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MEDICAL WELLNESS
La ricetta per la tua salute

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 “ricari-

carsi” e staccare la spina dallo stress della quotidianità. Rappresenta-

no il luogo ideale dove recuperare la propria forma fisica e il proprio 
benessere psicologico, avvalendosi, attraverso diverse  tecniche cura-

tive, delle proprietà 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 malattie a programmi personalizzati per il dimagrimento, per il 

detox fino alla gestione dello stress con piani di nutrizione personaliz-

zati. Il tutto con l’ausilio di medici, nutrizionisti, terapisti esperti nel 
campo della terapia fisica e nelle discipline orientali, personal trainer e 
operatori termali che completano i percorsi con trattamenti esclusivi. 

Il verde e l’ambiente naturale che spesso circondano i resort, per-
mettono di abbinare 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 qualificati in Italia ed all’estero con una vasta offerta di tratta-

menti e programmi, adatti a soddisfare qualsiasi esigenza. 

Vi guideremo nella scelta del centro benessere termale più adatto 

alla vostra vacanza di salute, per rendere il vostro soggiorno, la mi-

gliore pausa di relax per il vostro corpo e per il vostro spirito.  
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SPA GIFT
Festeggia e stupisci con noi

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. Che sia per un compleanno, un 
anniversario di matrimonio, per il Natale o per festeggiare un’occa-

sione speciale, potrai sorprendere con un regalo davvero originale. 

Scegli il tuo Spa Gift a partire da € 100,00 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 benes-

sere 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 pac-

chettino relax che preferisci;
2. acquista uno Spa Gift presso la tua Agenzia di fiducia 

e regala il benessere.

A te che riceverai in regalo lo Spa Gift, ti basterà recarti presso l'A-

genzia Viaggi o contattarci al nostro Ufficio Booking, per attivare e 
prenotare il soggiorno nelle date che preferisci (previa disponibilità ed 

escluso Ponti e Festività, entro l'anno in vigore). Se non utilizzato entro 
la data di scadenza, il buono potrà essere rinnovato (su riconferma) 
ed impiegato nella prenotazione di altri soggiorni da concordare con 

l'Ufficio Booking di Viaggi Preziosi, in base alla programmazione, alle 
tariffe ed alle condizioni in vigore al momento della prenotazione. 

Scopri sul sito www.viaggipreziosi.it la nostra selezione di pacchetti, 
per regalare e trascorrere esclusivi momenti di benessere. Richiedi al 
nostro Ufficio Booking i porta vouchers Spa Gift firmati Viaggi Pre-

ziosi per i tuoi clienti. Perché ogni occasione è perfetta per regalare 
benessere e cura del corpo. Buon Spa Gift!
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FAMILY HOTEL
Benessere per la famiglia

Per noi, il soggiorno benessere non è solo “in coppia”, ma anche 

vacanza "in famiglia". Potrai finalmente concederti un soggiorno in 
Spa con i tuoi bambini. Con il nostro bollino Family Hotel, abbiamo 
identificato le strutture più adatte alle esigenze di tutta la famiglia. 
Una selezione di Hotel con una vasta gamma di intrattenimento e 
attività. La nostra programmazione ti offrirà ampia scelta di destina-

zioni da poter esplorare da soli o con tutta la famiglia: dalle maestose 
Alpi al mare cristallino della Sardegna, fino alle profumate coste me-

diterranee della Croazia, avrete solo l'imbarazzo della scelta per la 
meta del vostro soggiorno. Le strutture che abbiamo identificato con 
il bollino, sono un vero paradiso per famiglie e bambini. Non solo re-

lax e Spa, ma un infinito programma di attività: mondi acquatici con 
scivoli d'acqua, impianti sportivi, team di animazione disponibili (in 
base alla stagionalità) per una vacanza divertente con i tuoi bambini.  

Nei Family Hotel i bambini potranno sentirsi a proprio agio e divertirsi 
grazie ai numerosi programmi offerti dai club all'interno delle strutture 
mentre gli adulti avranno il tempo per rilassarsi in Spa tra i trattamenti 
benessere o per trascorrere una serata di divertimento. Ogni compo-

nente della famiglia avrà il suo programma di svago e relax.

Tra le nostre strutture Family Hotel troverai i migliori centri benessere 
che accolgono i tuoi bimbi, per rilassarti con loro in piscina, o per tra-

scorrere una giornata diversa all’interno di una vera Baby Spa, dove 
i piccoli ospiti potranno scoprire il piacere del prendersi cura di sé. 
Scopri i trattamenti riservati ai piccoli ospiti, alcuni da poter effettuare 
anche in coppia "genitore-bimbo", per vivere un'esperienza unica. In 
alternativa, potrai richiedere il servizio baby-sitting per intrattenere 
i piccini, mentre mamma e papà si rilassano in Spa. Inoltre, abbia-

mo pensato anche al 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.
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EUROPA - CROAZIA

FALKENSTEINER
HOTEL PARK PUNAT

****

Gran divertimento e tante attività

POSIZIONE: Punat, a 12 minuti a piedi da Marina Punat 

Situato nell’idilliaco villaggio di Punat sulla costa dell’isola di Krk, 
poco distante dal confine con l’Italia, e circondato da un parco sem-

pre verde, questo hotel è un paradiso per famiglie e la meta per 

una vacanza con un ricco programma di attività per il tempo libero. 
Un team di animazione per piccoli ospiti, con immersioni, nordic 

walking, jogging o giri in bicicletta - qui le famiglie non avranno 
tempo per annoiarsi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• situato direttamente sulla costa dell’idilliaca isola di Krk,  

poco distante dal confine con l’ Italia

• magnifica posizione in riva al mare nel centro del villaggio  

di Punat a pochi minuti a piedi dalla spiaggia 

• 194 camere e suite, camere speciali per ragazzi

• mondo per bambini "Falky-Land" e piscina esterna  

per bambini con scivolo d’acqua 

• lezioni d'immersione nella spaziosa piscina per bambini

• vasta scelta di attività sportive con centro  

per sport acquatici e minigolf sul posto

• servizio navetta privato per la spiaggia per tutta la famiglia:  

golf cart per 5-6 persone e/o trenino pubblico (a pagamento)

• e-bike e biciclette classiche per bambini e adulti  (a pagamento)

• Run Friendly Hotel – vantaggi speciali per i corridori

• possibilità di escursioni

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.3
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EUROPA - CROAZIA

FALKENSTEINER
HOTEL & SPA IADERA

*****

Lifestyle inclusive

POSIZIONE: Petrčane, a 13 km da Zara

La posizione panoramica mozzafiato sulla punta della penisola, l’ar-
chitettura all’avanguardia dal fascino mediterraneo e lo spettacolare 

centro benessere in bianco e nero con esclusivo hamman turco su 

6.000 m², fanno dell’Hotel & Spa Iadera un prodotto di prima qua-

lità. Il servizio perfetto e la cucina prelibata garantiscono il massimo 
del confort. Il nuovissimo centro sportivo del Resort Punta Skala con 
una ampia offerta per lo sport possiede gli ingredienti principali per 
una vacanza attiva. 

ECCELLENTE: 9.2

QUOTA A PARTIRE DA € 65,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• posizione panoramica sulla punta della penisola di Punta Skala

• 210 camere e suite con vista mare

• mondo acquatico e del benessere "Acquapura SPA" su 6.000 m²

• complesso sportivo all’aperto con 7 campi da tennis,  

3 campi multi-sport, 2 campi da paddle tennis, 2 campi  

da beach volley, minigolf e campo pratica da golf

• ampia gamma di attività sportive

• vari ristoranti e bar all’interno del Resort Punta Skala

• area conferenze moderna di 600 m²

• animali ammessi con supplemento

Il centro benessere Acquapura SPA comprende piscina coperta/
esterna, piscina esterna Infinity, piscina coperta per bambini, 
hammam turco, area sauna con cinque saune (sauna finlandese, 
bagno di vapore, bagno di vapore con acqua salina, sauna panora-
mica della terra con vista sul mare, sanarium), vasca kneipp, ca-
nale dell'acqua fredda, fontana del ghiaccio, aree di riposo e relax 
e palestra cardio fitness. 
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EUROPA - CROAZIA

FALKENSTEINER
FAMILY HOTEL DIADORA

****S

Il paradiso delle famiglie sul Mediterraneo

POSIZIONE: Zara, a 14 km dal porto

Nel Family Hotel Diadora nell’esclusivo Resort Punta Skala i più gio-

vani sono trattati da veri VIP. Nel proprio "Falky-Land" con un pro-

gramma d’animazione sempre innovativo, il mondo acquatico a loro 

dedicato, la "Falky SPA" loro riservata, la "Family World" oppure la 
piscina esterna con scivoli d’acqua e la piscina per bebè con nave dei 

pirati Falky. Ovviamente vengono viziati anche gli adulti che godran-

no di una cucina eccellente, del nuovissimo centro sportivo con campi 

da tennis, campi polisportivi, campi da beach volley, un’impianto di 
mini golf  e dell'"Acquapura SPA". La vacanza ideale per gli amanti 
dell’acqua e dello sport, per i piccoli avventurieri e i grandi buongustai.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• direttamente sul mare con spiaggia di sabbia

• 250 camere e suite

• mondo dei bambini "Falky-Land" con programmi di animazione,  

"Falky SPA" con trattamenti speciali, mondo acquatico con piscina 

interna, giochi d’acqua e piscina esterna con gigante scivolo d’acqua

• mondo acquatico e del benessere "Acquapura  SPA" su 2000 m²

• complesso sportivo all’aperto con 7 campi da tennis,  

3 campi multi-sport, 2 campi da paddle tennis, 2 campi  

da beach volley, minigolf e campo pratica da golf

• ampia gamma di attività sportive

• vari ristoranti e bar all’interno del Resort Punta Skala

QUOTA A PARTIRE DA € 85,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.6

Il centro benessere Acquapura SPA comprende piscina interna e 
tre piscine esterne con grande scivolo acquatico, canale della cor-
rente e diverse attrazioni, sauna finlandese, bagno turco, area re-
lax e palestra cardio fitness.
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EUROPA - CROAZIA

FALKENSTEINER
CLUB FUNIMATION BORIK

****

Un club per famiglie sul mare

POSIZIONE: a 3 km dal centro di Zara

Qui si trova tutto il necessario per trasformare una vacanza al mare 

in una vacanza da sogno per tutta la famiglia. Camere Family appe-

na rinnovate, un ricco programma di attività, la baia con spiaggia di 

sabbia per i bambini, un grande centro acquatico con acquascivolo 

gigante ed il divertentissimo "Falky-Land" con assistenza e anima-

zione per bambini sono la formula magica del family club più amato 
e premiato della Croazia. Vicino alla città portuale di Zara e diret-
tamente sul mare, il Falkensteiner Club vanta anche un fantastico 
"Thalasso & SPA Center".

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• complesso situato vicino al centro storico di Zara 

e direttamente sull’unica spiaggia di sabbia

• 258 camere e suite

• mondo dei bambini "Falky-Land", "Falky SPA" con massaggi e 

trattamenti speciali per i piccoli ospiti, e mondo acquatico  

con piscina esterna e acquascivolo gigante, dotazione per bebè

• "Acquapura Thalasso & SPA Center" di 2.500 m²

• ampia gamma di attività sportive con centro per sport  

acquatici e numerose possibilità di escursioni

• moderna area conferenze di 1.280 m²

FAVOLOSO: 8.8

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere Thalasso & SPA Center comprende piscina 
interna ed esterna riscaldata, idromassaggio, canale dell'acqua 
fredda, vasche kneipp, area sauna con bagno di vapore aromatico, 
sauna finlandese, cascata di ghiaccio, sala relax, palestra cardio 
fitness e solarium.
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EUROPA - CROAZIA

HOTEL WELL TERME TUHELJ
****

Il più grande parco acquatico della Croazia

POSIZIONE: Tuheljske Toplice, a 40 km da Zagabria

Ubicato vicino a una sorgente di acqua termale nella regione mon-

tana di Zagorje Hrvatsko, il Terme Tuhelj Hotel Well è collegato 
tramite un corridoio sotterraneo con il "SPAeVITA Center", il Svet 
Savn e le piscine interne del Vodni Planet. Questa struttura benes-
sere è adatta soprattutto alle famiglie che, grazie all’immenso parco 

acquatico, hanno la possibilità di divertirsi con i bambini.

La peculiarità dell'hotel Well è il racconto "Art & Spa", un intreccio 
di design, architettura, di espressioni pittoriche e scultoree di artisti fa-

mosi che potete trovare ad ogni passo: nel comfort della vostra camera 
o nuotando nelle piscine con vista sul murales di Murtić, partecipando 
ai programmi teatrali nelle saune, o deliziandovi con piatti d'autore. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 264 camere

• "Mondo delle Saune" con 4 saune finlandesi,  

3 saune a vapore e 1 laconium

• "Mondo Acquatico" con 8 piscine coperte/esterne  

di acqua termale per un totale di 15.000 mq

• centro benessere "SPAeVITA"

• servizio mini club (nel periodo stagionale) e baby-sitting

• centro congressi in grado di ospitare fino a 500 persone

QUOTA A PARTIRE DA € 59,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.4

Il centro benessere SPAeVITA dispone di undici sale relax dove 
potersi far coccolare con massaggi rilassanti con oli aromatici, 
massaggi terapeutici con fango termale, bagno in stile Cleopatra 
o trattamenti per bambini.
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EUROPA - SLOVENIA

RIKLI BALANCE HOTEL
SAVA HOTELS & RESORTS

****S

Tradizione e storie locali al servizio del benessere

POSIZIONE: Bled, a 5 minuti a piedi dal lago e 2 km dal Castello Medievale

Immerso nel verde degli imponenti alberi, nel centro della città di 
Bled, l'Hotel vanta una vista fenomenale sul lago, l'isoletta ed il ca-

stello, nonché sulle Alpi Giulie. Il Rikli Balance Hotel, recentemen-

te ristrutturato con un orientamento eco-sostenibile, si prende cura 

della vostra salute e del vostro benessere. 

