta scelta di trattamenti: dai massaggi fisioterapici, 
terapie antalgiche ed elettroterapia, ai trattamenti di ispi-
razione orientale ed ayurvedica, ai rituali di benessere psi-
co-fisico. I trattamenti estetici proposti utilizzano prodotti 
specifici a base di ingredienti naturali ed acqua termale, e 
prodotti cosmetici Comfort Zone ed Ishi di ultima generazio-
ne, innovativi, all’avanguardia e personalizzati in base alle 
specifiche esigenze.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in pensione completa in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN. STANDARD COMFORT SUPERIOR JUNIOR SUITE

A) 07/02 - 06/04
      19/05 - 03/08 

   17/11 - 01/12 
3 91,00 95,00 99,00 105,00

B) 07/04 - 18/05
       04/08 - 31/08

     06/10 - 16/11
3 98,00 102,00 106,00 112,00

C) 01/09 - 05/10 3 99,00 103,00 109,00 115,00

D) 19/12 - 07/01/20 3 108,00 111,00 116,00 123,00

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti con pasti al consumo 
da pagare in loco; terzo letto child 3/6 anni riduzione del 
30%, child 7/10 anni riduzione del 20%.
Inizio soggiorno: libero, soggiorno minimo 3 notti ad ec-
cezione di Pasqua (5 notti), Ferragosto (6 notti) e Ca-
podanno (10 notti). Check-in dalle ore 14:00; check-out 
entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso alle 3 piscine termali co-
perte e scoperte comunicanti, alla nuova zona idro-re-
lax con idromassaggi, cascata cervicale e percorso 
kneipp; ingresso al nuovo relax del sale, sauna finlan-
dese, bagno turco, grotta termale e alle docce emozio-
nali con aromaterapia; acquagym e ginnastica dolce in 
piscina; uso del centro fitness attrezzato Technogym; 
angolo tisaneria e mele; kit Spa con accappatoio e telo 
piscina in dotazione; parcheggio coperto e scoperto 
interno privato; servizio wi-fi; city bike a disposizione; 
intrattenimenti serali in struttura.
Supplementi (individuali al giorno): soggiorno di 2 notti 
€15,00 in tutte le tipologie; camera Singola €9,00 (sulla 

quota in Standard); Singola Superior (letto alla france-
se) €15,00 (sulla quota in Standard); Doppia Uso Singola 
€16,00(sulla quota in Singola Standard). 
Riduzioni: mezza pensione €4,00 al giorno; prima colazio-
ne €13,00 in camera Standard; terzo letto adulto 10% in 
camera Comfort o Superior.
Animali: ammessi, da richiedere al momento della pre-
notazione €12,00 al giorno da pagare in loco. 
Note: Capodanno soggiorno minimo 10 notti. Per sog-
giorni che includono il Natale ed il Capodanno soggior-
no minimo 12 notti; in caso di soggiorni inferiori verrà 
applicato un supplemento di €95,00 a persona. Pos-
sibilità di light lunch in piscina esterna con menù à la 
carte. La struttura rimarrà chiusa dal 02/12 al 18/12.
 

OFFERTE SPECIALI
SHORT STAY in camera Standard (per i soggiorni di 1 notte): 
€104,00 per persona in mezza pensione; €122,00 per persona 
in pensione completa.
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Veneto
HOTEL COLUMBIA TERME
Abano Terme (PD)

Hotel con acqua termale di sorgente con vasti 
programmi di salute. Ai piedi dei Colli Euganei, si 
trova a 50 mt dalla zona pedonale del centro di 
Abano Terme e a 13 km da Padova.

Struttura: all’interno della hall, il bar, dove vengono orga-
nizzate serate da ballo e piano bar. Giardino con terraz-
za solarium con parco giochi, servizi gratuiti, parcheg-
gio privato e area fitness.
Camere: le camere hanno pavimenti in moquette anal-
lergica e sono dotate di tutti i comfort come servizi 
privati con bagno o doccia, phon, terrazzo, telefono con 
selezione diretta, tv Sat, aria condizionata e connessio-
ne internet wi-fi.
Gastronomia: menù di cucina regionale ed internaziona-
le accompagnato da ottimi vini e con serate a lume di 
candela e pianoforte.

CENTRO BENESSERE
Piscina interna ed esterna con acqua riscaldata che oscilla tra 
i 33°C e i 36°C di temperatura con idromassaggi,  grotta terma-
le e percorso saune, corsi di acquagym,  fanghi monitorati ed 
approvati dall’Università di medicina di Padova. Oltre al fango 
e balneoterapia, cure inalatorie e molteplici tipi di massaggio/
fisioterapia nel reparto cure con terapisti specializzati.  Centro 
benessere ed estetico con ampia scelta 
di trattamenti e massaggi. 

FORMULA HOTEL ***
Quote per persona al giorno in pensione completa

PERIODO SOGG.
MIN.

CAMERA
DOPPIA

CAMERA 
SINGOLA

A) 01/02 - 13/04
       28/04 - 10/08
     27/10 - 08/12

2 63,00 67,00

B) 14/04 - 27/04
      11/08 - 26/10 2 69,00 75,00

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti (pasti al consumo); 
terzo letto child 4/7 anni riduzione del 50%, child 8/12 
anni riduzione del 30%. 
Inizio soggiorno: libero, minimo 2 notti. Per soggiorni 
inferiori, supplemento di €12,00 p/pax al giorno. Pac-
chetti su richiesta per Ponti e Festività. Check-in dalle 
ore 14:00; check-out entro le ore 11:00.  
La quota comprende: uso delle piscine termali con idro-
massaggio aperte dalle ore 7:00 alle ore 19:00; ingres-
so alla grotta sudatoria termale; intrattenimenti set-
timanali come cocktail, serate di gala, serate di ballo; 
ginnastica di gruppo in acqua termale; biciclette ad uso 
gratuito (previa disponibilità). 
Supplementi (individuali giornalieri): camera Lato Giardino 
€5,00; Doppia Uso Singola €16,00; camera con Letto alla 
Francese €8,00; pasti supplementari €22,00; per sog-
giorni inferiori alle 6 notti, supplemento pranzo di Pasqua 
e Ferragosto €23,00 (obbligatori).  
Ingresso Centro Benessere (da pagare in loco): € 15,00 per 
persona che comprende sauna, bagno turco, docce 
emozionali ed angolo relax. 
Riduzioni: mezza pensione €2,50.
Animali: ammessi di piccola taglia, €5,00 al giorno da 
pagare in loco. 
Note: in piscina è obbligatoria la cuffia, acquistabile in 
loco al costo di €1,50. Terzo letto adulto non disponibile.
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HOTEL TERME MARCONI
Montegrotto Terme (PD)

A Montegrotto Terme, in posizione ottimale per 
passeggiate nel verde, vicinissimo ai Colli Euganei, 
a pochi minuti dal centro e a pochi km dalla stazio-
ne ferroviaria.  A poca distanza: la laguna, i Colli Eu-
ganei, le bellezze naturali e le città d'arte del Vene-
to come Padova, Venezia, Verona, Vicenza e Treviso.

Struttura: l’hotel è dotato di ristorante, 3 piscine all’a-
perto e 1 coperta, centro benessere e reparto cure, dove 
uno staff medico e personale altamente specializzato 
opera e vigila sulla salute degli ospiti. Trenino a disposi-
zione "Il Puffetto" che partendo proprio dall'Hotel Mar-
coni, accompagna gli ospiti lungo le strade del paese, 
fino ad Abano Terme.  
Camere: camere Standard, Junior Suite e Suite, clima-
tizzate con  tv a schermo piatto, scrivania, cassaforte e 
bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Con-
nessione w-fi e parcheggio gratuito. 
Gastronomia: cucina internazionale, serate a lume di 
candela e serate danzanti. 
Attività: palestra attrezzata, corsi di ginnastica di grup-
po dal pilates  al  fitball,  acquagym nelle piscine, nuoto 
in piscina olimpionica; parco circostante per "percor-
so vita", nordic walking, campi da tennis  e da  bocce; 
passeggiate nel verde, noleggio biciclette e campo da  
golf nelle vicinanze.

FORMULA HOTEL ***
Quote per persona al giorno in pensione completa in camera Doppia Standard

PROGRAMMA N.
NOTTI

A
 06/01 - 16/03

   26/05 - 29/06
 04/11 - 22/12

B
17/03 - 25/05
28/07 - 03/11

C
23/12 - 06/01/20

D
30/06 - 27/07

SOGGIORNO
Thermal Card

non inclusa
1 78,00 83,00 89,00 63,00

PACCHETTO 3 244,00 260,00 278,00 199,00

PACCHETTO 7 550,00 586,00 628,00 445,00

PACCHETTO 14 1.062,00 1.131,00 1.213,00 858,00

PACCHETTO 21 1.552,00 1.654,00 1.775,00 1.249,00

CENTRO BENESSERE
Cure termali convenzionate A.S.L, fanghi termali con bagni 
all'ozono, inalazioni e aerosol. La prescrizione deve riportare 
la patologia del soggetto, l'indicazione della cura ed il numero 
delle cure prescritte. Con la Thermal Card si ha diritto per l’in-
tero soggiorno all’uso delle 4 piscine termali a temperature 
differenziate con percorso di idromassaggi, noleggio accap-
patoio e telo, sdraio; accesso al bagno turco/grotta sudato-
ria; accesso alla palestra Technogym, acquagym e ginnastica 
di gruppo in palestra.

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti con pasti al consumo da 
pagare in loco; terzo letto child 3/13 anni riduzione del 20%.
Inizio soggiorno: libero, minimo notti su richiesta in Ponti 
e Festività. Check-in dalle ore 12:30; check-out entro le 
ore 10:00.
La quota dei Pacchetti comprende: Thermal Card (per l’intera 
durata del soggiorno) con uso delle 4 piscine termali a 
temperature differenziate e con percorso di idromassag-
gi; noleggio accappatoio e telo, sdraio; accesso al bagno 
turco/grotta sudatoria; accesso alla palestra con attrez-
zature Technogym, acquagym e ginnastica di gruppo in 
palestra; parcheggio, wi-fi per possessori di laptop. 
Supplementi (individuali giornalieri): camera Singola 
€13,00; Junior Suite €13,00; Thermal Card €19,00 per 
persona a soggiorno. 
Supplementi obbligatori: pranzo di Pasqua (per soggior-
ni inferiori a 2 notti) €39,00; cenone di Ferragosto (per 

soggiorni inferiori alle 3 notti) €39,00; cena della Vigilia e 
pranzo di Natale (per soggiorni inferiori a 2 notti) €22,00 
cad.; cenone di Capodanno (per soggiorni inferiori a 5 
notti) €62,00.   
Riduzioni: mezza pensione €6,00.
Animali: ammessi da segnalare al momento della pre-
notazione, €10,00 al giorno da pagare in loco. Gli ani-
mali non sono ammessi nei luoghi comuni (ristorante, 
piscina, cure). 
Note: tassa di soggiorno comunale da pagare in loco. 

OFFERTE SPECIALI 
OFFERTA FAMIGLIA (valido per soggiorni di minimo 7 notti): bam-
bini fino a 3 anni gratuiti (pasti al consumo); letto aggiunto 3/13 
anni: terzo letto sconto del 40%, quarto letto sconto del 60%. 
L’offerta non è valida dal 03/03 al 02/04 e dal 24/12 al 06/01/20. 
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HOTEL TERME NERONIANE
Montegrotto Terme (PD)

Il fascino di tempi lontani trova scenografica 
espressione in un parco di 40.000 mq, dove non il 
lusso, non l’opulenza, ma il relax e la tranquillità 
sono i veri protagonisti.

Struttura: gli scavi archeologici di età augustea, all’in-
terno dell’area dell’hotel, sono testimonianza diretta 
della presenza già degli antichi romani a beneficiare dei 
salutari effetti delle fonti di acqua termale. Dispone di 
ampio parcheggio, parco di 40.000 mq, sala ristorante, 
zona termale e benessere. 
Camere: tutte completamente ristrutturate, di diverse 
tipologie, dispongono tutte di tv Lcd, frigobar, cassetta 
di sicurezza, connessione internet Adsl, servizi privati. 
Le Basic sono nuove (circa 22 mq), dotate di ampia log-
gia e quasi tutte con pavimento in parquet; le Superior 

CENTRO TERMALE 
& CENTRO BENESSERE
Le tre piscine termali, di cui una panoramica coperta completa-
mente ristrutturata (New Opening Marzo 2018). Per gli amanti 
del nuoto, “Olimpia” la piscina semi-olimpionica (33 m) a tem-
peratura controllata di 29°C. Per chi preferisce cullarsi dolce-
mente nel tepore, “Nettuno” (coperta) e “Venere” (scoperta), 
attigua al bar e ai gazebo dove poter consumare un light lunch a 
bordo piscina in totale relax. Il reparto terme all’interno dell’ho-
tel unisce la tradizione termale alla massoterapia, alla fisiokine-
siterapia, alle tecniche di massaggio orientale, in una sinergia 
di trattamenti in cui al centro c’è l’ospite. Situata al piano terra, 
nel reparto termale, la grotta termale che ha un microclima 
umido con una temperatura fra i 38/40°C. Disponibile inoltre 
il percorso Kneipp, sauna finlandese, centro fitness Technogym.
La Nuova Neroniane Spa: la scelta progettuale e stilistica ha 
esaltato e valorizzato l’uso di materiali naturali come il legno, 
la pietra e il vetro per creare un’ambiente in cui luci soffuse, 
delicate note musicali sussurrate ed il lento e piacevole scor-
rere dell’acqua, trasmettono una profonda ed intima sensazio-
ne di benessere. Spazi ampi e trattamenti benessere e beauty 
specifici, in un contesto rilassante e prezioso ove ogni singolo 
dettaglio, ogni scelta cromatica e materica, produce esperien-
ze sensoriali uniche che si tramutano in piacevoli memorie.

sono ampie (circa 32 mq), la maggior parte con cabina 
armadio ed hanno un arredamento più pregiato rispet-
to alle Basic; disponibili inoltre Junior Suite e Suite.
Gastronomia: l’elegante ristorante con servizio al tavolo 
propone piatti della tradizione locale ed una cucina in-
ternazionale; armonia dei sapori, freschezza del gusto 
e squisita delicatezza in ogni portata curata dagli chef; 
nuova scenografica breakfast room per la prima cola-
zione con terrazza estiva e splendida vista sul parco; 
durante la stagione estiva light lunch a bordo piscina 
(con supplemento).

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in pensione completa in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN. BASIC SUPERIOR JUNIOR SUITE SUITE EXECUTIVE

SUITE

A) 02/03 - 23/03
      16/06 - 03/08 3 94,00 104,00 107,00 114,00 118,00

B) 24/03 - 06/04
    19/05 - 15/06
  13/10 - 24/11

3 98,00 107,00 111,00 115,00 122,00

C) 07/04 - 18/05
      04/08 - 12/10 3 103,00 111,00 115,00 119,00 126,00

D) 22/12 - 07/01/20 3 108,00 117,00 121,00 126,00 132,00

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti con pasti al consumo da 
pagare in loco; terzo letto bambini disponibile solo in came-
ra Superior o Junior Suite, child 3/7 anni riduzione del 30%, 
child 7/10 anni riduzione del 20%; child 10/13 anni 15%. 
Inizio soggiorno: soggiorno 3 notti, ad eccezione di 
Pasqua e Ferragosto (5 notti) e Capodanno (7 notti). 
Check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso alle 3 piscine termali (di 
cui 1 coperta) con idromassaggi; ingresso in grotta ter-
male e sauna finlandese; nuova Oasi Relax; kit Spa con 
accappatoio e telo piscina in dotazione; uso del centro 
fitness Technogym; ginnastica di gruppo con personal 
trainer e ginnastica in acqua; angolo tisaneria e mele; 
parcheggio auto coperto e scoperto; city bike a disposi-
zione; postazione internet con stampante; wi-fi; intrat-
tenimenti serali in struttura.
Supplementi (individuali al giorno): soggiorno di 2 notti 
€9,00 in tutte le tipologie; camera Singola Superior (letto 

alla francese) €18,00 (sulla quota in Basic); Doppia Uso 
Singola Superior €32,00 (sulla  quota della Singola Supe-
rior); Ferragosto e Pasqua €18,00 al giorno per soggiorni 
inferiori alle 5 notti; programma dietetico €13,00 al giorno.
Riduzioni: mezza pensione €5,00 a notte per persona;  
terzo letto adulto 10% in camera Superior o Junior Suite.
Animali: ammessi, da richiedere al momento della pre-
notazione €14,00 al giorno da pagare in loco.
Note: per soggiorni che includono il Natale ed il Capo-
danno soggiorno minimo 12 notti, in caso di soggiorni 
inferiori verrà applicato un supplemento di €95,00 a 
persona. Possibilità di light lunch a bordo piscina (sup-
plemento in loco). 

OFFERTE SPECIALI
SHORT STAY (valido in tutti i periodi): 1 notte in pensione comple-
ta in camera Basic €129,00 per persona; 1 notte in prima colazio-
ne in camera Basic €79,00 per persona.
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SPA & HOTEL TERME
ESPLANADE TERGESTEO
Montegrotto Terme (PD)

Situato a Montegrotto Terme in posizione centra-
le ma molto tranquilla, immerso nel verde di un 
giardino curatissimo, per garantire agli ospiti la 
quiete necessaria alla loro vacanza rigeneratrice.

Struttura: questo hotel 5 stelle sta vivendo un sofistica-
to restyling ed è contraddistinto da spazi ampi, lumino-
si, arredati all’insegna del buon gusto e del design. Gli 
ambienti curati, l’atmosfera rilassante ed il servizio at-
tento e discreto vi permetteranno di trascorre un perio-
do di cura e benessere in un clima di autentica vacanza.
Camere: di diversa tipologia (Deluxe, Junior Suite e Suite) 
sono state rinnovate di recente, variano per arredamento 
e colori e dispongono di servizi privati con asciugacapelli, 
telefono, radio, televisore sat, frigobar, aria condizionata. 
Novità sono le Vital Spa Suite, camere con camino a le-
gna, sauna finlandese e minipool riscaldata sulla terrazza.
Gastronomia: il ristorante propone un’ottima cucina in-
ternazionale e regionale. Prima colazione a buffet, cena 
con servizio al tavolo.

CENTRO TERMALE 
& CENTRO BENESSERE
Piscina interna, completamente rinnovata, dotata di un an-
golo idromassaggi e da coreografici giochi di luce in acqua; 
la piscina esterna è in diretta comunicazione con la piscina 
interna ed è dotata di varie postazioni idromassaggio. En-
trambe le piscine hanno una temperatura dai 34°C ai 36°C 
e sono aperte fino alle ore 23:00. La Spa “Emotion Zone” si 
trova accanto alla piscina interna ed è dotata di sauna fin-
landese, bagno turco ai vapori termali, cascata di ghiaccio, 
percorso Kneipp, docce emozionali, vasca jacuzzi con acqua 
magnesio-potassio ed è aperta fino alle ore 23:00. Novità è la 
piscina H2O3, piscina termale con idromassaggi in cui sarete 
avvolti da micro bolle di ozono che salgono dal fondo. La sen-
sazione sarà quella di entrare in una coppa di Champagne! 
Fiore all’occhiello è senz’altro l’innovativo e spettacolare Ro-
ofTop54, un’esclusiva Spa panoramica dove è stata installata 
la prima piscina con acqua salata di tutto il comprensorio 
delle Terme Euganee, unica nel suo genere. Per la remise 
en forme è possibile scegliere tra numerosi innovativi trat-
tamenti benessere ed estetici (soprattutto Ayurveda) con 
prodotti naturali e biologici.

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in mezza pensione in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN. DELUXE NORD

DELUXE
JUNIOR SUITE

NORD

DELUXE SUITE
SUD

VITAL
JUNIOR SUITE

VITAL SPA
SUITE

A) 13/01 - 21/02
    17/11 - 19/12 3 124,00 141,00 152,00 177,00 354,00

B)  22/02 - 22/06* 
    03/08 - 16/11* 3* 139,00 153,00 169,00 189,00 405,00

C)  21/12 - 6/01/20* 3 166,00 179,00 200,00 226,00 466,00

Speciale bambini: 0/2 anni in culla €26,00, pasti al consu-
mo da pagare in loco; child 3/11 anni riduzione del 40%. 
Inizio soggiorno: libero, *minimo 7 notti dal 13/04-
22/04, 27/12-06/01/20; minimo 5 notti a Ferrago-
sto dal 10/08-17/08; minimo 4 notti dal 21/12-27/12.
Check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 11:00. 
La quota comprende: accesso alle due piscine termali comu-
nicanti interna ed esterna con idromassaggi; ingresso alla 
Spa "Emotion Zone" adiacente alla piscina interna con sau-
na finlandese, Hammam ai vapori termali e sali per scrub, 
percorso Kneipp, docce emozionali, cascata di ghiaccio e 
Jacuzzi con acqua magnesio-potassio; piscina H2O3 con 
acqua termale, microbolle di ozono e idromassaggi; ingres-
so all'area Spa "RoofTop54" con piscina panoramica di ac-
qua salata (circa 35°C in inverno, 30°C in estate) e idromas-
saggi, terrazza solarium panoramica, diverse stanze per il 
relax, area saune Textile Free (vi si accede senza costume) 

con sauna panoramica finlandese, bagno turco ai vapori 
termali e cabina ad infrarossi, docce emozionali e terrazza 
con plunge pool (17°C); kit Spa con accappatoio e telo in 
dotazione; accesso all’area fitness panoramica; wi-fi e par-
cheggio. Spa aperta tutti i giorni fino alle ore 23:00. 
Supplementi (individuali giornalieri): camera Lato Sud 
€11,00; Vital Suite €20,00 in A/C, €21,00 in B; Vital 
Excecutive Suite €29,00 in A, €31,00 in B e €38,00 in 
C (supplementi da applicare sulla quota della Vital Ju-
nior Suite); DUS Deluxe Nord (sulla quota in Deluxe Nord) 
€28,00 in A, €34,00 in B, €141,00 in C; supplemento Ca-
podanno €141,00 (obbligatorio).
Riduzioni: terzo letto adulto 10%.
Animali: ammessi, €25,00 al giorno (pasti non inclusi). 
Note: pensione completa disponibile in loco à la carte, 
presso il Bistrò 54 adiacente alle piscine e accessibile 
anche in accappatoio.
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GALZIGNANO TERME
SPA & GOLF RESORT
Terme di Galzignano (PD)

Nello splendido panorama dei Colli Euganei, in uno 
dei più importanti siti termali d’Europa, in una vera 
e propria oasi naturale, si trova il Radisson Blu Re-
sort, Terme di Galzignano. Il resort è in una posizio-
ne privilegiata per scoprire i tesori culturali delle 
vicine città d’arte tra le più belle d’Italia, come Ve-
nezia, Padova e Verona, e per apprezzare i raffinati 
itinerari del turismo enogastronomico Veneto.

Struttura: immersi in un parco di 350.000 mq, si trova-
no 3 eleganti e moderni hotel a 4 stelle. L’Hotel Majestic, 
design hotel, s’ispira alla natura per offrire il meglio in 
ospitalità, comfort ed eleganza e l'Hotel Sporting, in una 
posizione suggestiva all'interno del parco naturale del 

resort con una splendida vista dei Colli Euganei. Il resort 
dispone inoltre di campo da golf a 9 buche, Spa, centro 
benessere, piscine termali coperte e scoperte, 6 campi 
da tennis in terra battuta. L’Hotel Splendid, inserito nel 
contesto esclusivo del Resort Terme di Galzignano, l’ho-
tel 4 stelle è caratterizzato da una splendida area con 
piscine termali coperta e scoperta, vasche idromassag-
gio, percorso kneipp e grotta termale. 
Camere: Hotel Majestic: 97 camere luminose con terraz-
ze panoramiche, pavimenti in parquet di bamboo, colori 
naturali e rilassanti, arredi di design, confortevoli e raf-
finati, minibar, wi-fi gratuito, aria condizionata, tv Sat. 
Hotel Sporting: 110 camere arredate con colori caldi af-
fiancati ad uno stile classico, con terrazze panoramiche 
e balconi privati (la maggior parte con vista unica sulla 
piscina esterna e sul parco), minibar, wi-fi gratuito, aria 
condizionata, tv Sat. Hotel Splendid: dotato di 91 con-
fortevoli camere di varie categorie, arredate con gusto, 
caratterizzate dalla luminosità delle vetrate. Le camere 
Standard hanno balconi privati con bagno in marmo e 
con vista sul parco. Sono arre-

HOTEL MAJESTIC ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI STANDARD SUPERIOR

A) 28/12 - 05/01/19
      26/12 - 05/01/20 1 88,00 100,00

B) 06/01 - 21/01
     08/12 - 19/12 1 55,00 68,00

C) 22/02 - 21/03
       02/06 - 01/08
     20/12 - 25/12
     03/11 - 05/12

1 60,00 73,00

D) 19/04 - 04/05
       02/08 - 24/08

    15/09 - 02/11
    06/12 - 07/12

1 80,00 92,00

E) 22/03 - 19/04
      05/05 - 01/06
      25/08 - 14/09

1 71,00 84,00

date con una combinazione di eleganza e comfort. A 
completare i servizi offerti, minibar, wi-fi gratuito, aria 
condizionata, tv con collegamento satellitare.
Gastronomia: 2 i ristoranti dislocati negli hotels del re-
sort dove si possono gustare i migliori piatti della più 
raffinata tradizione gastronomica mediterranea: il ri-
storante “Atmosphera” presso l'Hotel Majestic per un 
ambiente elegante moderno e di design, e il ristoran-
te “Sporting”, presso l'Hotel Sporting, piacevolmente 
classico per gustare la cucina tradizionale rivisitata in 
chiave moderna dagli chef; 2 bar a bordo piscina e show 
cooking a bordo piscina in estate.
Attività: golf (campo a 9 buche davanti agli hotel e altri 
3 campi nelle vicinanze), 5 campi da tennis, campo da 
calcetto, beach volley, tiro con l’arco, circuito jogging, 
biciclette a disposizione, nordic walking, sala fitness 
con attrezzature cardio-fitness, pesistica e ginnastica 
di gruppo.  Noleggio auto, transfer aeroporto Venezia su 
richiesta, baby-sitting su richiesta, area giochi per bam-
bini, mini e junior club stagionale, parcheggio esterno, 
box garage (a pagamento); 8 sale riunioni attrezzate.

Speciale bambini: 0/2 anni in culla gratis con pasti al con-
sumo; terzo e quarto letto child 3/11 anni gratuito disponi-
bile solo in camera Junior Suite; child 12/16 anni €52,00 
(per soggiorni nel mese di Agosto €39,00); mezza pen-
sione child 3/11 anni €16,00; pensione completa €32,00; 
pasti child per Ponti o Festività 50% di riduzione. 
Inizio soggiorno: libero. Ponti e Festività soggiorno minimo 3 
notti. Check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: libero accesso alle piscine termali 
interne ed esterne a 36°C e 29°C; accesso al Medical 
Spa & Beauty Physiosal Center con libero utilizzo della 
sauna, grotta termale, idromassaggio, doccia aromate-
rapica e accesso alla palestra; utilizzo del kit Spa; ac-
cesso ad internet, wi-fi e parcheggio. 
Supplementi (individuali al giorno): weekend (ven-sab) Stan-
dard/Superior €19,50 in A e D, €10,00 in B, €13,00 in C, 
€15,00 in E; DUS Standard/DUS Superior tariffe su richie-
sta; camera Junior Suite €51,00; mezza pensione €32,00; 
pensione completa €58,00; terzo o quarto letto adulto 
€77,00 disponibile solo in camera Junior Suite.
Supplementi pasti in Ponti e Festività (obbligatori): cena sa-
bato di Pasqua €13,00 sulla mezza pensione (bevande 
escluse); Cenone di Capodanno €190,00 in prima cola-
zione ed €153,00 in mezza pensione (bevande incluse, 
eccetto spumante a mezzanotte); buffet di Ferragosto 
(15/08) €38,00 in mezza pensione (bevande escluse). 
Supplementi pasti in Ponti e Festività (facoltativi): pranzo di Na-
tale €57,00 in mezza pensione, €24,00 in pensione com-
pleta (bevande incluse); pranzo di Pasqua €64,00 in mezza 
pensione, €35,00 in pensione completa (bevande incluse). 
Animali: ammessi solo di piccola taglia €18,00 al giorno 
da pagare in loco.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
SOGGIORNO LUNGO 14=12: per soggiorni di 14 notti la 13ª e 14ª 
notte è in omaggio in prima colazione.
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CENTRO BENESSERE
Centro Benessere: 4 piscine termali a 36/38°C coperte e 
scoperte con idromassaggi e vasche kneipp, 2 piscine spor-
tive a 29°C; Medical Spa Wellness & Beauty Physiosal Center 
con sauna, grotta termale, docce emozionali, idromassaggi, 
cabine per trattamenti beauty, massaggi e zona relax.
Terme & Spa: ogni hotel è dotato di uno stabilimento ter-
male ed offre trattamenti specialistici con fanghi ed acque 
salso-bromo-iodiche ideali per la prevenzione e che agiscono 
sul benessere globale grazie al calore e alle proprietà benefi-
che dell’acqua e del fango termale. 

HOTEL SPORTING ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI STANDARD SUPERIOR

A) 28/12 - 05/01/19
      26/12 - 05/01/20 1 73,00 88,00

B) 02/06 - 01/08
    20/12 - 25/12 1 50,00 65,00

C) 19/04 - 04/05
      02/08 - 24/08

    15/09 - 02/11
    06/12 - 07/12

1 67,00 82,00

D) 22/03 - 19/04
      05/05 - 01/06
      25/08 - 14/09  

1 59,00 74,00

HOTEL SPLENDID ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI STANDARD SUPERIOR

A) 28/12 - 05/01/19
      26/12 - 05/01/20 1 64,00 79,00

B) 06/01 - 21/01
      08/12 - 19/12 1 40,00 55,00

C) 22/02 - 21/03
       02/06 - 01/08
     20/12 - 25/12
     03/11 - 05/12

1 44,00 59,00

D) 19/04 - 04/05
       02/08 - 24/08

     15/09 - 02/11
     06/12 - 07/12

1 59,00 74,00

E) 22/03 - 19/04
      05/05 - 01/06
      25/08 - 14/09   

1 51,00 67,00

Speciale bambini: 0/2 anni in culla gratis con pasti al con-
sumo; terzo e quarto letto child 3/11 anni gratuito disponi-
bile solo in camera Junior Suite; child 12/16 anni €51,00 
(per soggiorni nel mese di Agosto €38,00); mezza pen-
sione child 3/11 anni €16,00; pensione completa €32,00; 
pasti child per Ponti o Festività 50% di riduzione. 
Inizio soggiorno: libero. Ponti e Festività soggiorno minimo 3 
notti. Check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: libero accesso alle piscine termali 
interne ed esterne a 36°C e 29°C; accesso al Medical 
Spa & Beauty Physiosal Center con libero utilizzo della 
sauna, grotta termale, idromassaggio, doccia aromate-
rapica e accesso alla palestra; utilizzo del kit Spa; ac-
cesso ad internet, wi-fi e parcheggio. 
Supplementi (individuali al giorno): weekend (ven-sab) Stan-
dard/Superior €14,00 in A e D, €8,00 in B, €9,00 in C, € 
10,00 in E; DUS Standard/DUS Superior tariffe su richie-
sta; camera Junior Suite €51,00; mezza pensione €32,00; 
pensione completa €58,00; terzo o quarto letto adulto 
€77,00 disponibile solo in camera Junior Suite.
Supplementi pasti in Ponti e Festività (obbligatori): cena sa-
bato di Pasqua €13,00 sulla mezza pensione (bevande 
escluse); Cenone di Capodanno €190,00 in prima cola-
zione ed €154,00 in mezza pensione (bevande incluse, 
eccetto spumante a mezzanotte); buffet di Ferragosto 
(15/08) €38,00 in mezza pensione (bevande escluse). 
Supplementi pasti in Ponti e Festività (facoltativi): pranzo di 
Natale €58,00 in mezza pensione, €26,00 in pensione 
completa (bevande incluse); pranzo di Pasqua €64,00 
in mezza pensione, €32,00 in pensione completa (be-
vande incluse). 
Animali: ammessi solo di piccola taglia €18,00 al giorno 
da pagare in loco.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
SOGGIORNO LUNGO 14=12: per soggiorni di 14 notti la 13ª e 14ª 
notte è in omaggio in prima colazione.