Nelle camere dell'hotel potrete conoscere le storie dell’ape carnica, 
dei ricami tradizionali della Gorenjska, del cuore di lect (tipico dol-
cetto decorativo), dell’abete del vicino altopiano del Pokljuka e di 
Arnold Rikli, il guaritore naturale svizzero che già nell’Ottocento 
fondò a Bled un sanatorio naturale. Nei ristoranti troverete piatti 
locali e tradizionali, mentre nel centro wellness potrete godere del 
relax all’insegna delle essenze alpine e del miele. Se desiderate sfrut-
tare gli effetti benefici della natura e riempirvi di energia, il Rikli 
Balance Hotel è fatto apposta per voi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 150 camere

• possibilità di noleggio barche o SUP presso il Grand Hotel Toplice

• possibilità di gite in bicicletta o percorsi in mountain bike

• centro benessere "Živa"

QUOTA A PARTIRE DA € 79,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere Živa comprende quattro piscine termali coperte, 
scivolo interno, piccola piscina termale scoperta, sauna finlandese 
all’esterno con vista sul lago e sul castello, docce emozionali, due pi-
scine fredde (14 e 21°C), piscina termale coperta per bambini, vasca 
idromassaggio, tre bagni turchi, sauna finlandese e sauna finlandese 
biologica e sdraio in pietra calda. Le saune sono a pagamento.

FAVOLOSO: 8.9
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EUROPA - SLOVENIA

HOTEL BREZA
****

Rilassante familiarità

POSIZIONE: Podčetrtek, a 6 minuti a piedi dal fiume Sotla

Situato su una collina verdeggiante circondata da terreni agricoli e 
boschi, l'Hotel Breza è collegato direttamente al centro benessere 
Termalija tramite un corridoio coperto. Il ristornate "Lipa", carat-
terizzato da accoglienti e confortevoli ambienti ispirati al significato 
del termine "lipa" (albero di tiglio), che in Slovenia rappresenta il 
simbolo dei momenti piacevoli trascorsi in compagnia, è il luogo 

ideale per gustare specialità culinarie fatte in casa e delizie della 

zona accompagnate da vini sloveni di alta qualità.

Le camere dell'hotel sono dotate di minibar, tv satellitare e di tutto 
ciò che si prenderà cura del vostro comfort, per una sensazione di 

piacere globale che vi abbraccerà anche prima di addormentarvi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 154 camere

• "Wellness Orhidelia" con piscine esterne e interne, centro saune, 

numerose aree relax tematiche e una vasta selezione gastronomica 

• "Family Wellness Thermalija", con piscine coperte e all'aperto, 9 

diversi tipi di saune e strutture per il fitness

• "SPA Armonia", che propone trattamenti di bellezza e varie tipologie 

di massaggi, tra cui massaggi tradizionali e ayurvedici

• animazione ed attività sportive nelle vicinanze

QUOTA A PARTIRE DA € 75,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.5

Family Wellness Termalija è il più grande wellness per tutta la fa-
miglia in Slovenia. Un labirinto di piscine e spazi dove vi attende 
il pieno relax nel Mondo delle Saune e nel Teatro del Vento: pot-
trete guardare uno spettacolo all'Anfiteatro immersi nella piscina 
all'aperto, sorseggiando un cocktail al bar acquatico. Le attività a 
disposizione sono molte: dal guardare un film in un cinema 7D,  al 
giocare nella sabbiera con i bambini. 

14
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EUROPA - SLOVENIA

WELLNESS HOTEL SOTELIA
****S

Creato per il benessere

POSIZIONE: Podčetrtek, a 114 km da Ljubljana

A prima vista vi toglierà il respiro. Ospitato all'interno di un edificio 
contemporaneo in una zona boscosa, questo hotel raffinato è colle-

gato al "Wellness Center Termalija" e al "Wellness Orhidelia" con 
un corridoio sotterraneo. Il suo aspetto, la vivace esuberanza e gli 
interni espressivi sono tutti progettati con un desiderio di atempora-

lità, con un pensiero per la natura.

Tutte le camere sono dotate di mobili moderni, bagno con accappa-

toio e doccia o vasca, aria condizionata, balcone, tv satellitare, mi-

nibar, wi-fi gratuito, radio, telefono e cassaforte. Adatto alle famiglie 
ma particolarmente studiato per le coppie.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 264 camere

• "Wellness Orhidelia" con piscine esterne e interne, saune e aree relax 

• "Family Wellness Thermalija", con piscine coperte e all'aperto, 9 

diversi tipi di saune e strutture per il fitness

• "SPA Armonia", che propone trattamenti di bellezza e varie tipologie 

di massaggi, tra cui massaggi tradizionali e ayurvedici

• animazione ed attività sportive nelle vicinanze

• animali ammessi su richiesta di piccola taglia con supplemento

FAVOLOSO: 8.8

QUOTA A PARTIRE DA € 99,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Wellness Orhidelia vanta piscine all'aperto e al coperto che vi 
coccoleranno in ogni modo possibile: sentirete il potere dei geyser 
o il flusso del fiume lento che vi porterà alla magica grotta di luce. 
Potrete abbandonarvi alla forza dei lettini da massaggio mentre 
sorseggiate un sorso di vino locale al bar acquatico. Una favola in 
legno dove il corpo si abbandonerà agli effetti termici delle tante 
saune a tema. I bambini minori di 14 anni non possono accedere 
al Wellness Orhidellia.

15
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EUROPA - SLOVENIA

GRAND HOTEL ROGAŠKA
****S

Hotel d'epoca dal carattere romantico

POSIZIONE: Rogaška Slatina, a 2 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.

 

Ospitato in un edificio risalente all'epoca dell'Imperatore Ferdi-
nando e circondato da un giardino lussureggiante, il Grand Hotel 
Rogaska è una prestigiosa struttura a 4 stelle che vi garantirà una 
rilassante e rivitalizzante vacanza benessere.

L'Hotel si compone di 3 immobili - lo storico edificio Superior e le 
ali Strossmayer e Styria, arredate in stile moderno. Tutte elegante-

mente arredate, le camere e le suite mantengono le caratteristiche 

originali e offrono servizi moderni quali un minibar, una tv e la con-

nessione wi-fi gratuita. La maggior parte vanta una vista sui giardi-
ni, mentre alcune presentano un balcone privato.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 194 camere

• possibilità di praticare sport tra cui tennis, squash,  

ping pong ed equitazione

• 2 piscine esterne e 1 piscina interna per bambini

• servizio baby-sitting (a pagamento)

• sala da ballo "Crystall Hall" per eventi

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Collegato attraverso un tunnel direttamente all'hotel, il centro 
benessere Vis Vita Wellness comprende saune, cromoterapia, per-
corso kneipp, piscina con acqua termominerale, pub con acqua 
viva, bagno romantico per due, sala relax confortevole, bar con 
tisaneria e centro fitness.

QUOTA A PARTIRE DA € 59,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.2
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FAVOLOSO: 8.7

GRAND HOTEL PORTOROŽ
****S

Eleganza e tradizione in un hotel vicino al mare

POSIZIONE: Portorose, a 4 km da piazza Tartini e 8 km dalle saline di Sicciole

Situato nel cuore della località balneare di Portorose, l'esclusivo Ho-

tel sfoggia uno stile mediterraneo e offre sistemazioni confortevoli e 
ben arredate. Le camere comode e luminose, alcune con vista mare, 
sono dotate di wi-fi gratuito, tv a schermo piatto e frigobar. Le siste-

mazioni Executive sono state recentemente rinnovate. Il ristorante 
"Salina" (piatti à la Carte) offre specialità tradizionali istriane in ve-

ste moderna. Creazioni culinarie uniche, idee creative e prestigiosi 
sapori mediterranei si uniranno in piatti inusuali. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 196 camere

• piscine con mare primordiale termale, interne all'hotel

• spiaggia privata "Meduza" (sdraio, ombrellone e telo a pagamento)

• servizio mini club (nel periodo stagionale) e servizio  

babysitting (a pagamento)

• intrattenimenti serali in struttura

• ingresso sala Giochi Riviera e Grand Casinò di Portorose

• animali ammessi di piccola taglia, su richiesta con supplemento

Il Terme & Wellness Lifeclass comprende il complesso piscine con 
acqua termominerale con piscina natatoria, piscina relax e per 
bambini, vasche idromassaggio e solarium vista Portorose e golfo 
di Pirano. Raggiungibili attraverso corridoi interni: le piscine con 
acqua di mare riscaldata Sea SPA con piscina idromassaggio, pi-
scina meditativa, piscina per bambini e zona saune (finlandese e 
turca). Nel Sauna Park (a pagamento) si trovano sette diversi tipi di 
saune. Tra le particolarità: la grotta gelata e la sauna del sale/bagno 
a vapore marino, con sale delle saline. Inoltre: tepidarium, thalasso 
sauna, sauna saracena, biosauna, laconicum e sauna finlandese. I 
bambini minori di 16 anni possono accedere solo alle piscine.

QUOTA A PARTIRE DA € 77,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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WELLNESS HOTEL APOLLO
****S

Hotel benessere con l'aroma delle erbe mediterranee

POSIZIONE: Portorose, a 3 km da Piazza Tartini

Seguite il profumo di sei erbe aromatiche, una per ogni piano, per sco-

prire la storia del tesoro di questo angolo di Mediterraneo. Prendetevi 
del tempo per voi e per il vostro corpo. Ascoltatelo e risvegliatelo dol-
cemente, con lezioni di yoga mattutino o facendo pilates in camera. 
Le moderne camere offrono wi-fi, tv a schermo piatto e minibar. Le 
camere di categoria superiore dispongono inoltre di angolo relax, 

mentre le suite comprendono salotto, balcone con vista mare e vas-

soio di cortesia con tè e caffè. Nelle Junior Suites è possibile utilizza-

re l'attrezzatura noleggiata per gli esercizi in stanza.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 87 camere

• spiaggia privata "Meduza" (sdraio, ombrellone e telo a pagamento)

• servizio mini club (nel periodo stagionale) e servizio  

babysitting (a pagamento)

• intrattenimenti serali in struttura

• ingresso sala Giochi Riviera e Grand Casinò di Portorose

• animali ammessi di piccola taglia, su richiesta con supplemento

Il Terme & Wellness Lifeclass comprende il complesso piscine con 
acqua termominerale con piscina natatoria, piscina relax e per 
bambini, vasche idromassaggio e solarium vista Portorose e golfo 
di Pirano. Raggiungibili attraverso corridoi interni: le piscine con 
acqua di mare riscaldata Sea SPA con piscina idromassaggio, pi-
scina meditativa, piscina per bambini e zona saune (finlandese e 
turca). Nel Sauna Park (a pagamento) si trovano sette diversi tipi di 
saune. Tra le particolarità: la grotta gelata e la sauna del sale/bagno 
a vapore marino, con sale delle saline. Inoltre: tepidarium, thalasso 
sauna, sauna saracena, biosauna, laconicum e sauna finlandese. I 
bambini minori di 16 anni possono accedere solo alle piscine.

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.8
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MIND HOTEL SLOVENIJA
*****

Destinazione: equilibrio perfetto

POSIZIONE: Portorose, a 6 minuti a piedi dalla spiaggia  
e 3 km dalle mura di Pirano

Ubicato proprio accanto al lungomare centrale di Portorose, l'Hotel 
offre sistemazioni a 5 stelle con vista sul Mare Adriatico. L'albergo 
vanta anche un'esclusiva spiaggia privata, due ristoranti di prima clas-
se e un centro benessere all'avanguardia. Il ristorante a buffet "Tree-

Top" vi stupirà con un approccio gastronomico creativo e salutare. 
Punto ristoro più alla moda di Portorose, l'"Istrian Tapas" rinvigorirà 
i vostri sensi proponendovi moderne interpretazioni della tradizionale 

cucina istriana in versione finger food, in una magnifica atmosfera.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 144 camere

• spiaggia privata "Meduza" (lettino, ombrellone e telo incluso)

• ristorante "TreeTop" e "Istrian Tapas"

• intrattenimenti serali in struttura

• ingresso sala Giochi Riviera e Grand Casinò di Portorose

• animali ammessi di piccola taglia, su richiesta con supplemento

QUOTA A PARTIRE DA € 88,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Terme & Wellness Lifeclass comprende il complesso piscine con 
acqua termominerale con piscina natatoria, piscina relax e per 
bambini, vasche idromassaggio e solarium vista Portorose e golfo 
di Pirano. Raggiungibili attraverso corridoi interni: le piscine con 
acqua di mare riscaldata Sea SPA con piscina idromassaggio, pi-
scina meditativa, piscina per bambini e zona saune (finlandese e 
turca). Nel Sauna Park (a pagamento) si trovano sette diversi tipi di 
saune. Tra le particolarità: la grotta gelata e la sauna del sale/bagno 
a vapore marino, con sale delle saline. Inoltre: tepidarium, thalasso 
sauna, sauna saracena, biosauna, laconicum e sauna finlandese. I 
bambini minori di 16 anni possono accedere solo alle piscine.

ECCELLENTE: 9.2
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OTTIMO: 8.0

HOTEL RIVIERA
****

L'intreccio di Estremo Oriente e Mediterraneo

POSIZIONE: Portorose, a 3 km dai bar e ristoranti nella vivace Piazza Tartini 

Un tocco esotico che dona un fascino particolare alla tradizione me-

diterranea locale: lo sentirete sin dal momento in cui metterete piede 
nella spaziosa reception in marmo. Abbandonatevi al piacere del mas-
saggio thailandese, alla vista magica sul mare, alla prestigiosa spiaggia 

privata o allo shopping nelle boutique della promenade di Portorose.

Le camere essenziali sono dotate di wi-fi gratuito, tv a schermo piat-
to, cassaforte, frigobar e, in alcuni casi, balcone con vista sulla baia. 
Le sistemazioni per famiglie possono ospitare fino a quattro persone, 
mentre le suite includono un salotto con divano letto.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 183 camere

• spiaggia privata "Meduza" (sdraio, ombrellone e telo a pagamento)

• centro benessere "Wai Thai"

• intrattenimenti serali in struttura

• ingresso sala Giochi Riviera e Grand Casinò di Portorose

• animali ammessi di piccola taglia, su richiesta con supplemento

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Terme & Wellness Lifeclass comprende il complesso piscine con 
acqua termominerale con piscina natatoria, piscina relax e per 
bambini, vasche idromassaggio e solarium vista Portorose e golfo 
di Pirano. Raggiungibili attraverso corridoi interni: le piscine con 
acqua di mare riscaldata Sea SPA con piscina idromassaggio, pi-
scina meditativa, piscina per bambini e zona saune (finlandese e 
turca). Nel Sauna Park (a pagamento) si trovano sette diversi tipi di 
saune. Tra le particolarità: la grotta gelata e la sauna del sale/bagno 
a vapore marino, con sale delle saline. Inoltre: tepidarium, thalasso 
sauna, sauna saracena, biosauna, laconicum e sauna finlandese. I 
bambini minori di 16 anni possono accedere solo alle piscine.
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HOTEL THERMANA PARK LAŠKO
****S

Vacanza termale tra monti e fiumi

POSIZIONE: Laško, a 15 minuti a piedi dal centro città

Immerso in un tranquillo parco nei pressi del fiume Savinja, il com-

plesso Thermana Park Laško unisce diversi metodi di rilassamento 
del corpo e dello spirito. Il vostro viaggio può cominciare con l’assag-

gio dell’acqua termale, che vi animerà il corpo e influenzerà positiva-

mente sul vostro benessere. Sotto la cupola di vetro si trova il centro 
termale con svariati rilassamenti acquatici. 

Il Thermana Park Laško è un albergo modernamente arredato, che 
segue la cromoterapia, la terapia con i colori. Tutti i colori hanno 
l’influenza sul nostro corpo, pensieri, sentimenti e anima. Ogni pia-

no dell’albergo è dipinto in un colore diverso. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 181 camere

• consumo libero di acqua termale

• centro termale e benessere

• programmi di svago e relax in struttura

• servizio mini club (nel periodo stagionale)

• programmi ayurvedici e yoga

• animali ammessi con supplemento

QUOTA A PARTIRE DA € 72,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Centro Termale comprende: sotto la cupola di vetro piscina con 
onde (31°C), piscina ricreazionale con massaggi, cascate e fonti 
dal suolo (32°C), fiume veloce (32°C), piscina per bambini (32°C), 
tre whirpool sopra la piscina (34 °C), spazio per lo kneeipping e 
scivolo; negli spazi esterni piscina ricreazionale, collegata con la 
piscina interna (34°C), piscina grande, piscina per bambini (32 °C), 
piscina cristallina (32-34°C) e scivolo grande.

OTTIMO: 8.5
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GRAND HOTEL NUOVE TERME
****

Un pezzo di storia

POSIZIONE: Acqui Terme, a 33 km da Alessandria

Il Grand Hotel Nuove Terme si trova in pieno centro storico ad Acqui 
Terme, all’interno di un elegante edificio Liberty del 1891. Dopo pro-

fonda ed attenta ristrutturazione unite ad un sapiente ammoderna-

mento delle sue strutture, il Grand Hotel riapre offrendo un servizio 
attento e personalizzato, in un’atmosfera tranquilla ed accogliente. 

L’hotel vanta uno dei più prestigiosi centri termali e Spa del Pie-

monte, che lo rendono il luogo ideale per una vacanza rilassante  

all’insegna della salute.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 141 camere

• 2 minuti a piedi dalla sorgente termale “La Bollente”

• ristorante “Le Fontane” con cucina italiana e della tradizione locale

• centro benessere "Lago delle Sorgenti"

• centro termale "Regie Terme Acqui" convenzionato con il Sistema 

Sanitario Nazionale, collegato internamente all'hotel tramite corridoio

• animali ammessi con supplemento

BUONO: 7.6

QUOTA A PARTIRE DA € 69,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Centro Benessere dell'hotel offre: Lago delle Sorgenti e Regie Ter-
me Acqui, grazie alle acque provenienti da 3.000 metri di profondi-
tà, uniscono i benefici delle terapie termali con il benessere di per-
corsi relax. La Spa dell’hotel offre: percorsi benessere, massaggi, 
solarium e trattamenti estetici. Particolare attenzione va posta al 
Percorso Romano: un viaggio termale che ricrea i tragitti delle an-
tiche terme romane, coniugando l’acqua termale salso-bromojo-
dica (area calidarium) con acqua dolce fresca (area frigidarium).
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ECCELLENTE: 9.1

MIRTILLO ROSSO 
FAMILY HOTEL

****

Per vivere l'atmosfera del Natale tutto l'anno

POSIZIONE: Riva Valdobbia, a 3 km da Alagna

Mirtillo Rosso è un Family Hotel in cui vivere, sentire e vedere la ma-

gia del Natale, nelle sue forme, negli eventi, nelle scenografie, nei rac-

conti, nei giochi che invitano alla scoperta e conducono alla sorpresa.  

Le camere essenziali, arredate con gigantografie ispirate alla natura, 
sono dotate di wi-fi gratuito, tv a schermo piatto, frigobar e vassoio 
di cortesia con tè e caffè. Alcune sistemazioni godono di vista sulle 
montagne, mentre quelle per famiglie e le suite includono letti a 

castello, salotto, area giochi e/o bagno turco.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 55 camere

• hotel vicino agli impianti/piste del comprensorio Monterosa Ski

• ristorante "Biancospino" con cucina biologica e per celiaci

• Family SPA e SPA adults only "Sogni d'Oro"

• servizio baby club - mini club - teen club (nel periodo stagionale)

• parapendio invernale ed eliski

• animali ammessi con supplemento

QUOTA A PARTIRE DA € 69,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere Sogni d'Oro comprende: l'area famiglie con due 
piscine interne/esterne di acqua salata e riscaldate a 34°C, scivolo 
interno e piscina alta 30 cm, solo interna, per i più piccoli, giochi, 
sdraio e giardino esterno; e l'area solo per adulti con piscina inter-
na/esterna, vasca di galleggiamento al sale, vasca idromassaggio 
adatta ai massaggi, due saune, bagno turco, docce emozionali, fon-
tana di ghiaccio e spazio relax con angolo tisaneria.



ITALIA - TOSCANA

25

ITALIA - LOMBARDIA

VILLA LUISA RESORT & SPA
****

L'eleganza incontra il relax ed il comfort

POSIZIONE: San Felice del Benaco, a 11,6 km dalle terme di Sirmione

Circondato da ulivi e vigneti della Valtenesi, il Villa Luisa è una 

struutura moderna e raffinata con vista sullo splendido Lago di 
Garda, in posizione tranquilla per una vacanza all'insegna del relax. 
Dispone di un american bar, una suggestiva piscina esterna, centro 
benessere, Private Spa vista lago al terzo piano e di una terrazza al 
secondo piano esclusiva con due jacuzzi panoramiche. 

La terrazza solarium è corredata di lettini e regala scenari pano-

ramici sulla campagna. Il ristorante "Aquadolce" propone inoltre 
piatti della cucina locale e nazionale, che potrete gustare all'aperto 
nei mesi estivi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 54 camere

• ristorante "Aquadolce"

• Private Spa, ideale per le coppie

• centro benessere e jacuzzi panoramiche

• animali ammessi con supplemento

OTTIMO: 8.5

QUOTA A PARTIRE DA € 79,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Centro Benessere comprende piscina interna, sauna, bagno tur-
co, doccia emozionale, vasca idromassaggio, panche riscaldate, 
duna di sale (ecosauna al sale del Mar Morto di 31/33°C) e zona re-
lax con tisaneria. L’ingresso ai bambini fino ai 14 anni è permesso 
nella giornata di martedì. Per tutti gli altri giorni sono concesse 
delle fasce orarie concordate con la Spa Manager, in base all'oc-
cupazione della Spa.
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ECCELLENTE: 9.0

QC TERME 
HOTEL BAGNI VECCHI

****

Un romantico hotel con ambienti tipicamente alpini

POSIZIONE: Valdidentro, a 3,4 km dal centro di Bormio

Arroccato in una posizione privilegiata, l’Hotel gode di un panora-

ma unico sulla vallata. Come ospiti dell'albergo Bagni Vecchi potrete 
accedere gratuitamente alle vasche termali all'aperto e a tutti i servizi 
Spa, che includono varie piscine con idromassaggio e un bagno turco 
scavato nella roccia. Il ristorante "Antica Osteria Belvedere" propone 
specialità della Valtellina. 

Adatto sicuramente alle coppie e decisamente meno alle famiglie. 
Ma è soprattutto dedicato ai termalisti più esigenti, che desiderano 

coniugare il wellness agli sport invernali.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 36 camere e suite 

• ubicato a poca distanza dal centro e dagli impianti di risalita

• ristorante “Antica Osteria Belvedere”

• percorso termale tra i più belli ed estesi delle Alpi 

• "Alpine SPA" per trattamenti rilassanti e remise en forme

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

QUOTA A PARTIRE DA € 112,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Percorso Termale comprende ingresso alla vasca panoramica, 
Bagni dell’Arciduchessa, Bagni Romani, grotta sudatoria, Bagni 
Medievali e Bagni Imperiali. L’accesso al centro benessere e alle 
aree termali è consentito solo ai maggiori di 14 anni. L’accesso al 
centro termale non è consentito alle donne in gravidanza e a coloro 
che abbiano disturbi cardiaci o che siano affetti da altre rilevanti 
patologie. È obbligatorio indossare il costume e calzare le ciabatte 
antisdrucciolo nei corridoi della struttura termale e nei giardini.
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QC TERME
GRAND HOTEL BAGNI NUOVI

*****

Dove lusso e benessere si sposano sulle Alpi

POSIZIONE: Valdidentro, a 2,7 km dal centro di Bormio

Gioiello in stile Liberty, immerso nella natura del Parco Nazionale 
dello Stelvio, questo lussuoso albergo a 5 stelle propone servizi Spa 
dislocati in aree coperte e all'aperto, tutti raggiungibili direttamente 
dalla vostra sistemazione. Apprezzerete la variegata offerta gastro-

nomica del Bagni Nuovi, dove vi attendono gli spuntini del "Light 
Caffé", la cucina tradizionale del ristorante "Salone di Balli" e l'"O-

steria Belvedere", perfetta per assaporare tipiche cene alpine. 

Adatto sicuramente alle coppie e decisamente meno alle famiglie. 
Ma è soprattutto dedicato ai termalisti più esigenti, che desiderano 

coniugare il wellness agli sport invernali.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 35 camere e suite 

• ubicato a poca distanza dal centro e dagli impianti di risalita

• ristorante “Salone dei Balli” e caffetteria “Light Caffé”

• percorso termale tra i più belli ed estesi delle Alpi 

• "Alpine SPA" per trattamenti rilassanti e remise en forme

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

ECCELLENTE: 9.1

QUOTA A PARTIRE DA € 122,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Percorso Termale comprende ingresso ai Giardini di Venere, 
Grotta di Nettuno, Bagni di Giove e Bagni di Ercole. L’accesso al 
centro benessere e alle aree termali è consentito solo ai bambini 
maggiori di 14 anni. L’accesso al centro termale non è consentito 
alle donne in gravidanza e a coloro che abbiano disturbi cardiaci o 
che siano affetti da altre rilevanti patologie. È obbligatorio indos-
sare il costume e calzare le ciabatte antisdrucciolo nei corridoi 
della struttura termale e nei giardini.
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LOVERE SPA RESORT
****

Un soggiorno di piacere sul lago d’Iseo

POSIZIONE: Lovere, a 50 km da Bergamo e da Brescia

L’Hotel si trova a Lovere, cittadina situata all’estremo nord del Lago 
d’Iseo, classificata come uno dei Borghi più Belli d’Italia per il suo 
centro storico. Caratterizzato da comfort raffinati e da un'atmosfera 
esclusiva, il Lovere Spa Resort vanta il centro benessere "Fata Tur-
china", dove vi attendono numerosi trattamenti e massaggi rilassanti. 

Nella sala da pranzo panoramica del ristorante "Pinocchio" potrete 

gustare piatti locali, nazionali e internazionali, tra cui un vasto as-

sortimento di carne alla brace, pizze e pregiati vini.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 35 camere

• ristorante panoramico "Pinocchio"

• centro benessere "Fata Turchina"

• noleggio barche, kayak, windsurf o stand up paddle  

da soli o con l’istruttore sul lago d'Iseo (a pagamento)

• noleggio city bike per una durata di 2 ore a soggiorno

• animali ammessi con supplemento

Il Centro Benessere Fata Turchina comprende il percorso relax 
con piscina interna, sauna, bagno turco, docce emozionali, terapia 
kneipp, cascata di ghiaccio, zona relax con cromoterapia, tisane e 
frutta. I bambini possono accedere alla Spa dalle ore 09:00 alle ore 
13:00 (infrasettimanale) e dalle ore 09:00 alle ore 11:00 (weekend e 
festivi) per una durata di 2 ore.