Speciale bambini: 0/2 anni in culla gratis con pasti al 
consumo; terzo letto child 3/11 anni gratuito in camera 
Superior; quarto letto 3/11 anni gratuito, disponibile solo 
in camera Junior Suite; terzo e quarto letto child 12/16 
anni €51,00 (per soggiorni nel mese di Agosto €38,00); 
mezza pensione child 3/11 anni €16,00; pensione completa 
€32,00; pasti child per Ponti o Festività 50% di riduzione.
Inizio soggiorno: libero. Ponti e Festività soggiorno minimo 3 
notti. Check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: libero accesso alle piscine termali 
interne ed esterne a 36°C e 29°C; accesso al Medical 
Spa & Beauty Physiosal Center con libero utilizzo della 
sauna, grotta termale, idromassaggio, doccia aromate-
rapica e accesso alla palestra; utilizzo del kit Spa; ac-
cesso ad internet, wi-fi e parcheggio.
Supplementi (individuali al giorno): weekend (ven-sab) Stan-
dard/Superior €17,00 in A e D, €9,00 in B, €11,00 in C, 
€12,00 in E; DUS Standard/DUS Superior tariffe su richie-
sta; camera Junior Suite €51,00; mezza pensione €32,00; 
pensione completa €58,00; terzo o quarto letto adulto 
€77,00 disponibile solo in camera Junior Suite.
Supplementi pasti in Ponti e Festività (obbligatori): cena lu-
nedì di Pasquetta €13,00 sulla mezza pensione (bevande 
escluse); Cenone di Capodanno €190,00 in prima cola-
zione e €154,00 in mezza pensione (bevande incluse, 
eccetto spumante a mezzanotte); buffet di Ferragosto 
(15/08) €38,00 in mezza pensione (bevande escluse). 
Supplementi pasti in Ponti e Festività (facoltativi): pranzo di Na-
tale €58,00 in mezza pensione, €26,00 in pensione com-
pleta (bevande incluse); pranzo di Pasqua €64,00 in mezza 
pensione, €32,00 in pensione completa (bevande incluse). 
Animali: ammessi solo di piccola taglia €18,00 al giorno 
da pagare in loco.
Note: la struttura rimarrà chiusa dal 06/01 al 21/03 e 
dal 03/11 al 19/12. Tutti i pasti che vengono prenotati 
presso l’Hotel Splendid vengono di default serviti pres-
so il ristorante dell'Hotel Majestic.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
SOGGIORNO LUNGO 14=12: per soggiorni 
di 14 notti la 13ª e 14ª notte è in omaggio in 
prima colazione.
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GRAND HOTEL
TERME ROSEO
Bagno di Romagna (FC)

Nell'antico  Palazzo dei Conti Biozzi nel cuore del 
caratteristico centro storico di Bagno di Romagna 
si trova il Grand Hotel Terme Roseo. Il nobile palaz-
zo toscano è tornato allo splendore di un tempo 
dopo un attento restauro. 

Struttura: all’interno, sale e salottini raffinati dell’antico 
palazzo toscano dei Conti Biozzi. Quattro salotti comu-
nicanti, con arredamenti d’epoca: sala con pianoforte 
per serate di musica leggera,  saletta in pietra, con ser-
vizio bar e piccola ristorazione, con esposizioni itine-
ranti di artisti locali. Dieci posti auto riservati, all’aperto, 
sul retro dell’hotel.
Camere: 4 tipologie di camere, che si differenziano princi-
palmente per dimensioni, stile, epoche e viste differenti: 
Harmonie, camere di recente ristrutturazione con letto 
matrimoniale, salottino, divano o poltroncine, disponibili 
anche per 4 persone con divano-letto, pavimentazione in 
moquette; Elite, camere di recente ristrutturazione con 
letto matrimoniale, pavimentazione in moquette o par-
quet; Classique, camere storiche del Grand Hotel, con 
mobilio d’epoca, non sono dotate di tecnologie invasive 
quali l’impianto di aria condizionata; Jolie, camere di re-

CENTRO BENESSERE
Centro benessere per trattamenti di benessere e bellezza, cen-
tro di Medicina Fisica e Riabilitativa e stabilimento termale con 
fangoterapia, reparto inalatorio, piscina termale, grotta termale, 
in grado di proporre una vasta e specializzata gamma di cure ter-
mali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Piscina 
termale con 46 idromassaggi, tra cui lettino con idromassaggio 
idro-subacqueo, idromassaggio plantare, pioggia termale con 
cromoterapia, cascate, musicoterpaia sott'acqua e idrobike; 
grotta termale naturale; centro fitness  e tisaneria.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in mezza pensione in camera 
Doppia in Formula Spa

PERIODO SOGG.
MIN. JOLIE ELITE/

CLASSIC HARMONIE

A) 06/01 - 18/04
      22/04 - 10/08
      03/11 - 28/12

3 75,00 81,00 99,00

B) 19/04 - 21/04
      11/08 - 02/11 3 82,00 88,00 106,00

C) 01/01 - 05/01/20 3 92,00 97,00 116,00

D) 29/12 - 31/12 4 134,00 140,00 159,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti nel letto con i genitori, 
pasti al consumo da pagare in loco; culla €13,00 a notte 
da pagare in loco; terzo e quarto letto child 2/5 anni 40%, 
child 6/11 anni 20%.
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 4 notti 
in D, su richiesta in Ponti e Festività. Check-in dalle ore 
14:00; check-out entro le ore 10:30.
La quota comprende: libero accesso alla piscina termale 
ed alla grotta termale; kit Spa con accappatoio, telo, 
cuffia e ciabattine in dotazione; minibar con acqua na-
turale o gasata, succo e tè. 
Supplementi (individuali giornalieri): pensione completa 
€16,00; camera Singola in A nessun supplemento per 
soggiorni di 3 notti (escluso in Ponti e Festività), €16,00 
IN B/C/D; cenone di Capodanno €75,00 (obbligatorio da 
aggiungere su HB o FB, una tantum).
Riduzioni: terzo letto adulto 10%. 
Animali: ammessi su richiesta, solo cani di piccola taglia, 
€12,00 a notte da pagare in loco.
Note: per soggiorni inferiori alle 3 notti, tariffa su richiesta.

OFFERTE SPECIALI
FORMULA SPA&BEAUTY: €50,00 a notte, include 1 ora di trat-
tamenti a scelta tra quelli proposti nella lista “Assaggi di Benes-
sere” (prenotabile solo se aggiunto per ogni notte di soggiorno).  
LONG STAY: per soggiorni di minimo 7 notti in mezza pensione o 
pensione completa, sconto di €5,00 a notte (compreso Formula 
Spa e Formula Spa&Beauty). 

cente ristrutturazione, con letti alla francese, pavimenta-
zione in moquette o parquet. Tutte le camere, eccetto le 
Classique, sono dotate di climatizzatore. Sono tutte do-
tate di frigobar, tv satellitare,  wi-fi, cassaforte, bagno con 
doccia o vasca, asciugacapelli e linea di cortesia. 
Gastronomia: il ristorante è composto da 6 salette sepa-
rate, ricavate dalle cantine dell’antico palazzo, risalenti 
alla fine del ‘700, da quelle più rustiche con pareti in 
pietra e travi di legno, a quelle più raffinate. Le sale da 
pranzo offrono la possibilità di essere riservate in esclu-
siva per coppie, piccoli gruppi o cene di lavoro. La crea-
tività dello chef permette di degustare prodotti semplici 
e naturali, sapientemente abbinati con le prelibatezze 
del territorio, nell’equilibrio corretto tra colori, estetica, 
sapori e calorie. Ogni giorno piatti di cucina vegana e 
vegetariana. Non è consentito l'ingresso al ristorante 
con pantaloni corti. 
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GRAND HOTEL TERME
DELLA FRATTA  
Fratta Terme di Bertinoro (FC)

Nello storico palazzo degli anni ’30 si trova il Grand 
Hotel Terme della Fratta.  Edificato nel periodo 
del  Razionalismo e dedicato al medico e filosofo 
forlivese Girolamo Mercuriale, fu inaugurato il 6 
Luglio del 1930. Ai piedi del colle di Bertinoro, tra 
Forlì (10 km) e Cesena (10 km), a 30 km dalla costa 
romagnola (Cervia/Milano Marittima). 

Struttura: nel 2007 è tornato allo splendore di un tempo 
dopo un attento restauro.  Ampia e luminosa hall, cuo-
re della struttura, dove si svolgono i dopocena allietati 
da musica dal vivo; bar, in una saletta separata; sala tv 
con internet point, riservata in esclusiva per riunioni, 
conferenze ed incontri di lavoro; terrazze per aperitivi 
con servizio bar al tavolo, alcune anche solarium con 
lettini ed ombrelloni; parco secolare per passeggiate; 
parcheggio all’aperto. 
Camere: le 64 camere del Grand Hotel Terme della Fratta 
si distinguono in 4 tipologie: camera Junior Suite, con 
salottino, divanetto tavolo e sedie, ampia veduta sul 
parco, 2 televisori al plasma 50"; camera Plus, dai 25 
ai 30 mq; camera Superior, dai 25 ai 30 mq; camera 
Comfort dai 18 ai 20 mq. Ciascuna con climatizzatore,  
frigobar, tv Ddt,  wi-fi gratuito, telefono con linea diretta, 
cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli, 
linea di cortesia, Sky Vision Gold. 
Gastronomia: una cucina romagnola all'avanguardia con 
prodotti del territorio orientata all’estetica e alla qualità 
del piatto, ma che non rinuncia alla tradizione. La parti-
colarità è l'utilizzo dell’acqua termale salsobromoiodica 
al posto del sale, che dona ai cibi una sapidità naturale e 
l’utilizzo di materie prime a km 0. Ogni settimana  pro-
poste vegetariane, tra cui i piatti presentati ogni anno 
all’Artusiana e su prenotazione piatti e menù vegani. 
Inoltre all'interno del l’hotel, “Il Giardino Sospeso”, un 
piccolo e intimo ristorantino dove gustare piatti ricer-
cati e prelibati immersi nel verde del parco termale. 
Attività: percorsi in bicicletta, noleggio city bike e deposito 
biciclette interno per bikers e ciclisti professionisti;  cam-
po da tennis privato in erba sintetica; sconto clienti per 
Green Fee in tutti i campi da golf dell’Emilia Romagna e 
convenzionato con maneggio ad 1,5 km dall’hotel. 

CENTRO BENESSERE
Percorso "Armonie  Naturali" con idropercorso vascolare, 
sauna, bagno turco, bagno romano, pediluvio kneipp, wasser 
paradise, docce emozionali, 2 piscine termali con idromas-
saggi, cromoterapia, salette e spazi relax. Centro fitness Te-
chnogym. All’interno dell’hotel, un Centro di Medicina Fisica 
e Riabilitativa e possibilità di cure termali in convenzione 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in mezza pensione in camera Doppia in Formula Spa

PERIODO SOGG.
MIN. COMFORT SUPERIOR PLUS JUNIOR SUITE

A) 06/01 - 18/04
       22/04 - 10/08
     03/11 - 28/12

3 82,00 92,00 103,00 113,00

B) 19/04 - 21/04
     11/08 - 02/11 3 87,00 97,00 108,00 118,00

C) 01/01 - 05/01/20 3 92,00 103,00 112,00 123,00

D) 29/12 - 31/12 4 144,00 155,00 165,00 175,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti nel letto con i genitori, 
pasti al consumo da pagare in loco; culla €13,00 a notte 
da pagare in loco; terzo e quarto letto child 2/5 anni 50%, 
child 6/11 anni 30%.
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti in A/B/C, 4 notti 
in D, su richiesta in Ponti e Festività. Check-in dalle ore 
14:00; check-out entro le ore 10:30.
La quota comprende: libero accesso al percorso Armonie 
Naturali con piscina termale, piscina emozionale, idro-
percorsi kneipp, sauna, bagno turco, bagno romano, doc-
ce emozionali e wasser paradise; kit Spa con accappato-
io, telo, cuffia e ciabatte in dotazione; free minibar; libero 
accesso al centro fitness Technogym, tisana benessere. 
Supplementi (individuali giornalieri): pensione completa 
€16,00; camera Doppia Uso Singola in A nessun supple-
mento per soggiorni di 3 notti (escluso in Ponti e Festi-

vità), €16,00 in B/C, €21,00 in D; cenone di Capodanno 
€75,00 (obbligatorio da aggiungere su HB o FB). 
Riduzioni: terzo letto adulto 10%. 
Animali: ammessi su richiesta, solo cani di piccola ta-
glia, €12,00 a notte da pagare in loco.
Note: per soggiorni inferiori alle 3 notti, tariffa su richiesta.

OFFERTE SPECIALI
FORMULA SPA&BEAUTY: €50,00 a notte, include 1 ora di trattamen-
ti a scelta tra quelli proposti nella lista“Assaggi di Benessere” (preno-
tabile solo se aggiunto sull’intero soggiorno).  
LONG STAY: per soggiorni di minimo 7 notti in 
mezza pensione o pensione completa, sconto 
di €5,00 a notte (compreso Formula Spa e 
Formula Spa&Beauty). 
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PALAZZO DI VARIGNANA
RESORT & SPA
Varignana (BO)

Elegantemente incastonato in 30 ettari di parco, im-
merso nella bellezza unica delle colline di Bologna, 
il Palazzo di Varignana dista soli 19 km da Bologna.

Struttura: il resort offre 140 lussuose abitazioni, due 
ristoranti di cui il “Pool & Lounge” ed il ristorante gour-
met “Il Palazzo” ospitato all’interno di Villa Bentivoglio. 
Nel periodo estivo, piscine esterne con solarium e pos-
sibilità di allenarsi all’interno del Wellness Trail o campi 
sportivi da paddle, tennis e squash. Dalla sommità della 
collina domina l’elegante e storica Villa Bentivoglio, edi-
ficata nel 1705 e completamente restaurata, con i suoi 
maestosi saloni ed i suoi preziosi reperti archeologici.
Camere: 140 camere suddivise in diverse tipologie: Classic 
da 23 a 25 mq; Superior da 25 a 35 mq alcune con balco-
ne/patio con vista sul resort; Deluxe (2+1) da 25 a 35 mq 
con ampio patio e vista sulle colline bolognesi (possibilità 
di camere comunicanti); Deluxe Prestige di 30 mq + 12 
mq di patio o balcone; Junior Suite (2+2) da 35 a 45 mq; 
One Bedroom Suite di 50 mq + 22 mq di patio/balcone; 
Family Suite (2+2) 50-60 mq con patio o balcone; Vital 
Suite di 58 mq + 22 mq di Spa privata con Jacuzzi e ba-
gno turco, con balcone/patio; Presidential Suite da 76 
mq, dotata di due terrazzi di cui uno  con vasca idromas-
saggio, area salotto e sauna. Tutte le camere sono dotate 
con tv Led 40’’ con Sky e Pay tv, minibar, aria condiziona-
ta, internet sia via cavo che wi-fi, cassaforte per laptop 
e/o tablet e telefono, bagno privato con doccia e asciu-
gacapelli. Le camere sono divise in sei eleganti complessi 
abitativi e sono tutte collegate attraverso corridoi sotter-
ranei con la reception, il ristorante ed il centro benessere.
Gastronomia: immerso nel verde del parco del resort, in-
castonato in pareti a vetrate luminose ed affacciato sulla 
piscina, il "Pool & Lounge Restaurant" diventa il luogo ide-
ale per gustare una cucina semplice e leggera. In estate, 
sulla terrazza panoramica, le delizie del palato vengono 
arricchite da una vista spettacolare delle colline. Prima 
colazione a buffet, cena con scelta tra tre portate.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN. CLASSIC SUPERIOR DELUXE DELUXE

PRESTIGE
JUNIOR
SUITE

ONE BEDROOM
/VITAL SUITE

FAMILY
SUITE

A) 02/01 - 13/03
     04/11 - 29/12 1 88,00 97,00 109,00 125,00 150,00 186,00 233,00

B) 14/03 - 03/11 1* 98,00 109,00 118,00 141,00 160,00 202,00 262,00

Speciale bambini: 0/6 anni gratuiti nel letto con i genitori; 
culla gratuita; terzo letto 7/12 anni €69,00 a notte in prima 
colazione con due adulti in camera Deluxe o Junior Sui-
te (quarto letto disponibile solo in camera Junior Suite); 
mezza pensione 0/2 anni gratuita, child 3/12 anni €26,00.  
Inizio soggiorno: libero, minimo 2 notti con quote su ri-
chiesta in Ponti e Festività e nei periodi fieristici (14/03-
17/03, 21/05-25/05, 23/09-27/09). Check-in dalle ore 
15:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso di 4 ore per notte di sog-
giorno al "VarSana Spa", con 2.500 mq di area benesse-
re. Una selezione di vasche e docce sensoriali, biosau-
na, sauna finlandese, bagno turco, Jacuzzi, percorso 
kneipp, piscina con getti e lama d’acqua ed ampia area 
relax con angolo tisaneria; nel periodo estivo 1.770 mq 
di piscina esterna che include 5 piscine all’aperto con 
solarium naturale, tra cui una piscina di acqua salata 
ed una piscina per bambini; un moderno centro fitness 
con le ultimissime tecnologie; ampio parco privato con 
percorso vitae. Percorso Spa da prenotare. 
Supplementi (individuali al giorno): camera DUS Standard 
€46,00 in A, €50,00 in B; DUS Superior €50,00 in A, 
€52,00 in B; DUS Deluxe €51,00 in A, €58,00 in B; DUS 
Deluxe Prestige €74,00 in A, €72,00 in B; mezza pensione 
€49,00; terzo e quarto letto adulto €90,00 (terzo letto 

disponibile solo in camera Deluxe, quarto letto solo in 
camera Junior Suite o Family Suite).
Animali: su richiesta ammessi solo di piccola e media 
taglia. Da segnalare al momento della prenotazione, 
€30,00 al giorno da pagare in loco e cauzione da depo-
sitare all’arrivo di €500,00. 
Ingresso al "VarSana Sport": €26,00 per persona al gior-
no che comprende 1 ora al giorno di accesso al campo 
da tennis; 30 minuti al giorno di accesso al campo da 
basket; 1 ora al giorno di utilizzo del campo da Squash e 
del campo Puddle; 2 ore al giorno di accesso al campo 
da Golf; 4 ore di utilizzo della mountain bike. Servizi da 
prenotare prima dell’arrivo. 
Note: tassa di soggiorno comunale da pagare in loco. 

OFFERTE SPECIALI*  
SOGGIORNI LUNGHI: 7=6 in bassa e alta stagione, applicabile 
sulla prima colazione per la settima notte.
NON RIMBORSABILE: 10% di sconto per prenotazioni in prima 
colazione confermate 30 giorni prima dell’arrivo. 
WEDDING SPECIAL: 15% di sconto per viaggi di nozze (è richiesto 
documento ufficiale). 
*Offerte speciali non cumulabili con altre offerte, non valide in Pon-
ti e Festività e durante i periodi fieristici indicati in minimum stay. 
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Emilia-Romagna

CENTRO BENESSERE
“VarSana Spa”, 3.700 mq totali di centro benessere, di cui: 
2.350 mq di spazi interni con circuito di vasche e docce sen-
soriali, biosauna, sauna finlandese, bagno turco, cascata di 
ghiaccio, vasca sonora, percorso Kneipp, piscina con getti e 
lama d’acqua, sedute idromassaggio, ampia area relax con 
tisaneria. Nel periodo estivo 1.770 mq di aree esterne tra 
ampi solarium, 4 piscine di cui una con acqua salata e una pi-
scina per bambini. La moderna palestra attrezzata con mac-
chine Technogym di ultima generazione ed è aperta 24 ore 
su 24. Ampio parco privato con percorso vitae. Agli ambienti 
tradizionali di VarSana Spa è collegata la nuova Spa Fusion 
in cui l’ospite può scegliere se immergersi nella magia del 
mondo orientale o vivere l’intensa esperienza del mistico ri-
tuale marocchino. Le nuove aree benessere includono quindi 
Hammam, Onsens, area relax asiatica e 2 nuove Spa Suites. 
Prenotazione obbligatoria del percorso classico e dei tratta-
menti (Spa Fusion non inclusa nel pernottamento). I minori 
di 16 anni possono accedere alla piscina 
del centro benessere esclusivamente 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
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Toscana
CASTELLARE DI TONDA
RESORT & SPA
Montaione (FI)

Immerso in una splendida tenuta di 280 ettari, l’agri-
turismo si trova a pochi km da Pisa, Firenze, Lucca e 
Siena, in un’oasi di pace che vi segnerà per sempre.

Struttura: dispone di 12 casolari sapientemente ristrut-
turati con piscina, centro benessere, maneggio, campi 
da tennis, miniclub, minimarket, ristorante e bar.
Appartamenti: le dodici incantevoli case coloniche, im-
merse nella privacy delle dolci colline, sono divise in 
appartamenti (Bilocali, Trilocali e Quadrilocali) e tutti 
hanno uno spazio privato esterno con tavolo e sedie da 
giardino. Gli appartamenti Bilocali hanno una camera, i 
Trilocali ne hanno due e i Quadrilocali invece ne hanno 
tre. Tutti sono dotati di cucina, soggiorno e bagno. Ogni 
casolare ha la propria piscina e alcuni ne hanno due, sia 
per adulti che per bambini.
Gastronomia: nel ristorante “La Cucina del Castellare” 
potrete scegliere dal menù à la carte. I piatti della tra-
dizione toscana sono preparati da cuochi esperti, utiliz-
zando prodotti di qualità. In alcuni giorni, possibilità di 
cenare anche al nostro ricco buffet.
Attività sportive: a disposizione degli ospiti ci sono pisci-
ne, campi da tennis, un maestoso centro equitazione 
dove poter fare lezioni di monta western, reining o pas-
seggiate a cavallo, miniclub con area dedicata (“Caset-
ta del Bosco”), possibilità di fare trekking o mountain 
bike nei 30 km di sentieri segnalati della tenuta, un 
driving range/campo pratica golf (il campo da golf a 18 
buche di Castelfalfi è a soli 8 km), gite in trattore, degu-
stazioni di vini e corsi di cucina.

FORMULA RESIDENCE ****
Quote per appartamento al giorno

PERIODO SOGG.
MIN.

BILOCALE
CLASSIC

TRILOCALE
CLASSIC

QUADRILOCALE
CLASSIC

A) 06/04 - 18/04
     01/05 - 31/05 
     21/09 - 02/11

2 112,00 142,00 167,00

B) 19/04 - 30/04
     01/06 - 12/07

       24/08 - 20/09
2 149,00 192,00 232,00

C) 13/07 - 23/08 7 218,00 263,00 309,00

CENTRO BENESSERE
La splendida area wellness, una struttura di 200 mq inau-
gurata nel 2008, dispone dei migliori servizi come sauna, 
bagno turco, vasca idromassaggio riscaldata e panoramica 
e bagno di vapore agli aromi. Personale esperto e qualifica-
to vi guiderà nella scelta o vi indicherà pacchetti specifici 
o personalizzati di trattamenti con prodotti naturali, per 
ritrovare l’armonia, l’energia e la freschezza. Il percorso 
benessere, che dura circa 1 ora e 45 minuti, mette a sua 
disposizione il pediluvio, la doccia emozionale (cromatica/
olii essenziali), il bagno turco, la sauna, la grotta del ghiac-
cio con annessa fontana di ghiaccio, doccia scozzese e doc-
cia aromatica agli olii balsamici, e infine l’area relax (con 
le ottime tisane e lo splendido panorama), la suggestiva 
vasca jacuzzi esterna riscaldata. Possibilità di massaggi e 
diversi trattamenti tra cui anche Thay e Ayurvedici.   

Inizio soggiorno: libero in A/B con un minimo di 2 notti; 7 
notti in C dal 13/07 al 23/08. Check-in dalle ore 16:00; 
check-out entro le ore 10:00. 
La quota comprende: locazione dell’appartamento; con-
sumi di acqua, luce e gas; biancheria da letto e da ba-
gno (cambio settimanale per soggiorni di due settima-
ne); pulizia finale; uso della piscina del casolare.
Supplementi (per appartamento al giorno): Bilocale Supe-
rior €29,00 in A, €41,00 in B e €49,00 in C; Trilocale 
Superior €26,00 in A, €39,00 in B e €59,00 in C; Quadri-
locale Superior €51,00 in A, €63,00 in B e €94,00 in C. 
Supplementi (individuali al giorno): colazione a buffet  adulti 
€16,00, colazione bambini 0/3 anni gratuita e bambini 4/11 
anni €8,00; mezza pensione adulto €40,00; mezza pensio-
ne bambino 4/11 anni €20,00 (bambini 0/3 anni gratuiti); 

Percorso Benessere (durata 100 minuti) €32,00 p/pax.
Animali: ammessi gratuitamente, da segnalare al mo-
mento della prenotazione.

OFFERTE SPECIALI SOLO SUL SOGGIORNO
(Offerte non cumulabili tra loro e valide solo sulla quota 
dell’appartamento)
PRENOTA PRIMA: per le prenotazioni confermate entro il 28 Feb-
braio sconto del 20% in A/B/C;
PRENOTA PRIMA dal 1 Marzo in A/B: 20% di sconto per tutte le 
prenotazioni confermate 90 giorni prima dell’arrivo; 15% di scon-
to per tutte le prenotazioni confermate 60 giorni prima dell’arri-
vo; 10% di sconto per tutte le prenotazioni confermate 30 giorni 
prima dell’arrivo.
SOGGIORNI LUNGHI: 7=6 e 14=12 in A e B.
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FATTORIA DEGLI USIGNOLI
Reggello (FI)

Antica Abbazia dei Frati di Vallombrosa trasfor-
mata nel 1400 in fattoria. Immersa nel verde a 
soli 27 km da Firenze e da Arezzo e 20 km dalla 
regione del Chianti, meta ideale per un turismo 
culturale e gastronomico.

Struttura: dispone di bar e sala convegni.
Camere: 27 camere arredate mantenendo lo stile tosca-
no, dispongono di telefono diretto, tv satellitare, frigo, 
asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata (11/06-
09/09). Tutte con terrazzo o balcone.
Appartamenti: 43 appartamenti arredati in stile rustico 
toscano, sono dotati di telefono diretto, tv satellitare, 
frigo, asciugacapelli, cassaforte e riscaldamento. Bilo-
cale tipo A (2+2 posti), soggiorno con angolo cottura, 
divano letto doppio, camera matrimoniale e servizi; 
Trilocale tipo B (4 posti), soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, camera a due letti, servizi.
Attività e Servizi: a disposizione degli ospiti oltre all’am-
pio giardino curatissimo, tre piscine di cui una per bam-
bini, campo da tennis in erba sintetica, mountain bike, 
ping pong, parco giochi per bambini, pista di pattinag-
gio, biliardo, anfiteatro e grande maneggio.
Gastronomia: il ristorante, nell’ex tinaia della fattoria e 
arredato con mobili rustici, offre un’atmosfera calda ed 
accogliente accompagnata da una cucina che si basa 
sulle tipicità della migliore tradizione toscana. Piatti di 
selvaggina accompagnati da ottimi vini di cui la cantina 
è fornitissima. Prima colazione a buffet.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in camera Doppia

PERIODO MIN.
NOTTI

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

A) 02/01 - 18/04
        22/04 - 30/04 
      21/09 - 30/12

1 45,00 ---

B) 01/05 - 14/06
       07/09 - 20/09 1 53,00 80,00

C) 15/06 - 05/07 
        24/08 - 06/09 1 72,00 99,00

D) 19/04 - 21/04* 
    06/07- 23/08 1 76,00 103,00

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti in culla, pasti al consu-
mo da pagare in loco; child 3/6 anni riduzione del 50%;  
child  7/11 anni riduzione del 25%; mezza pensione child 
3/11 anni €20,00 (prenotabile dal 02/04 al 03/11 e dal 
21/12 al 30/12).
Inizio soggiorno:  libero, minimo 2 notti. *Minimo 3 notti,  
Ponti e Festività su richiesta. Check-in dalle ore 15:00; 
check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: mountain bike a disposizione; ac-
cesso al campo da tennis; ingresso in piscina esterna 
(apertura estiva).
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione adulto 
€27,00; camera Singola in prima colazione €21,50 in A, 
€26,00 in B, €35,00 in C, €38,00 in D; terzo e quarto let-
to adulto riduzione del 20%. 
Animali: ammessi. Gratuiti, da richiedere al momento 
della prenotazione.
Note: apertura ristorante dal 04/03 al 03/11 e dal 21/12 
al 30/12. Aria condizionata dal 11/06 al 09/09 non in-
clusa nella quota, da pagare in loco al costo di €3,00 a 
camera a notte. 

OFFERTE SPECIALI
(non cumulabili e non valide dal 19/04 al 21/04 e dal 06/07 
al 23/08) solo in prima colazione
PRENOTA PRIMA: 20% di sconto entro il 31/01; 15% di sconto 
entro il 28/02; 10% di sconto entro il 31/04.
VACANZA LUNGA: 4=3 per soggiorni dal 02/01 al 30/04 e dal 
21/09 al 30/12; 7=6 per soggiorni dal 01/05 al 05/07 e dal 
24/08 al 20/09.
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VILLA CASAGRANDE
Figline Valdarno (FI)

A soli 25 km da Firenze, nel centro del paesino 
di Figline Valdarno. Esempio di architettura rina-
scimentale con splendido giardino all’Italiana. Il 
"Piano Nobile" della Villa, vero e proprio museo.

Struttura: piccole sale storiche per piccoli meeting. Par-
cheggio non custodito. Servizio wi-fi a pagamento.
Camere: 60 e si suddividono in Standard e Superior. Le 
Standard sono accoglienti con soffitti a travi e vista dall’at-
mosfera trecentesca. Le Superior nell’area nuova della Vil-
la, sono più ampie, arredate in stile tipico toscano e dotate 
di ogni comfort moderno. Entrambi sono dotate di servizi, 
telefono diretto, tv color, aria condizionata e minibar.
Attività Sportive: piscina esterna (Giugno/Settembre), 
posizionata sulla collinetta davanti all’hotel (300 me-
tri), lettini e teli a pagamento (¤5,00 a persona al gior-
no da pagare in loco).
Gastronomia: 2 ristoranti, "Convivio" nell’antica sala delle 
armi d’inverno e nel chiostro nei mesi più caldi. "Aqva" 
che si trova a 300 mt dall'hotel, vicino la piscina ester-
na. Offrono una cucina ricercata e tipicamente toscana, 
aperti anche al pubblico. Pertanto sul menù alcuni piatti 
porteranno il relativo supplemento da pagare in loco ai 
clienti in mezza pensione. Su richiesta menù per celiaci.

Speciale bambini: 0/6 anni gratuiti in tutti i periodi, pasti al 
consumo da pagare in loco; child 7/12 anni gratuiti in A ed a 
Capodanno (non applicabile nello Speciale Inverno e su ri-
chiesta in camera quadrupla), negli altri periodi riduzione 
del 50%; culla gratuita, pasti al consumo da pagare in loco.
Inizio soggiorno: libero, minimo 2 notti. Check-in dalle 
ore 14:00; check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: accesso alla piscina coperta riscal-
data; accesso alla palestra; accappatoio Viaggi Preziosi 
(fino ad esaurimento); accesso alla piscina esterna in 
stagione (lettini e teli a pagamento).
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione €30,00; 
camera De Lux (sulla quota in Standard) €11,50 in A, 
€17,00 in B e €14,00 in C; DUS Standard €28,00 in A, 

CENTRO BENESSERE
Piccolo centro benessere per una pausa da dedicare a noi 
stessi. Offre sauna, bagno turco, vasca Jacuzzi, fitness room, 
massaggi tradizionali, antistress, estetici, agopuntura tradi-
zionale e cinese (a pagamento). Piscina coperta (riscaldata 
con pannelli solari). Centro benessere e piscina interna aper-
ta tutto l'anno. I bambini possono accedere solo alle piscine.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN. STANDARD SUPERIOR

A) 02/01 - 12/04
       28/09 - 28/12 2 49,00 59,00

B) 13/04 - 28/06
       24/08 - 27/09 2 67,00 77,00

C) 9/06 - 23/08
      25/12 - 31/12 3 73,00 82,00

SPECIALE INVERNO (escluso ponti e festività)
Quote per persona al giorno in camera Doppia Standard con una bottiglia di vino in omaggio 

PRIMA COLAZIONE MEZZA PENSIONE

A) 08/01 - 30/03
     27/09 - 23/12 1 45,00 74,00

€40,00 in B e C; DUS Superior (sulla quota in doppia 
Superior) €28,00 in A, €56,00 in B e €62,00 in C; terzo 
letto adulti in prima colazione (disponibile solo in camera 
Standard) €35,00.
Wine Tasting: €16,00 a persona che include tour guidato 
della cantina e del Piano Nobile della villa con degusta-
zione ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 18:30, sog-
getta a riconferma.
Ingresso al Centro Benessere: €26,00 a persona (percor-
so di 2 ore), da prenotare in anticipo.
Animali: ammessi solo su richiesta, da pagare in loco e 
10,00 al giorno (incluso ciotolina e tappetino).
Note: centro benessere e piscina interna aperti soltanto 
nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00 dal lune-
dì al sabato e domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:30. 
Quarto letto disponibile solo in appartamento formula 
hotel al prezzo della camera Superior. 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili con lo Speciale Inverno)
ADVANCED BOOKING: sconto del 5% per prenotazioni entro il 
30/04 per soggiorni nel periodo C, offerta cumulabile (non va-
lida dal 19/04 al 23/04).
PRENOTA SUBITO: per soggiorni di 7 notti, sconto del 20% in A/B 
e del 15% dal 27/4 al 15/06 e in C (valido sia in prima colazione 
che in mezza pensione). Non valido durante Ponti e Festività, a 
posti limitati e soggetta a riconferma.
VACANZA LUNGA IN PRIMA COLAZIONE: 5=4 in A e C e 14=12 
tutto l’anno, escluso Ponti e Festività. 
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ALBERGO VILLA NENCINI 
Volterra (PI)

Villa del XVII secolo a gestione familiare con 
bellissimo giardino. A poca distanza dal centro 
storico di Volterra (3 minuti in salita), tra le mura 
etrusche e la cinta medievale del centro storico. 