OTTIMO: 8.2

QUOTA A PARTIRE DA € 64,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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FALKENSTEINER FAMILY HOTEL 
LIDO EHRENBURGERHOF

****

Un hotel per famiglie sulle Dolomiti

POSIZIONE: Casteldarne, a 32 km dalle piste da sci di Plan de Corones

Oltre ad un lago privato e ad un grande parco giochi per bambini, 
la casa da cui ebbe origine il gruppo Falkensteiner, offre alle famiglie 
ambienti eleganti caratterizzati da una meticolosa cura dei dettagli 

ed un ricco programma di attività. Presso la struttura è possibile no-

leggiare biciclette per percorrere 400 km di piste ciclabili e le fanta-

stiche piste del Plan de Corones, l’impianto sciistico numero uno in 

Alto Adige, raggiungibile in pochi minuti anche con il comodissimo 

treno che parte proprio fuori l’hotel.

Il Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof  è ideale per una 
vacanza divertente e attiva con la famiglia.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 94 camere e suite

• mondo per bambini "Falky-Land" con programmi di intrattenimento, 

"Falky SPA" per bambini, "Baby Land" e dotazione speciale per bebè,  

alimenti per l’infanzia à la carte

• mondo acquatico e del benessere "Acquapura SPA" su 2.000 m²

• ampia scelta di sport estivi e invernali

• scuola di sci per bambini,  noleggio sci e ski service in hotel

• Holidaypass Premium con uso gratuito dei mezzi pubblici e ricco 

programma di attività nell’area Plan de Corones

FAVOLOSO: 8.6

QUOTA A PARTIRE DA € 94,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere Acquapura SPA comprende grande piscina 
coperta ed esterna direttamente nel lago (riscaldata), piscina per 
bambini, sale da riposo, area sauna con sauna finlandese, bagno 
di vapore all'acqua salina, sauna alle erbe e vasca idromassaggio, 
palestra fitness e tea bar.
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FALKENSTEINER HOTEL & SPA
FALKENSTEINERHOF

****

Il meglio dell'Alto Adige

POSIZIONE: Valles, a 19 km da Bressanone

Recentemente ristrutturato, questo hotel è il posto ideale per vive-

re un soggiorno favoloso all’insegna dello sport alpino e del relax, 

alla scoperta di una delle regioni più belle delle Alpi: la Val Pu-

steria. L’atmosfera famigliare, un servizio attento e personalizzato, 
l’apprezzatissima cucina della casa, un ricco programma di sport e 

attività e la magnifica vista sulle montagne offrono tutto il necessario 
per una perfetta vacanza in Alto Adige. Il Falkensteiner Hotel & Spa 
Falkensteinerhof  è ideale per una vacanza all’insegna dello sport e 
dell’attività fisica, anche in famiglia.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• nel comprensorio sciistico di Gitschberg Jochtal (55 km di piste)

• 78 camere e suite, in parte recentemente rinnovate

• mondo acquatico e del benessere "Acquapura SPA" su 1.400 m²

• ampia scelta di sport estivi e invernali e serie di attività guidate

• eccellente cucina Altotesina con possibilità di pasti vegani  

e senza glutine e/o lattosio, disponibili su richiesta

• ludoteca "Falky-Children" e area "Falky-Teens" 

• AlmencardPLUS (estate) con uso libero dei mezzi pubblici  

della regione, programma attivo ed entrata libera  

in oltre 80 musei pubblici dell'Alto Adige

• animali ammessi con supplemento

ECCELLENTE: 9.0

QUOTA A PARTIRE DA € 102,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere Acquapura SPA comprende piscina interna con 
idromassaggio, piscina esterna panoramica con idromassaggio, 
area con nuova sauna delle gettate a tema, cascata di ghiaccio, ba-
gno turco, sauna in cassetta esterna e idromassaggio, area pren-
disole, sale relax e piccola palestra fitness. I bambini minori di 12 
anni possono accedere solo alle piscine.
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ITALIA - TRENTINO-ALTO ADIGE

FALKENSTEINER HOTEL & SPA 
SONNENPARADIES

****

Stimolo per corpo e anima

POSIZIONE: Terento, a 22 km dalla montagna di Gitschberg 

Situato in una posizione stupenda, su un tranquillo altopiano as-
solato della Val Pusteria, questo Hotel propone un'offerta unica di 
riposo, relax e attività. L'eccezionale proposta gastronomica, sana 
alimentazione, sport di montagna, benessere con prodotti naturali 

locali e tranquillità assoluta garantiscono una rigenerazione profon-

da nel cuore delle straordinarie montagne altoatesine. 

Il Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies è ideale per una va-

canza piena di piaceri ed attività sportive.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 40 camere e suite

• situato sul soleggiato altopiano di Terento in Val Pusteria,  

punto di partenza ideale per escursioni in montagna nelle  

immediate vicinanze del Plan de Corones

• hotel facendo parte dell'associazione Vitalpina che persegue  

una filosofia speciale per il benessere olistico

• mondo acquatico e del benessere "Acquapura SPA" su 650 m²

• cucina prelibata ed equilibrata con uso particolare di prodotti locali

• ampia scelta di sport estivi e invernali

• Holidaypass Premium con uso gratuito dei mezzi pubblici e ricco 

programma di attività nell'area Plan de Corones

• animali ammessi con supplemento

FAVOLOSO: 8.9

QUOTA A PARTIRE DA € 95,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere Acquapura SPA comprende piscina interna ed 
esterna panoramica riscaldate, area con sauna in cassetta esterna, 
bagno turco, sauna alle erbe, sale relax e palestra cardio fitness.
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FALKENSTEINER
HOTEL & SPA ANTERSELVA

****

Nella tranquillità si ritrova l'energia

POSIZIONE: Rasun Anterselva, a 2,6 km dal lago di Anterselva

Una fonte di energia dove gli sportivi e coloro che sono stressati dai 

ritmi intensi possono rigenerarsi. Il servizio famigliare, l’ottima cu-

cina e l’esclusivo programma benessere invitano gli ospiti a rilassarsi 

e godersi la vita. Le piste delle sci di fondo o i vari sentieri alpini 
che partono direttamente dall’hotel permettono di beneficiare della 
tranquillità di una natura idilliaca, dove si può respirare l’aria pura 

dei boschi e delle montagne che circondano il Lago di Anterselva.

Il Falkensteiner hotel & Spa Alpenresidenz Anterselva è ideale per 
una vacanza  di rigenerazione e benessere con qualche attivita fisica.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• Adults Only Hotel

• situato nell’idilliaca natura Altotesina sul lago di Anterselva

• 70 camere e suite

• mondo acquatico e del benessere "Acquapura  SPA" su 1.000 m²

• paradiso per sci di fondo e la Mecca del Biathlon nelle vicinanze

• ampia scelta di sport estivi e invernali

• Holidaypass Premium con uso gratuito dei mezzi pubblici  

e ricco programma di attività nell’aria Plan de Corones

• animali ammessi con supplemento

FAVOLOSO: 8.9

QUOTA A PARTIRE DA € 82,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere Acquapura SPA comprende piscina interna ed 
esterna riscaldate con idromassaggio integrato e doccia a casca-
ta, sauna finlandese esterna in giardino, bagno di vapore, sauna 
aromatica bio, impianto kneipp, letti idrostatici riscaldati, tre sale 
relax, vitalbar e palestra fitness.
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ITALIA - TRENTINO-ALTO ADIGE

ACTIVE, FAMILY & WELLNESS 
HOTEL SHANDRANJ

****

Il family hotel in Trentino che conquista

POSIZIONE: Tesero, a 3 km dal comprensorio sciistico di Latemar

Situato tra i boschi della Val di Fiemme nel cuore delle Dolomiti, 
questo hotel con Spa in stile rustico è la meta ideale per magnifiche 
vacanze con tutta la famiglia. Dispone di ampi spazi: dall’accoglien-

te e luminosa grande hall alle panoramiche sale ristorante, dalle sale 

giochi per bambini e ragazzi alla piscina e alla zona Spa. Le camere 
accoglienti sono dotate di wi-fi gratuito, frigorifero e tv satellitare, 
mentre quelle di categoria superiore hanno anche il balcone. Le su-

ite includono un'area soggiorno separata, un balcone e alcune di-
spongono di vasca idromassaggio.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 90 camere

• "Chandra Family Spa" per il benessere di tutta la famiglia e "Surya 

Adult Spa" il mondo del wellness riservato agli adulti

• tessera gratuita FiemmE-Motion Guest Card, che comprende alcune 

attività di svago, uso dei mezzi pubblici ed accesso a numerosi musei 

e parchi naturali (i servizi offerti variano a seconda della stagione)

• servizio baby club - mini club - junior club (nel periodo stagionale)  

e area giochi

• "Cinema Fox" per assistere alla proiezione di cartoon e film

• animali ammessi con supplemento

ECCELLENTE: 9.0

QUOTA A PARTIRE DA € 95,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere è suddiviso in due zone: Chandra Family Spa 
con piscina per famiglie a 30°C, baby pool dedicata ai più piccini 
con temperatura di 34 °C e altezza di 30 cm, baby park con diversi 
giochi d’acqua, archi e cannon jet, biosauna e zona relax con ti-
sane e infusi; Surya Adult Spa con sauna finlandese panoramica, 
biosauna, bagno turco, bagno romano, piscina indoor e outdoor 
con getti ad acqua e ad aria, e oasi di relax con tisane e infusi.
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ALMAR JESOLO 
RESORT & SPA

*****

Un resort di lusso di fronte al mare di Jesolo

POSIZIONE: Lido di Jesolo, a 200 metri dal mare

Un esclusivo mondo di relax e piacevoli tentazioni vi attende nella 

scintillante Lido di Jesolo, la spiaggia a poca sitanza da Venezia. 
Assaporate un senso di libertà mai provato prima. Muovetevi libera-

mente tra il verde lussureggiante dei giardini e la cristallina piscina 

fino a raggiungere la spiaggia riservata del Resort da cui ammirare 
la vista sconfinata del mare. Abbandonatevi alla leggerezza che vi 
accoglie all’interno negli ampi spazi dal design fresco e moderno.

Potrete trascorrere preziosi momenti di relax nella Spa "Almablu", 
scivolando dolcemente nelle acque delle vasche, immersi nel vapo-

re dei bagni turchi o coccolati nelle cabine riservate ai massaggi e 

trattamenti creati in esclusiva per la Spa. Inoltre, potrete deliziare il 
vostro palato con la raffinata cucina della tradizione italiana arric-

chita da sapori di terre lontane.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 197 camere

• ristorante "Mediterra"

• spiaggia riservata

• prestigiosa area benessere "Almablu" di 2.000 mq

• servizio baby club "Alma & Five" (nel periodo stagionale)

• tea time presso il "The River Lounge Bar" oppure nella terrazza 

esterna, tutti i pomeriggi dalle ore 15:00 alle ore 19:00

ECCELLENTE: 9.4

QUOTA A PARTIRE DA € 125,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

La pluri-premiata Spa Almablu comprende area idromassaggio 
fronte mare riscaldata a 32°C, saune, bagni di vapore, docce emo-
zionali, due aree relax, piscina esterna riscaldata da 27 a 30°C par-
zialmente coperta da una struttura in vetro e area fitness.
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AQUALUX HOTEL
SPA & SUITE BARDOLINO

****S

Per un bio-charme suggestivamente contemporaneo

POSIZIONE: Bardolino, a 25 km dal centro storico di Verona

Situato sul Lago di Garda e ai piedi del Monte Felice, l'Aqualux è 
un nuovissimo hotel che si distingue per gli interni moderni, l'inte-

ressante architettura e i numerosi servizi benessere. L'Hotel è una 
struttura a basso impatto ambientale caratterizzata da un design a 

quadrato geometrico, ospita una hall con ampie finestre affacciate 
sul cortile e sulla zona acquatica, che comprende un totale di otto 

piscine, coperte e all'aperto.

Gli ampi spazi delle camere, la maggior parte dotata di un balcone 
abitabile, trasmettono la sensazione di potersi abbandonare a gior-

nate di pieno relax, oltre a percepire di vivere in un ambiente eco-sa-

lutare grazie ai sistemi geotermici adottati.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 125 camere e 18 suite

• "AquaExperience" con 8 piscine di acqua minerale naturale

• "AquaSpa & Wellness" e "AquaFitness"

• ristorante "Evo Bardolino" con terrazza esterna nel periodo estivo

• spiagge più vicine sul Lago di Garda distano appena 800 metri

• programma di intrattenimenti in struttura

FAVOLOSO: 8.8

QUOTA A PARTIRE DA € 99,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere AquaSpa & Wellness comprende piscine ester-
ne e interne con vasca idromassaggio sospesa e vasca per i più 
piccoli, sauna finlandese, sauna di sale, sauna rotarium, calida-
rium, bagno turco e centro fitness.
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HOTEL SAVOIA THERMAE & SPA
****

Un mondo di acque e benessere ai piedi dei Colli Euganei

POSIZIONE: Abano Terme, a 12 km dalla cappella degli Scrovegni

Situato alle pendici dei Colli Euganei e circondato da un parco, la 
struttura è composta dall'edificio Savoia risalente agli anni '80 e l'e-

dificio Todeschini, secondo hotel più antico di Abano Terme risa-

lente a fine '700. L'Hotel offre un’armoniosa immagine al contempo 
classica e moderna quasi a voler mostrare, anche a livello architet-

tonico, lo splendido connubio esistente tra tradizione e innovazione 

nel Mondo delle Terme.

Le camere dallo stile classico offrono servizio wi-fi gratuito e tv a 
schermo piatto. Alcune dispongono di balcone. Le suite sono ele-

gantemente arredate e comprendono un angolo relax.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• al centro di Abano in prossimità dell'isola pedonale

• 168 camere

• ristorante con cucina italiana ed internazionale

• "Terrace Club" nel parco-giardino e "Wellness Bar" presso  

le piscine termali per una selezione di infusi, tisane  

e centrifugati di frutta fresca, nei mesi caldi

• centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

• intrattenimenti serali in struttura

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il Centro Termale & Benessere comprende tre piscine termali con 
piscina esterna con idromassaggi e giochi d’acqua, comunicante 
con la piscina termale interna anch’essa con idromassaggi, sau-
na finlandese, bagno turco, docce emozionali e percorso kneipp. I 
bambini minori di 18 anni possono accedere esclusivamente alle 
piscine termali.