Struttura: villa di fine ‘600 in splendida posizione pa-
noramica. Elementi architettonici in legno e pietra che 
rimandano al passato. Bar, sala tv ed enoteca di vini to-
scani selezionati.
Camere: 35 camere luminose e confortevoli, dotate di tv 
satellitare, telefono, servizi privati e riscaldamento (al-
cune con balcone).
Attività e servizi: piscina e parco privato.
Gastronomia: ristorante che offre una cucina tradizionale 
locale (crostini toscani, pasta al cinghiale, gnocchi al peco-
rino). Alcune serate saranno allietate da musica dal vivo.

FORMULA HOTEL ***
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Standard

PERIODO SOGG.
MIN. DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA SUITE 

(4 PAX)
SUITE 

(5 PAX) SINGOLA DOPPIA USO
SINGOLA

A) 07/01 - 17/04
      04/11 - 20/12 1 39,00 32,00 30,00 40,00 37,00 63,00 70,00

B) 18/04 - 03/11
      21/12 - 06/01 1 47,00 42,00 40,00 50,00 45,00 74,00 78,00

Speciale bambini: 0/3 anni in culla €11,00 al giorno, con 
pasti al consumo da pagare in loco. 
Inizio soggiorno: libero, minimo notti su richiesta in Ponti 
e Festività. Check-in dalle ore 13:00; check-out entro le 
ore 11:00. 
La quota comprende: ingresso in piscina esterna (apertu-
ra 15/05-30/09). 
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione (be-
vande escluse) €24,00. Terzo e quarto letto child/adulti 
nessuna riduzione.
Animali: ammessi di piccola taglia da richiedere al mo-
mento della prenotazione. 
Note: parcheggio pubblico gratuito davanti l’hotel. 

OFFERTE SPECIALI
7=6 dal 04/11-06/12 e dal 07/01-28/03.
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BAGNI DI PISA
San Giuliano Terme (PI)
Parte di Italian Hospitality Collection

Un prestigioso palazzo settecentesco, nella piaz-
za principale di San Giuliano Terme a 6 km da 
Pisa e 9 km da Lucca.

Struttura: internet point nella hall e wi-fi negli ambienti 
comuni e nelle camere (gratuiti), american lounge bar, 
saletta esclusiva per degustazione di sigari e distillati, 
salette per il gioco, sale per piccole riunioni, terrazza 
solarium affacciata sulla piscina termale scoperta, par-
cheggio incustodito. Sulla collina fiancheggiante l’hotel 
si trova la “Kaffee Haus”, un percorso vita che attraver-
sa i loggiati in cotto ornati da agrumi, tra il profumo de-
gli ulivi e le bellezze del giardino botanico. Possibilità su 
richiesta di transfer da/per la stazione e l’aeroporto di 
Pisa (a pagamento).
Camere: 60 camere suddivise in Comfort a 2/3 letti, 
Superior a 2 letti (elegantemente arredate con bagni 
in marmo), Deluxe a 2 letti (ampie e confortevoli, con 
pavimenti in graniglia e mobili in stile), Junior Suite Pre-
stige a 2/3 letti dal soffitto a volta con affreschi originali 
del ‘700 ed arredi esclusivi, disposte su due livelli con 
salotto e camera al piano superiore dotata di tv Lcd a 
scomparsa. Le sistemazioni situate nel nuovo corpo 
di levante, nel corpo di ponente e nel corpo centrale 
(escluse le Superior), dispongono di servizi con asciu-
gacapelli ed accappatoio, cassaforte, tv sat, internet (a 
pagamento), aria condizionata, telefono, frigobar. Pre-
senti anche Junior Suite Exclusive e Suite, a 2/3 letti, 
arredate in modo raffinato e di grandi dimensioni.
Gastronomia: ristorante panoramico, ubicato all’ultimo 
piano. Vengono proposti prima colazione 
a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo 
con menù à la carte con piatti toscani, 
nazionali e ipocalorici. Possibilità di menù 
per celiaci, da richiedere alla prenotazione.

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO COMFORT SUPERIOR DELUXE JUNIOR SUITE
PRESTIGE

JUNIOR SUITE
EXCLUSIVE SUITE SUITE

GRANDUCA

A)* 10/01 - 18/04
        02/05 - 09/08
        18/08 - 30/10
        03/11 - 25/12

157,00 178,00 213,00 235,00 256,00 298,00 411,00

B) 19/04 - 01/05
      10/08 - 17/08
      31/10 - 02/11
      26/12 - 10/01/20

182,00 205,00 234,00 262,00 283,00 414,00 584,00

Speciale bambini: 0/13 anni gratuiti in prima colazione o 
in mezza pensione (menù bambini) in camera con due 
adulti; culla gratuita su richiesta.
Inizio soggiorno: libero. Minimo 3 notti dal 19 al 22/04, 
dal 10 al 17/08 e dal 31/10 al 02/11; minimo 5 notti dal 
25/04 al 07/05 e dal 27/12 al 07/01/2020. Check-in 
obbligatorio alle ore 15:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso alla piscina "Thalaquam" 
con acqua in soluzione salina al 18%, per il totale galleg-
giamento; ingresso alla piscina termale "Bioaquam" con 
percorso di idromassaggi; ingresso al "Bagno di Miner-
va" con idrogetti subacquei; ingresso alla piscina termale 
interna ed esterna con idromassaggi; accesso al bagno 
turco e alla sauna svedese; accesso al centro fitness; 
risveglio muscolare guidato al mattino lungo il sentiero 
degli Olivi (esclusa la domenica); consulenza medica; in-
ternet point, servizio wi-fi e cablato; parcheggio privato. 
Supplementi: *weekend (ven-sab) periodo A, quote periodo B.

Supplementi individuali al giorno: mezza pensione €41,00; 
pensione completa €88,00; camera Doppia Uso Singo-
la €68,00 in Comfort, Superior e Deluxe; €135,00 in 
Junior Suite. Suite su richiesta; terzo letto adulto in 
Comfort/Superior/Junior Suite/Suite €108,00. 
Animali: ammessi gratuitamente su richiesta. 

OFFERTE SPECIALI
(da applicare esclusivamente sul prezzo della camera)
PRENOTA PRIMA (valida sempre e cumulabile) solo in prima co-
lazione: per prenotazioni entro il 31/12/18, 20% di sconto; per 
prenotazioni entro il 28/02/19, 15% di sconto. 
4=3: l’ultima notte è gratuita; offerta cumulabile con “Prenota 
Prima”, valida dal 10/01 al 18/04, dal 01/09 al 25/12. Non valida 
dal 19/04 al 01/05, dal 31/10 al 02/11. 
5=4: l’ultima notte è gratuita; offerta cumulabile con “Prenota 
Prima”, valida dal 02/05 al 31/08. Non valida dal 10-17/08.

CENTRO TERMALE
& BENESSERE
Il centro dispone di piccola piscina termale scoperta (utiliz-
zabile tutto l’anno), e piccola piscina termale interna, sauna, 
centro fitness e bagno turco. La Spa è composta dai Bagni 
di Levante ed i Bagni di Ponente, due ali della struttura so-
vrastate dalle grandi terrazze solarium, collegate tra loro da 
un percorso interno e raggiungibili con gli ascensori dell’ho-
tel. I Bagni di Ponente, dove è situato il Bagno della Regina, 
ospitano al loro interno il Centro di Benessere Termale e di 
Medicina Estetica. I Bagni di Levante completamente ristrut-
turato con il percorso acque (con vasca Bioacquam, vasca 
idromassaggio, vasca Talacquam ed il Salidarium) e la zona 
con trattamenti di tradizione termale, fanghi, bagni, inala-
zioni/aerosol, tutti convenzionati anche con il SSN. Nell’area 
dei Bagni di Levante si trova la Grotta Termale dei Granduchi, 
ricavata da una piccola grotta naturale del ‘700: uno spazio 
reso ancora più suggestivo dall’acqua termale che, scorren-
do lungo la parete rocciosa, si raccoglie in una grande vasca 
di pietra dove è possibile immergersi. Bagni di Pisa si pro-
pone come una moderna “Medical Spa” con il programma 
"Dimagrire in Toscana", elaborato in collaborazione con il 
Prof. Pinchera dell’Università di Pisa. I bambini inferiori ai 14 
anni possono accedere soltanto alla piscina termale esterna.
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HOTEL CALIDARIO
TERME ETRUSCHE
Venturina Terme (LI)

A Venturina Terme, a 5 km dal mare, nello splen-
dore della Costa degli Etruschi, la storica Sor-
gente Naturale offre il suo abbraccio sfruttando i 
benefici effetti dell’acqua e del vapore ponendoli 
al servizio del benessere.  

Struttura: tradizionale casolare in perfetto stile toscano, 
un fabbricato di antica costruzione, come vuole la tradi-
zione di questa incantevole valle. 
Camere: 16 camere, tutte provviste di ingresso indipen-
dente, impianto di condizionamento, frigorifero, asciuga-
capelli, impianto telefonico, tv a schermo piatto e connes-
sione wi-fi gratuita. Le camere al primo piano sono dotate 
di una terrazza panoramica (tranne le n. 109 e 110). Al pia-
no terra le camere si aprono su un porticato in antico stile 
toscano (tranne le n. 101 e 102). È possibile richiedere ca-
mere con angolo cottura e camere adiacenti comunicanti.
Attività e servizi: su richiesta (a pagamento) escursioni 
e itinerari cicloturistici per conoscere il territorio, per-
corsi naturalistici ed enogastronomici utilizzando la bi-
cicletta (mountain bike o e-bike) in solitaria o in compa-
gnia di famiglia e amici. I percorsi sono sempre guidati 
da personale esperto. 
Gastronomia: la veranda esterna del ristorante affaccia 
direttamente sulla Sorgente Naturale mentre la parte 
interna si distingue per gli arredi rustici tipicamente 
toscani. Nell’"Aqvolina Restaurant & Lounge Bar", lo 
chef ed il suo staff propongono una cucina incentrata 
sull’eccellenza delle materie prime, preferibilmente lo-
cali e di stagione con menù aggiornati a seconda della 
disponibilità delle materie prime. Un’alimentazione 
sana con prodotti cucinati secondo la tradizione tosca-
na e rivisitati in chiave moderna con proposte vegeta-
riane, vegane e gluten free. Disponibili colazioni naturali 
a buffet con dolci artigianali, light lunch, tea-time o gu-
stose merende, aperitivi e cocktails. La cantina, gestita 
da sommeliers a certificazione A.I.S, vanta oltre 300 
vini italiani e stranieri. Su richiesta, cene a tema con 
percorsi degustativi. Aqvolina è anche Galleria d’Arte: 
esposizioni temporanee promosse da artisti locali, le 
cui opere spaziano dalla pittura alla scultura. 

SORGENTE TERMALE
La Sorgente Naturale è parte del Resort del Calidario Terme 
Etrusche. È uno specchio d’acqua di circa 3.000 metri quadri 
naturalmente alimentato da più sorgenti di acqua che sgor-
gano alla temperatura costante di 36 gradi direttamente dal 
fondo del lago, con una portata media di circa 12.000 litri 
al minuto che garantisce un ricambio costante e naturale 
dell’acqua. Al lago si accede attraverso un passaggio interno 
che collega gli spogliatoi attrezzati e climatizzati. 
Antichi trattati di scienze hanno evidenziato come le acque 
calde della Sorgente, rappresentino un fenomeno naturale 
unico nel loro genere: un flusso sotterraneo che lentamente 
scorre all’interno della terra a grande profondità, che fuo-
riesce in maniera naturale senza prelievi forzati artificiali, 
portando con sé microelementi minerali. È il lago naturale 
tra i più rilevanti a livello europeo, unico per la sua grandezza 
con storiche proprietà terapeutiche. A Luglio ed Agosto tutte 
le sere è possibile fare il bagno sotto le stelle. 
I minorenni possono avere accesso alla Sorgente Natura-
le senza essere accompagnati da almeno un adulto, solo a 
fronte di firma di apposita liberatoria. Per i bambini sotto i 
2 anni è obbligatorio il costumino contenitivo, acquistabile 
presso il ricevimento. L’ingresso alla Sorgente Naturale com-
prende l’utilizzo libero e fino ad esaurimento scorte di sdraio 
prendisole e poltroncine.

CENTRO BENESSERE
Oltre alla sorgente storica, Calidario Terme Etrusche propone 
"Thermarium", una moderna Spa in Toscana. Un ambiente 
suggestivo con sauna, bagno turco, docce sensoriali, piscina 
con idromassaggi, area relax e tisaneria. Disponibili presso il 
centro benessere: trattamenti sensoriali e massaggi su richie-
sta da pagare in loco. Kit Spa non incluso da pagare in loco.

FORMULA HOTEL ***
Quote per persona al giorno in prima colazione 

in camera Doppia

A PARTIRE DA €70,00
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GROTTA GIUSTI
Monsummano Terme (PT)
Parte di Italian Hospitality Collection

Splendida Villa Ottocentesca circondata da un 
parco secolare. Costruita dalla famiglia del poeta 
Giuseppe Giusti, propone ambienti raffinati con 
saloni affrescati, valorizzati da mobili e quadri d’e-
poca. A pochi chilometri da Firenze, Pisa e Lucca.

Struttura: eleganti sale soggiorno con soffitti affrescati, 
bar, lounge bar a bordo piscina, centro congressi, par-
cheggio incustodito. Recentemente rinnovato.
Attività e servizi: piscina d’acqua dolce, un un campo da 
tennis ed un percorso vita con sentieri da percorrere a 
piedi e percorsi trekking per escursioni nella campagna 
circostante. Baby-sitting (a pagamento), noleggio bi-
ciclette, navetta da/per la stazione F.S. di Montecatini  
Terme (gratuito, solo nel periodo estivo e ad orari pre-
stabiliti). A pochi chilometri un campo da golf (18 buche).
Camere: 64 camere, differenziate per vista e dimensioni, 
tutte dotate di tv, telefono, frigobar, connessione inter-
net (gratuita), cassaforte, aria condizionata, servizio 
con vasca ed asciugacapelli. Si suddividono in: Comfort 
al primo piano solo doppie (di dimensione e vista limi-
tate), Elegance Vista Parco al secondo piano solo dop-
pie con vista, Deluxe Vista Parco a 2/3 letti più ampie 
e con vasca termale (ad orari prestabiliti), Junior Suite 
Vista Monte o Vista Parco a 2/3 letti, ampie con zona 
soggiorno. Quarto letto possibile solo in Junior Suite e 
Suite (supplemento come terzo letto).
Gastronomia: prima colazione e pranzo a buffet, cena 
serviti al tavolo con appetitosi piatti goumet light. Dal 
01/6 al 30/9 viene proposto anche il buffet lunch, 
leggero ed estivo, da gustare a bordo piscina. Possibi-
li menù per celiaci (forniti alimenti), da richiedere alla 
prenotazione.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO COMFORT SUPERIOR ELEGANCE
VISTA PARCO

DELUXE
VISTA PARCO JUNIOR SUITE JUNIOR SUITE

VISTA PARCO

A)* 11/01 - 18/04
       23/04 - 23/04
       26/04 - 26/04
       02/05 - 09/08
       17/08 - 30/10
       04/11 - 20/12

150,00 164,00 180,00 210,00 270,00 300,00

B) 19/04 - 22/04
      24/04 - 25/04
      27/04 - 01/05
      10/08 - 16/08
      31/10 - 03/11
      21/12 - 06/01/20

176,00 188,00 205,00 237,00 351,00 422,00

Speciale bambini: bambini 0/12 anni gratuiti in prima co-
lazione o in mezza pensione (menù bambini) in camera 
con due adulti; culla gratuita su richiesta.
La quota comprende: ingresso alla piscina termale "Bioa-
quam" con percorso di idromassaggi; accesso al centro 
fitness; accesso alla piscina estiva; consulenza medica; 
risveglio muscolare mattutino con personal trainer lun-
go il percorso benessere (esclusa la domenica); 50% di 
sconto sul bagno di vapore nella grotta termale natura-
le da 50 minuti; internet point; servizio wi-fi e cablato; 
parcheggio privato; kit Spa con accappatoio, telo e cia-
battine; prima colazione con buffet di dolci fatti in casa, 
prodotti locali e bio. 
Inizio soggiorno: libero. Minimo 3 notti dal 19/04 al 22/04 
e dal 10/08 al 17/08 e dal 31/10 al 02/11; minimo 5 notti 
dal 25/04 al 07/05 e dal 27/12 al 7/01/2020. Check-in 
obbligatorio alle ore 14:00; check-out entro le ore 11:00. 

Supplementi: *weekend (ven-sab) periodo A, quote periodo B.
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione 
€41,00; pensione completa €88,00; camera Doppia Uso 
Singola €68,00; Junior Suite su richiesta; terzo letto adul-
to in camera Superior/Deluxe/Junior Suite €108,00.
Animali: ammessi gratuitamente su richiesta.

OFFERTE SPECIALI
(da applicare esclusivamente sul prezzo della camera)
PRENOTA PRIMA (valida sempre e cumulabile) non valida nei 
Ponti e Festività: per prenotazioni entro il 31/12/18, 20% di scon-
to; per prenotazioni entro il 28/02/19, 15% di sconto. 
4=3: l’ultima notte è gratuita, offerta cumulabile con “Prenota 
Prima”, valida dal 10/01 al 18/04 e dal 01/09 al 25/12, non valida 
dal 19/04 al 01/05 e dal 31/10 al 02/11.
5=4: l’ultima notte è gratuita, offerta cumulabile con “Prenota 
Prima”, valida dal 2/05 al 31/08 escluso dal 01/08 al 17/08. 
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CENTRO TERMALE
& BENESSERE
Direttamente dalle camere si raggiunge il centro termale e 
benessere che dispone di ampi reparti per trattamenti tra-
dizionali quali fanghi, terapie inalatorie e massaggi. All’in-
terno dello stesso si trova l’area Piscine Termali: all’aperto 
con uno specchio d’acqua di 700 mq che offre una gran-
de cascata e idromassaggi subacquei con acqua termale 
a 35°C (in tutte le stagioni), a fianco del nuovo percorso 
Bioaquam, con un circuito con 7 idromassaggi rilassanti e 
defaticanti. Area La Grotta: è la più famosa grotta calda in 
Europa. Purgatorio ed Inferno sono le cavità che la com-
pongono, dove la temperatura aumenta in modo progres-
sivo fino a raggiungere i 34°C: un clima caldo e umido che 
consente veri e propri bagni di salute nei vapori delle sue 
acque termali. La terapia in grotta è indicata per la cura dei 
disturbi reumatici, articolari e respiratori, e riabilitazione 
dopo traumi e fratture. Area Benessere: efficaci trattamenti 
per favorire il recupero delle energie mentali e  fisiche, per 
ridonare benessere e una migliore forma fisica con l’appli-
cazione di sofisticate tecniche manuali di manipolazione e 
massaggio di esclusive tecniche orientali, di trattamenti 
estetici al viso e al corpo. Area Fitness e Relax: palestra con 
cardio fitness e numerose zone relax. L’ingresso alla Grotta 
non è consentito ai minori di 12 anni che possono accedere 
solo alle piscine termali.
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HOTEL MANZONI
Montecatini Terme (PT)

Hotel immerso nel verde di un ampio giardino 
privato, poco distante dai rinomati stabilimenti 
termali e in pieno centro del paese.

Struttura: dispone di american bar, sala riunioni (100 po-
sti), sala gioco, parcheggio a pagamento (posti limitati).
Camere: 95 camere ben arredate che dispongono di te-
lefono, frigobar, tv color satellitare, aria condizionata, 
cassaforte, servizi con asciugacapelli.
Attività e servizi: 2 piscine all’aperto di cui una d’acqua 
dolce con idromassaggi e lame d’acqua per massaggio 
cervicale, e una d’acqua salata, riscaldate e a copertura 
telescopica per la stagione fredda.
Gastronomia: ampia sala ristorante fronte giardino. Pri-
ma colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al ta-
volo con menù da tre portate (scelta fra tre primi e tre 
secondi) e buffet con frutta e dolci. Acqua e vino della 
casa inclusi ai pasti.

CENTRO BENESSERE
All’interno del centro: Percorso d’Acqua con 2 saune svedesi 
di cui una ad infrarossi, doccia emozionale, bagno Rasul con 
auto-trattamento al sale, Hammam, bagno Kneipp, vasca 
idromassaggio di cui due con ozono, area relax, cromotera-
pia, aromaterapia e corner tisaneria con tisane rilassanti e 
purificanti. Privé “Monaca di Monza” allestita per la coppia 
dove potrete beneficiare di ogni tipo di trattamento esteti-
co anche contemporaneamente al vostro partner, con vasca 
idromassaggio a forma di cuore per due persone, bagno tur-
co, aromaterapia, doccia emozionale, lettini per massaggi. 
Durata del percorso: 2 ore circa, ma sarà il vostro corpo a 
darvi il giusto suggerimento.

ORARI E INFO CENTRO BENESSERE
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
(ultimo ingresso alle ore 17:00); piscine aperte dalle ore 
9:30 alle ore 19:30 senza sorveglianza. In caso di massima 
affluenza al centro benessere, l’orario d’ingresso e di per-
manenza potrebbe subire variazioni ed essere regolato dalla 
Direzione stessa. Obbligo di portare ciabattine e costume 
per uso piscina (non disponibili in hotel). NOLEGGIO ACCAP-
PATOIO ¤ 6,00 (al momento del noleggio verrà richiesta una 
cauzione di ¤ 10,00/capo che poi verrà restituita alla fine del 
trattamento con la riconsegna dell’accappatoio).
I bambini minori di 14 anni possono accedere solo alla piscina 
esterna (coperta e riscaldata nei periodi invernali ed alle vasche 
idromassaggio, ma non possono accedere al centro benessere).

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in mezza pensione in camera 
Doppia Comfort

PROGRAMMI
BENESSERE

N.
NOTTI

A
21/02 - 18/04
06/05 - 31/05
04/06 - 09/08
15/10 - 30/10
05/11 - 02/12
14/12 - 15/12

B
19/04 - 05/05
01/06 - 03/06
10/08 - 14/10
31/10 - 04/11
07/12 - 09/12

27/12 - 07/01/2020

SOLO 
PER VOI 
EXTRA

4 481,00 482,00

SOLO
PER VOI

PLUS
3 348,00 379,00

BENESSERE
LIGHT 3/4 285,00 322,00

SOGGIORNO 2 167,00 208,00

SOGGIORNO 1 88,00 104,00

Speciale bambini: bambini fino a 3 anni nel letto con i 
genitori, gratuiti con pasti al consumo; culla €15,00 al 
giorno da pagare in loco; terzo e quarto letto child 3/6 
anni 50% di riduzione; child 7/12 anni 30% di riduzione; 
pensione completa child fino a 12 anni €17,00.
Inizio soggiorno: libero. Ferragosto, Ponti e Festività mi-
nimo 3 notti. Check-in dalle ore 13:00; check-out entro 
le ore 11:00.
La quota comprende: libero accesso alle piscine, una di 
acqua salata e una di acqua dolce con postazioni idro-
massaggio; accesso alla zona fitness. 
Supplementi (individuali al giorno): camera Singola €14,00; 
Doppia Uso Singola €21,00; Suite €16,00; pensione com-
pleta €26,00; Percorso d’Acqua (durata 2 ore) €26,00; 
noleggio accappatoio €6,00; ciabattine €6,00.
Riduzioni: terzo letto adulto 10%.
Animali: ammessi di piccola taglia, €6,00 al giorno da 
pagare in loco. Non ammessi nelle zone comuni. 
Note: obbligo di portare costume, cuffia e ciabattine per 
uso piscina (non disponibili in hotel).

OFFERTE SPECIALI
PROVA IL BENESSERE: sistemazione in camera doppia in per-
nottamento e prima colazione + ingresso al Percorso d’Acqua. A 
coppia 1 notte €123,00; 2 notti €236,00; 3 notti €328,00. Non 
valida durante Ponti e Festività (accappatoio escluso).
IL MESE DI VIAGGI PREZIOSI: in esclusiva per i clienti Viaggi Preziosi, 
upgrading in camera rinnovata o in camera singola senza supplemen-
to, valido dal 15/03-15/04 (escluso Pasqua). Offerta a posti limitati.
ROMANTICA SPA NIGHT: uso esclusivo di coppia del privé “Monaca 
di Monza” (60 minuti) con vasca idromassaggio a forma di cuore con 
offerta di spumante €60,00 a coppia (soggetto a riconferma all’atto 
della prenotazione e valido esclusivamente nel mese Viaggi Preziosi).

Il pacchetto comprende: 4 notti in mezza pensione; 4 percorsi nel 
centro benessere “Puro Relax”; libero accesso alle piscine, una di 
acqua salata e una di acqua dolce con postazioni idromassaggio; 
Room Service per la colazione fino alle ore 11:00; uso esclusivo 
della stanza “La Monaca di Monza” della durata di 90 minuti, per 
immergervi nella calda atmosfera della vasca idromassaggio a 
forma di cuore, sauna e bagno di vapore in completa privacy; 1 
bouquet di fiori in camera per lei; spumante e crostini di caviale 
oppure fragole da degustare in intimità, all'arrivo o dopo cena; 1 
massaggio greco-romano da 25 minuti; 1 massaggio rilassante 
da 25 minuti; 1 riflessologia plantare da 40 minuti.
Una delle tre cene sarà servita con menù particolare romantico e 
afrodisiaco. Possibilità di sostituire una cena prevista in hotel con 
cena in un ristorante convenzionato (presso il ristorante, menù di 
3 portate, bevande escluse).

Il pacchetto comprende: 3 notti in mezza pensione; 3 percorsi nel 
centro benessere “Puro Relax”; libero accesso alle piscine, una di ac-
qua salata e una di acqua dolce con postazioni idromassaggio; Room 
Service per la colazione fino alle ore 11:00; al vostro arrivo o dopo 
cena (a vostra scelta), spumante e cioccolato da degustare in intimi-
tà; uso esclusivo della stanza “La Monaca di Monza” della durata di 
90 minuti, per immergervi nella calda atmosfera della vasca idromas-
saggio a forma di cuore, sauna e bagno di vapore in completa privacy; 
1 massaggio drenante da 30 minuti; 1 biglietto A/R per Montecatini 
Alto in funicolare (in caso di chiusura stagionale pullman di linea).
Una delle tre cene sarà servita con menù particolare romantico e 
afrodisiaco. Possibilità di sostituire una cena prevista in hotel con 
cena in un ristorante convenzionato (presso il ristorante, menù di 
3 portate, bevande escluse).

Il pacchetto comprende: 3 notti in mezza pensione; 3 percorsi nel 
centro benessere “Puro Relax”; libero accesso alle piscine, una di 
acqua salata e una di acqua dolce con postazioni idromassaggio.

SOLO PER VOI EXTRA

SOLO PER VOI PLUS

BENESSERE LIGHT
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HOTEL ADUA 
& REGINA DI SABA
Montecatini Terme (PT)

Albergo tra i più conosciuti di Montecatini Terme, 
si contraddistingue per la tradizione all’ospita-
lità. Nel centro della città e a poca distanza dal 
centro termale.

Struttura: sale soggiorno, bar, giardino, una piscina 
esterna d’acqua dolce, riscaldata e a copertura telesco-
pica in autunno, in inverno con acqua a 30/32°C, par-
cheggio custodito (a pagamento) e incustodito.
Camere: 72 camere calde ed accoglienti, dotate di servi-
zi con asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, te-
lefono, tv Sat, internet wi-fi (gratuito), frigobar. Si sud-
dividono in Standard con 2 letti, e Superior con 2/3 letti 
(con balcone, alcune con vasca idromassaggio, altre più 
ampie con zona soggiorno), disponibili anche 1 Junior 
Suite matrimoniale con salotto, e la nuova Wellness Su-
ite matrimoniale (50 mq) con salottino, doppi servizi, 
idromassaggio per due, bagno turco, doccia emoziona-
le e angolo fitness (prezzo su richiesta).
Gastronomia: proposta una cucina curata a base di 
piatti nazionali e specialità locali, con prima colazio-
ne a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo con menù a 
scelta di quattro portate. Su richiesta piatti dietetici o 
ipocalorici e per celiaci.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Regina di Saba, interno all’hotel, rievoca nel suo 
nome la leggendaria Bilquis (regina di Saba), sovrana del 
regno mitologico. In questo luogo, dominato dai colori cal-
di, dai materiali naturali e dalle morbide luci, sono presenti 
due aree distinte: la zona umida con il “Percorso d’Acqua” 
piscina talassoterapia interna riscaldata con idromassaggi 
terapeutici e lettini subacquei massaggianti, cascata svede-
se a lama d’acqua, bagno turco aromatico con Calidarium e 
Tepidarium, doccia emozionale con Aromaterapia e Cromo-
terapia, percorso Kneipp, sala fitness, zona relax con angolo 
tisaneria; e la zona destinata ai trattamenti con piacevoli ed 
ampie cabine. I bambini minori di 16 anni possono accedere 
alla piscina esterna (coperta e riscaldata nei periodi inverna-
li) ed alle vasche idromassaggio, ma non possono accedere 
al centro benessere. Obbligo di portare ciabattine per uso 
piscina (non disponibili in hotel).

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in mezza pensione in camera Doppia

PROGRAMMI
BENESSERE

N.
NOTTI

A
01/03 - 18/04
06/05 - 31/05
04/06 - 09/08
15/10 - 30/10
05/11 - 06/12

B
19/04 - 05/05
01/06 - 03/06
10/08 - 14/10
31/10 - 04/11
07/12 - 09/12

27/12 - 07/01/2020

SOGGIORNO 2 167,00 208,00

SOGGIORNO 1 88,00 104,00

BENESSERE
LIGHT

1
2

124,00
208,00

140,00
240,00

BENESSERE
PLUS

1
2

177,00
283,00

193,00
314,00

Il pacchetto prevede: 1/2 notti in camera doppia Standard con 
prima colazione; 1/2 cene con menù di 4 portate con piatti 
tipici toscani; 1/2 ingressi alla piccola piscina talassoterapica 
riscaldata con idromassaggi terapeutici e lettini subacquei 
massaggianti e cascata svedese a lama d’acqua; 1/2 ingressi al 
bagno turco aromatico con Calidarium e Tepidarium (due aree 
separate aromatizzate a diverse temperature), doccia emozio-
nale con Aromaterapia e Cromoterapia; utilizzo della zona relax 
corredata di lettini destress per il riequilibrio circolatorio; utiliz-
zo della sala fitness con circuito cardiovascolare; 1/2 percorsi 
idrovascolari Kneipp; corner tisaneria con scelta di bevande 
salutari ed energetiche; 1 solarium.

Il pacchetto prevede: 1/2 notti in camera doppia Standard con 
prima colazione; 1/2 cene con menù di 4 portate con piatti 
tipici toscani; 1 massaggio estetico da 20 minuti; 1 hot–stone 
massage da 30 minuti; 1/2 ingressi alla piccola piscina talas-
soterapica riscaldata con idromassaggi terapeutici e lettini 
subacquei massaggianti e cascata svedese a lama d’acqua; 1/2 
ingressi al bagno turco aromatico con Calidarium e Tepidarium 
(due aree separate aromatizzate a diverse temperature), doc-
cia emozionale con Aromaterapia e Cromoterapia; utilizzo della 
zona relax corredata di lettini destress per il riequilibrio circo-
latorio; utilizzo della sala fitness con circuito cardiovascolare; 
1/2 percorsi idrovascolari Kneipp; corner tisaneria con scelta di 
bevande salutari ed energetiche; 1 solarium.

BENESSERE LIGHT

BENESSERE PLUS

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti con pasti da menù in-
clusi; child 2/10 anni 50%; child 10/18 anni 30%.
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti per ponti e festivi-
tà. Se si scelgono programmi di durata inferiore al mini-
mo richiesto si dovranno aggiungere le notti mancanti 
al soggiorno. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro 
le ore 10:00.
Supplementi individuali giornalieri: pensione completa 
€16,00; camera Singola €13,00; Superior €13,00; Deluxe 
€16,00; Junior Suite €31,00. Pranzo di Pasqua e Ferragosto 
€50,00 da pagare in loco.
Riduzioni: terzo letto adulto 20%. 
Animali: ammessi di piccola e media taglia. Non ammes-
si nelle sale comuni. Supplemento di €6,00 al giorno da 
pagare in loco.
Note: la struttura resterà chiusa dal 10/12 al 27/12 e dal 
07/01/20 in poi. Quarto letto non disponibile. Ciabatti-
ne non disponibili in hotel.

OFFERTE SPECIALI 
PROVA IL BENESSERE: sistemazione in camera doppia con trat-
tamento di prima colazione ed ingresso giornaliero al Percorso 
Acqua, noleggio accappatoio. Quota a coppia: 1 notte €123,00; 2 
notti €236,00; 3 notti €328,00 (offerta a posti limitati non valida 
durante Ponti & Festività).
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HOTEL ADLER THERMAE 
SPA & RELAX RESORT
Bagno Vignoni (SI)

Lussuoso ed esclusivo resort, realizzato in armo-
nia con il paesaggio circostante, si compone di un 
edificio centrale, il cui stile richiama quello tipico 
delle dimore toscane, al quale si collegano corpi 
perfettamente integrati nel verde, dove sono in-
serite le sistemazioni.

Struttura: sala caminetto con biblioteca, terrazza pano-
ramica, coiffeur, parcheggio sotterraneo. Novità: labo-
ratorio analisi direttamente in struttura.
Camere: 90 camere suddivise tra Superior con 2/3 letti 
(35 mq) e Family Suite con 4 letti (50 mq), composte 
da camera matrimoniale e camera a 2 letti. Tutte hanno 
servizi con doccia, asciugacapelli, bio-climatizzazione, tv 
Sat, cassaforte, telefono, internet wi-fi (gratuito), frigo-
bar, terrazzo con vista panoramica.
Gastronomia: considerata come parte fondamentale del 
percorso benessere, è molto curata e gustosa e pro-
pone piatti appetitosi e leggeri preparati con prodotti 
locali. Prima colazione a buffet, cena nell’elegante risto-
rante “Open Air” con tetto panoramico a vetro aperto 
nella bel- la stagione, e pranzo presso l’"Osteria", situa-
ta nel parco, con insalate e antipasti.

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia Superior

PROGRAMMI
BENESSERE

N.
NOTTI

A
10/03 - 27/03
24/11 - 21/12

B
07/02 - 09/03
28/03 - 10/04
03/11 - 23/11

C
11/04 - 17/04

02/05 - 10/08
18/08 - 30/10

D
18/04 - 01/05*
11/08 - 17/08
31/10 - 02/11

22/12 - 04/01*

SOGGIORNO DOM/GIO 1 192,00 203,00 220,00 287,00**

SOGGIORNO VEN/SAB 1 252,00 265,00 287,00 287,00**

Speciale bambini: terzo letto in prima colazione child 4/8 
anni €47,00 dal 07/02 al 27/02, dal 08/12 al 21/12; 
€62,00 dal 10/03 al 17/04, dal 03/11 al 07/12; €112,00 
dal 28/02 al 09/03, dal 18/04 al 02/11. Child 9/14 
anni € 56,00 dal 07/02 al 27/02 e dal 08/12 al 21/12; 
€82,00 dal 10/03 al 17/04, dal 03/11 al 07/12; €144,00 
dal 28/02 al 09/03, e dal 18/04 al 02/11. Child 15/17 
anni riduzione del 40% dal 07/02 al 27/02, dal 08/12 al 
21/12; del 30% dal 10/03 al 17/04 e dal 03/11 al 07/12; 
del 20% dal 28/02 al 09/03, dal 18/04 al 02/11. Mezza 
pensione bambini pasti al consumo da pagare in loco. 
Inizio soggiorno: dom/lun/mar/mer/gio, eccetto *dal 
18/04 al 02/05 in cui il check-in è possibile solo la do-
menica o il giovedì; a *Capodanno non è possibile effet-
tuare il check-in il 30/12. Minimo 3 notti in tutti i periodi, 
eccetto dal 18/04 al 02/05 e dal 22/12 al 26/12 in cui il 
minimo è 4 notti**, e minimo 7 notti dal 26/12 al 02/01 
con pacchetti e disponibilità su richiesta**. Check-in 
dalle ore 15:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: merenda al bar con torte, dolci fatti 
in casa e macedonia di frutta; ingresso all’"Adler Aquae" 
con piscine termali interna ed esterna a 37°C e piscina 
sportiva semi-olimpica; ingresso al Parco Saune con “Pa-

noramica” sauna finlandese, “Travertino” biosauna sul la-
ghetto, “Artemisia” calidarium alle erbe toscane, “Salino” 
sauna al vapore salino, e “Grotta del Filosofo” bagno tur-
co; zone relax panoramiche con “Vital Bar” con tisane e 
frutta fresca; noleggio accappatoio; ingresso al centro fi-
tness con area cardio e power training, area fitness pano-
ramica all’esterno; percorso jogging, campo sportivo per 
calcetto e basket e campo da bocce; noleggio mountain 
bike ed e-bikes; App gratuita con percorsi a piedi o in bici; 
escursioni trekking e in bici (a pagamento, su prenotazio-
ne); Adler Miniclub dai 4 anni; parcheggio; internet e wi-fi. 
Supplementi (individuali al giorno): camera Doppia Uso Sin-
gola €72,00; mezza pensione €26,00; Ferragosto €25,00 
(obbligatorio per la notte del 15/08 da pagare in loco). 
Riduzioni: terzo letto adulto 20%.  
Animali: non ammessi.
Note: **Pacchetto Natale 4 notti in prima colazione 
€1.178,00 a persona in prima colazione (22/12-26/12); 
**Pacchetto Capodanno 7 notti in prima colazione (su 
richiesta, 26/12/19-02/01/20) €2.1165,00 a perso-
na; terzo letto child 4/8 anni €840,00, child 9/14 anni 
€1.160,00; quota terzo letto adulti 20% di riduzione sulla 
quota in camera doppia.

CENTRO TERMALE
& BENESSERE
Acque minerali solfato-alcaline-terrose, che sgorgano a 50°C 
nelle immediate vicinanze e dalle molteplici proprietà bene-
fiche e curative, alimentano l’Adler Aquae, dove l’acqua è la 
grande protagonista. Area Adler Acque: 1.000 mq di piscine 
con 2 piscine interne ed esterne con acqua termale a 36°C, 
piscina sportiva a 28°C, zone idromassaggio, ed il Wild River, 
divertente canale con acqua corrente e vasca per bambini. 
Area Parco Saune, l’Artemisia (calidarium alle erbe), il Salino 
(sauna al vapore salino), l’Argillae (bagno etrusco alle argil-
le), la Grotta del Filosofo (bagno al vapore in grotta di traver-
tino), la Grotta Salina sotterranea, con acqua ai sali del Mar 
Morto. Area Adler Spa propone un ventaglio di trattamenti 
studiati per soddisfare ogni esigenza: dall’Ayurveda allo Zen-
stretching, dagli antichi segreti curativi ai più moderni ed in-
novativi trattamenti Spa. Area Fitness Adler, luminosi spazi 
attrezzati per il cardio fitness ed il power-training, dove viene 
proposto un programma di fitness giornaliero (dalla domeni-
ca al venerdì). L’accesso al Parco Saune è vietato ai bambini 
fino a 12 anni che possono accedere soltanto alle piscine.
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FONTEVERDE
San Casciano dei Bagni (SI)
Parte di Italian Hospitality Collection

Antica residenza medicea nel cuore della bellis-
sima Val D’Orcia.

Struttura: ampi saloni ed accoglienti angoli relax, bar, 
internet-point nella hall e wi-fi al bar (entrambi gratuiti), 
meeting center da 80 posti, parcheggio incustodito.
Camere: 78 camere suddivise tra Privilege a 2 letti, Vista 
Monte o Vista Valle, e Deluxe a 2/3 letti, tutte arredate 
con eleganza e dotate di servizi con vasca ed asciuga-
capelli, tv-sat con internet, telefono, aria condizionata, 
cassaforte, frigobar. Presenti anche Junior Suite a 2/3 
letti, e Suite Val d’Orcia a 2/3 letti, composte da due 
ambienti e con arredi di pregio.
Gastronomia: prima colazione a buffet, cena servita al 
tavolo. Pranzo a buffet da consumare anche in accap-
patoio. Possibili menù per celiaci e ipocalorici, da richie-
dere alla prenotazione.

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO PRIVILEGE PRIVILEGE
VISTA VALLE DELUXE JUNIOR SUITE SUITE

VAL D'ORCIA

A)* 11/01 - 18/04
        23/04 - 23/04
        26/04 - 26/04
        02/05 - 09/08
        17/08 - 30/10
        04/11 - 20/12

239,00 262,00 305,00 365,00 582,00

B) 19/04 - 22/04
      24/04 - 25/04
      27/04 - 01/05
      10/08 - 16/08
      31/10 - 03/11
      21/12 - 06/01/20

264,00 292,00 336,00 401,00 537,00

Speciale bambini: bambini 0/12 anni gratuiti in prima colazione 
o in mezza pensione (menù bambini) in camera Superior/
Junior Suite/Suite con 2 adulti; culla gratuita su richiesta.
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti dal 19/04 al 22/04, 
dal 10/08 al 17/08 e dal 31/10 al 02/11; minino 5 notti 
dal 25/04 al 07/05, dal 27/12 al 07/01/2020. Check-in 
obbligatorio alle ore 14:00; check-out entro le ore 11:00. 
La quota comprende: percorso giornaliero "Bioaquam" 
con bagno di luce gratuito; percorso kneipp; percorso 
etrusco con sauna, stufa e bagno turco; ingresso alle 
piscine termali a 37°C con idromassaggio naturale in 
cascata; piscina estiva; palestra attrezzata; consulenza 
cosmetologica; passeggiata guidata al mattino (esclu-
sa la domenica); internet point, servizio wi-fi; parcheg-
gio privato; kit Spa con accappatoio, telo e ciabattine; 
prima colazione con buffet di dolci fatti in casa.
Supplementi: *weekend (ven-sab) periodo A, quote periodo B.
Supplementi individuali al giorno: mezza pensione (be-

vande escluse) €41,00; pensione completa (bevande 
escluse) €95,00; camera Doppia Uso Singola €122,00 in 
Privilege o Deluxe, €162,00 in Junior Suite, in Suite su 
richiesta; terzo letto adulto in camera Deluxe/Junior Sui-
te/Suite €108,00.  
Animali: ammessi gratuitamente su richiesta, spazio de-
dicato con giardino e piscina termale.

OFFERTE SPECIALI
(da applicare esclusivamente sul prezzo della camera)
PRENOTA PRIMA (valida sempre e cumulabile) solo in prima co-
lazione: per prenotazioni entro il 31/12/18, sconto del 20%;  per 
prenotazioni effettuate entro il 28/02, sconto del 15%.
4=3: l’ultima notte è gratuita, offerta cumulabile con “Prenota 
Prima”, valida dal 10/01 al 18/04, dal 01/09 al 25/12. Non dispo-
nibile dal 19/04 al 01/05 o dal 31/10 al 02/11.
5=4: l’ultima notte è gratuita, offerta cumulabile con “Prenota 
Prima”, valida dal 02/05 al 31/08. Escluso dal 10/08 al 17/08.

CENTRO TERMALE
& BENESSERE
La composizione delle acque termali che 
alimentano il centro è molto ricca di mi-
nerali (magnesio, calcio e fosfato) ed è 
impreziosita da un elemento raro: il fluoro. 
Gli effetti ristoratori legati alle proprietà delle acque rivitaliz-
zano in profondità l’organismo: acque tiepide e salutari dove 
immergersi, acque depurative da bere, getti d’acqua per una 
sferzata di tono ed energia. Area Spa & Piscine Termali, col-
legata all’hotel da un camminamento sotterraneo e disposta 
su tre piani, offre trattamenti per la conquista del benesse-
re: discipline orientali, medicina cinese, terapie a base degli 
elementi termali, estetici viso/corpo, anti-age, nutrizionali e 
programmi di fitness. All’interno della Spa si trovano le 7 pi-
scine termali (interne ed esterne), una è riservata ai più pic-
cini, ed un’altra agli amici a quattro zampe. In estate, infine, 
il suggestivo percorso Bioaquam, uno spazio acquatico domi-
nante la Val D’Orcia con piscine, idromassaggi e getti d’acqua 
per rilassanti bagni termali, ed inoltre il percorso etrusco con 
sauna, stufa e bagno turco. Di recente è stata inaugurata la 
nuova area dell’Antico Mediterraneo con vasca Thalaquam 
con acqua salata, nella quale vengono praticati trattamenti 
a base di olio d’oliva e miele. Area dedicata ai trattamenti e 
centro fitness. I bambini minori di 12 anni possono accedere 
solo alle piscine termali.
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VILLASANPAOLO
San Gimignano (SI)

Resort di charme circondato da olivi secolari e 
giardino all’italiana, nel cuore della Toscana sullo 
sfondo delle torri di San Gimignano (4,5 km). Di-
sta 42 km da Siena e 56 km da Firenze.

Struttura: dispone di varie sale convegni polivalenti.
Camere: 78 camere elegantemente arredate, tutte con 
servizi privati, telefono, tv satellitare, aria condizionata, 
connessione wi-fi, minibar e cassaforte. Si suddividono 
in: Camere Classic, più romatiche ed intime, Superior 
più spaziose con balcone o giardino e vasca idromas-
saggio. Dispone di sistemazioni per diversamente abili 
(su richiesta).
Attività e Servizi: piscina scoperta, campo da tennis, sala 
biliardo e parcheggio privato.
Gastronomia: ristorante accogliente e raffinato che offre 
cucina tipica toscana con l’utilizzo di prodotti del territorio.

CENTRO BENESSERE
Il nuovissimo “Irispa” è un paradiso di 1.000 mq con piscina 
interna, aree subacquee massaggianti, docce emozionali, 
sauna, aromarium toscano, percorso kneipp, palestra e zona 
relax. Per tutti i trattamenti vengono utilizzati prodotti sele-
zionati fra cui olio extravergine d’oliva, zafferano di San Gi-
mignano o riso di soia per donare giovinezza alla pelle, argilla 
di Siena dalle proprietà leviganti e idratanti, sale marino per 
scrub disintossicanti, olio di bambù dagli effetti drenanti e 
defaticanti. I bambini con età inferiore ai 12 anni possono 
accedere gratuitamente (accompagnati da un adulto) alla 
piscina coperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
(salvo diversa specifica). Irispa è aperto tutti i giorni dalle 
ore 10:00 alle ore 20:00. I pacchetti benessere prevedono 
il check-in anticipato alle ore 10:00 e il check-out alle ore 
12:00 (da riconfermare secondo disponibilità).

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO CLASSIC SUPERIOR SUITE

A) 07/01 - 31/03
     01/04 - 18/04
     28/10 - 26/12

91,00 111,00 123,00

B) 01/05 - 09/06
      24/09 - 27/10 106,00 125,00 138,00

C) 03/01 - 06/01
      19/04 - 30/04
      10/06 - 23/09
      27/12 - 02/01/20

119,00 138,00 151,00

Supplemento weekend €8,00 a camera per notte. 
Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori 
o in culla con pasti al consumo da pagare in loco; terzo 
letto child 3/12 anni in prima colazione €35,00 a notte.
Inizio soggiorno: libero. Minimo 1 notte, escluso in Ponti 
e Festività con soggiorno minimo su richiesta. Check-in 
dalle ore 15:00; check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: 1 ingresso a soggiorno al centro 
benessere di 3 ore (solo per i maggiori di 12 anni); 
parcheggio privato; accesso alla piscina esterna (Mag-
gio-Settembre); accesso al campo da tennis; ingresso 
al fitness room e solarium; servizio wi-fi.
Supplementi (individuali al giorno): camera Doppia Uso Singola 
in tutte le tipologie €57,00; mezza pensione (bevande esclu-
se) €45,00; terzo letto adulti in tutte le tipologie €64,00.
Animali: ammessi su richiesta. 
Note: quarto letto disponibile solo in camera Superior 
con sistemazione in 2 letti matrimoniali da 1 piazza e 
mezza. La quota del terzo letto in prima colazione inclu-
de l’ingresso al centro benessere. 

OFFERTE SPECIALI 
(valide sul soggiorno in prima colazione e non cumulabili)
PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per tutte le prenotazioni effet-
tuate 60 giorni prima dell'arrivo. 
VACANZA LUNGA: 6=5 in A e B; 7=6, 14=12 in tutti i periodi. 

50



Toscana
GRAND HOTEL ADMIRAL 
PALACE
Chianciano Terme (SI)

Situato nella splendida cornice di Chianciano 
Terme, in zona centrale e panoramica.

Struttura: di recente apertura, l’hotel dispone di hall, 
sala soggiorno, bar, piscina all’aperto, giardino, par-
cheggio privato, aria condizionata.
Camere: le 111 camere dispongono tutte di servizi privati 
con vasca da bagno e/o doccia, aria condizionata, te-
lefono, collegamento internet, tv satellitare, cassaforte, 
minibar ed asciugacapelli. Si suddividono in camere 
Classic (matrimoniali/doppie); Superior con vasca 
idromassaggio; Junior Suite (doppi servizi, uno con box 
doccia ed uno con vasca idromassaggio); Presidential 
Suite (2 camere, soggiorno e doppi servizi). Terzo letto 
disponibile fino a 10 anni in camera Classic e Superior, 
solo in pouf o letto a castello; quarto letto disponibile in 
camera Classic (letti a castello); per i maggiori di 11 anni 
in camera Suite (divano letto matrimoniale).
Gastronomia: ampia ed elegante sala da pranzo con pro-
poste raffinate e specialità locali. Possibilità di menù 
ipocalorici personalizzati. Prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo. Un primo a scelta 
fra tre primi, e un secondo a scelta fra tre secondi. Anti-
pasti, contorni e dolci a buffet.

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti nel letto dei genitori, 
pasti al consumo da pagare in loco; culla € 10,00 al gior-
no; terzo e quarto letto child 3/10 anni individuale a notte: 
€19,00 in lettino/pouf in camera Classic o Superior; mez-
za pensione € 16,00; pensione completa €26,00 al giorno.
Inizio soggiorno: libero. Check-in ore dalle ore 14:00; 
check-out entro le ore 10:00. 
La quota comprende: ingresso al centro benessere* “Oasi 
Four Roses” con piscina interna riscaldata a 32°C, va-
sca idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, doc-
ce emozionali, area relax con tisaneria e palestra; kit 
di cortesia con telo, accappatoio e ciabattine; utilizzo 
della piscina scoperta da Giugno a Settembre; internet 
point e wi-fi free negli spazi comuni; musica dal vivo nei 
weekend, Ponti e Festività; garage coperto fino ad esau-
rimento disponibilità.
Supplementi (individuali al giorno): notte del sabato 
€16,00; mezza pensione (pranzo/cena) €36,00; pensione 
completa €52,00; camera Doppia Uso Singola €21,00 in 
A, €36,00 in B, €71,00 in C; camera con Balcone €21,00.
Cenone di Capodanno adulti €100,00, child 3/9 anni 
€18,00; Pranzo di Natale e Pasqua €50,00; Cenone di Fer-
ragosto €80,00 obbligatori e da pagare in loco (bevande 
incluse). Ingressi Spa (extra) €15,00 p/pax. 
Terzo letto adulto solo in Junior Suite €25,00 a notte.
Animali: ammessi solo di piccola e media taglia (max 15 
kg) €10,00 al giorno da pagare in loco.
*Note: l’accesso infrasettimanale (dom-gio) alla Spa è li-
bero ed illimitato; nei weekend (ven-sab) ed in C, acces-
so giornaliero della durata massima di 2 ore e 50’ minuti 
(prenotazione obbligatoria). I minori di 14 anni possono 
accedere solo la mattina nella fascia oraria dalle ore 
09:00 alle ore 11:50, in ponti e festività le fasce orarie e 
le regolamentazioni degli ingressi possono subire varia-
zioni. Vietati i trattamenti benessere ai minori di 18 anni.

CENTRO BENESSERE
Nel prestigioso e innovativo centro benessere “Four Roses 
Wellness & Beauty” di 1.000 mq sono disponibili una ricca 
gamma di cure di bellezza e massaggi, dai più tradizionali ai 
più originali. Perla del centro è l’offerta di mirati programmi 
snellenti e modellanti, realizzabili grazie all’utilizzo di tecno-
logie all’avanguardia nel campo dell’estetica e al supporto di 
un’esclusiva linea di cosmetici. Particolarità e novità asso-
lute all’interno del centro sono l’Hammam e Rasul, La Rosa 
del Deserto, il massaggio Yanna e la vasca salina biosmotiz-
zante. Servizi nell’area wellness: piscina esterna con l’ampio 
giardino, piscina al coperto con acqua riscaldata, vasca idro-
massaggio multijet sensoriale, docce emozionali con cromo-
terapia, cascate di acqua calda e fredda, sauna finlandese e 
bagno turco, zona relax con tisaneria, sala fitness. I bambini 
fino ai 14 anni possono accedere al centro benessere solo 
la mattina dalle ore 9:00 alle ore 11:50, sempre soggetta a 
disponibilità. Nel pomeriggio disponibilità anche di miniclub. 
Vietati i trattamenti benessere ai minori di 18 anni. Area fit-
ness con accesso riservato ai maggiori di 18 anni.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI CLASSIC SUPERIOR JUNIOR

SUITE

A) 06/01 - 18/04
     01/05 - 09/08
     26/08 - 30/10
     03/11 - 20/12

1 42,00 52,00 74,00

B) 19/04 - 30/04
      10/08 - 25/08

    31/10 - 02/11
    21/12 - 28/12

02/01 - 06/01/20

2 57,00 67,00 98,00

C) 29/12 - 01/01/20 3 123,00 134,00 175,00
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DUE MARI HOTEL &
BENESSERE AQVADEI
Rapolano Terme (SI)

Confortevole ed accogliente hotel, circondato dal 
proprio parco privato, sorge appena fuori dal paesi-
no di Rapolano Terme. Ambiente caldo e famigliare.

Struttura: wi-fi nelle aree comuni, sale soggiorno, sala 
congressi, bar, grande parco, piscina esterna (Aprile/
Ottobre), parcheggio incustodito.
Camere: 57 camere divise in Standard, accoglienti e fun-
zionali; Comfort, con in più frigobar; Superior, curate 
nei dettagli ed affacciate sul giardino di piante aroma-
tiche o sulle colline; Junior Suite, più ampie con in più 
zona soggiorno. Tutte le sistemazioni sono dotate di 
servizi con asciugacapelli, cassaforte, aria condiziona-
ta, telefono e tv.
Gastronomia: il ristorante con veranda panoramica co-
perta, grazie alla cura nella scelta dei prodotti, propone 
una gustosa cucina tradizionale, con un’attenta selezio-
ne di vini. Prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti 
al tavolo e scelta fra tre menù a base di prodotti tipici 
toscani, molti provenienti da coltivazioni biologiche o da 
allevamenti biodinamici. Possibilità di menù ipocalorici.

Speciale bambini: 0/5 anni nel letto con i genitori €9,00 in 
prima colazione, €22,00 in mezza pensione, €37,00 in 
pensione completa (indipendentemente dal consumo); 
child dai 5 anni in poi nel letto con i genitori €14,00 in 
prima colazione, €29,00 in mezza pensione e €45,00 in 
pensione completa; culla €12,00 a notte su prenotazio-
ne ed eventuali pasti €14,00; terzo letto child 3/12 anni 
in mezza pensione a notte €41,00 in A, €47,00 in B; in 
pensione completa €58,00 in A, €63,00 in B; quarto let-
to child 3/12 anni in mezza pensione €37,00 in A, €43,00 
in B; in pensione completa €54,00 in A, €60,00 in B. 
Inizio soggiorno: libero, minimo 2 notti il sabato, 3 not-
ti per Ponti e Festività, 4 notti dal 07 al 28 Agosto. 
Check-in obbligatorio entro le ore 14:00 per i pacchetti 
benessere; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso libero al centro benessere; 

FORMULA HOTEL ***
Quote per persona al giorno in camera Doppia Standard

PERIODO MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA

A) 07/01/19 - 18/04
      11/07 - 07/08
      04/11 - 08/12
      07/01/20 - 08/04/20

76,00 93,00

B) 19/04 - 10/07
      08/08 - 02/11
      19/12 - 06/01/20
      09//04/20 - 07/06/20

82,00 99,00

primo set benessere con accappatoio e telo (eventuali 
cambi supplementari: accappatoio €5,00, telo piscina 
€2,00); 1 percorso al giorno di 25 minuti in piscina sa-
lina (solo per adulti); servizio wi-fi nelle aree comuni; 
parcheggio privato non custodito.
Supplementi (individuali al giorno): camera Comfort €6,00; 
Superior €10,00; Junior Suite €17,00; Singola Standard 
€14,00; Doppia Uso Singola Standard €29,00; Singola 
€14,00; terzo letto adulto in mezza pensione €55,00 
in A, €61,00 in B; in pensione completa €72,00 in A, 
€78,00 in B; quarto letto adulto in mezza pensione 
€51,00 in A, €68,00 in B; in pensione completa €57,00 
in A, €74,00 in B. 
Animali: non ammessi.
Note: la struttura resterà chiusa dal 8/12 al 19/12 e dal 
02/06 al 11/07.
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CENTRO BENESSERE
Direttamente dall’albergo si accede al centro benessere “Aq-
vadei,” area dedicata ai trattamenti estetici e ai massaggi di 
diverse tipologie: trattamenti di vinocosmesi, pratica che 
risale già agli antichi Egizi e combatte l’invecchiamento 
cutaneo; massaggi al cioccolato. bagni di latte (nella vasca 
idromassaggio in travertino), trattamenti all’olio d’oliva e al 
miele. Viene inoltre proposto il rito dell’Hammam, che, nel 
rispetto della tradizione mediorientale, prevede una fase su-
datoria per l’eliminazione delle tossine in ambiente caldo-u-
mido, seguita da un peeling naturale e da un particolarissimo 
“savonnage” con sapone di Marsiglia e lavanda per la pulizia 
e la luminosità della pelle. Nella veranda in legno e cotto è 
ubicata la piscina salina con percorso di idromassaggi con 
temperatura a 32°C indicata per combattere la ritenzione 
idrica degli arti inferiori (ingresso su prenotazione e non 
accessibile ai bambini). Affacciata sul parco e sulla piscina 
esterna l’area Spa “Acqua degli Dei” con piscina aromatera-
pica a 34°C, percorso idromassaggi, il calidarium (bagno di 
vapore), il frigidarium (sorgente di acqua a temperatura na-
turale), la sauna finlandese, i bollori (3 vasche idromassag-
gio con acqua a 34°C) e la “biblioteca del benessere”, un’area 
relax dedicata al silenzio ed alla lettura.

I bambini fino a 12 anni possono accedere alla Spa “Acqua 
degli Dei” solo se accompagnati da un adulto e con 

adeguato comportamento, negli orari consentiti 
(ore 09:00-12:30 e ore 14:30-17:00) e non posso-
no accedere alla piscina salina. 

I pacchetti sono usufruibili nella notte di sabato solo facen-
do un soggiorno minimo di 2 pernottamenti.
Il pacchetto comprende: 1 notte in mezza pensione in camera 
doppia Standard; primo set benessere (accappatoio e telo) per 
i trattamenti; 1 rito dell’Hammam da 30 minuti con tepidarium, 
peeling naturale corpo, savonnage con sapone di Marsiglia all’olio 
d’oliva; 1 ingresso alla piscina salina con percorso di idromassag-
gi; 1 massaggio antistress da 25 minuti; libero accesso alla Spa.
Prezzo p/pax: €142,00 in A; €148,00 in B.

Il pacchetto comprende: 2 notti in pensione completa in camera 
doppia Superior; primo set benessere (accappatoio e telo) per i 
trattamenti; colloquio per la presentazione dei trattamenti; 2 cene 
romantiche in veranda a lume di candela; 1 rito dell’Hammam da 
30 minuti con tepidarium, peeling naturale corpo, savonnage con 
sapone di Marsiglia all’olio d’oliva; 1 idromassaggio di coppia nel 
tino con vinacce di Brunello di Montalcino da 25 minuti, sorseg-
giando vino rosso di Montalcino; 1 massaggio corpo rivitalizzante 
alla vite vinifera da 25 minuti; 1 massaggio all’arancia amara da 
25 minuti; 1 trattamento viso agli acidi della frutta da 30 minuti; 2 
idromassaggi di coppia nella piscina salina; libero accesso alla Spa.
Prezzo p/pax: €377,00 in A; €389,00 in B. 

Il pacchetto comprende: 2 notti in pensione completa in camera 
doppia Standard; primo set benessere (accappatoio e telo) per 
i trattamenti; 1 rito dell’Hammam da 30 minuti con tepidarium, 
peeling naturale corpo, savonnage con sapone di Marsiglia all’o-
lio d’oliva; 1 massaggio relax da 25 minuti; 1 trattamento viso con 
massaggio drenante e maschera personalizzata da 30 minuti; 1 
impacco mani idratante; 2 ingressi in piscina salina con percorso 
di idromassaggi; libero accesso alla Spa.
Prezzo p/pax: €282,00 in A; €294,00 in B.

Il pacchetto comprende: 3 notti in mezza pensione in camera 
doppia Standard; primo set benessere (accappatoio e telo) per 
i trattamenti; 3 ingressi alla piscina salina con percorso di idro-
massaggi; 1 massaggio relax da 25 minuti; 1 massaggio viso-cra-
niale da 25 minuti; 1 massaggio tonificante da 25 minuti; 1 mas-
saggio profondo del piede da 25 minuti; 1 impacco rilassante sul 
plesso solare alla camomilla; 1 massaggio defaticante da 25 mi-
nuti; 1 massaggio schiena da 20 minuti; libero accesso alla Spa.
Prezzo p/pax: €425,00 in A; €443,00 in B.

GOCCE DI AQVADEI (1 NOTTE)

TOSCANA ROMANTICA (2 NOTTI)

STAR BENE (2 NOTTI)

COCCOLE E MASSAGGI (3 NOTTI)
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FATTORIA PIEVE A SALTI
Buonconvento (SI)

Una tenuta di 700 ettari situata nel cuore delle 
colline senesi, a 4 km dal paesino di Buonconven-
to, 28 km da Pienza e 30 km da Siena.

Struttura: 2 corpi centrali che distano 1 km l’uno dall’al-
tro: Borgo di Pieve a Salti, con le camere e gli apparta-
menti, e Podere Caprili, con il ristorante.
Camere: dislocate nei diversi casolari, camere semplici 
e confortevoli arredate in arte povera. Dispongono di 
telefono, tv Lcd, aria condizionata, servizi con doccia.
Attività e Servizi: due piscine (scoperta nel podere Ca-

Speciale bambini: culla e terzo letto bambino 0/3 anni gra-
tis, pasti al consumo da pagare in loco; culla gratuita in 
A e B, €11,00 a notte in C (da pagare in loco); child 4/6 
anni 50% in A e B, 30% in C; child 7/12 anni 30% in A e 
B, 20% in C. 
Inizio soggiorno: minimo 2 notti in A e C, minimo 3 notti 
in mezza pensione in B. Check-in dalle ore 13:00 fino 
alle ore 18:30; check-out entro le ore 10:00/10:30.
La quota comprende: ingresso alla piscina interna con 
idromassaggio; ingresso alla piscina scoperta dal 11/05 
al 19/10/19; accesso al campo da tennis; internet point 
e zone wi-fi.
Supplementi (individuali al giorno): pernottamenti di 1 notte 
€8,00; mezza pensione €20,00; camera Singola €19,00; 
Doppia Uso Singola €32,00; Superior (più spaziosa) €10,00.
Riduzioni: terzo letto adulto 10%.
Animali: ammessi su richiesta, €5,00 da pagare in loco. 
Non ammessi nel ristorante/sala colazione e Spa. 
Note: *Nice Price applicabile in tutti i periodi. Offerta a po-
sti limitati da richiedere al momento della prenotazione. 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
VIAGGIO DI NOZZE: sconto del 10% entro 2 mesi 
dalle nozze (consegna della partecipazione), 
non applicabile sulle attività.

CENTRO BENESSERE
Piscina coperta con idromassaggio, piccola sala relax, sauna, 
bagno turco e box per massaggi e trattamenti viso e corpo. 
Aperto dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00 (chiuso il giovedì). I bambini possono accedere al 
centro benessere accompagnati da un adulto.