BUONO: 7.9

QUOTA A PARTIRE DA € 82,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

36



ITALIA - TOSCANA

37

ITALIA - VENETO

HOTEL EUROPA TERME
****

Residenza di relax nel cuore verde della città

POSIZIONE: Abano Terme, a 10 km da Padova

Immerso nelle suggestive atmosfere dei Colli Euganei, l'Hotel Eu-

ropa Terme è caratterizzato da ambienti luminosi ed eleganti e cir-

condato dal verde di un vasto parco. Le camere si distinguono per gli 
arredi raffinati, le tappezzerie pregiate e gli spazi ampi e confortevoli. 
Tra i servizi e le attrezzature disponibili, il centro wellness & beauty e 
le piscine termali, mentre per il piacere del palato: il bistrot, per pran-

zi veloci e leggeri, o il ristorante per una cucina regionale e classica.

Nel cuore di Abano Terme, dove tutti i servizi e i comfort di un 

moderno 4 stelle, vengono arricchiti dalla cortesia e professionalità 
di uno staff sempre attento, disponibile e cortese.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• posizione centrale, vicino al parco regionale dei Colli Euganei

• 101 camere 

• ristorante con cucina regionale e internazionale, con possibilità di pasti 

senza glutine e a basso contenuto calorico, disponibili su richiesta

• "Atmosphera Bistrot" (à la carte) affacciato sul parco e sulle piscine

• centro termale convenzionato ASL 

• intrattenimenti serali con serate di gala, candle light dinner,  

cocktails, piano bar, serate danzanti e défilé di moda

• animali ammessi con supplemento

Il Centro Benessere & Termale comprende tre piscine termali co-
perte e scoperte comunicanti, nuova zona idro-relax con idromas-
saggi, cascate cervicali e percorso kneipp, nuovo relax del sale, 
sauna finlandese, bagno turco, grotta termale e docce emozionali 
con aromaterapia. I bambini possono accedere alle piscine terma-
li rispettando il relax degli altri ospiti.

QUOTA A PARTIRE DA € 92,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.7
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HOTEL TERME NERONIANE
****

Charme e fascino per una destinazione di benessere

POSIZIONE: Montegrotto Terme, a 11 km da Padova

Gli scavi archeologici di età augustea, all'interno dell'area dell'hotel, 
sono testimonianza diretta della presenza già degli antichi romani a 

beneficiare delle salutari fonti termali. Immerso nel verde, l’Hotel è il 
luogo ideale per rilassarsi e rigenerarsi: splendide piscine termali cir-
condate da un  parco di 40.000 mq, centro termale per la fango-bal-
neoterapia, nuovissima Spa con un team qualificato di professionisti 
della salute, del benessere e della bellezza. Raffinate proposte gour-
met per farvi assaporare appieno ogni momento del vostro soggiorno.

Tutte le camere sono state recentemente rinnovate con arredi di 

gusto, scelti con attenzione ai dettagli: tessuti di pregio dalle tinte 
naturali, per creare ambienti raffinati e rilassanti. Tutte le camere 
hanno grandi vetrate che le rendono luminose, con graziosi terraz-

zini-loggia, alcuni vista parco.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 100 camere

• centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale 

• ristorante con cucina mediterranea e locale, con possibilità di pasti 

senza glutine e a basso contenuto calorico, disponibili su richiesta

• fisiokinesiterapia e ginnastica posturale individuale

• idro-kinesiterapia in acqua termale

• intrattenimenti serali in struttura

• animali ammessi con supplemento

Il Centro Termale & Benessere comprende tre piscine termali di cui 
una coperta con idromassaggi, grotta termale, percorso kneipp, sau-
na finlandese, centro fitness e nuova oasi di relax. I bambini possono 
accedere alle piscine termali rispettando il relax degli altri ospiti.

QUOTA A PARTIRE DA € 96,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.8
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PALAZZO DI VARIGNANA
RESORT & SPA

****

Resort di lusso, immersi in una luce unica

POSIZIONE: Varignana, a 20 km da Bologna

Elegantemente incastonato in trenta ettari di parco, questo Resort di 
lusso, ricavato da Villa Bentivoglio, magnifico esempio di residenza 
di villeggiatura tipica toscana seicentesca, offre una splendida vista 
delle colline di Varignana. 

Le camere moderne sono dotate di wi-fi gratuito e tv a schermo 
piatto. Le camere di categoria superiore hanno anche minibar e 
balcone o patio. Le suite dispongono di divano letto e macchina 
per caffè Nespresso, mentre le suite di lusso sono provviste di vasca 
idromassaggio e bagno turco.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 140 camere

• centro benessere "Varsana SPA" di 3.700 mq

• 5 piscine esterne

• "SPA Fusion", rituale marocchino e percorso giapponese  

(entrambi a pagamento)

• 3 ristoranti, di cui uno gourmet

• moderno centro congressuale

• servizio mini club (nel periodo stagionale)

• animali ammessi di piccola e media taglia con supplemento

Il centro benessere Varsana SPA comprende una selezione di va-
sche e docce sensoriali, biosauna, sauna finlandese, bagno turco, 
jacuzzi, percorso kneipp, piscina con getti e lama d’acqua e ampia 
area relax con angolo tisaneria. I bambini minori di 16 anni pos-
sono accedere alla piscina del centro benessere esclusivamente 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

QUOTA A PARTIRE DA € 95,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.1
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GRAND HOTEL TERME ROSEO
****

Un palazzo storico con acqua termale

POSIZIONE: Bagno di Romagna, ad 1 minuto a piedi dal Palazzo del Capitano

Nell'antico Palazzo dei Conti Biozzi, nel cuore del caratteristico cen-

tro storico di Bagno di Romagna, si trova questo romantico hotel. 
La struttura mette a disposizione dei clienti un bar, un'area lounge, 
un salotto e una sala con pianoforte. La Spa offre una piscina terma-

le coperta, trattamenti e una palestra.

Le camere a tinte vivaci e luminose, con un mix di design moderno 

e arredi classici, sono dotate di tv a schermo piatto, connessione wi-fi 
gratuita e minibar. Alcune dispongono di aree soggiorno con divani 
e/o soffitti con travi a vista.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 70 camere

• possibilità di escursioni trekking nel Parco Nazionale  

delle Foreste Casentinesi 

• possibilità di escursioni in mountain bike e a cavallo

• il "Sentiero degli Gnomi", percorso immerso nel verde  

di circa 45 minuti, attrezzato con ponticelli, cartelli con disegni  

e brani della favola, sculture e casette in legno

• centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

• piscina e grotta termale all'interno dell'hotel

• animali ammessi di piccola taglia, su richiesta con supplemento

Il Centro Benessere comprende piscina termale con 46 idromassag-
gi, tra cui lettino con idromassaggio idro-subacqueo, idromassag-
gio plantare, pioggia termale con cromoterapia, cascate, musicote-
rapia sott’acqua e idro-bike, grotta termale naturale e centro fitness 
con tisaneria. I bambini dai 4 anni in su possono accedere alla pisci-
na termale. Non possono accedere invece alla grotta termale.  

QUOTA A PARTIRE DA € 76,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.4

40



ITALIA - TOSCANA

41

ITALIA - EMILIA-ROMAGNA

GRAND HOTEL
TERME DELLA FRATTA

****

La tradizione romagnola tra ospitalità e benessere

POSIZIONE: Fratta Terme di Bertinoro, a 12 km da Forlì e 10 km da Cesena

Nello storico palazzo degli anni ’30 si trova il Grand Hotel Terme 
della Fratta, in stile neoclassico. Meta ideale per coloro che deside-

rano sfruttare il benessere ed il relax delle acque termominerali, ab-

binandolo e rafforzandolo con la pace e la tranquillità di una località 
in cui la frenesia delle grandi città non è ancora arrivata.

Le confortevoli camere e suite, con arredo accogliente e pavimento 

in legno, dispongono di wi-fi gratuito, tv a schermo piatto e frigobar. 
Le suite offrono angolo relax e vista sul parco.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 64 camere 

• centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

• centro benessere con "Percorso Armonie Naturali"

• maneggio a 1,5 km dalla struttura

• ristorante "Il Giardino Sospeso" con cucina contemporanea  

utilizzando prodotti del territorio, con possibilità di pasti vegani  

e vegetariani, disponibili su richiesta

• animali ammessi di piccola taglia, su richiesta con supplemento

Il Percorso Armonie Naturali comprende piscina termale, pisci-
na emozionale, idropercorsi kneipp, sauna, bagno turco, bagno 
romano, docce emozionali e wasser paradise. I bambini possono 
accedere solo alla piscina piccola e alle docce emozionali. Non 
possono accedere invece alla piscina termale.

QUOTA A PARTIRE DA € 87,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.0
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 VILLA CASAGRANDE
****

Quando il benessere incontra la storia

POSIZIONE: Figline Valdarno, a 25 km da Firenze

Esempio di archiettura rinascimentale con ampia e austera chiostra 

in stile toscano e splendido giardino all'italiana. Recentemente re-

staurate, dotate di ogni comfort, le camere arredate con eleganza 

hanno materiali e colori differenti ma accomunate dallo stile tosca-

no. Disponibili camere Classic, Comfort, Deluxe, Suite e Appar-
tamenti: alcune nel corpo centrale dell'hotel ed altre raggiungibili 
attraverso cortili interni. Dispone inoltre di: due piscine di cui una 
coperta, due ristoranti e piccolo centro benessere a pagamento.

Adatto alle famiglie e a coloro che sono alla ricerca di dimore sto-

riche ma, allo stesso tempo, alla ricerca dell'ottima cucina a poca 
distanza da Firenze.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• situato al centro del paese

• 60 camere

• 2 ristoranti, il "Convivio" e l'"Aqva"

• piscina esterna (a 300 metri dall'hotel)

• piscina natatoria coperta

• piccolo centro benessere "Elysium" (a pagamento e su prenotazione)

• piano nobile con possibilità di visita guidata e degustazione

• animali ammessi con supplemento e kit a disposizione

Il piccolo centro benessere Elysium comprende un percorso di 2 
ore con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, docce emozio-
nali, area relax e sala fitness con possibilità di prenotare massaggi 
e trattamenti. I bambini possono accedere solo alle piscine.

QUOTA A PARTIRE DA € 49,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.0

43



ITALIA - TOSCANA

HOTEL IL CASTELFALFI
*****

Un gioiello incastonato nel cuore della Toscana

POSIZIONE: Montaione, a 60 km da Firenze e 70 km da Siena

All'interno di un borgo medievale, incorniciato dallo spettacolo na-

turale delle verdi colline abbellite da chilometri di vigneti e di uliveti, 

dal sole caldo e dal vento leggero. L'Hotel Castelfalfi, unico nel suo 
genere, racchiude il Lifestyle italiano unito alla bellezza della natura 
circostante, di cui si fa garante, promuovendo un turismo sempre 

più attento all' eco-sostenibilità con impianti all'avanguardia che se-

guono i principi di bio-edilizia ed un impegno costante nella gestio-

ne delle risorse. È la meta perfetta per chi vuole staccare la spina, 
per chi cerca uno stile di vita più rilassato e tranquillo, ma anche per 

chi è alla ricerca di una vacanza ricca di attività. 

La struttura offre camere spaziose e suite ricche di comfort ed ele-

ganza, che riflettono il carattere della Toscana, decorate con i suoi 
colori caldi e tenui.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 120 camere e suite

• ristorante principale "La Via del Sale" con terrazza esterna - ristorante 

gourmet "La Rocca" - trattoria e pizzeria "Il Rosmarino"

• trendy bar "Ecrù" e pool bar stagionale "Giglio Blu"

• 4 grandi piscine stagionali all’aperto

• "Azienda Agricola Castelfalfi" con produzione propria di vino e olio

• "Golf Club Castelfalfi" con le sue 27 buche

• ampia offerta di escursioni e attività nel Resort

Il Centro Benessere de Il Castelfalfi comprende piscina interna ed 
esterna riscaldata, vasche idromassaggio, sauna finlandese, biosau-
na, bagno turco, docce emozionali e area relax. I bambini minori di 
16 anni possono accedere alle piscine accompagnati da un genitore. 

QUOTA A PARTIRE DA € 160,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.2
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HOTEL LA TABACCAIA
****

Da antico essiccatoio di tabacco a hotel di charme

POSIZIONE: Montaione, a 5 km dal Convento di San Vivaldo 

L'Hotel La Tabaccaia è stato ristrutturato con dedizione, utilizzan-

do i materiali tradizionali per rispettare tutti i colori e lo stile della 

regione. Le incantevoli camere vantano un design toscano ed ele-

menti di pregio: parquet d’olivo perfettamente ristrutturato e soffitti 
con travi a vista risalenti all’edificio originale. L’arredamento è mo-

derno, all’insegna del comfort e dello stile, e convive armoniosamen-

te col suo ricco passato.

Gli ospiti che vogliono scoprire le bellezze del Chianti e della To-

scana possono godere al mattino di una ricca colazione continentale 

a buffet. L’Hotel è provvisto di piscine esterne stagionali aperte al 
pubblico, due sale riunioni ideali per meeting, focus group o sessioni 

motivazionali.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 31 camere

• nel Borgo: ristorante "La Via del Sale" con terrazza esterna - ristorante 

gourmet "La Rocca" - trattoria e pizzeria "Il Rosmarino"

• 4 grandi piscine stagionali all’aperto

• negozi che animano la via del Borgo 

• riserva di caccia di circa 600 ettari

• ampia offerta di escursioni e attività nel Resort

QUOTA A PARTIRE DA € 99,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il Centro Benessere de Il Castelfalfi (a pagamento e su prenotazio-
ne) comprende piscina interna ed esterna riscaldata, vasche idro-
massaggio, sauna finlandese, biosauna, bagno turco, docce emo-
zionali e area relax. I bambini minori di 16 anni possono accedere 
alle piscine accompagnati da un genitore. 

OTTIMO: 8.4
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RELAIS SASSA AL SOLE
*****

Eleganza, stile ed accoglienza

POSIZIONE: San Miniato, a 44 km da Firenze e Lucca e 47 km da Pisa

Relais romantico per coppie. Un lungo viale circondato da vigneti 
e cipressi, interrotto all’orizzonte solo dalla geometria perfetta della 

staccionata dove corrono liberi cavalli, ci accompagna all’entrata 

del piccolo borgo dei primi dell’800 che sovrasta la bellezza del pa-

norama circostante. Il Relais Sassa al Sole, tanto elegante quanto 
funzionale e tecnologicamente avanzato, offre una piscina all'aperto 
e ospita al suo interno l’area benessere "Otium SPA", il ristorante 
"Opéra" con il suo foyer e la splendida terrazza panoramica.

Ogni camera del Relais prende il nome da una protagonista delle 
opere del compositore toscano Giacomo Puccini ed è un’elegante 
rivisitazione dell’800, in cui la predilezione dei toni chiari come l’a-

vorio e il panna della zona living contrastano piacevolmente con i 

toni scuri dei servizi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• Adults Only Hotel

• 12 camere: 7 Superior, 3 Suite e 2 Junior Suite

• possibilità di praticare equitazione nella "Club House" adiacente all’in-

gresso, con cavalli Quarter Horse e istruttori qualificati

• possibilità di degustazione di vini (a pagamento e su prenotazione)

• ristorante "Opéra"

• area benessere "Opium SPA"

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

QUOTA A PARTIRE DA € 90,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

L'area benessere Otium SPA comprende bagno turco, sauna, va-
sche idromasssagio con cromoterapia e area relax con tisaneria 
e frutta fresca.

ECCEZIONALE: 9.6
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BAGNI DI PISA
*****

Oasi dedicata al benessere. Dove rinascere.

POSIZIONE: San Giuliano Terme, a 7 km dalla Torre di Pisa e 9 km da Lucca

Ai piedi di una collina di ulivi secolari si trova il rinomato Spa Re-

sort. Qui vive ancora il fascino autentico che lo rese unico quando, 
nel 1743, il Granduca di Toscana Francesco Stefano di Lorena lo 
scelse come residenza termale estiva. 

Le raffinate camere e suite, caratterizzate da arredi d'epoca e pa-

vimento in cotto, sono dotate di wi-fi gratuito, tv a schermo piatto 
e minibar. Le suite, alcune delle quali con mansarda su due livelli, 
includono scrivania, soffitto a volta e area soggiorno indipendente.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 41 camere, 11 Junior Suite e 9 Suite

• "Ristorante dei Lorena", connubio tra specialità toscane 

e alimentazione sana e ipocalorica

• bar "Shelley", sala ricevimento di inizio '800

• centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

• programma "Equilibrium" con nutrizione, terapie termali,  

tecniche antistress e movimento

• "Grotta dei Granduchi", ambiente termale a 38°C (a pagamento)

• golf club ed escursioni nelle vicinanze

• passeggiata del mattino con fitness trainer

• animali ammessi con kit a disposizione

Il Centro Benessere & Termale comprende piscina termale ester-
na con acqua solfato-calcico-magnesiaca ad una temperatura di 
37°C, percorso “Bioaquam”, bagno di Minerva con idromassaggi, 
bagno turco, sauna svedese e centro fitness. I bambini minori di 14 
anni possono accedere solo alla piscina termale esterna.

QUOTA A PARTIRE DA € 155,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.4
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GROTTA GIUSTI
****

Luogo di scoperte e rivelazioni

POSIZIONE: Monsummano Terme, a pochi km da Firenze, Pisa e Lucca

Splendida villa ottocentesca circondata da un parco secolare con 
ambienti raffinati e saloni affrescati. Il Grotta Giusti ha conservato il 
fascino della sua storia negli antichi dipinti e arredi, e offre i comfort 
più moderni e i servizi più esclusivi. La vera meraviglia è la grotta 
termale più grande d'Europa, una cavità millenaria che si estende 
per oltre 200 metri nel sottosuolo del resort.

Suddivise tra un'ala moderna e la villa originale, le raffinate camere 
e suite sono arredate in modo accogliente e dispongono di bagno in 

marmo di Carrara, tv, minibar e connessione wi-fi gratuita. Le suite 
hanno anche un salotto indipendente.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 58 camere e 6 Junior Suite

• ristorante "La Veranda" e "La Pergola" e 2 bar

• programma "Equilibrium" con nutrizione, terapie termali,  

tecniche antistress e movimento

• Spa Diving, Spa Floating e Thermal Yoga nella grotta termale  

(su prenotazione e a pagamento)

• passeggiata del mattino con fitness trainer 

• animali ammessi con kit a disposizione

Direttamente dalle camere si raggiunge: l'Area Piscine Termali 
con piscine esterne, cascata, idromassaggi subqacuei e percorso 
Bioaquam; l'Area La Grotta, composta dalle cavità Purgatorio ed 
Inferno dove la temperatura aumenta in modo progressivo; l'Area 
Benessere con ampi reparti per trattamenti e massaggi; e l'Area Fi-
tness e Relax. L'ingresso alla grotta non è consentito ai bambini 
minori di 12 anni che possono accedere solo alle piscine termali.

QUOTA A PARTIRE DA € 148,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.4
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HOTEL MANZONI
****

Benessere nell’affascinante contesto termale di Montecatini

POSIZIONE: Montecatini Terme, a 6 minuti a piedi dal Parco delle Terme 

Hotel immerso nel verde di un ampio giardino privato e poco di-
stante dai rinomati stabilimenti termali, le cui acque sono rinomate 

sin dai tempi antichi per le straordinarie proprietà benefiche. La 
struttura comprende un elegante ristorante, un bar dall'atmosfera 
informale, piscina coperta/scoperta, un'area Spa con palestra e par-
cheggio incustodito (a pagamento).

Le ampie camere, con decorazioni semplici o raffinate, offrono wi-fi 
gratuito, tv satellitare e minibar. Le camere di categoria superiore 
hanno il balcone, mentre le suite dispongono di bagno di lusso con 

doccia idromassaggio.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• in pieno centro del paese

• 95 camere

• Bike Hotel con servizi ad hoc per utenti in bicicletta

• parco di Pinocchio a Collodi (a 15 km di distanza)

• per coppie: stanza "La Monaca di Monza" con vasca idromassaggio  

a forma di cuore, sauna e bagno di vapore (a pagamento)

Il percorso benessere Puro Relax comprende due saune svedesi 
di cui una ad infrarossi, doccia emozionale, bagno Rasul con auto 
trattamento al sale, Hammam, bagno kneipp, vasca idromassag-
gio di cui due con ozono, area relax, cromoterapia, aromaterapia 
e corner tisaneria. I bambini fino a 14 anni possono accedere solo 
alla piscina esterna coperta.

QUOTA A PARTIRE DA € 86,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.2
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VILLASANPAOLO
****

La quiete di una vacanza in collina e il relax in Spa

POSIZIONE: San Gimignano, a 42 km da Siena e 56 km da Firenze

Elegante resort, ospitato all'interno di una villa toscana del XIX se-

colo e immerso in un uliveto di 3 ettari, con vista sulle colline di San 
Gimignano e sulla città medievale. 

Le semplici camere e suite, con pavimento in piastrelle e decorazioni 

dalle tinte tenui, dispongono di wi-fi e tv a schermo piatto, mentre le 
camere di categoria superiore sono dotate di patio o balcone e vasca 

idromassaggio. Le suite hanno un'area soggiorno separata.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 78 camere 

• ristorante "Lampolla" e bistrot toscano "Loliva"

• "Lacantina" per cene esclusive con menu degustazione (su 

prenotazione e a pagamento)

• possibilità di visita in Fattoria Biologica nelle vicinanze,  

con degustazione di prodotti enogastronomici (a pagamento)

• animali ammessi su richiesta

Il centro benessere Irispa comprende piccola idromassaggio in-
terna ed esterna con acqua a 34°C, sauna, bagno turco, aromarium 
toscano, rugiade alla menta, cascate, percorsi kneipp, temporali 
estivi, fontana del ghiaccio, fitness room e corner tisane. I bambini 
fino a 12 anni possono accedere alla piscina interna gratuitamente 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (orari da riconfermare in hotel).

QUOTA A PARTIRE DA € 94,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.6
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FATTORIA PIEVE A SALTI

Fuga nel verde tra la Val d'Orcia e le Crete Senesi

POSIZIONE: Buonconvento, a 28 km da Pienza e 30 km da Siena

Nel cuore delle dolci colline senesi, in uno splendido scenario natu-

rale ricco di storia, d’arte e di tradizioni secolari, è situata la Fattoria. 
I suoi poderi, all’interno del vecchio borgo con vista sulle colline 
circostanti, vi offrono ospitalità in confortevoli camere o in tipici ap-

partamenti di varie dimensioni.

La struttura è divisa nei due complessi: “Borgo di Pieve a Salti” 
con camere e sala colazione, appartamenti e centro benessere con 

piscina coperta riscaldata; e “Podere Caprili”, ad 1 km dal borgo di 
Pieve a Salti, con camere e sala colazione, ristorante, piscina scoper-
ta, campo da tennis e sala congressi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 37 camere e 9 appartamenti

• Bike Hotel con servizi per il ciclista

• piscina esterna e interna con idromassaggio

• maneggio e possibilità di incontrare gli animali della fattoria

• possibilità di degustazione con vino e prodotti tipici

• visita in tartufaia, visita alla produzione di cereali, corsi di cucina

• animali ammessi con supplemento

Nella vecchia officina, finemente ristrutturata, si trova la piscina 
coperta riscaldata con temperatura tra 24 e 29°C con vasca idro-
massaggio, e il piccolo centre benessere che comprende sauna fin-
landese, bagno turco, area relax e area per massaggi e trattamenti 
viso e corpo. I bambini possono accedere alle piscine.

QUOTA A PARTIRE DA € 56,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.0
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HOTEL DUE MARI
***

Per vivere il relax tutti i giorni dell'anno

POSIZIONE: Rapolano Terme, a 64 km dai Bagni San Filippo

Situato nel centro abitato di Rapolano Terme, raggiungibile con una 
piacevole passeggiata, l’hotel è nella posizione ideale sia per chi vuole 

perdersi tra i suggestivi borghi toscani sia per chi vuole solamente 

passare le giornate in accappatoio in un ambiente di totale relax. 

Le ampie e moderne camere dai colori neutri dispongono di wi-fi 
gratuito, tv a schermo piatto, scrivania e balcone. Le camere di ca-

tegoria superiore includono angolo relax e minibar.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 57 camere

• centro benessere "Aqvadei" per trattamenti e Spa "Acqua degli Dei"  

• piscina esterna immersa nel grande parco privato

• ristorante con veranda panoramica coperta

• piscine termali convenzionate, a poca distanza dall'hotel

• possibilità di visita con degustazione di vini presso  

le cantine nelle vicinanze (su prenotazione e a pagamento)

• animali ammessi su richiesta

Affacciata sul parco e sulla piscina esterna, la Spa Acqua degli Dei 
comprende piscina aromaterapica a 34°C, percorso idromassaggi, 
calidarium (bagno di vapore), frigidarium (sorgente di acqua a tem-
peratura naturale), sauna finlandese, bollori (3 vasche idromassag-
gio con acqua a 34°C) e area relax. Il centro benessere Aqvadei con 
piscina salina e trattamenti a pagamento a disposizione. I bambini 
fino a 12 anni possono accedere alla Spa solo se accompagnati da 
un adulto negli orari consentiti, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle 
ore 14:30 alle ore 17:00, e non possono accedere alla piscina salina.

QUOTA A PARTIRE DA € 76,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.7
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GRAND HOTEL
ADMIRAL PALACE

****

Oasi di relax tra le colline della Toscana

POSIZIONE: Chianciano Terme, a 11 km da Montepulciano

Hotel moderno con Spa, circondato da un ampio parco e situato 
nella splendida cornice di Chianciano Terme, a poca distanza dalle 

principali sorgenti termali. L'Hotel disponde di bar e ristorante con 
cucina tipica toscana, dove poter gustare ricette nazionali e interna-

zionali. Nei mesi estivi gli ospiti possono godere anche dell’ampia 
piscina all'aperto e del solarium.

Le confortevoli camere sono dotate di tv a schermo piatto, wi-fi gra-

tuito, minibar e, in alcuni casi, balcone con vista panoramica sulla 

campagna. Le Superior sono dotate di vasca idromassaggio e le Su-

ite includono anche un'area soggiorno separata.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• a pochi passi dal centro città

• 111 camere

• centro benessere "Oasi Four Roses" di 1.000 mq

• piscina esterna con ampio solarium

• ristorante "Zafferano" con cucina tipica toscana

• animali ammessi di piccola e media taglia con supplemento

Il centro benessere Oasi Four Roses comprende piscina al coper-
to con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet sensoria-
le, docce emozionali con cromoterapia, cascate di acqua calda e 
fredda, sauna finlandese, bagno turco, zona relax con tisaneria e 
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 sog-
getta a disponibilità. 