FORMULA HOTEL
Quote per persona al giorno in camera Doppia Standard

PERIODO N.
NOTTI

PRIMA
COLAZIONE

NICE
PRICE*

A) 04/04 - 18/04
      04/05 - 31/05
      15/06 - 05/07
     07/09 - 02/11

1 60,00 56,00

B) 19/04 - 03/05*
      01/06 - 14/06* 1 62,00 58,00

C) 06/07 - 06/09 1 64,00 62,00

prili e coperta con idromassaggio nel Borgo di Pieve a 
Salti), Tennis, maneggio (a pagamento), bici ibride per 
adulti e mountainbikes per bambini superiori a 9 anni 
(a pagamento).
Gastronomia: il ristorante offre squisite ricette toscane e 
specialità senesi, genuini prodotti biologici aziendali e, 
naturalmente, i famosi vini della zona. Da provare i pici 
al ragù di cinghiale, mentre tra i secondi il cinghiale cu-
cinato in varie maniere.
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FATTORIA LA PRINCIPINA
Principina Terra (GR)

Immersa nel verde, la struttura dista 5 km circa 
da Grosseto e dal mare e circa 50 km dalle Terme 
di Saturnia.

Struttura: si estende in un parco di 150 ettari e si com-
pone di una struttura alberghiera e da case coloniche 
all’interno delle quali si trovano gli appartamenti.
Camere: è composta da 136 camere Standard, tutte 
diverse tra loro, arredate in stile tipicamente toscano, 
dotate di servizi privati con antibagno e asciugacapelli, 
aria condizionata autonoma, tv Sat, minibar (consuma-
zioni da pagare in loco), telefono, cassetta di sicurezza, 
balcone panoramico attrezzato.
Attività e servizi: in hotel: bar interno e area piscine; l’ 
“Angolo di Nonna Papera” una cucina a disposizione 
per preparare i pasti dei più piccoli (dal 06/07 al 31/08 
pasti non forniti); sala tv Sat/Sky wi-fi gratuito, sala 
lettura e sala biliardo, ambienti comuni climatizzati, 
parcheggio interno riservato non custodito, lavanderia 
a gettoni, custodia valori gratuita, piscine per adulti e 
bambini, 2 parchi gioco, campo bocce, campi in sinteti-
co con illuminazione (calcetto, tennis, pallavolo, beach 
tennis, beach volley, basket), noleggio biciclette (su 
prenotazione), servizio spiaggia in convenzione (su 
prenotazione), maneggio (a 2 km), golf (a 25 km).
Gastronomia: prima colazione a buffet, servizio al tavolo 
e/o a buffet per pranzo /cena. Luglio e Agosto, ristoran-
te - pizzeria - braceria all’aperto "Sala San Luigi".

Speciale bambini: 0/4 anni nel letto con i genitori o in culla 
propria, gratuiti in prima colazione; culla €10,00 al gior-
no, con pasti al consumo da pagare in loco o €10,00 a pa-
sto; terzo letto child 4/12 anni €35,00 in mezza pensione. 
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti. Ponti e Festività, 
pacchetti su richiesta. Check-in dalle ore 16:00; check-
out entro le ore 11:00.
La quota comprende: acqua inclusa ai pasti (½ litro); par-
cheggio esterno; accesso alla palestra “La Principina 
Wellness & Relax”; tessera club da Giugno a Settembre 
che include l’ingresso alle piscine esterne con sdraio 
ed ombrelloni fino ad esaurimento (possibile chiusura 
per alcune ore del giorno); animazione diurna e serale 
(Mini/Junior/Young Club). 

CENTRO BENESSERE
A pagamento, centro benessere con vasca coperta riscaldata a 
30°C con microclima controllato, vasca idromassaggio, sauna, 
bagno turco, zona relax con tisaneria e cromoterapia, palestra 
attrezzata e sala corpo libero. A pagamento, centro estetico "La 
Principina Beauty" con trattamenti corpo, viso, mani, make-up, 
massaggi ed epilazione. Listino disponibile al Ricevimento. I 
bambini hanno accesso solo alla piscina e alla palestra.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in camera Doppia Standard

PERIODO MIN.
NOTTI

MEZZA
PENSIONE

A) 14/09 - 21/09
      21/09 - 28/09
      28/09 - 20/12

3 86,00

B) 30/03 - 20/04
      04/05 - 01/06
      08/06 - 15/06
     07/09 - 14/09 

3 91,00

C) 20/04 - 04/05
    15/06 - 13/07
     13/07 - 03/08
     31/08 - 07/09

3 96,00

D) 01/06 - 08/06
      24/08 - 31/08 3 101,00

E) 03/08 - 10/08
     17/08 - 24/08 3 112,00

F) 10/08 - 17/08 7 122,00

Supplementi (individuali al giorno): camera Doppia Uso Sin-
gola €35,00; terzo e quarto letto adulto €77,00.
Ingresso al Centro Sport & Benessere (facoltativo): settima-
nale €62,00 per persona; giornaliero €35,00 gli adulti 
ed €13,00 per i child 4/12 anni (solo piscina) che inclu-
de vasca coperta riscaldata a 30°C con microclima con-
trollato, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, zona 
relax con tisaneria e cromoterapia, palestra attrezzata 
e sala corpo libero. I bambini hanno accesso solo alla 
piscina e alla palestra. 
Animali: ammessi, segnalazione obbligatoria alla pre-
notazione, supplemento €10,00 al giorno ed €50,00 
settimanale. Accesso limitato in alcune aree interne ed 
esterne. Per tutti i cani obbligo di museruola e guinzaglio.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro)
BAMBINO GRATIS: 1 child 4/12 anni gratuito per prenotazioni 
effettuate entro il 31/05.
SPECIALE 3 NOTTI: per prenotazioni confermate entro il 31/05, 
sconto del 10%.
VACANZA LUNGA: 7=6 valido in tutti i periodi per prenotazioni 
confermate entro il 31/05.
SPECIALE SENIOR: sconto del 15% per gli Over 60. Offerta valida 
per un soggiorno di almeno 3 notti.
NOTE: sistemazione in camere quadruple (2 comunicanti), 3 
quote intere + 1 quota ridotta.
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HOTEL RESORT ANTICO 
CASALE  DI SCANSANO
Scansano (GR)

Nata da un sapiente restauro di un’antica fattoria 
del 1800, gode di una splendida vista panoramica 
sulla vallata. A 3 km dal centro di Scansano e a 25 
km dalle Terme di Saturnia.

Struttura: dispone di ristorante chiuso da una veranda da 
cui si gode di una magnifica vista sulla vallata, bar, sala 
giochi, sala lettura, sala tv, 2 sale meeting, ampia terraz-
za e tavernetta, parcheggio scoperto.
Camere: 30 camere arredate con lo stile caldo delle tipi-
che case di campagna, dispongono di tv Lcd, telefono, 
aria condizionata, wi-fi gratuito, frigobar, servizi privati 
con asciugacapelli. Si suddividono in: Classic, situate nel 
corpo centrale dell'hotel e nelle due depadance; Supe-
rior, più ampie con balcone; Deluxe, tutte con veranda 
esterna panoramica o balcone; Suite, tutte con camera 
matrimoniale, salotto con caminetto, balcone e servi-
zi con vasca idromassaggio; Singole, più piccole delle 
Classic con letto alla francese. Aree comuni e una came-
ra hanno accesso per i diversamente abili.
Attività e Servizi: 2 piscine esterne di cui una riscaldata 
con pannelli solari (Aprile/Ottobre) e una non riscaldata 
(Giugno/Settembre) con giochi d’acqua, zona attrezza-
ta per bambini con fungo, vasca Jacuzzi 7 posti adiacen-
te la piscina (a gettoni), percorso natura, parco giochi 
per bambini, mountain bike. Maneggio situato a 6 km di 
distanza con gestione esterna e campo pratica golf a 9 
buche a 30 minuti d’auto.
Gastronomia: prima colazione a buffet, cena con  portate 
e contorni a scelta con piatti tipici della cucina locale.

CENTRO BENESSERE
Piscina interna riscaldata a 29°C, bagni di vapore interni 
(Calidarium e Laconicum), vasca Jacuzzi esterna, sauna 
finlandese e bagno turco, grotta salina e sala mediterranea, 
sala relax panoramica, docce emozionali nebulizzate, tisane 
biologiche e freschi infusi a disposizione dei clienti. L’acces-
so al centro benessere non è consentito ai minori di 12 anni.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI ECONOMY* CLASSIC DELUXE SUITE

A) 05/04 - 17/04
      27/10 - 21/12 1 31,00 41,00 47,00 62,00

B) 02/05 - 23/05
      06/10 - 27/10 1 36,00 47,00 52,00 72,00

C) 24/05 - 15/06
      15/09 - 05/10 1 41,00 51,00 56,00 77,00

D) 18/04 - 02/05
      16/06 - 29/06 1 46,00 56,00 67,00 82,00

E) 30/06 - 13/07
      22/12 - 27/12 1 52,00 62,00 77,00 87,00

F) 14/07 - 27/07
     30/08 - 14/09 1 56,00 67,00 82,00 97,00

G) 28/07 - 10/08
      24/08 - 29/08 1 61,00 72,00 92,00 113,00

H) 11/08 - 23/08
      28/12 - 06/01 1 67,00 77,00 102,00 123,00

*Camere Economy situate nel corpo centrale, con letto ma-
trimoniale alla francese. 
Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti con pasti al consumo 
da pagare in loco; culla €10,00 a notte da pagare in loco; 
terzo letto child 3/12 anni riduzione del 50% in camera 
Deluxe e Suite; quarto letto child 3/12 anni 30% di ridu-
zione (disponibile solo in Suite); mezza pensione child 
3/12 anni €20,00; pensione completa €26,00.
Inizio soggiorno: libero, in A/B/C minimo di 2 notti; in 
D/E minimo4 notti, in F/G/H minimo 7 notti.  Check-in 
dalle ore 14:00, check-out entro le 10:00. 
La quota comprende: ingresso alle piscine esterne (aper-
tura estiva secondo condizioni atmosferiche).  
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione con 
menù fisso €26,00 (escluso nei periodi G/H), €33,00 

(cena con 3 portate e contorno, bevande escluse); 
pensione completa €37,00 (escluso nei periodi G/H), € 
41,00; camera Doppia Uso Singola 30% in A/B/C, 40% in 
D/E, 50% in F/G/H.
Supplementi obbligatori: Pranzo di Natale adulti €58,00 
child €25,00; Cenone di Capodanno adulti €145,00, child 
€72,00; Pranzo di Ferragosto adulti €61,00, child €32,00.    
Ingresso al centro benessere: €20,00 (durata 3 ore) per 
persona al giorno da pagare in loco. Ingresso riservato 
ai maggiori di 13 anni.
Riduzioni: terzo letto adulto 20% solo in camera Deluxe 
e in Suite (quarto letto adulto disponibile solo in Apar-
thotel su richiesta).
Animali: ammessi di piccola taglia, supplemento di 
€10,00 a notte da pagare in loco.

Validità dal 05/04 al 16/06 e dal 06/09 al 6/12.
La quota comprende: 2 notti in mezza pensione (bevande esclu-
se) in camera Classic; 1 massaggio relax da 25 minuti; 1 ingresso 
alla centro benessere della durata di 3 ore; kit Spa con accappato-
io e telo in dotazione. Prezzo p/pax: €180,00.

SPECIALE VIAGGI PREZIOSI (2 NOTTI)

56



Toscana
PARK HOTEL SPA
& RESORT TOSCANA
Arcidosso (GR)

Immerso nella campagna grossetana, in tipico 
stile toscano, la struttura dista circa 3 km da 
Arcidosso, 5 km dal borgo medioevale di Santa 
Flora e 30 km dalle Terme di Saturnia.

Struttura: 24 ettari di parco circondano l'hotel, renden-
do questo luogo un punto di contatto unico con la na-
tura. Nota per la sua Peschiera, l'hotel è dotato di una 
struttura centrale e di un resort immerso all’interno 
del parco. I corpi del resort definiti “Dependance” sono 
dotate di camere Classic con ingressi indipendenti. A 
disposizione un ristorante, centro benessere, piscina 
esterna (apertura Giugno-Settembre), sala ricevimento 
e parcheggio esterno non custodito.
Camere: dispone di camere Classic, semplici e funziona-
li situate nel corpo centrale dell’hotel; Superior, ideali 
anche per famiglie fino a 3 componenti e dispongono di 
un’ampia veranda; Superior Family Room (massimo 4 
pax) accoglienti con ampia veranda; Junior Suite, carat-
terizzate da ambienti luminosi ed ampi con terrazzino 
(massimo 3 pax); ed infine le Suite, ampie e luminose 
con vasche idromassaggio. Tutte le stanze dispongono 
di tv Sat, telefono, aria condizionata/riscaldamento, 
cassaforte, servizi con vasca o doccia ed asciugacapelli.
Gastronomia: il ristorante "Michelangelo", con un servi-
zio puntuale e curato, offre ai clienti una vasta scelta 
di menù studiati per unire i piatti della cucina tipica 
toscana e mediterranea, con largo utilizzo dei prodotti 
del territorio, proponendo anche personalizzazioni con 
menù per vegetariani e celiaci. Prima colazione a buffet 
e cena con servizio al tavolo.

CENTRO BENESSERE
Il centro "Wellness & Spa Angelicum" dispone di un reparto 
di estetica del viso e del corpo e cosmetica, un’area beauty 
per massaggi, trattamenti e, in particolare, un’area attrezza-
ta per il massaggio all’olio di oliva. Inoltre il centro dispone 
di area attrezzata con vasca idromassaggio energizzante, as-
sistita da un operatore per la stimolazione dell’energia vitale. 
La zona relax è dotata invece di sauna finlandese, biosauna, 
cascate di ghiaccio, bagno turco, docce emozionali, doc-
cia scozzese, grotta del sale (ideale per curare le affezioni re-
spiratorie), chaise longue riscaldate, piscine idromassaggio, 
area massaggio di coppia con vasca Jacuzzi, percorso kneipp 
e area relax con angolo tisanerie per il rilassamento totale.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione 

in camera Doppia

A PARTIRE DA €29,00
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TERME DI SATURNIA 
SPA & GOLF RESORT
Saturnia (GR)

Esclusivo resort circondato da un parco secolare 
ai piedi del borgo medievale di Saturnia.

Struttura: dispone american bar, sala piano bar, bibliote-
ca, parcheggio interno non custodito.
Camere: 128 camere dotate di telefono, tv Pay tv, frigobar, 
aria condizionata e servizi con asciugacapelli. Si suddivido-
no in: Superior, ampie, alcune affacciano sulla sorgente ter-
male mentre altre sul parco; Deluxe, con cabina armadio, 
letto King Size, ampio bagno con vasca e doccia separate, 
tv Lcd; Executive, come le precedenti e più ampie. Disponi-
bili camere per diversamente abili e due bellissime Grand 
Suite di circa 75 mq con affaccio sulla sorgente termale.
Attività e Servizi: campo pratica golf, campo golf 18 bu-
che, campo da tennis, mountain bike.
Gastronomia: prima colazione a buffet, pranzo e cena 
servite al tavolo presso il ristorante "Aqualuce", oppure 
cucina toscana al ristorante "All’Acquacotta". Spa Menu 
e cucina per celiaci su richiesta (forniti alimenti di base).

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO SUPERIOR DELUXE EXECUTIVE GRAND SUITE

DOPPIA SINGOLA DOPPIA SINGOLA DOPPIA SINGOLA DOPPIA SINGOLA

A) 13/02/19 - 07/01/20 274,00 370,00 300,00 400,00 350,00 450,00 800,00 1.600,00

Speciale bambini: child 0/3 anni in culla €33,00 da pagare 
in loco; terzo letto child 3/12 anni €64,00 disponibile in 
camera Superior, Deluxe ed Executive, con pasti al con-
sumo da pagare in loco.
Inizio soggiorno: libero, minimo 3 notti nei periodi: dal 
21/04 al 27/04, dal 12/08 al 17/08 e dal 31/10 al 02/11. 
Minimo 7 notti dal 24/12 al 05/01/2020. Check-in dalle 
ore 15:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso in piscina termale a 37,5°C, 
cascate idromassaggio naturale, jacuzzi esterna, letti-
no in area piscina, bagno romano con sauna e vapori 
(su consiglio medico); kit Spa; car valet e parcheggio; 
escursioni guidate al mattino; accesso al campo da golf 

e da tennis; ingresso al fitness center.  
Supplementi (individuali al giorno): terzo letto adulto 
€108,00 in camera Superior, Deluxe ed Executive; mez-
za pensione €50,00; pensione completa €87,00.
Supplementi Golf: green fees individuali giornalieri da 9 bu-
che €42,00 (lun/ven) e €56,00 (sab/dom); da 18 buche 
€52,00 (lun/ven) e €68,00 (sab/dom) da pagare in loco. 
Animali: ammessi su richiesta.

OFFERTE SPECIALI
VIAGGIO DI NOZZE E ANNIVERSARIO: 1 bottiglia di spumante e 
fiori all’arrivo, su prenotazione.  
SOGGIORNI LUNGHI: 7=6 da applicare in prima colazione. 

CENTRO TERMALE
Una pluripremiata Spa, una delle realtà più rinomate in Euro-
pa con millenaria sorgente termale con acqua sulfurea a 37°C. 
La composizione di quest’acqua contiene tutti gli elementi in 
grado di stimolare positivamente l’intero organismo, in parti-
colare l’apparato muscolare e scheletrico e le vie respiratorie. 
Inoltre esercita una naturale azione di peeling sulla pelle. Area 
Piscine Termali: quattro piscine termali all’aperto, gli idromas-
saggi di cui uno naturale in cascata, e i percorsi vascolari di ac-
qua fredda e calda. Area Spa: collegata direttamente all’hotel, 
si sviluppa su due piani: a piano terra le piscine termali, sale 
cabine per i trattamenti, al primo piano si trova l’area Luxury 
Relax, dove sono praticati esclusivi trattamenti quali il “Satur-
nia Gold Facial”, e la palestra. Alle Terme di Saturnia vengono 
proposti preziosi ed esclusivi trattamenti personalizzati, vari 
tipi di massaggi a 2 o 4 mani (tra cui il nuovo Saturnia Candle 
Massage, un rituale di 100 minuti). Ai bambini al di sotto dei 14 
anni è vietato l’ingresso alla sorgente termale, l’accesso alle 
altre vasche è vietato ai bambini di altezza inferiore a 1,40 mt.
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SATURNIA TUSCANY HOTEL
Saturnia (GR)

Hotel in stile toscano, immerso nel verde a soli 2 
km dalle Terme di Saturnia e dalle famose Casca-
telle, sorgenti naturali d’acqua termale sulfurea.

Struttura: sala colazioni, ristorante con vista panorami-
ca, due sale congressi, ampio parcheggio.
Camere: 39 camere dagli ambienti insonorizzati, tutte 
dotate di aria condizionata, telefono, televisore, cassa-
forte e frigo bar. Si suddividono in Standard Lavanda, 
camere più piccole con arredamento sobrio; Superior 
Olivo, più ampie delle precedenti, eleganti e conforte-
voli, alcune con balcone o patio riservato; Deluxe Alloro, 
ampie e contraddistinte da eleganti dettagli, dotate di 
letto a baldacchino.
Attività e Servizi: piscina esterna (Maggio/Settembre), 
noleggio biciclette.
Gastronomia: prima colazione a buffet, cena con tre por-
tate a scelta. Ristorante rustico ma elegante, propone 
paste fatte in casa, carni fresche e prestigiosa carta dei 
vini. Su richiesta menù per celiaci.

CENTRO BENESSERE
All’interno della struttura il “Camelia Wellness Care Center” 
di 200 mq, un luogo intimo che racchiude percorsi benessere 
completi: sauna, bagno turco, panca calda, doccia scozzese, 
saletta delle erbe (Tepidarium), 2 idromassaggi e zona relax. 
Tra le diverse specialità si segnala il Kobido, una tecnica tra-
dizionale giapponese che favorisce la produzione di elastina, 
un massaggio liftante dai benefici immediati.
Il centro è aperto tutti i giorni dalle ore 15:30 alle 
ore 19:30 e nei weekend e festività dalle ore 09:30 
alle ore 19:30. I bambini minori di 15 anni non 
possono accedere al centro benessere.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia Standard Lavanda

N.
NOTTI

A
15/02 - 18/04*
22/04 - 24/04
28/04 - 31/05
15/09 - 30/10*
03/11 - 07/12*

B
01/06 - 31/07
01/09 - 14/09

C
02/01 - 05/01
25/04 - 27/04
01/08 - 09/08
25/08 - 31/08
31/10 - 02/11
28/12 - 29/12

02/01 - 05/01/20

D
19/04 - 21/04
10/08 - 24/08

  30/12 - 01/01/20

SOGGIORNO 1 79,00 89,00 105,00 124,00

Supplemento weekend per i soggiorni nel periodo A e B di 
€24,00 per la notte di venerdì, €44,00 per la notte di sabato.
*Dal 15 Febbraio al 28 Marzo, dal 13 al 30 Ottobre e dal 3 
Novembre al 7 Dicembre, apertura solo nei weekend (vener-
dì/sabato).
Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti in culla o terzo letto in 
prima colazione (solo in camera Olivo Superior).
Inizio soggiorno: libero. Minimo 2 notti a  Pasqua, ponte 
del 25 Aprile, 10/24 Agosto, ponte Ognissanti; 3 notti 
per Capodanno con cenone obbligatorio €126,00 a 
persona. In camera Azalea Small minimo di 2 notti per 
gli arrivi di sabato. Check-in dalle ore 15:00; check-out 
entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso al "Camelia Wellness Care 
Center" (eccetto per la tipologia Azalea Small) con sau-
na, bagno turco, panca calda, doccia scozzese, saletta 
delle erbe, due idromassaggi, zona relax); free internet 
wi-fi; utilizzo nella stagione estiva della piscina esterna 
d’acqua salina (con lettini ed ombrelloni, secondo di-
sponibilità); parcheggio privato all’aperto. Per soggiorni 

in camera Olivo Superior, 1 Spa kit gratuito a persona; 
per soggiorni in camera Alloro Deluxe 1 Spa kit a perso-
na e 1 Cin-Cin kit omaggio in camera con una bottiglia 
di prosecco e frutta fresca. 
Supplementi (individuali al giorno): camera Superior Olivo 
€24,00; Deluxe Alloro €44,00; Doppia Uso Singola Azalea 
Small €29,00 in A, €38,00 in B, €55,00 in C, €75,00 
in D; mezza pensione €36,00 (menù  bambino à la car-
te); terzo letto child dai 4 anni in poi in prima colazione 
€55,00 (solo nelle tipologia Superior Olivo); Spa kit 
(accappatoio e ciabattine da piscina) incluso solo nelle 
camere Superior Olivo e Deluxe Alloro, ove non incluso 
€12,00 (da pagare in loco). 
Riduzioni: soggiorno in camera doppia Azalea €15,00 al 
giorno a persona (non è incluso l’ingresso al "Camelia 
Wellness Care Center"). 
Animali: ammessi di piccola taglia. Da richiedere al momen-
to della prenotazione, €15,00 al giorno da pagare in loco.
Note: la struttura rimarrà chiusa dal 6 Gennaio al 14 Feb-
braio e dal 8 al 27 Dicembre.
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PARK HOTEL AI 
CAPPUCCINI
Gubbio (PG)

Antico convento del 17° secolo, completamente 
ristrutturato, immerso in un parco secolare. Vici-
nissimo allo splendido centro storico di Gubbio 
(500 mt) e a 35 km da Assisi e 40 km da Perugia.

Struttura: bar, enoteca, sala lettura, sala biliardo, par-
cheggio e garage.
Camere: 92 camere, alcune arredate in stile contempo-
raneo e situate nella parte nuova, le restanti si trovano 
sopra il chiostro dell’antico convento e sono arredate 
in stile francescano. Alcune delle camere del chiostro 
sono dotate di balcone. Le camere Superior, sono più 
curate nell’arredamento e più spaziose. Le camere De-
luxe sono rinnovate in stile contemporaneo con l’inseri-
mento di elementi antichi. Le Junior Suite dispongono 
di salottino. Tutte le camere dispongono di tv color Sat, 
aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, wi-fi, 
servizi privati con asciugacapelli.
Gastronomia: cucina creativa umbra, con ottimi vini regionali.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO CLASSIC SUPERIOR DELUXE JUNIOR SUITE SUITE EXECUTIVE
SUITE

A) 06/01 - 31/03

Infra-week
(dom-gio)

Weekend
(ven-sab)

78,00

88,00

88,00

99,00

99,00

112,00

114,00

132,00

144,00

158,00

163,00

183,00

B) 01/04 - 17/04*
      22/04 - 30/04*
      01/05 - 13/05
      16/05 - 08/08
      18/08 - 31/10
      03/11 - 06/12
      08/12 - 22/12
      23/12 - 27/12*

Infra-week
(dom-gio)

Weekend
(ven-sab)

88,00

102,00

99,00

114,00

112,00

129,00

132,00

149,00

158,00

188,00

183,00

208,00

C) 01/01 - 05/01
      18/04 - 21/04
      14/05 - 15/05
      09/08 - 17/08
      01/11 - 02/11
      07/12 - 07/12
      28/12 - 31/12

133,00 148,00 168,00 198,00 238,00 253,00

CENTRO BENESSERE
Il nuovo Parco Acque si compone di due spazi: un primo spa-
zio di 350 mq, a libero accesso e denominato area “Acque 
Emozionali”, è dotato di una piscina con corsie natatorie, 
vasca baby, nuoto controcorrente e area idromassaggio a 
30°C; un secondo spazio più intimo la Sala Idromassaggi, 
dispone di una vasca idromassaggio circolare, di una vasca 
idromassaggio a forma di arca che utilizza acqua addiziona-
ta con magnesio e potassio e di una vasca talasso. Il circuito 
Spa dispone di saune finlandesi, bagno turco, sala relax, doc-
ce emozionali e wasser paradise con l’aroma-cromoterapia 
e Rasul, la cabina che si ispira alla metodologia delle anti-
che terme romane. Alla piscina interna possono accedere i 
minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto e non 
possono accedere all’area Spa. I minori di 16 anni non posso-
no accedere alla sala idromassaggi, alla Spa e alla palestra.

*Da applicare tariffe weekend.
Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti con pasti al consumo 
da pagare in loco; culla gratuita; terzo letto child 3/14 anni 
25% sulla quota in doppia in prima colazione . 
Inizio soggiorno: libero. Ponti e Festività minimo 2 notti, ta-
riffe periodo C o pacchetti su richiesta; Capodanno mini-
mo 3 notti con pacchetti in mezza pensione su richiesta. 
Check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: utilizzo della palestra (accesso ri-
servato ai maggiori di 16 anni); accesso alla piscina "Ac-
que Emozionali" con corsie natatorie, vasca baby, area 
idromassaggio a 30°C e terrazzo solarium.
Supplementi (individuali al giorno): camera Singola in A 

€43,00 (infra-week) e €40,00 (weekend), in B €40,00 
(infra-week) e €46,00 (weekend), in C €53,00; mezza 
pensione child 3/13 anni €33,00; mezza pensione adulto  (3 
portate, bevande escluse) €43,00. 
Riduzioni: terzo letto adulto 10% sulla quota in prima co-
lazione.
Animali: ammessi di piccola e media taglia da richiedere 
al momento della prenotazione, gratuiti.
Ingresso al Centro Benessere: €40,00 per persona ad 
ingresso che include l’accesso alla Spa e alla sala idro-
massaggi (accesso consentito a partire dai 14 anni).
Speciale Spa (mezza pensione+Spa): € 63,00 per persona 
a notte, solo in A e B.
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NUN ASSISI
RELAIS & SPA MUSEUM
Assisi (PG)

Nel cuore di Assisi, terra di charme senza tem-
po, si svela il Nun Relais, una vera opera d’arte 
in cui il fascino di un antico monastero si fonde 
magicamente con l’eleganza di linee essenziali e 
contemporanee.

Struttura: Luxury resort, storicamente sede dell’antico 
monastero di Santa Caterina, il Nun Relais è frutto di 
una geniale ristrutturazione che ha mantenuto un sa-
piente equilibrio tra gli originali reperti di epoca romana 
e la leggerezza architettonica contemporanea. All’inter-
no il Nun Spa Museum, un vero e proprio museo privato 
che si offre in tutta la sua arcana bellezza.
Camere: le 18 suites sono caratterizzate da arredi realiz-
zati su misura da artigiani locali che si alternano a pezzi 
di design, essenziali e di grande fascino contempora-
neo. Pellami naturali per i letti e poltrone, lino per ten-
daggi e lenzuola, soffici spugne pregiate per la bianche-
ria dei bagni, sono l’esempio della particolare cura ed 
attenzione nella scelta degli arredi. Camere Deluxe di 
25-30 mq, arredate in stile esclusivo e contemporaneo, 
si affacciano sulla città di Assisi o sulle colline umbre. 
Suite di 45-50 mq si sviluppano su uno o due livelli e 
sono caratterizzate dal cotto antico dei pavimenti, ed 
alcune, da soffitti con travi in legno e pareti in pietra, 
alcune hanno vista giardino e città. Suite Exclusive, di 
50-60 mq con spazi più ampi, pareti, nicchie e scale in 
originaria pietra antica, soffitti con travi in legno, per 
un’atmosfera calda ed accogliente. La vista sulla città 
e sulle antiche rocche, il panorama delle colline e della 
valle umbra rendono queste suites uniche ed esclusive. 
Suite Privilege caratterizzate da fascino ed emozione. In 
una, il grande affresco del 1612 domina l’intero spazio, 
soppalchi e trasparenze in vetro permettono di essere 
avvolti dalla suggestione emanata da quest’opera di 
grande valore. Nelle altre si rivive l’atmosfera medievale 
creata dalle grandi arcate in mattoni dell’antica Chiesa 
di Santa Caterina e dalle originarie pareti in pietra.
Attività e servizi: e-bike tour a pagamento, con accom-
pagnatore, alla scoperta di Assisi o percorso umbro 
attraverso uliveti e vigneti sulla strada del sagrantino 
con visita alle cantine e degustazione di prodotti tipici 
umbri; a disposizione a pagamento escursioni a cavallo, 
tour in mongolfiera e parapendio, visite con personal 
shopper presso le principali aziende umbre di moda e 
cashmere, visite guidate alla scoperta dei borghi umbri 
e degustazioni. 
Gastronomia: all’interno del Relais, il "Nun Bar", con atmo-
sfera raffinata ed intima è perfetto per il momento dell’a-
peritivo o per il thè pomeridiano nella più intima sala 
camino. Bio lunch disponibili presso il Nun Bar e menù 
selezionati per la cena presso “Eat - Emanuele Mazzella 
Chef”, un ambiente ricercato dove viene offerta una pro-
posta gastronomica unica.

Speciale bambini: 0/12 anni gratuiti con pasti al consumo 
da pagare in loco, gratuiti nel letto con genitori e pasti al 
consumo; culla gratuita su richiesta.
Inizio soggiorno: libero. Check-in dalle ore 14:00; check-
out entro le ore 12:00.
La quota comprende: percorso Nun Spa con ingresso alle 
sale tiepidario, caldario, sudatorio e frigidario, piscina 
multimassaggio, vasca relax e angolo tisaneria; kit Spa 
con accappatoio, bagnoschiuma, ciabattine e telo.
Supplementi (individuali giornalieri): *supplemento weekend in 

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI DELUXE SUITE SUITE

EXCLUSIVE
SUITE

PRIVILEGE

A) 19/04 - 22/04
             28/12 - 06/01/20 1 230,00 263,00 315,00 420,00

B) 07/01 - 18/04*
   03/11 - 05/12 1 185,00 207,00 242,00 310,00

C) 23/04 - 02/11*
   06/12 - 27/12 1 199,00 222,00 262,00 339,00

CENTRO BENESSERE
Un percorso benessere immerso nell’atmosfera di una cor-
nice storica e suggestiva, tra i resti di un anfiteatro di epoca 
romana di rara e arcana bellezza. Le vestigia di un tempio 
romano del I° secolo a.C. e sei pilastri in calcare del I° secolo 
d.C. si specchiano nelle acque della vasca multi massaggio 
e della vasca relax. Nelle sale del percorso Nun (Tepidario, 
Caldario, Sudatorio e Frigidario) rivive il culto degli antichi 
Romani per le terme e per la cura del corpo. Un’accogliente 
tisaneria è a disposizione degli ospiti.
L’uso del costume nelle vasche relax e negli spazi comuni è 
obbligatorio. L’accesso alla Spa non è consentito ai minori di 
15 anni. Sono benvenuti i giovani Ospiti di età compresa tra i 
15 ed i 18 anni se accompagnati da un adulto. 
È necessario prenotare l’ingresso con qualche giorno di anti-
cipo. La disdetta è possibile senza alcuna penale se effettua-
ta entro le 48 ore precedenti; tra le 48 e le 24 ore precedenti 
l’appuntamento sarà addebitato il 50% del totale; l’intero 
importo sarà addebitato qualora la disdetta giunga entro 
le 24 ore precedenti l’appuntamento ed in caso di no-show. 

Deluxe €28,00, in Suite €33,00, in Suite Exclusive €43,00 
e in Suite Privilege €55,00; mezza pensione €58,00; pensio-
ne completa €99,00 (cena con 2 portate e dessert, bevande 
escluse - pranzo con antipasto, primo e dessert à la carte, 
bevande escluse); terzo letto adulto €88,00 in prima cola-
zione (non è possibile aggiungere letti in camera Deluxe). 
Animali: ammessi di piccola taglia €20,00 al giorno da 
pagare in loco. 
Note: parcheggio interno su prenotazione, €25,00 al 
giorno da pagare in loco. 