QUOTA A PARTIRE DA € 52,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.3
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FONTEVERDE
*****

Luogo di grazia infinita

POSIZIONE: San Casciano dei Bagni, nel cuore della Val D'Orcia

Antica residenza medicea, incastonata nelle dolci colline senesi. 
Un piccolo tesoro nato dallo stile e dall'arte rinascimentale. Uno 
dei vanti di questa struttura è la Spa termale con i suoi 5.000 mq. 
Nelle sue sette piscine, all'aperto o in spettacolari ambienti vetrati, 
ci si immerge nelle acque termali ricche di fluoro, magnesio e zolfo.

Le camere luminose e sobrie dispongono di connessione wi-fi gra-

tuita, tv a schermo piatto, minibar e scrivania. Le camere di catego-

ria superiore godono di vista sulla Val d'Orcia e sul Monte Amiata, 
mentre le suite hanno in più balcone e salotto indipendente.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 63 camere, 11 Junior Suite e 4 Suite

• ristorante "La Corte" per il lunch, "Ferdinando I" per la cena e 2 bar

• programma "Equilibrium" con nutrizione, terapie termali,  

tecniche antistress e movimento

• percorso termale "Bioaquam" con bagno di luce

• passeggiata del mattino con fitness trainer

• escursioni in mongolfiera da Montepulciano e Siena (su richiesta)

• escursioni in auto d'epoca, in Ferrari o in Vespa (su richiesta)

• animali ammessi con piscina termale riservata e kit a disposizione

Il Centro Benessere e Termale, collegato all'hotel da un cammi-
namento sotterraneo e disposto su tre piani, comprende piscine 
termali interne ed esterne con idromassaggio naturale in cascata, 
percorso etrusco con sauna, stufa e bagno turco, percorso kneipp 
e percorso Bioaquam con piscine, idromassaggi e getti d'acqua. I 
bambini minori di 12 anni possono accedere alle piscine termali.

QUOTA A PARTIRE DA € 198,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.9
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TERME DI SATURNIA
SPA & GOLF RESORT

*****

La sorgente termale più famosa d'Italia

POSIZIONE: Saturnia, a 2 km dalle Cascate del Mulino

In questo Resort tutto infonde benessere: l’acqua termale che rigene-

ra il corpo, la campagna maremmana che si estende infinita e i suoni 
della natura. Oltre a due ristoranti raffinati e un bar sulla terrazza, 
gli ospiti possono usufruire di piscine scoperte nel grande parco ter-

male e della Spa. Sono inoltre disponibili una palestra e un campo 
da golf  a 18 buche, oltre a spazi per eventi e riunioni.

Le camere dell'hotel sono tutte realizzate secondo la continua ricerca 
dell'armonia con l'ambiente circostante, che si traduce nella scelta 
delle pavimentazioni, dell'illuminazione e delle cromie di tessuti e fi-

niture, per creare un'atmosfera di totale benessere, anche in camera.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 124 camere 

• ristorante "1919 Restaurant", trattoria "La Stellata"  

e "Bistrot delle Terme"

• centro benessere "Spa & Beauty Clinic" con pluripremiati  

e innovativi trattamenti e cure termali

• centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

• campo da golf con percorso di 6.316 metri su 70 ettari mossi

• animali ammessi su richiesta

Il Centro Termale comprende cinque piscine termali all’aperto, 
idromassaggi di cui uno naturale in cascata e percorsi vascolari 
di acqua fredda e calda, bagno romano con sauna e bagno turco. 
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 metri.

QUOTA A PARTIRE DA € 225,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.8

55



ITALIA - TOSCANA

MERCURE PETRIOLO SIENA
TERME & SPA HOTEL

****

Natura, acqua termale e benessere

POSIZIONE: Bagni di Petriolo, a 37 km da Siena

Immerso nelle tranquille colline della Toscana, vicino a terme na-

turali risalenti a migliaia di anni fa, questo resort esclusivo è cir-

condato da un parco naturale incontaminato. Il Mercure Petriolo 
Siena Terme & Spa Hotel è un'oasi di relax interamente dedicata 
al benessere, che offre una vasta gamma di trattamenti e servizi. 
Sfruttando i benefici unici delle antiche acque termali, avrete anche 
modo di godervi le qualità curative delle piscine coperte e all'aperto.

Ideale per rilassare la mente, il corpo e lo spirito, la struttura si trova 
nei pressi della pittoresca città di Siena e dei famosi vigneti di Mon-

talcino. Durante il vostro soggiorno esplorerete la splendida zona e 
apprezzerete la ricca storia e lo stile di vita tranquillo.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 87 camere

• ristorante "Petriolo" e ristorante "Brigante Toscano"

• piscina esterna e piscina interna di acqua termale

• centro benessere

• animali ammessi con supplemento

Il Centro Benessere comprende due piscine termali, due piscine 
con idromassaggio riscaldate, piscina all'aperto con acqua ter-
male, piscina coperta con acqua termale, biosauna, bagno turco, 
percorso kneipp e doccia sensoriale. I bambini minori di 13 anni 
possono accedere solo ad una piscina interna a loro dedicata.

QUOTA A PARTIRE DA € 69,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.7
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GRAND HOTEL IMPERO
SPA & RESORT

****

Il relax che hai sempre sognato

POSIZIONE: Castel del Piano, a 20 km dai Bagni San Filippo

Ospitato in una villa sontuosa affacciata sul Monte Amiata, il Grand 
Hotel Impero incarna la combinazione di antichi ambienti a moderni 
comfort. La struttura si presenta come una vera e propria oasi di benes-
sere, situato in una posizione logistica ottima per ogni tipo di esigenza. 

Le camere sobrie sono dotate di wi-fi gratuito, tv a schermo piatto 
e minibar. Le sistemazioni di categoria superiore includono vasca 
idromassaggio e/o letto a baldacchino. Le suite offrono in più vasso-

io di cortesia con tè e caffè, salotto separato e, in alcuni casi, balcone 
e/o vista sulle montagne.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• a pochi minuti a piedi dal centro storico 

• 39 camere

• ristorante "Impero" certificato AIC

• piccola area benessere 

• escursioni con e-bike

• animali ammessi con supplemento

La piccola Area Benessere comprende un percorso di 2 ore con 
doccia depurativa con sapone naturale, bagno turco disintossican-
te, docce emozionali con nebbia sensoriale riequilibrante, sauna, 
doccia tropicale sensoriale, idromassaggio con getti tonificanti, 
rilassanti e drenanti e zona relax con tisaneria. I bambini non pos-
sono accedere all'area benessere.

QUOTA A PARTIRE DA € 46,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.0
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SATURNIA TUSCANY HOTEL
****

Una vera e propria immersione nel relax, lontano da tutto

POSIZIONE: Poggio Murella, a 3 km dalle Terme di Saturnia

Villa immersa nel verde delle colline toscane che si affaccia sulla 
Valle di Saturnia. Le ampie camere di diverse tipologie, in cui respi-
rare la tradizione toscana, portano il nome delle piante locali, che 

costellano le colline tutt'attorno la struttura.

Impreziosito da un forno a legna, il ristorante dell'hotel vi farà scopri-
re la cucina tipica toscana e maremmana. Ogni pietanza, ogni combi-
nazione di sapori, ogni profumo, ti condurrà in un viaggio irresistibile 

attraverso le eccellenze del territorio, con il paesaggio a perdita d’oc-

chio delle colline toscane a fare da magnifico sfondo. Mentre nel "Ca-

melia Wellness Care" potrete liberare la mente dallo stress quotidiano 
e ritrovare il vostro equilibrio psico-fisico grazie al piccolo centro be-

nessere, con massaggi e trattamenti unici e personalizzati.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 39 camere

• centro benessere "Camelia Wellness Care Center"

• piscina esterna di acqua salata con solarium

• ristorante "La Chianina Pescatrice" certificato AIC

• convenzione con il Centro Termale di Saturnia per tutti i tipi di accesso

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il centro benessere Camelia Wellness Care Center comprende sau-
na, bagno turco, panca calda, doccia scozzese, saletta delle erbe 
(tepidarium), due vasche idromassaggio e zona relax. I bambini 
minori di 15 anni non possono accedere al centro benessere.

QUOTA A PARTIRE DA € 79,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.7
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RESORT ANTICO
CASALE DI SCANSANO

****

Benessere e relax nel cuore della Maremma Toscana

POSIZIONE: Scansano, a 3 km dal centro città e 25 km dalle Terme di Saturnia

Avvolto dai colori vivaci di una natura ancora per molti aspetti sel-

vaggia, l’Antico Casale è nato per offrire comfort frizzante abbinato 
ad un’esperienza ricca di servizi. 

Le camere in stile rustico sono arredate con mobili toscani e di-

spongono di connessione wi-fi gratuita, tv e minibar. Le suite hanno 
anche caminetto e vasca idromassaggio. Alcune camere sono dotate 
di terrazza e/o vista sulla valle.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 30 camere

• appartamenti bilocali e trilocali (a 300 metri dal corpo centrale)

• ristorante "La Castagneta" con cucina tipica e tradizionale toscana

• parco estivo con 2 piscine (una per adulti ed una per i più piccini)

• centro benessere

• possibilità di degustazione di vino e prodotti tipici nelle vicinanze

• possibilità di trekking e passeggiate a cavallo nelle vicinanze

• corsi di cucina (su prenotazione e a pagamento)

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il Centro Benessere comprende piscina interna ai sali del Mar 
Morto, calidarium e laconicum, vasca Jacuzzi esterna, vasca Ja-
cuzzi con piscina a gettoni, sauna finlandese, grotta salina, sala 
mediterranea, sala relax, docce emozionali nebulizzate e area con 
tisane bio a disposizione dei clienti. L’accesso al centro benessere 
non è consentito ai bambini minori di 12 anni.

QUOTA A PARTIRE DA € 42,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.1
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RELAIS IL CANALICCHIO
****

Piccola gemma incastonata nella campagna umbra

POSIZIONE: Canalicchio, a 19 km da Perugia e 45 km dal Lago Trasimeno

Immerso nel verde delle colline umbre e affacciato su vigneti e oli-
veti, il Relais Il Canalicchio era un tempo un borgo medievale con 
una chiesa e una torre. 

Il complesso è composto da due corpi: il Borgo, pittoresca fortezza 
in stile medioevale risalente al X-XI secolo con camere accoglienti, 
ed il Country Resort, con appartamenti arredati in stili diversi, im-

merso in un rigoglioso giardino con antistante una splendida piscina 

con idromassaggio.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 38 camere nel Borgo e 16 appartamenti nel Country Resort

• ristorante panoramico "Il Pavone"

• 2 piscine esterne, di cui una con vasca idromassaggio

• piccolo centro benessere

• campo da tennis

• corsi di cucina con preparazione di piatti tipici o internazionali 

• animali ammessi con supplemento

Il piccolo Centro Benessere comprende sauna finlandese, bagno 
turco, vasca idromassaggio, doccia solare con finestre sull’esterno 
e area relax con tisaneria. I minori non possono accedere al centro 
benessere.

QUOTA A PARTIRE DA € 67,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.7
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VALLE DI ASSISI
HOTEL & SPA RESORT

****

Immerso nel verde, dove pace e relax regnano

POSIZIONE: Santa Maria degli Angeli, a 5 km da Assisi e 24 km da Perugia

Resort elegante immerso in una tenuta di 70 ettari. Questo hotel 4 
stelle è la sintesi perfetta di tutto quello che l’Umbria ha da offrire. 
Le ampie camere e suite sono dotate di wi-fi gratuito, tv a schermo 
piatto con canali satellitari. Le sistemazioni di categoria superiore 
offrono in più vassoio di cortesia con tè e caffè, minibar, terrazza pri-
vata e, in alcuni casi, vasca idromassaggio per due persone, doccia 

separata e vista su Assisi. Il Resort dispone anche di appartamenti, a 
circa 800 metri dal corpo centrale, e villa privata.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 80 camere e 22 Country Suite

• 1 villa privata per 10 persone con piscina esclusiva

• centro benessere "Assisi Cantico Spa" di 800 mq  

con "Baby SPA" dedicata ai più piccoli

• piscina semi-olimpionica esterna

• campo da golf e da tennis-calcio e laghetto per la pesca sportiva

• cantina con vino e olio di produzione propria 

• possibilità di lezioni con tiro con l'arco e noleggio biciclette

• animali ammessi di piccola e media taglia con supplemento, 

solo in Country Suite

Il centro benessere Assisi Cantico Spa comprende un percorso 
di 2 ore con sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, 
vertical kneipp, breeze, cold rain, stanza relax del sale, piscina 
interna riscaldata e due vasche idromassaggio con meraviglio-
sa vista su Assisi. I bambini fino a 17 anni sono gratuiti in ab-
binamento all’ingresso a pagamento degli adulti (utilizzo della 
Baby SPA child 0/6 anni dalle ore 10:00 alle ore 16:00; utilizzo del-
la piscina grande child 7/17 anni dalle ore 10:00 alle ore 12:00).

QUOTA A PARTIRE DA € 51,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.7
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POSIZIONE: Assisi, a 600 mt dal centro città
 

Nel cuore di Assisi, terra di charme senza tempo, si svela il Nun Re-

lais, una vera opera d'arte, il cui fascino di un antico monastero si fon-

de magicamente con l'eleganza di linee essenziali e contemporanee. 

Le raffinate suite, con arredi lineari e dettagli d'epoca, sono dotate 
di wi-fi gratuito, tv a schermo piatto, minibar e area soggiorno se-

parata. Alcune sistemazioni offrono in più zona mansardata, pareti 
affrescate e/o terrazza e vista sulla città. La struttura comprende 
anche confortevoli appartamenti a due piani.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 18 suite

• centro benessere "Nun Spa Museum"

• ristorante "Eat" con vista panoramica e terrazza esterna

• "Nun Bar", sala per aperitivo e tè pomeridiano 

• Wine Tour in una delle cantine umbre nelle vicinanze

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il percorso benessere Nun Spa comprende ingresso alle sale te-
pidario, caldario, sudatorio e frigidario, piscina multimassaggio, 
vasca relax e angolo tisaneria. L’accesso alla Spa non è consentito 
ai bambini minori di 15 anni. Possono accedere i giovani tra i 15 e 
i 18 anni solo se accompagnati da un adulto.