61



Umbria
VALLE DI ASSISI
HOTEL & SPA RESORT
Assisi (PG)

Resort elegante immerso in una tenuta di 70 et-
tari a 5 km da Assisi e 24 km da Perugia.

Struttura: dispone di ristorante con terrazza e vista pano-
ramica su Assisi (apertura 2015), bar, 5 sale congressi.
Si compone di un corpo centrale con camere Classic, 
Deluxe e Suite, sala colazioni e ristorante, e i casolari 
esterni dove sono dislocate le Country Suite.
Camere: 84 camere, ampie e spaziose arredate con 
raf natezza e dotate di servizi privati, aria condiziona-
ta, minibar, telefono, tv satellitare ed internet wi-fi. Si 
suddividono in Classic (foto in catalogo) accoglienti e 
funzionali, arredate in stile contemporaneo, alcune, più 
spaziose, hanno la possibilità di aggiungere un terzo let-
to; Deluxe realizzate con criteri ecosostenibili e ad ele-
vata efficienza energetica combinano tecnologia e ac-
coglienza creando un’atmosfera unica; tutte con ampio 
terrazzo privato attrezzato con vista sulla campagna 
umbra; Suite tutte con doppia porta-finestra che si apre 
sull’ampio terrazzo con vista su Assisi, le nuove Suite 
sono ampie e luminose; alcuni mobili di antiquariato 
contribuiscono a creare un’atmosfera molto suggesti-
va. Arricchite da moderne sale da bagno con romantica 
vasca per due persone e doccia separata, sono ideali 
per chi ricerca relax e intimità.
Le Country Suite arredate con mobili in stile rurale e 
d’epoca, sono dislocate in graziosi casolari ristrutturati 
all’interno della tenuta a circa 1 km dal corpo centrale. 
Si suddividono in Country Suite Standard, con camera 
da letto e soggiorno (2 adulti + 2 bambini max), Country 
Suite Superior, con 2 camere da letto (3 adulti e 1 bambi-
no max). Sono disponibili camere per diversamente abili.
Attività e Servizi: novità 2017 il campo pratica golf. Cam-
po da calcetto 5 e 8, campo da tennis, rete da pallavolo 
(anche in notturna a pagamento). Noleggio biciclette 
per l’utilizzo interno. Possibilità di lezioni di tiro con 
l’arco (a pagamento). Laghetto, un placido specchio 
d’acqua per dedicarsi ad una tranquilla pesca sportiva 
o semplicemente per rilassarsi insieme ai cigni, le pape-
re e i germani che popolano questa parte della tenuta.
Gastronomia: offre una sintesi tra i piatti della tradizio-
ne e ricette internazionali, preparate con ingredienti 
freschissimi, accompagnati dai vini e dall’olio prodotti 
dall’azienda agricola. Prima colazione a buffet servita 
nel corpo centrale.

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti nel letto con genitori, 
con pasti al consumo da pagare in loco; culla €5,00 a 
notte da pagare in loco; child 3/6 anni €12,00; child 7/12 
anni €17,00; Baby Menù €17,00 (a pasto).
Inizio soggiorno: libero. Check-in dalle ore 15:00; check-
out entro le ore 10.00.
La quota comprende: ingresso alla piscina esterna (Mag-
gio-Settembre); servizio di internet point e internet wi-
fi; parcheggio; accesso al campo da tennis.
Supplementi (individuali giornalieri): weekend in Classic 
€7,00 in A/C, € 18,00 in B; in Deluxe €9,00 in A/B,  €7,00 
in C; in Suite € 7,00 in A/C, €14,00 in B; in Country Suite 
nessun supplemento in A, €16,00 in B e €7,00 in C; mezza 

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI CLASSIC DELUXE SUITE COUNTRY SUITE

A) 29/02 - 18/04
     03/11 - 06/12
     09/12 - 21/12

1 51,00 64,00 96,00 49,00

B) 03/06 - 05/07
    15/09 - 31/10 1 56,00 71,00 101,00 49,00

C) 02/01 - 04/01
      23/04 - 31/05
      06/07 - 13/08
      19/08 - 14/09
     22/12 - 28/12

1 64,00 79,00 114,00 64,00

D) 05/01 - 07/01
       19/04 - 22/04
        01/06 - 02/06
       14/08 - 18/08

     01/11 - 02/11
       07/12 - 08/12

               29/12 - 01/01/20

1 72,00 92,00 152,00 87,00

pensione €32,00 (2 portate e dessert); pensione completa 
€57,00; terzo letto adulto €32,00 in prima colazione; 
Ingresso al Centro Benessere: €37,00 a persona (durata 1 
ora e 40 minuti).
Animali: ammessi di piccola e media taglia solo in Coun-
try Suite, da richiedere al momento della prenotazione. 
Supplemento di €12,00 al giorno da pagare in loco.
Note: la struttura resterà chiusa dal 01/02 al 28/02/19. 
Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili) 
VACANZA LUNGA: 7=6 valido in tutti i periodi.
SHORT STAY: sconto del 10% per soggiorni di 3 o più notti, non 
cumulabile con altre promozioni.
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CENTRO BENESSERE
Dotato di bagno mediterraneo, sauna finlandese, bagno di 
vapore, water paradise, relax del sale, idromassaggio, piscina 
interna ed esterna e la possibilità di prenotare trattamenti 
rigeneranti viso e corpo. Completa il centro, un’area fitness 
allestita con attrezzature Technogym. La Spa è aperta dalle 
ore 10:00 alle ore 20:00.
SPECIALE COPPIA: per un benessere esclusivo potete sce-
gliere la nostra Private Spa per coppie, con bagno turco, 
sauna  finlandese, docce emozionali, doccia svedese, bagno 
profumato e massaggio di coppia disponibile in diverse fra-
granze. SPECIALE FAMIGLIA: una nuova piccola Spa dedicata 
ai bambini, con una colorata piscina riscaldata pensata per i 
piccoli ospiti, dove possono giocare e divertirsi in totale liber-
tà con mamma e papà. La Baby Spa è aperta dalle ore 10:00 
alle ore 16:00 – disponibile su richiesta servizio baby-sitter.

REGOLAMENTO SPA BAMBINI E RAGAZZI
Child 0/6 anni: ingresso gratuito nella piscina dei bambini, la 
Baby Spa, solo se accompagnati da un adulto che avrà acqui-
stato l’ingresso alla Spa. L'ingresso è possibile il sabato e la 
domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00, mentre dal lunedì al 
venerdì solo su prenotazione. Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
è possibile far accedere i bambini nell’area piscina e vasche 
idromassaggio della Spa adulti, sempre accompagnati da al-
meno un genitore e su prenotazione anticipata.
Child 7/14 anni: ingresso gratuito dalle ore 10:00 alle ore 
13:00, su prenotazione anticipata, nell’area piscina e vasche 
idromassaggio della Spa adulti e solo se accompagnati da un 
adulto che ha acquistato l’ingresso alla Spa.
Child 15/17 anni: è consentito l’accesso alla piscina grande 
e alle vasche idromassaggio gratuitamente, solo se accom-
pagnati dai genitori che hanno acquistato un ingresso Spa; 
l’ingresso è consentito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e non 
include l’utilizzo del kit Spa. È possibile per i ragazzi accedere 
all’intero percorso Spa al costo di €37,00 solo se accompa-
gnati da un genitore che avrà firmato la liberatoria.  

La quota comprende: 2 notti in prima colazione in camera Doppia; 1 
cena presso il ristorante Recanto; 2 accessi al centro benessere (da 
prenotare); kit dolce abbraccio con accappatoio, ciabattine e bor-
sa per il centro benessere; sconto del 10% sui massaggi e sui 
trattamenti se prenotati prima dell’arrivo (pagamento in loco); 
1 bottiglia di vino prodotta dall’azienda agricola proprietaria 
della struttura. Prezzo p/pax: €186,00 p/pax in Clas-
sic; €212,00 in Deluxe; €271,00 in Suite.

PACCHETTO BENESSERE
(escluso Ponti e Festività e  periodo D)
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HOTEL LE SILVE
DI ARMENZANO
Armenzano di Assisi (PG)

Immerso nella natura incontaminata in una tenu-
ta di ben 230 ettari all'interno del Parco Naturale 
del Monte Subasio, nel cuore dell'Umbria, ad ap-
pena 10 km dal  centro di Assisi. 

Struttura: l’hotel è immerso nel Bosco di Assisi, dispone di 
18 camere, ricavate dalla sapiente ristrutturazione di an-
tichi casali risalenti all'anno 1000, dotate di ogni comfort 
con atmosfera accogliente e materiali pregiati e tradizio-
nali. Dispone inoltre di appartamenti su richiesta, sala 
meeting per eventi, fattoria didattica "Le Silve" di circa 30 
ettari, area wellness, piscina esterna nella zona dell'hotel 
ed infinity pool sulla collina con vista panoramica. 
Camere: 18 camere che si suddividono in: Superior, si-
tuate  nella parte più antica dell’edificio, arredate da 
mobili antichi; Comfort, in stile contemporaneo; De-
luxe, più spaziose delle altre, con vasca idromassag-
gio, un’entrata indipendente ed un portico privato con 
sedie e tavolino; la Gran Suite Leonardo Jacuzzi, par-
ticolarmente luminosa e ampia, dispone di letto ma-
trimoniale, zona soggiorno con divano letto, bagno e 
ripostiglio (può ospitare fino a 4 persone). 
Gastronomia: proposte per il brunch e colazioni con 
torte fatte in casa e  prodotti dell’azienda agricola. Ri-
storante con camino e veranda estiva con vista incan-
tevole sulle valli con cucina tradizionale e innovativa al 
contempo, privilegia piatti del territorio con ingredienti 
a km 0, offrendo anche gustosissime creazioni per ve-
gani, vegetariani e celiaci. 
Attività: sentieri tracciati nei boschi della tenuta per lunghe 
passeggiate, esplorazione del Canyon con guida profes-
sionale, visita alla fattoria didattica e passeggiate  a cavallo. 

CENTRO BENESSERE
Piccola area wellness con area relax con chaise long, sauna,  
cabina massaggio e  angolo tisane. Trattamenti personalizza-
ti e possibilità di uso esclusivo del centro benessere. 

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI SUPERIOR COMFORT DELUXE GRAND SUITE

JACUZZI

A) 01/04 - 18/04
       23/04 - 23/04
       27/04 - 29/04
       04/05 - 01/08
      26/08 - 02/11

1 76,00 76,00 88,00 165,00

B) 19/04 - 22/04
       24/04 - 26/04
       30/04 - 03/05

1 94,00 94,00 105,00 165,00

C) 02/08 - 25/08 1 105,00 105,00 115,00 165,00

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti, pasti al consumo da 
pagare in loco; culla gratis su richiesta; terzo e quarto let-
to child 4/12 anni €34,00 in prima colazione (disponibile 
solo in camera Deluxe); mezza pensione o pensione com-
pleta al consumo da pagare in loco. 
Inizio soggiorno: libero. Minimo 3 notti in Ponti e Festività. 
Check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:00. 
La quota comprende: ingresso alle piscine esterne (in estate). 
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione €37,00; 
pensione completa €74,00; terzo e quarto letto adulto in 

camera Deluxe in prima colazione €65,00.
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, €20,00 
da pagare in loco.
Ingresso all’area relax (su prenotazione): €30,00 da paga-
re in loco, che comprende area relax con chaise long, 
sauna, cabina massaggio, angolo tisane (durata 1 ora 
30 minuti).
Note: l’accesso alla zona relax è consentito ai minori di 
16 anni solo se accompagnati, nel rispetto della quiete 
e della tranquillità degli altri ospiti.
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GUESIA VILLAGE
HOTEL & SPA
Foligno (PG)

Immerso nella tranquillità del parco naturale del 
Menotre, a 8 km da Foligno, gode di una posizione 
privilegiata per visitare le più belle città d'arte del-
la regione. Dista 28 km da Assisi e 40 da Perugia.

Struttura: un luogo ideale per trascorrere un soggiorno 
all’insegna del relax e del divertimento. Dispone di pi-
scina all’aperto con vista sulle colline umbre, camere 
con aria condizionata, wi-fi e parcheggio gratuito.
Camere: le sistemazioni in camere Comfort o Superior 
sono arredate in stile country e sono tutte dotate di tv 
satellitare e minibar. La camera Superior ha vista sul 
giardino e sul parco naturale del Menotre. L’hotel dispo-
ne anche di appartamenti.
Gastronomia: il ristorante dell’hotel serve specialità re-
gionali preparate con ingredienti freschi di origine loca-
le. Cucina anche per i vegetariani, per chi soffre di  intol-
leranze o di celiachia, ed una cantina con vasta scelta 
delle più importanti etichette umbre e nazionali.
Servizi e attività: navetta per Foligno (su richiesta, a pa-
gamento); area giochi per bambini e attrezzature per 
giocare a ping-pong e a freccette; possibilità di orga-
nizzare escursioni e attività come equitazione, rafting e  
trekking (attività a pagamento su richiesta). 

CENTRO BENESSERE
Il piccolo centro benessere dispone di vasca idromassaggio, 
sauna finlandese, bagno turco “Guesia Hammam”, doccia 
emozionale nordica alla menta e tropicale calda,  chaise 
longue con cromoterapia e musicoterapia, frutta con angolo 
tisaneria e la nuova piscina interna riscaldata con cascata 
emozionale e geyser millebolle.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN. COMFORT SUPERIOR SUPERIOR

CON SPA
TRIPLA

COMFORT
QUADRUPLA

COMFORT

A) 07/01 - 12/05
      23/09 - 06/01 1* 41,00 46,00 87,00 34,00 29,00

B) 13/05 - 07/07
      26/08 - 22/09 1* 51,00 57,00 92,00 40,00 34,00

C) 08/07 - 11/08 3 57,00 62,00 92,00 45,00 39,00

D) 12/08 - 25/08
      Ponti e Festività 2/3* 67,00 72,00 97,00 51,00 46,00

Soggiorno da domenica a giovedì, sconto del 5% escluso 
periodo D. 
Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti, pasti al consumo da 
pagare in loco; culla €15,00 a notte da pagare in loco. 
Inizio soggiorno: libero. *Minimo 3 notti a Luglio ed Ago-
sto, minimo 2 notti in Ponti e Festività. Check-in dalle 
ore 15:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: accesso alle 2 piscine esterne da 
Giugno a Settembre (tessera club obbligatoria).
Solo per soggiorni in camera Superior, la quota comprende 
inoltre: accesso giornaliero all’area benessere (durata 2 

ore) con idromassaggio, sauna finlandese, bagno tur-
co “Guesia Hammam”, doccia emozionale nordica alla 
menta e tropicale calda, chaise longue con cromotera-
pia e musicoterapia, frutta e tisaneria; kit Spa con ac-
cappatoio, ciabattine e telo bagno in dotazione. 
Supplementi (individuali giornalieri): camera DUS Comfort  
€21,00 sulla quota per persona in doppia; mezza pensione 
€31,00; pensione completa €62,00; ingresso al Cnetro Benes-
sere (ove non incluso) €35,00 per persona da pagare in loco. 
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, solo in 
appartamento. 
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BORGOBRUFA SPA 
RESORT
Brufa di Torgiano (PG)

Diversi casolari umbri situati su un poggio che 
domina uno scenario di incomparabile bellezza, 
dista 15 km da Perugia, 18 km da Assisi, 30 km da 
Todi e 5 km da Torgiano.

Struttura: dispone di ampia terrazza panoramica e par-
cheggio interno non custodito.
Camere: 50 camere curate con stile e raffinatezza, sono 
dotate di tv Lcd con Mediaset Premium, connessione 
wi-fi, telefono, minibar, cassaforte, climatizzatore au-
tonomo, servizi con asciugacapelli. Si suddividono in: 
camere Garden Room, Comfort, Panorama Room, Pre-
stige Junior Suite e Umbria Suite..
Attività e Servizi: campo da tennis, mountain bike, piscine 
esterne con ombrelloni e sdraio (Giugno/Settembre). 
Nelle immediate vicinanze equitazione (circa 1 km) e 
campo da golf (circa 20 km) in strutture convenzionate.
Gastronomia: prima colazione a buffet, cena con servizio 
al tavolo (tre portate).

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in mezza pensione in camera Doppia

PERIODO SOGG.
MIN.

GARDEN
ROOM COMFORT PANORAMA

ROOM
PRESTIGE

JUNIOR SUITE
UMBRIA

SUITE

A) 01/07 - 08/08
      08/09 - 23/12

Mid week
(dom-gio)

1
---

Weekend
(ven-sab)

2

134,00

164,00

167,00

193,00

199,00

219,00

205,00

230,00

213,00

239,00

B) 24/12 - 28/12
      01/01 - 05/01/18
      09/08 - 07/09
      29/12 - 06/01/20** 

3 164,00 193,00 219,00 230,00 239,00

CENTRO BENESSERE
Su oltre 1.200 mq d’area, la Borgobrufa Spa propone: “Mon-
do delle Acque” con piscina esterna collegata a quella in-
terna, entrambi riscaldate e dotate di postazioni di rilassa-
mento, panche e botti idromassaggio, nuoto controcorrente, 
lama d’acqua, getti relax e piscina estiva; “Mondo delle Sau-
ne” con biosauna, cromo e aromaterapia, sauna finlandese, 
fontana del ghiaccio, bagno turco, docce emozionali, stanza 
delle stelle, stanza del riposo e spazio vital. Inoltre possibi-
lità di usufruire a pagamento del bagno Rasul, rituale di be-
nessere purificante di origine orientale per la coppia. Questo 
rituale assicura una pelle levigata e nutrita con sapone nero 
o argilla; “Tempio del Sale” percorso salino con bagno di pu-
rificazione e galleggiamento con cromoterapia subacquea; 
“Area Beauty & Relax” con cabine per massaggi e programmi 
remise en forme e olistici; “Private Spa” 3 aree private per 
trattamenti di coppia.
ADULTS ONLY HOTEL: Borgobrufa, un hotel per adulti, pen-
sato per garantirvi ancora più relax. Per garantire un soggior-
no che soddisfi al massimo le vostre esigenze di relax, siamo 
lieti di accogliere nel nostro Spa Resort esclusivamente 
ospiti adulti a partire dai 15 anni di età. La Spa è aperta tutti 
i giorni dalle  ore 09:00 alle ore 19:30.

Inizio soggiorno: libero. Pacchetti obbligatori per Pasqua, 
Capodanno, Ponti e Festività. Check-in dalle ore 15:30, 
della Spa dalle ore 13:00; check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: utilizzo giornaliero del "Mondo delle 
Acque" (piscina esterna collegata alla piscina interna per 
300 mq complessivi, entrambe riscaldate e vista su Pe-
rugia, dotate di postazioni di rilassamento, panche e bot-
ti idromassaggio, nuoto contro corrente, lama d'acqua 
per la cervicale, getti relax e idromassaggi per schiena 
e gambe); e del "Mondo delle Saune" (vitarium con bio-
sauna cromo e aromaterapia, sauna finlandese a 60°C, 
sauna panoramica a 90°C, fontana del ghiaccio, bagno 
di vapore, cabine del freddo, icecube, docce emozionali, 
stanza delle stelle, stanza del riposo ed un rigenerante 
spazio vital); kit benessere (shopper, accappatoio, cia-
battine e 2 teli); piscina estiva aperta da Giugno a Set-
tembre con ampio solarium e bar estivo (ombrellone e 
sdraio fino ad esaurimento); campo da tennis; mountain 
bike; servizio wi-fi; mediaset premium in camera. 
Supplementi individuali da pagare in loco (facoltativi): Tem-
pio del Sale €15,00, esclusivo della coppia €25,00. Per-
corso della durata di 25 minuti e include bagno salino 
con bagno suggestivo di purificazione e rilassante gal-
leggiamento. Nel laghetto, grazie all’alta concentrazio-

ne salina, il vostro corpo fluttuerà cullato da musica e 
cromoterapia subacquea, dove nuvole di vapore salino 
miglioreranno la vostra respirazione. 
Supplementi (individuali al giorno): camera Jacuzzi Suite € 
108,00; Romantic Jacuzzi Suite € 130,00; Doppia Uso Sin-
gola €56,00 in tutti i periodi (previa disponibilità escluso 
Ponti e Festività); pensione completa €25,00 (2 portate).
Riduzioni: prima colazione €20,00 per persona a notte; ter-
zo letto in mezza pensione 20% sulla quota della camera.
Animali: ammessi di piccola taglia (fino a 20 kg, escluso 
aree comuni) €15,00 al giorno, da richiedere alla preno-
tazione e da pagare in loco. 
Note: per far vivere una vacanza nel silenzio e nella tran-
quillità ai propri ospiti, la struttura accoglierà ospiti di età 
superiore ai 15 anni. I bambini sopra i 16 anni possono ac-
cedere al "Mondo delle Acque" e al "Mondo delle Saune".

OFFERTE SPECIALI 
GIORNI GRATIS: 7=6 valida tutto l’anno. 
VACANZA LUNGA: per soggiorni superiori alle 7 notti, buono di € 
90,00 a persona spendibile in trattamenti e acquisto di prodotti 
cosmetici alla Borgo Brufa Spa. Offerta valida tutto l’anno (non 
rimborsabili). 
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Inizio soggiorno: check-in dalle ore 14:00; check-out en-
tro le ore 10:30.
La quota comprende: prima colazione a buffet. 
Supplementi facoltativi (individuali giornalieri): percorso  di 
3 ore al giorno al centro benessere €25,00. Kit Spa inclu-
so con accappatoio, telo, pareo e ciabattine in dotazione. 
Animali: ammessi su richiesta, solo di piccola taglia. Sup-
plemento da pagare in loco di €30,00 per la pulizia finale. 
Gli animali non possono accedere alla sala ristorante o 
agli spazi ristorativi come la sala colazione e alle zone 
comuni, nel rispetto delle esigenze di tutti gli ospiti. 

HOTEL
ALLA POSTA DEI DONINI
San Martino in Campo (PG)

Una splendida residenza d’epoca del 1579 situata 
ai piedi della città di Perugia e a pochi minuti da 
Assisi, nella verde campagna umbra, rappresenta 
una vera e propria simbiosi tra arte, storia e natu-
ra: una villa impreziosita da affreschi e tele origi-
nali del 1700 e del 1800 di famosi esponenti della 
scuola pittorica perugina come Giuli e Appiani, 
circondata da un parco botanico di oltre 2 ettari.

Struttura: dispone di 48 camere, arredate con elegan-
za, curate nel dettaglio attraverso l’utilizzo di materiali 
pregiati e perfettamente inseriti nel contesto architet-
tonico. Le camere sono dislocate nei due edifici di Villa 
Laura e Villa Costanza. Le due ville sono collegate tra 
loro da un camminamento a vetri climatizzato che at-
traversa il parco e lungo il quale si trova anche l’accesso 
alla  nuovissima "Donini  Spa Bio Wellness & Historical 
Park 1579".  Una suggestiva sala a vetri immersa nel 
bosco romantico ospita il buffet delle colazioni e l’a-
merican bar. Nel periodo estivo è possibile fruire della 
piscina esterna circondata dal parco della Villa.
Camere: grazie ai preziosi dettagli come i soffitti affre-
scati, le travi a vista, il letto a baldacchino ed altri ele-
menti di pregio, ogni camera dell’hotel è una sintesi di 
raffinatezza e personalità declinata in diverse tipologie: 
Classic, Executive, Deluxe, Junior Suite e la “103” una 
Junior Suite d’autore. La Classic e la Executive sono col-
locate all’interno di Villa Laura. Villa Costanza, corpo 
storico dell’Hotel Alla Posta dei Donini, ospita invece 
la Deluxe, la Junior Suite e l’esclusiva “103”, una camera 
unica, con affreschi settecenteschi della scuola di Fran-
cesco Appiani. Inoltre, sempre nella splendida cornice 
di Villa Costanza, si trova la  Gran Suite, composta da 
due camere matrimoniali, due bagni e altri 4 tra sale e 
salotti impreziositi da affreschi, tele e porte dipinte ori-
ginali del ‘700. Le camere Deluxe e Junior Suite  in Villa 
Costanza hanno tutte affaccio sul parco botanico. Tutte 
le camere sono per non fumatori. Alcune camere sono 
dotate di servizi e accesso per disabili.
Gastronomia: il rinomato ristorante à la carte “Panta-
gruel”, ricavato dalla casa del custode dei conti Donini 
che prima abitavano la Villa, serve cucina regionale e 
nazionale. Offre una cucina attenta alla valorizzazione 
dei prodotti locali abbinati alle  eccellenze italiane con 
creatività, stagionalità, qualità, ricerca e attenzione alla 
tradizione. Potrete deliziarvi con uno dei menù degusta-
zione studiati per soddisfare i palati più esigenti, oppure 
scegliere tra le varie proposte e personalizzare il vostro 
menù.  Inoltre si riserva una speciale attenzione agli ospi-
ti vegetariani o con  intolleranza al glutine, che potranno 
scegliere tra piatti sempre vari, gustosi e naturalmente 
sani. La cantina dispone di un’ampia scelta di etichette, 
con grande attenzione per la produzione vinicola regio-
nale senza però trascurare eccellenze di tutta Italia.

CENTRO BENESSERE
Per un completo relax, è stata creata la nuovissima “Donini Spa 
Bio Wellness & Historical Park", un centro benessere esclusivo 
ricavato in angolo unico della villa, tra le cantine che ospitano 
l’enoteca e il parco. Cura della persona, attenzione al dettaglio e 
prodotti 100% bio per scoprire “il piacere del tempo ritrovato”. 
L’accesso alla Spa è consentito ai maggiori di 15 anni.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione

in camera Doppia

A PARTIRE DA €70,00
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RELAIS ANTICO
BORGO DI CELLE
Città di Castello (PG)

Tenuta situata in una storica residenza in pietra 
che si affaccia sulla campagna umbra. Sulla som-
mità della collina è adagiato il borgo all’interno 
del quale si trova l'accogliente relais. A breve di-
stanza da Città di Castello (7 km), l'hotel dista 49 
km da Gubbio e 54 km da Arezzo.

Struttura: all’interno del borgo si trovano bar, sala lettu-
ra, ristorante con sala interna caratterizzata da archi in 
pietra, salone cerimonie (capienza 200 persone) e due 
terrazze panoramiche.
Camere: il relais dispone di 24 camere e 2 appartamenti. 
Le camere sono arredate con mobili in stile e dispon-
gono di servizi privati, aria condizionata, tv satellitare, 
connessione internet e frigobar.
Attività sportive e servizi: piscina esterna e centro benes-
sere. Centro ippico e campi da golf ad 1 km dalla strut-
tura (servizi a pagamento).
Gastronomia: propone un eccellente menù di mare e di 
terra con ottima scelta di vini. Pasti serviti al tavolo con 
menù à la carte: la mezza pensione comprende due 
portate con contorno, dessert e acqua minerale.

CENTRO BENESSERE
L'area benessere dispone di piscina interna riscaldata, nuoto 
controcorrente, sauna, bagno turco e area relax con tisane-
ria. L’ingresso ai bambini è consentito liberamente.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in camera Doppia Standard

PERIODO SOGG.
MIN.

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

PRIMA COLAZIONE
SENZA SPA

A) 01/01 - 30/06
      15/09 - 31/12 2 63,00 93,00 47,00

B) 01/07 - 15/09 2 68,00 98,00 53,00

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti, pasti al consumo da 
pagare in loco; culla (0/3 anni) su richiesta gratuita con 
pasti al consumo; terzo letto child 3/8 anni riduzione del 
50% in tutti i trattamenti; child 9/12 anni riduzione del 
40% in tutti i trattamenti. 
Inizio soggiorno: libero, minimo notti su richiesta in Ponti e Fe-
stività. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 10:30.
La quota comprende: acqua inclusa ai pasti; ingresso 
all’area benessere con piscina riscaldata, idromassag-
gio, sauna, bagno turco e area relax con tisaneria; in 

estate ingresso in piscina esterna.
Supplementi (individuali al giorno): Ponti e Festività perio-
do B; camera Doppia Uso Singola €13,00; kit Spa con ac-
cappatoio e ciabattine €8,00 da pagare in loco. 
Riduzioni: terzo letto adulti 30% in tutti i trattamenti.
Animali: ammessi di piccola taglia da richiedere al mo-
mento della prenotazione. Non si accettano animali 
senza preavviso, da pagare in loco €10,00 a soggiorno.  
Note: Ponti e Festività quote di alta stagione; pensione 
completa su richiesta à la carte.
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COUNTRY HOUSE CASAL
CERQUETO
Canalicchio (PG)

Spettacolare tenuta di 600 ettari ricoperta di bo-
sco mediterraneo ed oliveti (500 mt di strada ster-
rata per raggiungere la struttura). Un'oasi faunisti-
ca in cui è possibile incontrare e fotografare daini, 
cinghiali, fagiani, cervi, lepri e scoiattoli. A soli 20 
km da Assisi e Perugia nel cuore dell'Umbria.

Struttura: dispone di sala colazioni, ristorante e reception.
Appartamenti: arredamento particolarmente curato 
con mobili in arte povera, con servizi privati, telefono e 
tv color. Monolocale (2 pax) con angolo cottura, letto 
matrimoniale e servizi. Bilocale (2+2 pax) con camera 
matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimonia-
le, servizi e angolo cottura. Trilocale (4+2 pax) con due 
camere matrimoniali, soggiorno con divano letto matri-
moniale, servizi e angolo cottura. La struttura utilizza 
gli appartamenti anche in formula hotel.
Attività Sportive e Servizi Gratuiti per gli Ospiti: campo da 
tennis/calcetto, piscina.
Extra a pagamento: maneggio con gestione esterna per 
lezioni di equitazione e passeggiate, centro benessere 
con gestione esterna.
Gastronomia: vero fiore all’occhiello della Country House. 
Molti dei prodotti ed ingredienti usati per la preparazio-
ne dei piatti tipici, provengono dalle coltivazioni della 
zona, compreso l’olio prodotto dagli uliveti dell’azienda 
stessa. Ogni giorno vengono preparati dolci, pane ed al-
cuni tipi di pasta.

FORMULA HOTEL
Quote per persona al giorno in camera Doppia Standard

PERIODO PRIMA 
COLAZIONE

MEZZA 
PENSIONE

A) 15/02 - 17/04
      24/04 - 23/05
      16/09 - 15/12

42,00 66,00*

B) 24/05 - 12/07
      26/08 - 15/09 47,00 70,00

C) 18/04 - 23/04
      13/07 - 25/08
      27/12 - 06/01/20

54,00 77,00

Speciale bambini: 0/2 anni nel letto con i genitori gratuiti 
oppure in culla €5,00 al giorno, da pagare in loco con 
pasti al consumo; child 3/7 anni 50%; child 8/13 anni 
30% in tutti i trattamenti.
Inizio soggiorno: libero, minimo 2 o 3 notti durante alta 
stagione, Ponti e Festività con pacchetti su richiesta. 
Check-in dalle ore 15:30 fino alle ore 19:30, in caso di 
arrivi in orari diversi è necessario comunicarlo. Check-
out entro le ore 10:00. 
La quota comprende: utilizzo della piscina all’aperto 
(24/05-15/09), accesso al campo da tennis/calcetto; 
mountain bikes; ping-pong. A disposizione dei clienti 
area wi-fi e area giochi per bambini. 
Supplementi (individuali al giorno): camera Doppia Uso Sin-
gola €16,00; uso angolo cottura €10,00 a camera da pa-
gare in loco (su richiesta e pulizia a cura del cliente; aria 
condizionata (ove presente**) €5,00 al giorno (2 pax), 
€6,00 al giorno (4 pax) da pagare in loco. 

Riduzione terzo e quarto letto adulto: 20% sulla quota in 
prima colazione.  
Animali: ammessi da richiedere alla prenotazione, 
€10,00 da pagare in loco per la pulizia finale.
Note: la mezza pensione include sempre la cena, even-
tuali cambi pranzo/cena (non garantiti) solo su richiesta 
prima dell’arrivo dei clienti in loco. Pranzo disponibile 
con light lunch e piatti freddi dal 19/05 al 16/09 presso 
bar/ristorante (su prenotazione e da pagare in loco).

La struttura rimarrà chiusa dal 06 Gennaio al 15 Febbraio e 
dal 16 al 26 Dicembre. 
*Ristorante aperto dal 24 Maggio e durante Ponti, Festività e 
Capodanno. Negli altri periodi, mezza pensione da richiedere 
alla prenotazione. 
**Aria condizionata presente solo in alloggi “dependance” e 
“nuovo casale”. Barbecue su richiesta gratuito. 
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LOGGE DEL PERUGINO
RESORT
Città della Pieve (PG)

Hotel situato al centro di Città della Pieve, borgo 
medievale al confine sud tra Toscana e Umbria, 
raccoglie in sé il fascino delle due regioni apprez-
zate per natura, storia e tradizioni. Circondato da 
un tradizionale giardino all’Italiana, è il perfetto 
trait-d’union tra il fascino della storia e l’incan-
tevole paesaggio che ispirò Leonardo da Vinci e 
Pietro Vannucci detto “Il Perugino”.

Camere: varie tipologie di camere, una diversa dall’altra 
per colori, luci e comfort. Si suddividono in: camere 
Comfort (30/35 mq ubicate al terzo e quarto piano del-
la villa, solo doppie o matrimoniali) hanno vista vallata, 
sui giardini o sul parco; Garden (34/38 mq al piano ter-
ra della villa) con giardino ad uso esclusivo di circa 30 
mq arredato con tavolino e poltrone); DeLuxe (caratte-
rizzate da ampie finestre con vista verso i giardini); De-
Luxe Roof Top sono invece situate all’ultimo piano della 
villa; mentre Deluxe Garden (esterne al corpo centrale 
della villa, caratterizzate da un ampio giardino privato 
attrezzato con tavolino, sedie e sdraio). Le DeLuxe Gar-
den possono essere connesse in un unico villino privato 
ad uso esclusivo ed ospitare comodamente fino a 6 per-
sone (40/42 mq).
Attività e servizi: area fitness con tapis roulant Techno-
gym Forma, panca multifunzione Multipla Technogym 
con Leg Extension, spalliere svedesi, cyclette, attrez-
zatura stretching. Ogni giorno a disposizione per tutti 
i clienti dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Gastronomia: la carta del ristorante è basata sulle 
specialità della cucina locale e mediterranea con at-
tenzione speciale alla tradizione gastronomica umbra 
e toscana, alla ricerca di materie prime di altissima 
qualità, con particolare attenzione al biologico. Tra le 
portate preferite dello chef troverete piatti a base di 
Chianina abbinata al pregiato vino di Montepulciano 
ed al tartufo nero dell’Umbria. Oltre all’accogliente 
sala ristorante, in primavera ed in estate si potrà man-
giare all’aperto nel gazebo antistante la sala o sull’am-
pia terrazza panoramica.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI COMFORT COMFORT GARDEN DELUXE/

DELUXE ROOF TOP

A) 1/01 - 24/12 1 104,00 122,00 136,00

CENTRO BENESSERE
Si articola in diverse aree: l’area interna offre una nuovissima pi-
scina coperta, interamente costruita in pietra d’Assisi, riscaldata 
e salata (mediamente al 2,5% con sale salgemma). Adiacente 
alla piscina si trova la vasca idromassaggio con cromoterapia e 
cascata e con circa 56 getti e soffioni, favorisce la distensione 
dell’area lombare, gambe e rilassa gli occhi. Un bagno idromas-
saggio caldo rigenera corpo e mente: unisce non solo i benefici 
dell’idroterapia a quelli della massoterapia, ma ha anche il potere 
di rilassare, donare benessere e piacere  fisico. Suggeriamo un 
percorso ideale: una doccia calda prima di entrare nell’intima bio-
sauna con cromoterapia e sistema di purificazione di aria interna 
(con riscaldamento a raggi infrarossi, mantiene la temperatura 
ideale di 56°C ed è molto più mite della normale sauna finlandese 
che lavora a 90°C e di conseguenza più gradevole) ed infine un 
profumato bagno turco (Hammam) con cannello freddo.

Speciale bambini (quote individuali giornaliere): terzo letto 
in prima colazione child 0/6 anni €20,00, child 7/12 anni 
€33,00; mezza pensione child 0/5 anni €33,00, child 6/12 
anni €58,00 (incluso ingresso in piscina interna a par-
tire dai 6 anni).
Inizio soggiorno: libero, minimo 1 notte. Quote non valide 
per Ponti e Festività (tariffe in prima colazione e pac-
chetti su richiesta). Check-in dalle ore 15:00; check-out 
entro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso all’area benessere interna/
esterna; accesso all'area fitness; parking e servizio wi-fi; 
sconto del 20% su massaggi e trattamenti benessere 
confermati alla prenotazione.

Supplemento individuali al giorno: mezza pensione €48,00.
Riduzioni: camera Doppia Uso Singola 15% sulla quota in 
camera doppia; terzo letto adulto (su richiesta) 55% sul-
la quota in camera doppia.
Animali: ammessi solo in camera Garden, €20,00 a not-
te da pagare in loco.
Note: tassa di soggiorno da pagare in loco. Quarto letto 
non disponibile.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili) 
SOGGIORNI LUNGHI: sconto del 10% per soggiorni superiori alle 7 notti.
Sconto del 20% su Massaggi e Trattamenti confermati al mo-
mento della prenotazione.

Il pacchetto comprende: soggiorno in camera Comfort con 
omaggio romantico di benvenuto; prima colazione a buffet; 
percorso benessere di coppia con sauna, bagno turco e idro-
massaggio; piscina esterna con idromassaggio, lettini e terrazze 
solarium (servizio estivo); piscina interna riscaldata a disposizio-
ne dalle ore 10:00 alle ore 19:00; kit Spa con accappatoio e cia-
battine per l'accesso al "Danae Beauty Centre"; 1 massaggio di 
coppia da 40 minuti; mezza pensione per la durata del soggiorno 
in ristorante interno o convenzionato. Servizio previsto: cena 
con menù di 2 portate, a scelta dalla carta del giorno (bevande 
e dessert non incluse); area fitness Technogym; wi-fi; parcheggio 
interno gratuito.
Quota per persona: 1 notte €154,00; 
2 notti €256,00.

AMORE E PSICHE (non valido in Ponti e F estività)
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HOTEL SALUS TERME
Viterbo (VT)

Sorge nella zona delle antiche terme romane, a 
metà strada tra Roma e Siena, a pochi minuti da 
Viterbo (2 km) e a breve distanza dalla splendi-
da Civita di Bagnoreggio, dalla meravigliosa Villa 
Lante con i suoi affascinanti giardini e da Tarqui-
nia con le sue necropoli etrusche. È il punto di 
partenza ideale per scoprire Viterbo e la Tuscia, 
tra città che muoiono, quartieri medievali intatti, 
splendide necropoli etrusche.

Struttura: bar e american piano-bar, strutture polifun-
zionali per grandi congressi, parco immenso, connes-
sione internet e parcheggio privato.
Camere: 90 camere di cui 6 Suite Privilege e 2 Junior 
Suite, dotate di servizi, parquet, aria condizionata e ri-
scaldamento con controllo individuale, tv color Lcd, tv 
satellitare, minibar, cassaforte, telefono, collegamento 
internet. Si suddividono in: camere Classic, interne con  
finestra senza balcone; singole Classic, come le prece-
denti ma con letto alla francese; Superior, esterne con 
balcone e terrazzino, tutte a due letti o letto matrimo-
niale; singole Superior, come le precedenti ma ad uso 
singola; Junior Suite, ampie, rifinite con cura con balco-
ne e letto matrimoniale; Suite Privilege, con letto matri-
moniale e salottino, due stanze da bagno, con telefono, 
due balconi con terrazzino. Alcune camere per disabili.
Attività e Servizi: piscine esterne con lettini.
Gastronomia: il menù riflette due principali vocazioni: 
da un lato, il benessere della persona, dall’altro, la va-
lorizzazione della Tuscia e delle sue risorse culturali. 
Un menù benessere che pone speciale attenzione alla 
leggerezza dei cibi e l’equilibrio tra i gusti assieme a 
piatti della tradizione locale rivisitati. Prima colazione 
a buffet, cena servita al tavolo. In estate, possibilità di 
pranzare a bordo piscina con un light lunch.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione

PERIODO CLASSIC SUPERIOR SINGOLA DUS CLASSIC DUS SUPERIOR

A) SABATO* 73,00 86,00 117,00 127,00 148,00

B) DOMENICA/VENERDÌ* 60,00 73,00 86,00 102,00 127,00

THERMAL SPA
Il “Percorso Etrusco Termale” si sviluppa all’interno dei giar-
dini di Turan, per gli etruschi dea dell’amore, e scegliere il 
percorso etrusco significa in effetti questo: amarsi. Il percor-
so termale etrusco prevede: sosta nel calidarium termale in 
grotta etrusca; accesso ai giardini di Turan con balneotera-
pia nelle nuove vasche termali Menerva e Nethuns; doccia 
emozionale cromoterapica; balneoterapia nella piscina 
termale San Valentino, composta da una zona coperta e una 
scoperta tra di loro collegate, accessibile dall’interno del 
centro, dotata di cascata cervicale, idromassaggi e nuoto 
controcorrente; percorso vascolare Kneipp con passaggio 
caldo/freddo per 8/10 cicli; sauna finlandese da 12 posti 
esterna con frigidarium in vasca di reazione Evan; reazione 
con tisana in una delle sale relax; accesso alla sala Fitness 
Salus Spa (con scarpe da ginnastica, tuta e telo).

ORARI E INFO CENTRO BENESSERE
Il centro benessere e la piscina termale San Valentino sono 
aperte dalle ore 09:00 alle ore 20:00. Ai minori di 14 anni non 
è consentito l’accesso al centro termale.

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti nel letto con i genitori 
e pasti al consumo; culla gratuita su richiesta; terzo letto 
child non disponibile. 
Inizio soggiorno: libero. 1 notte in B, minimo 2 notti in 
A, *Ponti e Festività minimo notti e tariffe su richiesta. 
Check-in dalle ore 15:00; check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: 1 accesso alla Spa per ogni notte 
di soggiorno dall’orario del check-in all’orario del chek-
out, con sosta nel calidarium termale in grotta etrusca,  
ingresso ai giardini di Turan con balneoterapia nelle 
vasche termali Menerva e nella salina Nethuns, doccia 
emozionale cromoterapica, balneoterapia nella piscina 
termale San Valentino, percorso vascolare kneipp con 
passaggio caldo/freddo, sauna finlandese da 12 posti 

esterna con frigidarium in vasca di reazione Evan, ti-
sana in una delle sale relax; kit Spa con accappatoio e 
ciabattine in dotazione; accesso alla sala fitness (con 
scarpe da ginnastica, tuta e telo).
Animali: ammessi di piccola taglia fino a 6 kg, €20,00 a 
notte da pagare in loco.
Note: pacchetti su richiesta per Ponti e Festività. Mezza 
pensione e pensione completa disponibili con tariffe su 
richiesta. Terzo letto non disponibile. 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili) 
OFFERTA MID-WEEK: sconto del 10% per soggiorni di 2 notti tra 
domenica e giovedì.
LONG STAY: sconto del 15% per soggiorni di 4 notti,  escluso periodo A.    
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SILVA HOTEL SPLENDID
SPA & CONGRESS
Fiuggi Fonte (FR)

Immerso in un parco a pochi passi dal centro di 
Fiuggi, rinomato centro termale nel cuore del Lazio.

Struttura: 118 camere, tutte dotate di tv con Premium tv, 
telefono, frigobar, connessione wi-fi, servizi con vasca 
ed asciugacapelli. Si distinguono in: Superior, dotate di 
aria condizionata autonoma, cassaforte e set di corte-
sia (accappatoio e ciabattine). Su richiesta disponibili 
camere per diversamente abili.
Gastronomia: ristorante che propone menù con specialità 
locali. Prima colazione a buffet. Per soggiorni che compren-
dono la mezza pensione o la pensione completa, servizio al 
tavolo con pasti composti da tre pietanze a scelta dal menù 
gourmet, eccetto per i seguenti pasti che saranno serviti a 
buffet: cena del venerdì e del sabato e  pranzo e cena della 
domenica. Possibilità di menù dietetici e per celiaci.
Attività e servizi: bar, parcheggio gratuito non custodito, 
sala congressi di 1.200 mq e miniclub sabato e dome-
nica (estate e festività). A pagamento: servizio baby-sit-
ting, campo da golf a 18 buche (3 km).

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione

in camera Doppia

A PARTIRE DA €70,00

CENTRO BENESSERE
La Spa di oltre 1.800 mq, considerata una delle migliori nel 
centro Italia, è composta da: la zona umida, dotata di 2 piscine 
interne riscaldate con lettini aria/acqua, postazioni idro per il 
massaggio a tre quote e lame cervicali, grotta con cromotera-
pia, postazioni kneipp, biosauna, bagno turco, frigidarium con 
cascata di ghiaccio, docce emozionali, bagno mediteranneo alle 
erbe, sauna finlandese panoramica, zone relax con lettini e tisa-
ne a disposizione; piscina esterna riscaldata con percorso idro-
terapico e solarium, collegata ad una delle 2 piscine interne da 
un idropercorso di 18 mt. La zona wellness è dotata dell’esclusi-
va Suite Spa, un ambiente riservato con Hammam Table, cabina 
privata “Raxul”, vasca idromassaggio “Amanda” e lettino ad 
acqua isootermico “Soft Pack” perfettamente temperato. Ogni 
ambiente è dotato della sua area relax con tisaneria. Un’area 
fitness attrezzata con percorso cardio Technogym. Area Beauty 
con 9 cabine dedicate ai trattamenti, viso e corpo e massaggi 
classici, orientali e ayurveda. L’accesso alla Spa non è consenti-
to ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni. I ragazzi dai 15 ai 18 anni 
possono accedere al centro benessere solo se accompagnati da 
un adulto. Apertura dalle ore 09:00 alle ore 20:00.

Inizio soggiorno: check-in dalle ore 14:00, della Spa dalle 
ore 14:30; check-out entro le ore 12:00. 
La quota comprende: ingresso nella zona umida del cen-
tro benessere con piscina interna riscaldata con per-
corso idroterapico e solarium, piscina interna riscaldata 
con lettini aria/acqua, postazioni idro per il massaggio 
a tre quote e lame cervicali, grotta con musicoterapia e 
cromoterapia, postazioni kneipp, biosauna, bagno tur-
co, frigidarium con cascata di ghiaccio, docce emozio-
nali, bagno mediterraneo alle erbe, zone relax con ca-
mino e lettini ad acqua riscaldati, tisane a disposizione 
nell’area relax, e sauna finlandese panoramica; utilizzo 
kit Silva con accappatoio, ciabattine e telo; utilizzo del 
fitness center attrezzato e circuito cardio Technogym. 
Animali: ammessi di piccola taglia da richiedere al mo-
mento della prenotazione. Gli animali non sono ammes-
si in luoghi e sale comuni. 
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Inizio soggiorno: check-in dalle ore 12:30; check-out en-
tro le ore 11:00.
La quota comprende: ingresso al centro benessere con 
piscina, sauna, bagno turco, frigidarium, docce emo-
zionali, percorso vascolare kneipp, solarium (estivo), 
stanza con lettini ad acqua e area relax; kit Spa con telo, 
accappatoio e ciabattine in dotazione; internet wi-fi; 
parcheggio interno (non custodito, fino ad esaurimento 
posti); Sky tv in camera. 
Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia (max 10 kg) 
da pagare in loco € 10,00 al giorno, solo in camera Comfort 
e Superior. Non ammessi nelle aree interne comuni.

HOTEL SAN GIORGIO
Fiuggi Fonte (FR)

Sofisticato hotel con Spa situato al centro di 
Fiuggi Terme, sul corso principale della città. Di-
sta 3,2 km dal Lago di Canterno e 13 km dal Duo-
mo di Anagni. 

Struttura: l’hotel è circondato da un splendido giardino e 
dispone di un attrezzato centro benessere, di un centro 
congressi con due tipologie di sale in grado di ospitare 
gruppi di lavoro da 10 a 230 persone, parcheggio privato, 
75 camere e due sale ristorante per banchetti e matrimoni.
Camere: dispone di camere Standard, Comfort e Su-
perior tutte con pavimento in parquet e dotate di fri-
gorifero, cassaforte, aria condizionata, asciugacapelli, 
telefono, tv con Mediaset Premium e wi-fi gratuito. 
Le Standard di 18 mq circa hanno bagno con doccia; 
le Comfort di 22 mq circa hanno bagno con doccia o 
vasca; le Superior di 26 mq circa, quattro sono dotate 
di due balconi, cabina armadio e due bagni con doccia, 
mentre una dispone di bagno completamente rinnova-
to con doccia grande e balcone. Per i più piccoli, gra-
tuitamente (su richiesta): culla, scaldabiberon, sponda 
per il letto, vaschetta per il bagno, vasetto, radio control.
Gastronomia: a tavola convivono la semplicità dei sapori 
della terra ciociara e le raffinate suggestioni della ga-
stronomia regionale e internazionale. Lo chef propone 
pasta all’uovo fatta in casa, dolci e varie prelibatezze 
del buffet. Particolare attenzione per i piatti dei piccoli 
ospiti, per intolleranze alimentari e problemi di celiachia.
Attività: possibilità di praticare diversi sport nelle vici-
nanze tra cui: golf, trekking, bike e mountain bike ed 
enduro. Una delle più importanti stazioni termali d’Eu-
ropa, il centro termale di Fiuggi, si estende a valle im-
merso nel verde dei boschi di castagno.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione 

in camera Doppia

A PARTIRE DA €70,00

CENTRO BENESSERE
Il centro benessere "Heaven Spa" è stato realizzato con le 
tecnologie più moderne e si estende su 3 piani per una super-
ficie di 800 mq. Tutti gli elementi sono stati pensati e realiz-
zati per assicurare il benessere fisico e mentale di chi entra in 
questo “paradiso“. Il percorso benessere si compone di Zona 
delle Acque con piscina riscaldata a 34/35°C con giochi d’ac-
qua e postazioni idromassaggio; percorso vascolare Kneipp 
costituito da due vasche parallele, una con acqua calda e una 
con acqua fredda, pavimentate con ciottoli di fiume e con 
idrogetti laterali ad aria a pressione variabile; docce emo-
zionali composte da doccia tropicale, nebbia fredda, cascata 
d’acqua; frigidarium, dove troverete un secchiello pieno di 
ghiaccio e una doccia ghiacciata, ideale per rinfrescarsi dopo 

la permanenza nella zona umida della Spa. Dotata di sauna 
e bagno turco per espellere le impurità e rilassare i muscoli: 
biosauna, con una temperatura di circa 70°C e tasso di umi-
dità intorno al 20-30%; bagnoturco, un ambiente marmoreo 
con una temperatura di 40/50°C, con un tasso di umidità del 
98-100%. E per finire la Zona Relax con stanza con lettini ad 
acqua riscaldati, stanza con chaise longue ed angolo tisa-
neria. All’interno del centro benessere inoltre, possibilità di 
trattamenti benessere e Stanza del Sale. Il centro benessere 
è aperto tutti i giorni (escluso dal 22 al 26 Dicembre) dalle ore 
9:00 alle ore 20:00, la domenica e il lunedì dalle ore 9:30 alle 
ore 20:00. Si richiede la prenotazione anticipata. I bambini 
fino a 16 anni non possono accedere al centro benessere.
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VICTORIA TERME HOTEL
Tivoli Terme (RM)

Albergo termale nel cuore di Tivoli Terme, im-
merso nello splendido parco termale delle Acque 
Albule “Le Terme di Roma”. L’hotel è situato alle 
porte di Roma, a pochi minuti dalle famose Villa 
Adriana, Villa D’Este e Villa Gregoriana, patrimoni 
dell’UNESCO, facilmente raggiungibili in auto, in 
treno oppure in autobus.

Struttura: costruito con le moderne tecniche dell’archi-
tettura contemporanea e dotato di ogni comfort, è la 
meta ideale per chi desidera un soggiorno unico e indi-
menticabile sia per motivi di lavoro che di piacere.
Camere: 158 camere dotate di ogni comfort suddivise 
in Standard, Superior e Suite. Le camere Standard di-
spon- gono di servizi privati con doccia o vasca Jacuzzi, 
tv con schermo a plasma, Mediaset Premium, internet 
wi-fi gratuito, frigobar, aria condizionata regolabile au-
tonomamente, telefono diretto, asciugacapelli, set cor-
tesia personalizzato, cassaforte. Le camere Superior 
hanno gli stessi servizi delle Standard ma sono più am-
pie e con balcone. Le Suite hanno gli stessi servizi delle 
Standard, servizi privati con doccia e vasca Jacuzzi, in 
più ampio soggiorno con divano letto.
Gastronomia: il ristorante con un’ampia e luminosa sala 
con vista sul parco piscine, offre una cucina in grado di 
assecondare le esigenze di tutti i nostri ospiti, anche di 
coloro che seguono diete o prediligono alimenti specifi-
ci. In linea con le esigenze degli ospiti, la struttura propo-
ne la colazione e pasti con prodotti senza glutine. Prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo.

CENTRO TERMALE
Le Acque Albule sono di tipo sulfureo, ipotermale. Conser-
vano il nome che fu dato loro sin dall’antichità a causa del 
colore biancastro, dovuto all’emulsione gassosa che si forma 
in superficie, quando, al diminuire della pressione, si libera-
no anidride carbonica e idrogeno solforato prima disciolti 
nell’acqua. L’acqua minerale mantiene costantemente tutto 
l’anno la temperatura di 23°C. Le cure praticate nella struttu-
ra sono inalatorie, balneoterapia e fangoterapia.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO N.
NOTTI STANDARD

A) 03/01 - 29/03
      01/11 - 28/12
      01/01/20 - 07/01/20

1 42,00

B) 30/03 - 30/06
      01/09 - 31/10 1 48,00

C) 01/07 - 14/08
      16/08 - 31/08 1 51,00

D) 15/08 - 15/08
      29/12 - 02/01 2 58,00

CENTRO WELLNESS
Presso il centro wellness “Le Vie del Benessere” è possibi-
le effettuare vari tipi di trattamenti benessere e di bellezza 
tra cui: trattamenti viso, collo, seno, gambe, trattamenti 
anticellulite e microlifting, massaggi rilassanti, antistress o 
anticellulite eseguiti da professionisti con i migliori prodotti. 
Tutte le stanze dedicate all’estetica-benessere sono elegan-
temente arredate, differenziate l’una dall’altra e dotate di: 
cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia, coinvolgen-
do così tutti i sensi per un relax unico e totale. Il percorso 
benessere include: sauna, bagno turco, piscina termale ri-
scaldata con acqua termale a 33°C, idromassaggio lombare, 
plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso vascolare, docce 
aromatizzate, docce a vela, area relax con angolo delle tisane 
(incluso set Spa con accappatoio, telo, e ciabattine).

INFO E ORARI CENTRO BENESSERE
Il centro wellness “Le Vie del Benessere” e il centro massaggi 
sono aperti tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 17:00, mentre 
sabato dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Martedì chiuso. Le pi-
scine termali esterne, solo da Maggio a Settembre, apertura 
in base alle condizioni meteorologiche e di manutenzione. Ai 
minori di 14 anni è consentito l’accesso solo alle piscine ter-
mali esterne. Dai 14 ai 15 anni è consentito l’accesso al centro 
benessere solo con certificato medico ed accompagnati dai 
genitori; dai 16 ai 18 anni possono accedere al centro benes-
sere solo con autocertificazione dei genitori ed accompagnati.

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti con pasti al consumo 
da pagare in loco; culla gratuita su richiesta (fino ad 
esaurimento); child dai 4 anni supplemento adulto; mez-
za pensione child 4/12 anni €19,00 (Menù Kids). 
Inizio soggiorno: libero, minimo 2  notti  nel periodo D, 
Ponti e Festività su richiesta. Check-in dalle ore 15:00; 
check-out entro le ore 11:00.
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione 
€36,00; pensione completa €64,00; American Breakfast 
€6,00; camera Doppia Uso Singola (su richiesta) €22,00 
in A e B, €26,00 in C, €32,00 in D; terzo letto adulto 
€26,00 sulla quota in doppia (disponibile solo in came-
ra Standard). 
Animali: da richiedere al momento della prenotazione, 
solo di piccola taglia, con supplemento di €20,00 a not-
te da pagare in loco. 
Ingresso al Centro Benessere: €35,00 da pagare in loco. 
Ingresso Parco Piscine Termali esterne: (aperto solo nel 
periodo estivo) €10,00 da pagare in loco.
Note: l’ingresso all'area wellness “Le Vie del Benessere” 
include sauna, bagno turco, piscina termale riscalda-
ta, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca 
kneipp, percorso vascolare, docce aromatizzate, docce 
a vela, area relax con angolo delle tisane e kit Spa con 
accappatoio, telo e ciabattine in dotazione. Tassa di 
soggiorno comunale da pagare in loco. 
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HOTEL RELAIS CASTELLO 
DELLA CASTELLUCCIA
Roma (RM)

Antico castello costruito sulle rovine di un'antica 
villa romana, sapientemente ristrutturato lascian-
do inalterata la sua architettura e il suo fascino. I 
principeschi arredi e le bellissime terrazze regala-
no un'atmosfera d'altri tempi. Adiacente al castel-
lo si erge la piccola chiesa di Santa Barbara risa-
lente al 1412 dove è possibile celebrare matrimoni. 
A soli 10 km dal centro di Roma.

Struttura: dispone di bar, centro convegni e piscina.
Camere: 23 camere tutte diverse tra loro per architettura 
e arredi. Dispongono di servizi privati, aria condizionata, 
frigobar, Sky tv gratuito, telefono, wi-fi gratuito e casset-
ta di sicurezza. Si suddividono in: Classic, posizionate 
nelle aree antiche del castello; Deluxe, camere dai parti-
colari curati con pavimento in parquet o in cotto; Junior 
Suite, più ampie delle precedenti con camera matrimo-
niale e salottino; Deluxe con vasca idromassaggio.
Gastronomia: splendido locale in stile medievale con pa-
vimento in cotto, pietra a vista nelle arcate e uno splen-
dido camino che creano quell'antica atmosfera che si 
respira in tutto il castello.

CENTRO BENESSERE
Piccola Spa con idromassaggio, bagno tur-
co, sauna, zona relax e sala trattamenti. 
Il centro benessere è aperto dalle ore 
9:00 alle ore 21:00.

Inizio soggiorno: check-in dalle ore 14:00; check-out en-
tro le ore 12:00.
La quota comprende: accesso alla piccola Spa con idro-
massaggio, bagno turco, sauna e zona relax; accesso 
alla piscina esterna (nei mesi estivi); servizio navetta da 
e per la stazione Ipogeo degli Ottavi e parcheggio; scon-
to del 10% sulle consumazioni e sui trattamenti estetici. 
Animali: ammessi gratuitamente, da segnalare al mo-
mento della prenotazione. 

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione

in camera Doppia

A PARTIRE DA €70,00
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HOTEL TERME PRESIDENT 
Ischia (NA)

Tipica struttura isolana che si propone ad una 
ampia fascia di clientela, per lo stampo signori-
le-familiare e le varie tipologie di sistemazione. 
Si trova a pochissimi metri dal porto di Ischia, 
a nord-est dell’isola, raggiungibile agevolmente 
anche a piedi.

Struttura: l’albergo dispone di sale comuni climatizzate, 
sala tv e sala gioco carte, saletta slot machine e sala 
cinema. Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio 
privato incustodito, parrucchiere, assistenza medica, 
e servizio navetta per il centro del paese e la spiaggia. 
Camere: tutte le camere sono completamente rinnovate 
negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria condi-
zionata/riscaldamento, telefono, tv Sat, frigobar, cassa-
forte, asciugacapelli, bagno o doccia. Standard, camere 
situate prevalentemente nel corpo centrale, con fine-
stra e vista verso l’interno; Vista Mare, camere situate 
nei due corpi attigui con balcone vista mare; Superior, 
camere in posizione tranquilla con balcone o terrazza 
panoramica, vista mare e golfo.
Ristorante: obbligatorio per gli uomini pantaloni lunghi a 
cena; servizio al tavolo (bevande ai pasti escluse). Buf-
fet di verdure e antipasti con menù a scelta tra pietanze 
di mare/monti. Prima colazione al buffet. Serate di gala 
a lume di candela e serate folk con menù degustazio-
ne, piano bar e ballo. Eventi e sfilate di moda. Pizzeria 
e parco giochi bambini con scivoli, campo da calcio a 5, 
gonfiabili e animazione. 

CENTRO BENESSERE 
Il centro benessere “La Ninfea” e lo stabilimento 
termale convenzionato con il Servizio Sanita-
rio Nazionale, sono situati entrambi all’interno 
della struttura alberghiera. Piscina termale 
coperta a 38°C e due piscine termali esterne 
36/38°C con vista diretta sul Golfo di Napoli, sauna naturale 
ai vapori termali.  Particolarità: gode di un centro bellezza 
e di un centro termale che sono sicuramente degni di nota. 
Consigliato a coloro che intendono effettuare cure termali. 

La quota comprende: accesso alle piscina termale coper-
ta a 38°C e alle due piscine termali esterne 36/38°C pa-
noramiche; accesso alla palestra attrezzata; parcheg-
gio privato incustodito; servizio navetta per il centro del 
paese e la spiaggia. 
Note: a disposizione transfer da Napoli stazione FS/ae-
roporto-hotel da pagare in loco.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in pensione completa

in camera Doppia

A PARTIRE DA €75,00
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CENTRO TERMALE 
L’hotel è dotato di tre piscine termal di cui due scoperte, con 
ampi terrazzi per cure elioterapiche, ed una coperta, tra le più 
belle e grandi dell’intera isola di Ischia, equipaggiata con idro-
massaggio, panca geyser, getto a cascata, microemulsione a 
parete. Le acque termali sorgono direttamente dalle antiche 
sorgenti di Fornello e di Fontana, famose per le loro proprietà 
curative. Queste acque, infatti, contengono numerosi minerali 
e sono particolarmente indicate per la cure di patologie reu-
matologiche, ginecologiche, ortopediche e otorinolaringoia-
triche. Nel centro termale dell'hotel, oltre ai bagni termali, è 
possibile effettuare anche aerosol terapia, inalazioni e fango 
terapia. Il tutto assistiti da medici specializzati, che seguo-
no periodicamente corsi di aggiornamento sulle più recenti 
tecniche terapeutiche. Inoltre è possibile usufruire dei tratta-
menti di benessere per il viso e il corpo. È possibile effettuare 
vari tipi di massaggi, trattamenti anti-stress, rassodanti, an-
ti-cellulite, maschere di bellezza, linfodrenaggi e altro ancora.

HOTEL TERME FELIX
Ischia (NA)

A breve distanza dalla zona pedonale, l’hotel in 
stile mediterraneo, si compone di un corpo prin-
cipale e di uno secondario (a 30 metri), collega-
to in parte da un corridoio coperto. Entrambi gli 
edifici sono disposti su tre livelli e circondati da 
ampio e rigoglioso giardino.

Struttura: la struttura dispone di piscina termale coper-
ta a 38°C e due piscine termali esterne, grotta termale, 
centro beauty, centro termale convenzionato S.S.N. e 
spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni. L’hotel 
dispone inoltre di ascensori, terrazze per cure eliote-
rapiche, bar, piano bar, parcheggio auto, baby sitting e 
servizio navetta dall’aeroporto di Capodichino o dalla 
stazione ferroviaria di Napoli a pagamento. 
Camere: tutte le camere sono completamente rinnovate 
negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria condi-
zionata/riscaldamento, telefono, tv-sat, frigobar, cassa-
forte, asciugacapelli e vasca o doccia. Si suddividono in 
camere Basic (al piano terra, anche esterne a 10 metri 
dalla casa centrale), Standard (nel corpo centrale, con 
finestra e vista verso l’interno) e Superior (in posizione 
estremamente tranquilla con balcone). 
Gastronomia: prima colazione a buffet, pranzo e cena 
con servizio al tavolo con buffet di verdure e antipasti. 
Raffinate serate di gala a lume di candela e serate folk 
con menù di degustazione. Non è prevista una cucina 
specifica priva di glutine. Al ristorante è tuttavia pos-
sibile trovare alcuni prodotti base dedicati, oltre a una 
grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che, 
normalmente, non contengono glutine. Obbligatorio 
per gli uomini pantaloni lunghi a cena; servizio al tavolo 
molto curato.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in pensione completa

in camera Doppia

A PARTIRE DA €40,00
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GRAND HOTEL DELLE 
TERME RE FERDINANDO 
Ischia (NA)

Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, 
oggi Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando: nomi 
e gestioni diverse che compongono il passato, il 
presente e il futuro di questo autentico baluardo 
del turismo ischitano. L’hotel è situato in posizione 
centrale, a 300 metri dal porto principale di Ischia 
e a pochi passi dall’area pedonale, vivacemente ani-
mata da graziosi ristoranti, bar, negozi e boutique. 

Struttura: ristorante con servizio al tavolo, snack bar, 
american bar, bar, piano bar, 9 sale meeting (da 10 a 
300 persone), internet corner, internet wi-fi (aree co-
muni), boutique, palestra, centro estetico, centro ter-
male, una piscina termale coperta ed una scoperta nel 
parco, parcheggio, baby sitting, grotta termale, percor-
so romano, bagno turco, palestra, giardino, sala cine-
ma, sala carte, parcheggio. Servizio mini club child 2/12 
anni (dal 10/06 al 10/09) e spiaggia convenzionata.  
Camere: le stanze, comode ed eleganti, dispongono di 
servizi privati, fornite di aria condizionata, frigobar, te-
lefono, cassaforte e tv. Alcune camere sono dotate di 
balconcino. L'hotel inoltre dispone di camere adatte a 
clienti diversamente abili.
Gastronomia: la cucina offre una grande varietà di piatti 
della tradizione mediterranea, con particolare attenzione 
al pesce fresco e al coniglio di allevamento locale. Prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in pensione completa

in camera Doppia

A PARTIRE DA €57,00

CENTRO TERMALE 
Il Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando, che sorge proprio 
sul bacino d'acqua salso-bromo-iodica denominato "Fornello 
e Fontana", è dotato al suo interno di uno dei più affascinan-
ti e moderni reparti termali dell'Isola, convenzionato con il 
S.S.N., il cui stile architettonico riporta alla mente proprio le 
antiche terme romane. Il reparto è composto da cabine per 
fangoterapia e massoterapie, docce Evian e Jet, idromassag-
gio Niagara, inalazioni ed aerosol, nebulizzazione, reparto 
fisioterapico e sala relax. In abbinamento alle piscine d’ac-
qua termale, il moderno centro benessere è concepito per la 
fruizione dei benefici effetti delle acque e dei fanghi con una 
vasta gamma di trattamenti e cure, con programmi seguiti 
da personale specializzato. Il centro benessere offre un’ac-
curata gamma di trattamenti estetici per viso e corpo, con 
l’impiego di prodotti delle migliori case nazionali ed interna-
zionali, rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma e 
bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfettamente 
con massaggi manuali e meccanici riattivanti, coadiuvati da 
moderne e sofisticate attrezzature (Alice, Skin Master). 
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CENTRO TERMALE 
La struttura dispone di 2 piscine di cui una scoperta ed una 
coperta con cascate ed idromassaggio, sauna e bagno turco, 
centro benessere e centro estetico per trattamenti di bellez-
za e massaggi, solarium per cure elioterapiche. Il centro be-
nessere propone un’ampia scelta di trattamenti di altissima 
qualità, eseguiti da personale altamente specializzato: molti 
e diversi i tipi di massaggi (antistress, rimodellanti, aroma-
tici, ayurvedici, indiani, shiatsu, energizzanti e molti altri), 
manipolazioni, kinesiterapia, linfodrenaggio, solo per citarne 
alcuni. I trattamenti di cosmesi naturale eseguiti all’interno 
del centro benessere ad Ischia prevedono programmi clas-
sici ed innovativi, con un ampio ventaglio di trattamenti vi-
so-corpo e tanti pacchetti benessere.  

ARAGONA PALACE
HOTEL & SPA
Ischia (NA)

Nuovissimo hotel 4 stelle a Ischia, si trova in pieno 
centro, a pochi passi dal porto borbonico d’Ischia. 
L’hotel è stato recentemente ristrutturato per of-
frire ai propri ospiti tutti i migliori comfort per un 
soggiorno indimenticabile sull’isola di Ischia. 

Struttura: quattro stelle situato sul porto Borbonico 
di Ischia, riesce a soddisfare, con la qualità dei servi-
zi offerti, ogni richiesta della sua clientela. Dispone di 
un’ampia hall, bar e caffetteria disponibili ad ogni ora, 
ristorante, centro benessere con piscine, ampi solarium 
per cure elioterapiche, sauna ed un efficiente centro 
estetico dove è possibile effettuare trattamenti perso-
nalizzati lasciandosi coccolare da mani esperte.
Camere: 40 stanze tutte arredate con sobria raffinatez-
za e qualità che si possono percepire in ogni dettaglio, 
negli arredi, nei colori e nei materiali scelti e quasi tutte 
fornite di balcone, salotto, terrazzo o vista sul porto di 
Ischia. Dispongono di servizi con asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono diretto, frigobar e tv satellitare 
con abbonamento Sky.
Gastronomia: la cucina propone sia cucina tradizionale 
che tipica e mediterranea. Prima colazione a buffet, 
pranzo e cena il menù è a scelta e sono disponibili vari 
tipi di verdure, contorni ed antipasti a buffet. Il ristoran-
te organizza periodicamente serate di gala con degu-
stazione dei piatti tipici dell’Isola di Ischia.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in mezza pensione

in camera Doppia

A PARTIRE DA €55,00
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SAN SEVERINO
PARK HOTEL & SPA
Mercato San Severino (SA)

In una posizione strategica, a poche centinaia 
di metri dallo svincolo autostradale di Mercato 
San Severino e vicino ai luoghi più belli come la 
Costiera Amalfitana, la Costiera Sorrentina, gli 
Scavi di Pompei, il Vesuvio, Napoli e Salerno, Pae-
stum e Caserta, Capri e Ischia.

Struttura: è il risultato di un’esperienza decennale nel 
settore alberghiero, i proprietari della struttura hanno 
voluto costruire un centro poliedrico per offrire ai propri 
ospiti un luogo ideale dove soggiornare circondati da 
servizi, comodità e attrezzature di ultima generazione. 
Camere insonorizzate, moderne e spaziose dotate di 
tutti i comfort; raffinato ristorante dove assaporare le 
migliori pietanze della cucina campana e mediterranea 
curata da chef di grande esperienza; ampia sala ban-
chetti per organizzare ricevimenti e feste nei giorni più 
belli della vostra vita; centro benessere, dotato anche 
di palestra, per la cura del corpo e dello spirito; sale 
meeting dotate di attrezzature all’avanguardia; ampio 
garage privato e gratuito; giardino con piscina scoperta 
per momenti di indimenticabile relax.
Camere: le 102 camere sono il risultato delle più recenti 
teorie progettuali nel settore alberghiero, concepite per 
offrire il massimo comfort e un soggiorno rigenerante. Le 

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione

in camera Doppia

A PARTIRE DA €60,00

CENTRO BENESSERE 
La Spa unisce materiali ed ambienti suggestivi e tecnologie e 
tecniche innovative, promuovendo soluzioni mirate e respon-
sabili, scientificamente avanzate che migliorano visibilmente 
pelle, corpo e mente. Un mondo di tranquillità e benessere dove 
è possibile vivere una dimensione privata, esclusiva e protet-
ta, un’atmosfera rilassante dove recuperare, attraverso un 
approccio olistico e uno staff qualificato, un nuovo equilibrio 
psico-fisico e una piena armonia. Il centro benessere dispone 
di due piscine con acqua calda di cui una con idromassaggio, 
calidarium, tiepidarium, frigidarium, doccia emozionale, sauna, 
bagno turco e angolo relax con degustazione di tisane.

camere Standard, Superior e Junior Suite sono arredate 
tutte in stile contemporaneo con linee pulite ed armonio-
se che rendono gli ambienti eleganti e ricercati. Dotate di 
wi-fi gratuito, minibar, cassaforte, ampia scrivania, tv 32 
pollici, canali satellitari, pay per view, aria condizionata, 
telefono, sveglia telefonica, servizio in camera, ampio 
bagno con vasca o doccia, asciugacapelli e linea ortesia.
Gastronomia: il ristorante “L’Ulivo” offre agli ospiti un 
luogo dove poter assaporare la vera cucina campana 
basata sui migliori piatti tradizionali della propria terra, 
preparati con ingredienti di primissima qualità. Gli chef 
di grande esperienza e maestria lavorano ogni giorno 
con passione per soddisfare con le loro pietanze i palati 
più esigenti, coniugando i sapori della tradizione con 
armoniosi e misurati tocchi di innovazione. I prodotti 
del territorio, la scelta delle materie prime, i prodotti 
dop selezionati, rispettando rigorosi criteri di qualità e 
freschezza, sono gli ingredienti base della loro cucina.
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Notizie Utili
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli importi indicati nel presente catalogo sono 
espressi in euro.

VALIDITÀ DEL CATALOGO
Il presente catalogo è valido dal 01/01/2018 al 
31/12/2018

LE SOLUZIONI DI VACANZA PROPOSTE
HOTEL: si tratta di strutture alberghiere, alcuni in 
località termali.
AGRITURISMO: si tratta generalmente di strutture 
ricettive a conduzione famigliare ubicate all’interno 
di aziende la cui attività principale è l’agricoltura.
RESIDENZA D’EPOCA: si tratta di antichi palazzi, 
castelli che in passato hanno ospitato nobili casate. 
Oggi sono trasformate in eleganti alberghi strutture 
ricettive adatte ad una clientela esigente e raffinata. 
Sono solitamente costituite da poche camere con 
generalmente un servizio di livello.
COUNTRY HOUSE: strutture agrituristiche di mag- 
gior prestigio, ricavate da antichi casali di campagna, 
il cui restauro viene effettuato nel rispetto delle tra-
dizioni per offrire alla clientela un elevato comfort.
RESIDENCE: prevedono la sistemazione in solo lo-
cazione in appartamenti facenti parte di un unico 
complesso.
CENTRO BENESSERE: alcune delle strutture 
proposte dispongono di Centro Benessere. Nella 
descrizione della singola struttura vi è un paragra-
fo dedicato a tale servizi. Se non espressamente 
indicato come gratuita, la fruizione di tali servizi o 
l’utilizzo di tali attrezzature si intende a pagamento. 
L’orario di apertura e chiusura del centro sono indi-
cativi e soggetti a variazioni.

COME CONSULTARE LA TABELLA PREZZI
FORMULA HOTEL: i prezzi pubblicati sono per per- 
sona al giorno con sistemazione in camera doppia 
nel trattamento indicato. I prezzi indicati come 
SOLO SOGGIORNO, talvolta sono validi esclusi-
vamente per accompagnatori che condividono 
la stessa camera con un curista. Il trattamento di 
mezza pensione include generalmente la prima 
colazione e la cena (se non diversamente indica-
to), mentre la pensione completa include anche il 
pranzo; i soggiorni in trattamento di pensione ini-
ziano generalmente con la cena del giorno d’arrivo 
e terminano con la colazione (mezza pensione) o il 
pranzo (pensione completa) del giorno di parten-
za, salvo indicazioni diverse. Non sono rimborsati 
eventuali pasti non usufruiti.
LE BEVANDE AI PASTI SONO SEMPRE ESCLUSE E DA PA-
GARE IN LOCO SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
Sono riportati in tabella supplementi (camera Sin-
gola, Deluxe, Suite ecc.) e riduzioni (terzo letto ecc.).
In presenza di programmi benessere le riduzioni in ta-
bella sono da intendersi esclusivamente sulla quota 
di solo soggiorno (salvo ove diversamente indicato).
RIDUZIONI BAMBINI: sono indicate in tabella del-
la struttura, in alcuni casi indicati con lo SPECIALE 
BAMBINI, in altri indicate come riduzioni o supple-
menti terzo e quarto letto. Gli anni indicati devono 
intendersi non compiuti al momento dell’effettua-
zione del soggiorno. La Direzione della struttura si 
riserva il diritto di verificare l’età dei bambini, e se 
differente rispetto a quanto dichiarato al momento 
della prenotazione, di incassare in loco l’eventuale 
differenza di prezzo. La riduzione dei bambini è ap-
plicabile solo se in camera con due adulti paganti. 
Per le culle (eventuale pagamento indicato in tabel-
la) è da richiedere alla prenotazione (in caso con-
trario non sarà garantita).
FORMULA RESIDENCE: tariffe per unità immobi-
liare e per le notti indicate in tabella ed includono 
la locazione dei locali. Non sono comprese (ove 

non specificato diversamente) eventuali letti extra, 
consumi di energia elettrica, biancheria da letto e 
da bagno, da cucina, servizi di pulizia, riscaldamen-
to e /o aria condizionata, eventuali danni arrecati 
all’appartamento, gli extra in genere, l’uso delle 
attrezzature sportive e tutto quanto non indicato 
come incluso o gratuito. Cauzione: obbligatoria da 
versare all’arrivo e verrà restituita a fine soggiorno 
se non verranno constatati danni. È importante che 
gli appartamenti non siano occupati da un numero 
superiore da quello indicato alla prenotazione al-
trimenti la Direzione della struttura è autorizzata a 
non consegnare l’appartamento.
INIZIO E FINE SOGGIORNO: di norma, salvo ove 
diversamente indicato, nella formula hotel è pre-
visto l’arrivo dopo le ore 15:00 e la partenza entro 
le ore 10:00; nella Formula Residence l’arrivo pre-
visto dopo le ore 17:00 e la partenza entro le ore 
10:00. Se per qualche motivo non fosse possibile 
raggiungere la struttura per il giorno riportato nel-
la prenotazione o l’orario d’arrivo si discostasse 
da quelli sopra indicati, è vivamente consigliabile 
comunicarlo direttamente alla struttura, affinchè 
venga mantenuta la prenotazione. In caso di sog-
giorni brevi con pacchetti benessere, i trattamenti 
benessere potrebbero avere inizio fin dal mattino o 
nelle prime ore del pomeriggio del giorno d’arrivo, a 
prescindere dall’orario di check-in (prego richiede-
re alla prenotazione conferma degli orari).
ATTIVITÀ E SERVIZI: nei periodi di bassa stagione 
alcuni servizi ed attività potrebbero non essere atti-
vati quando le condizioni climatiche o il numero delle 
presenze non ne giustificherebbero il funzionamen-
to, o cause di forza maggiore (guasti improvvisi).

CENTRO TERMALE E/O CENTRO BENESSERE
Sotto tale voce sono indicati tutti i servizi e le at-
trez- zature presenti nel centro della struttura. Se 
non espressamente indicato come gratuita, la frui-
zione di tali servizi si intende a pagamento. Gli orari 
di apertura di Terme e Centri Benessere sono indi-
cativi e soggetti a variazioni.

I PROGRAMMI DEI PACCHETTI

È importante sapere che:
la durata dei trattamenti riportata nei singoli pro- 
grammi ha carattere puramente indicativo; per le 
donne in stato di gravidanza, persone con particola-
ri esigenze motorie o particolari condizioni di salute, 
è sempre bene consultare il proprio medico prima di 
prenotare un programma che prevede dei program- 
mi benessere, poiché molti di essi potrebbero essere 
sconsigliati. In ogni caso è indispensabile la segnala- 
zione preventiva alla prenotazione, in mancanza di 
segnalazione scritta la Viaggi Preziosi e le strutture 
sono esonerate da responsabilità in merito.
I trattamenti inclusi nei pacchetti da noi indicati non 
possono essere modificati. I trattamenti non usufrui-
ti per motivi personali non possono essere rimborsa-
ti. Nei centri benessere non sempre sono ammessi 
ragazzi, vi preghiamo al momento della prenotazio-
ne di verificare l’eventuale accettazione nel centro.

TASSA DI SOGGIORNO
Ormai tutte le località hanno introdotto la tassa di 
soggiorno, l’importo sarà comunicato a livello in-
for- mativo alla prenotazione e sarà pagato diretta-
mente in loco. In caso tale informazione non venga 
data dal nostro centro prenotazioni, Vi preghiamo 
di richiederla alla prenotazione in quanto sarà co-
munque da voi dovuta. 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.

PERIODI PONTI E FESTIVITÀ
Durante Ponti, Pasqua, Capodanno e Festività le 
strutture proporranno dei pacchetti speciali e non 
sono valide le tariffe in tabella.

PERIODI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE 
STRUTTURE
Le date di apertura e chiusura delle strutture pub-
blicate nel presente catalogo potranno essere mo-
dificate in relazione alle esigenze organizzative di 
ogni singola struttura.

SEGNALAZIONI
L’assegnazione delle camere o degli appartamen-
ti è ad esclusiva discrezione della direzione delle 
strutture; le preferenze espresse dai clienti in me-
rito a dislocazioni di camere/appartamenti o siste-
mazioni letti ecc., vengono trasmesse alle singole 
strutture in qualità di segnalazioni e non costitui-
scono alcuna garanzia di conferma. 

VIAGGI PREZIOSI INFORMA I PROPRI CLIENTI
La Viaggi Preziosi non risponde di imprecisioni o ine-
sattezze circa le informazioni riportate sui testi de- 
scrittivI dovute ad eventi che non poteva prevedere 
al momento della stampa del catalogo o dovuti a 
caso fortuito o forza maggiore. Qualsiasi disservizio 
o disagio riscontrato nel corso della vacanza dovrà 
essere comunicato all’atto stesso del suo verificate-
si della Struttura e al nostro personale in sede al fine 
di porvi rimedio nel più breve tempo possibile. Non 
è possibile modficare in nessun modo il soggiorno 
senza previa comunicazione alla nostra Organizza-
zione e relativa riconferma da parte nostra.
Nei casi di interruzione del soggiorno nessun rim- 
borso verrà riconosciuto se non preventivamente 
autorizzato dalla Direzione della struttura tramite 
di- chiarazione scritta che dovrà essere richiesta in 
loco dal cliente, e fatta pervenire a Viaggi Preziosi 
tramite l’agenzia di viaggio.

LE STRUTTURE
In corrispondenza della tabella prezzi abbiamo spe-
cificato la categoria, come risulta dagli organi ufficia-
li competenti. Ove quest’ultima è omessa, s’intende 
un tipo di sistemazione classificata dagli stessi in 
Residenza D’epoca o Agriturismo o in Case Vacanze.
Nelle descrizioni delle strutture sono sempre indicati 
i servizi offerti, in caso di poca chiarezza Vi preghia-
mo di farci contattare dalla vostra agenzia di fiducia 
per dettagli prima di effettuare la prenotazione. Le 
foto delle strutture presenti in questo catalogo sono 
fornite dalla struttura stessa e sono indicative delle 
tipologie più ricorrenti e non può ritenersi garantita 
la sistemazione indicata nell’immagine.

ANIMALI
È specificato in calce alle tabelle se gli animali sono 
ammessi in struttura. È comunque obbligatorio se-
gnalarli alla prenotazione. Vi ricordiamo che gli anima-
li non possono accedere ai locali e agli spazi comuni 
della struttura (hall, ristorante, piscina, giardini ecc.).

QUOTA D’ISCRIZIONE
La Quota d’Iscrizione è sempre dovuta (vedi sotto):

Per soggiorni di massimo 3 notti
ADULTI: ¤ 8,00 - BAMBINI FINO A 12 ANNI: ¤ 4,00.

Per soggiorni oltre le 3 notti ed anche per Pasqua, Ponti 
e Festività (anche inferiori alle 3 notti)
ADULTI: ¤ 12,00 - BAMBINI FINO A 12 ANNI: ¤ 6,00.
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Notizie Utili

Contributo del 8% sul totale della pratica. 

PREMESSA

OGGETTO
Il diritto di recesso unilaterale può essere esercitato 
solo nel caso di iscrizione ad un viaggio della nostra 
programmazione.

ISCRIZIONE AL VIAGGIO
L’iscrizione s’intende perfezionata con la firma del con-
tratto di viaggio da parte del viaggiatore.

DECORRENZA E DURATA
Per ciascun Viaggiatore, purché sia stato pagato l’accon-
to del 25% e la relativa quota di iscrizione, e la quota a ga-
ranzia contro la penali di recesso, il Diritto di recesso de-
corre dalla data di iscrizione/conferma al viaggio e dura 
fino alle ventiquattro ore antecedenti l’inizio del viaggio, 
laddove per inizio del viaggio si intende il momento in cui 
il Viaggiatore si presenta nella struttura prenotata.

ESTRATTO CONTO
Il documento viene rilasciato dalla Viaggi Preziosi Srl e cer-
tifica il pacchetto di viaggio acquistato ed i relativi servizi.

FRANCHIGIA
La somma prevista nelle Condizioni Generali che viene 
trattenuta dall’Organizzatore e che rimane a carico del 
Viaggiatore.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che 
produce lesioni corporali obiettivamente constatabili 
che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità 
permanente o una inabilità temporanea.

MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da 
infortunio.

MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diret-
ta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla 
sottoscrizione del contratto di viaggio.

ISTITUTO DI CURA
L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, con-
venzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e rego-
larmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. 
Sono esclusi stabilimenti termali, le case di convale-
scenza e di soggiorno.

MASSIMALE
La somma massima fino alla concorrenza della quale la 
Viaggi Preziosi Srl si impegna a rimborsare.
Qualora il passeggero fosse costretto ad annullare il 

* Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli 
assicurati residenti in Italia)
* Segnalazione di un legale all’estero
* Invio di messaggi urgenti

2) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Eu-
rop Assistance rimborsa le Spese mediche, farmaceuti-
che ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per 
cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del 
viaggio per i seguenti massimali:
Europa e bacino del Mediterraneo: ¤ 3.000,00
Italia: ¤ 500,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di 
¤ 35,00 per ogni Assicurato.

3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni su-
biti da bagaglio ed effetti personali che l’Assicurato ave-
va con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da 
furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarri-
mento ed avaria fino ad un massimale di ¤ 500,00 per 
persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del Mediter-
raneo, Mondo.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la 
Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzio-
ne 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o in-
dicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore 
dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare 

eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere 
prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizza-
tiva al numero: 02.58.28.65.32.

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto
- nome e cognome
- numero di tessera Europ Assistance
- indirizzo del luogo in cui ci si trova
- recapito telefonico

Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefoni-
camente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un 
fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP 
ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/ga-
ranzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento 
dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi 
del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. 
Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare 
Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio con-
senso al trattamento dei suoi dati personali comuni, 
sensibili e giudiziari così come indicato nell’Informativa 
privacy ricevuta.

Il testo delle garanzie e prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 
3 è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimi-
tazioni sono elencati nella tessera/libretto condizioni 
di polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati 
partecipanti ai viaggi.

viaggio o la locazione prenotati precedentemente, in se-
guito ad una delle cause sotto indicate purchè involon-
tarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, si 
riconoscerà un indennizzo pari alla penale addebitata 
(esclusa la tassa di iscrizione e la quota a garanzia con-
tro la penali di recesso) dall’organizzazione viaggi. La ga-
ranzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento per:
A) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinica-
mente l’impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:
- del passeggero intestatario della pratica;
- del coniuge/convivente, di un figlio/a, di fratelli e so-
relle, di un genitore o di un suocero/a, generi e nuore;
- di eventuali accompagnatori, purché inscritti al viag-
gio insieme e contemporaneamente al Passeggero in-
testatario della pratica.

DECORRENZA E OPERATIVITÀ
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e 
dura fino AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA PREVISTA DI 
PARTENZA E/O DI LOCAZIONE all’inizio del viaggio e/o lo-
cazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento 
in cui l’Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di 
partenza. Dopo tale termine le penali saranno intera-
mente addebitate al passeggero.

MASSIMALE
Viene indennizzata una somma pari all’intera penale 
o viene rimborsata per intero la penale addebitata al 
passeggero (con esclusione della tassa di iscrizione e 
la quota a garanzia contro la penali di recesso) fino a 
concorrenza del massimale previsto nel contratto con 
l’Organizzazione di viaggio pubblicato dallo stesso sui 
propri cataloghi che non potrà mai essere superiore a € 
5.000,00 per Assicurato.

SCOPERTO
In caso di rinuncia determinata da malattia, l’indennizzo 
sarà pari al 90% della penale addebitata o la penale sarà 
rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% 
dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale fos-
se superiore al massimale garantito, la percentuale dell’in-
dennizzo o lo scoperto verrà calcolato su quest ultimo.
Sono esclusi dalla garanzia di annullamento:
1) i casi di rinuncia causati da:
- infortunio, malattia o decesso di persone di età supe-
riore a 80 anni;
- infortunio, malattia o decesso verificatosi anterior-
mente al momento della prenotazione o malattia pre-
esistente alla prenotazione;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa 
conseguenti;
- mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono repe-
ribili le persone indicate al punto A;
- malattie nervose e mentali;

- motivi di lavoro;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconosci-
mento e/o di viaggio.
2) i casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’or-
ganizzazione viaggi o agenzia, entro cinque giorni di 
calendario dal verificarsi della causa della rinuncia, per 
iscritto tramite telegramma, fax la rinuncia formale al 
viaggio e/o locazione prenotati.
3) i casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la comuni-
cazione (tramite fax o telegramma) entro le 24 ore pri-
ma la data di inizio del viaggio o locazione se il termine 
di cinque giorni di cui al punto 2 cade successivamente 
alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE
In caso di forzata rinuncia al viaggio o locazione, il pas-
seggero dovrà contattare telefonicamente la propria 
agenzia di viaggi che a sua volta provvederà a contat-
tare l’Organizzatore o l’Organizzazione stessa e in caso 
di Festivo inviare fax o telegramma alla stessa e quindi, 
entro i termini e con i mezzi previsti alle “Esclusioni”, in-
viare una denuncia scritta indirizzata a: Viaggi Preziosi 
Srl - Corso Cavour, 47 - 04024 Gaeta (LT) specificando la 
causa del recesso ed indicando:
- nome e cognome, indirizzo, numero di telefono;
- certificato medico attestante la data dell’infortunio o 
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i 
giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso 
dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa 
alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Se la rinuncia al viaggio o locazione è dovuta a malattia 
e/o infortunio di una della persone indicate al punto A, 
la denuncia dovrà riportare l’indirizzo ove sono reperi-
bili tali persone. L’Organizzazione ha diritto di subentra-
re nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non 
utilizzati dal Passeggero.

COSA FARE IN CASO DI RECESSO
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi 
momento, in caso di recesso bisognerà inviare modulo 
debitamente compilato (pubblicato sul sito www.viag-
gipreziosi.it), via fax componendo il seguente numero: 
0771/452740; inviando un telegramma a: 
Viaggi Preziosi Srl - Corso Cavour, 47 - 04024 - Gaeta (LT). 

VIAGGI ANNULLAMENTO PLUS CONDIZIONI GENERALI (vedi Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione sul sito www.viaggipreziosi.it)

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurtiva Europ 
Assistance, offerta dal Tour Operator, per le seguenti garanzie:

1) ASSISTENZA SANITARIA
* Consulenza medica
* Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
* Segnalazione di un medico specialista all’estero
* Rientro sanitario
* Trasporto salma con limite di ¤ 5.000,00 per Assicurato
* Rientro con un familiare assicurato
* Rientro degli altri assicurati
* Viaggio di un familiare
* Accompagnamento dei minori
* Rientro dell’assicurato convalescente
* Prolungamento del soggiorno
*Informazioni e segnalazione di medicinali corrispon-
denti all’estero
* Interprete a disposizione all’estero
* Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli 
assicurati residenti in Italia)
* Rientro anticipato
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1. PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il con-
sumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione 
amministrativa all'espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendi-
ta di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 Cod. Consumo), che 
è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo 
di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di 
contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consu-
mo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, 
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissa-
ta combinazione di almeno due degli elementi di seguito indica-
ti, venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata 
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo 
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) 
... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
Ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 206/05, il contratto di vendita 
di pacchetti turistici è redatto in forma scritta ed in termini chiari e precisi. 
I clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del 
pacchetto turistico, sottoscritto dall'organizzatore o dal venditore.
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma 
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire 
nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'Organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o 
viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzioni (art. 89 del Decreto Legisla-
tivo 206/05);
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto riferito ai programmi pubblicati in questo catalogo avente 
ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico è regolato, oltre che 
dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole indicate nella 
documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto con-
tratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazio-
nale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto 
applicabili - della l. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) 
firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal Codice del Consumo.

3. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agen-
zia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 
87 comma 2 Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.

4. PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versata la quota d'iscrizio-
ne ed un acconto del 25% della quota prevista a catalogo. Il saldo 
dovrà essere effettuato 20 giorni prima della partenza. Nel caso di 
prenotazioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data di partenza, 
il saldo dovrà essere effettuato contestualmente alla prenotazione. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da 
parte dell'Organizzatore, la risoluzione di diritto, fermo restando 
il diritto all'applicazione delle penali previste all'art. 63 anche con 
compensazione parziale o totale delle somme versate.

5. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori ca-
talogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o pro-
grammi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà 
essere variato  fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse 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 corso dei cambi ed ai costi di cui 
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli even-
tuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

6. RECESSO DEL CONSUMATORE

6.1 RECESSO SENZA PENALI
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi:
a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10;
b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del con-
tratto oggettivamente con gurabili come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato 
e proposta dall'Organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

6.2 DIRITTI DEL CLIENTE
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supple-
mento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qua-
lora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consuma-
tore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall'organizzatore s'intende accettata.

6.3 RECESSO CON PENALI
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al punto 6.1 saranno addebitate a titolo 
di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto 
all’art. 4, le quote d’iscrizione, gli eventuali premi assicurativi e le se-
guenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a 
quanti giorni prima della partenza è avvenuto l’annullamento:
- annullamenti fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza: per 

soggiorni che includano anche parzialmente i periodi di Capodan-
no, Festività, Ponti e Pasqua, verrà applicata una penale del 10% 
della quota di partecipazione, nessuna penale per i restanti periodi;
- annullamenti da 20 giorni a 15 giorni lavorativi prima della parten-
za: 20% della quota di partecipazione;
- annullamenti da 14 giorni a 9 giorni lavorativi prima della parten-
za: 30% della quota di partecipazione;
- annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 50% 
della quota di partecipazione;
- annullamenti da 3 a 2 giorni lavorativi prima della partenza: 75% 
della quota di partecipazione;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nessun rim-
borso spetterà al cliente nei seguenti casi:
- mancata presentazione nel giorno previsto d’arrivo presso la struttu-
ra senza darne preventiva comunicazione all’organizzatore (no show);
- interruzione del soggiorno.

6.4 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 ed il sabato dalle ore 
9:00 alle ore 12:00) antecedente quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei 
giorni non include quello del recesso ed include quello della partenza.

7. MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE
Le modfiche richieste dal cliente prima della partenza, dopo che la 
prenotazione è stata effettuata, non obbligano l'organizzatore nei 
casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso le richieste 
di modfiche inerenti intestatario pratica, sistemazione e tratta-
mento alberghiero, comporteranno per il cliente l'addebito fisso di 
¤ 15,00 non rimborsabili in caso di annullamento. Le modfiche re-
lative a: cambiamento di complesso alberghiero, data e partenza, 
aeroporto di partenza, diminuzione del numero di partecipanti e/o 
della durata del soggiorno saranno da considerarsi recesso (totale 
o parziale) e seguiranno pertanto le condizioni previste dall'art. 6 
(recesso del consumatore).

8. ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi 
per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi 
oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alterna-
tiva, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di 
riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pac-
chetto turistico sostitutivo proposto come previsto dal precedente 
punto 6.2. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti an-
che quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsto nel programma, o in 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, dal caso fortuito e da mancato raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla man-
cata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico 
alternativo offerto (ai sensi del precedente punto 6.2), l'organiz-
zatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo), restituirà al 
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato ed incassato 
dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto 
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dal precedente art. 6.3 qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in con-
tratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano 
di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga 
rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizza-
tore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di par-
tenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità del mezzo e di 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.

10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo con-
testualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del ser-
vizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale 
o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attener-
si all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai rego-
lamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è 
tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni 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 dirit-
to di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del pae-
se in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizio-
ne della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo 
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento 
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei 
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle presta-
zioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovve-
ro da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclu-
sivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di interme-
diario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle 
norme vigenti in materia.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere su-
periore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono 
parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui ina-
dempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite 
risarcitorio non può superare l'importo di 50.000 Franchi oro Germinal 
per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 
5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n. 2 CCV).

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al con-
sumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusi-
vamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposi-
zione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14 delle presenti 
Condizioni Generali quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso for-
tuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere conte- 
stata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo 
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestiva-
mente rimedio. Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì 
sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17. ASSICURAZIONE
Viaggi Preziosi è coperta da polizza assicurativa per la responsabi-
lità civile n. 200398 stipulato con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni 
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza 
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero 
delle Attività Produttive, il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consu-
matore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 Cod. Consumo), in caso 
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organiz-
zatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economi- ca in 
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione 
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 
249 del 12/10/1999.
Viaggi Preziosi è coperta da fondo di garanzia stipulato con Bene 
Assicurazioni (certificato di adesione n. 10014299000424).

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, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle se-
guenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 
24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specifi-
camente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
b) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle con-
dizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 4 comma 1; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 comma 1; 
art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispe-
cie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relati-
va al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti  figure del con-
tratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

AVVERTENZA IMPORTANTE
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17
DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006 N. 38
“La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati ine-
renti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli 
stessi sono commessi all’estero”.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per 
la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispet-
to del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico.
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.
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SCOPRI LA NOVITÀ
in casa Viaggi Preziosi!

Relax, salute e benessere sono le parole chiave dei nostri Spa Gift. 
Un assaggio di paradiso, da vivere da soli o in coppia

presso alcune delle nostre strutture selezionate.

Perché ogni occasione è perfetta
per regalare benessere e cura del corpo.

Buon Spa Gift!

Quest’anno riceverai insieme al catalogo,
i nuovi porta vouchers per i nostri Spa Gift

firmati Viaggi Preziosi!

Scopri sul sito www.viaggipreziosi.it la nostra selezione di pacchetti,
per regalare e trascorrere esclusivi momenti di benessere. 