NUN ASSISI
RELAIS & SPA MUSEUM

*****

Luogo carico di fascino e spiritualità

QUOTA A PARTIRE DA € 192,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.2
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BORGOBRUFA SPA RESORT
*****

Un borgo che ruota attorno al benessere

POSIZIONE: Brufa di Torgiano, a 15 km da Perugia e 18 km da Assisi

Se avete bisogno di una vacanza lontano dalla routine quotidiana, 
questo Resort solo per adulti in Umbria, fa al caso vostro. Potrete 
staccare la spina ed immergervi nell’oasi di benessere della Spa op-

pure gustare le prelibatezze della cucina umbra. 

Le camere e le suite dal classico stile umbro, o rinnovate e dallo 

stile moderno, sono dotate di wi-fi gratuito, tv satellitare e minibar. 
Tutte le camere, eccetto le Garden, sono collegate tramite un tunnel 
coperto a ristorante e Spa; quelle di categoria superiore offrono in 
più balcone o patio, mentre le suite includono vasca idromassaggio 

ed alcune il caminetto. Due suite da sogno, dispongono di sauna e 
piscina privata direttmente in camera.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• Adults Only Hotel

• 50 camere

• ristorante "I Quattro Sensi" con cucina mediterranea ed internazionale

• centro benessere di 3.000 mq

• piscina panoramica riscaldata

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il Centro Benessere propone: Mondo delle Acque con piscina ester-
na collegata a quella interna, entrambe riscaldate e dotate di po-
stazioni di rilassamento, panche e botti idromassaggio, nuoto con-
trocorrente, lama d’acqua, getti relax e piscina estiva; Mondo delle 
Saune con biosauna, cromo e aromaterapia, sauna finlandese, fon-
tana del ghiaccio, bagno turco, docce emozionali, stanza delle stel-
le, stanza del riposo e spazio vital; Tempio del Sale (a pagamento), 
percorso salino con bagno di purificazione e galleggiamento con 
cromoterapia subacquea; Area Beauty & Relax e Private Spa.

QUOTA A PARTIRE DA € 132,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.2
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PARK HOTEL AI CAPPUCCINI
****

Antichi ambienti e nuovi comfort

POSIZIONE: Gubbio, a 500 mt dal centro storico e 35 km da Assisi

Ospitato all'interno di un monastero in pietra del XVII secolo, que-

sto hotel di lusso dispone di una Spa in stile minimalista. Immerso 
nella quiete del suo parco e circondato dagli antichi orti dei frati, il 

Park Hotel fa rivivere sensazioni spirituali a chi cerca quiete, riposo 
e chi desidera immergersi nella storia più profonda.

Le accoglienti camere, con arredi moderni o vintage, dispongono 

di wi-fi gratuito e tv a schermo piatto. Le camere di categoria su-

periore, alcune con letto a baldacchino, offrono minibar e vista sul 
giardino. Una suite dispone di area soggiorno separata e vassoio di 
cortesia con tè e caffè.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 92 camere

• ristorante "Nicolao" certificato AIC

• "Bar delle Nozze" sala per aperitivo e tè pomeridiano

• centro benessere "Cappuccini Wellness & Spa"

• piscina "Acque Emozionali" con piscina per bambini e sala idromassaggi

• animali ammessi di piccola e media taglia

Il centro benessere Cappuccini Wellness & Spa comprende sauna 
finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, sala relax, docce 
emozionali e wasser paradise con aroma-cromoterapia e Rasul; 
sala idromassaggi con vasca circolare, vasca a forma di arca che 
utilizza acqua con magnesio e potassio e vasca talasso. 
La piscina Acque Emozionali comprende piscina con corsie nata-
torie, vasca baby, nuoto controcorrente e area idromassaggio a 
30°C. I bambini fino a 16 anni possono accedere solo alla piscina 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

QUOTA A PARTIRE DA € 78,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.2
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POSTA DONINI
HISTORIC HOTEL 

****

Il piacere del tempo ritrovato

POSIZIONE: San Martino in Campo, a pochi minuti da Perugia ed Assisi

Immerso in un parco botanico, questo hotel dallo stile classico occu-

pa un edificio risalente al XVI secolo oltre ad una dépendance, offre 
comforts esclusivi e servizi di assoluta eccellenza.

Le eleganti camere sono situate in due edifici separati: Villa Laura 
e Villa Costanza, collegate da un passaggio in vetro con vista sul 

giardino. Sono tutte dotate di wi-fi gratuito, tv a schermo piatto, 
minibar e vista sul parco. Le camere di categoria superiore offrono 
in più soffitto con travi in   legno, letto a baldacchino e/o balcone, 
mentre le Junior Suite includono un vassoio di cortesia con tè e caffè 
e/o affreschi risalenti al XVIII secolo.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 48 camere

• ristorante "Pantagruel" con cucina locale, con possibilità di pasti  

senza glutine o per vegetariani, disponibili su richiesta

• centro benessere "Biowellness Spa"

• piscina esterna con solarium

• animali ammessi di piccola taglia, su richiesta con supplemento

Il centro benessere Biowellness Spa comprende un percorso di 3 ore 
con sala relax polisensoriale, sauna finlandese, cascata di ghiaccio, 
fiotto d’acqua fredda, bagno turco in cromoterapia, doccia emozio-
nale, piscina con lettini idromassaggianti, nuoto controcorrente, 
lama cervicale e area relax con tisane, frutta fresca e secca. I bam-
bini minori di 15 anni non possono accedere al centro benessere.

QUOTA A PARTIRE DA € 78,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.0
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POSIZIONE: Armenzano, a 2 km dal borgo medievale e 11 km da Assisi

Immerso nelle verdi colline circostanti Assisi, nel Parco Naturale del 
Monte Subasio, il Natural Resort, ricavato da un ostello del 1200 
d.c., è il connubio perfetto tra pace e armonia dei sensi. 

Con una combinazione ideale di stili antichi e moderni, dettagli ru-

stici e raffinati, le camere sono elegantemente arredate con mobili 
antichi e dotate di viste sulla natura circostante. Potrete gustare i 
pasti sull’ampia terrazza, da cui avrete modo di apprezzare la vista 

che ha ispirato Dante Alighieri.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 18 camere

• ristorante "Armentum" certificato AIC

• 1 piscina nel Resort e 1 infinity pool sulla collina con vista panoramica

• piccola area benessere

• possibilità di visita alla fattoria didattica "Le Silve" (a pagamento)

• corsi di cucina tipica umbra (su prenotazione e a pagamento)

• canyoning & acquatrekking nel bosco di Assisi (a pagamento)

• animali ammessi di piccola taglia, su richiesta con supplemento

La piccola Area Benessere (a pagamento e su prenotazione) com-
prende l'ingresso di 1 ora e 30 minuti con area relax con chaise 
long, sauna, cabina massaggio e angolo tisaneria. L’accesso è con-
sentito ai bambini minori di 16 anni solo se accompagnati da un 
adulto, nel rispetto della quiete e della tranquillità degli altri ospiti.

HOTEL LE SILVE
DI ARMENZANO

****

Atmosfera magica in un hotel di campagna

QUOTA A PARTIRE DA € 67,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.5
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GUESIA VILLAGE
HOTEL & SPA 

****

Per un soggiorno all'insegna del relax e del divertimento

POSIZIONE: Foligno, a 11 km dal centro, 28 km da Assisi e 35 km da Spoleto

Immerso nella tranquillità del Parco naturale del Menotre, nel cuore 
dell’Umbria più verde, l'Hotel gode di una posizione privilegiata per 
raggiungere le più belle città d’arte della regione. 

Villaggio-albergo pensato per coppie, famiglie e gruppi. Il Guesia 
mette a disposizione tra i suoi servizi: eleganti camere rinnovate in 
hotel, dotate dei migliori comfort tra cui l'esclusiva Love Nest Suite 
con sauna bagno turco e vasca hydromassaggio, e gli appartamenti 
completamente accessoriati al Resort Borgo Santa Lucia. Tra i ser-
vizi inoltre: l'area benessere, il giardino che si apre sul parco naturale 
con due piscine scoperte, strutture per lo sport e per il tempo libero. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 17 camere, 1 suite e 20 appartamenti

• ristorante "Da Angelo" con possibilità di pasti vegetariani, vegani  

o per chi soffre di allergie alimentari, disponibili su richiesta

• area benessere "Guesia Relax"

• piscine esterne con angolo idromassaggio e zona solarium

• servizio mini club (nel periodo stagionale) e area giochi  

per bambini a disposizione

• possibilità di equitazione, trekking e rafting

• animali ammessi di piccola taglia, solo in appartamento

Il piccolo centro benessere Guesia Relax comprende: vasca idro-
massaggio, sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale nor-
dica alla menta e tropicale calda, chaise longue con cromoterapia 
e musicoterapia, angolo con frutta e tisane. I bambini non posso-
no accedere al centro benessere.

QUOTA A PARTIRE DA € 42,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

OTTIMO: 8.5
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POSIZIONE: Città di Castello, a 7 km dal centro e 54 km da Arezzo

Tenuta situata in una residenza in pietra che si affaccia sulla campa-

gna umbra. Sulla sommità della collina è adagiato il borgo all'inter-
no del quale si trova l'accogliente Relais.

Il Borgo accoglie i suoi ospiti donando tranquillità e calma. La sen-

sazione è di un tuffo nel passato: ogni via e ogni edificio evocano vi-
cende storiche che arrivano fino al medioevo. Le camere sono tutte 
arredate in stile, con colori caldi e travi in legno a vista. Dotate di 
tutti i comfort, hanno una vista mozzafiato sulla valle.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 23 camere e 2 appartamenti

• ristorante con cucina tipica umbra

• area benessere e piscina esterna

• centro ippico e campi da golf a 1 km dalla struttura

L’area benessere comprende piscina interna riscaldata con idro-
massaggio, sauna, bagno turco e zona relax con tisaneria. I bambi-
ni possono accedere alla piscina interna ed esterna tutto il giorno.

RELAIS ANTICO
BORGO DI CELLE

****

Tra memorie antiche e panorami incantevoli

QUOTA A PARTIRE DA € 63,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.9
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HOTEL SALUS TERME
****

Relax e benessere nel cuore dell'Italia

POSIZIONE: Viterbo, a 2 km dal centro città

Elegante hotel che sorge nella zona delle antiche terme romane. Sog-

giornare al Terme Salus Hotel è il migliore modo di scoprire l’Italia 
senza dimenticare la cura di sé. Relax e armonia dei sensi, immersi 
nella natura, in una struttura esclusiva dotata di ogni comfort, resa 

unica dalle benefiche acque delle antiche terme etrusche.

Le raffinate camere con pavimenti in legno sono dotate di connes-
sione wi-fi gratuita, tv a schermo piatto e minibar. Alcune vantano 
un balcone con vista sul parco o sul giardino, mentre le suite hanno 

anche aree soggiorno.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• Adults Only Hotel

• 90 camere

• ristorante "Mood Restaurant" con cucina locale

• "Mood Café" per l'aperitivo o la pausa pranzo

• piscine termali esterne con solarium

• Percorso Etrusco Termale

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il “Percorso Etrusco Termale” comprende sosta nel calida-
rium termale in grotta etrusca, ingresso ai giardini di Turan 
con balneoterapia nelle vasche termali Menerva e nella salina 
Nethuns, doccia emozionale cromoterapica, balneoterapia nel-
la piscina termale San Valentino con zona coperta e scoperta 
tra di loro collegate, cascata cervicale, idromassaggi e nuoto 
controcorrentea, percorso vascolare kneipp con passaggio 
caldo/freddo, sauna finlandese da 12 posti esterna con frigida-
rium in vasca di reazione Evan e tisana in una delle sale relax.

QUOTA A PARTIRE DA € 75,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

ECCELLENTE: 9.2
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SILVA HOTEL SPLENDID
SPA & CONGRESS

****

Dove vacanza e salute si fondono in un’atmosfera di benessere

POSIZIONE: Fiuggi Fonte, a pochi passi dal centro città

All'interno di un arioso parco di castagni, il Silva Hotel Splendid è 
uno storico hotel 4 stelle. All'interno del parco, potrete trovare la pi-
scina all'aperto riscaldata con percorsi idroterapici, per godere di un 
bagno caldo sotto le stelle anche in inverno. L'Hotel dispone di una 
sala congressi elegante ed accogliente, che può ospitare sia meeting 

esclusivi sia convention importanti. 

Le confortevoli camere sono dotate di connessione wi-fi gratuita, mi-
nibar e, in alcuni casi, balcone. Le camere per famiglie comprendono 
arredi per bambini come seggioloni e lettini.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 118 camere

• 2 ristoranti: "Ginger Restaurant e "La Veranda" 

• 2 bar: "Ginger Lounge Bar" e "Pool Bar" con aperitivi e light lunch

• centro benessere "SilvaSpa" di 1.400 mq con Spa Suite privata

• servizio mini club e junior club (su richiesta) e "Mamma Corner"

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il centro benessere SilvaSpa comprende due piscine interne ri-
scaldate con lettini aria/acqua, postazioni idro per il massaggio 
a tre quote e lame cervicali, grotta con cromoterapia, postazioni 
kneipp, biosauna, bagno turco, frigidarium con cascata di ghiaccio, 
docce emozionali, bagno mediterraneo alle erbe, sauna finlandese 
panoramica, piscina esterna riscaldata con percorso idroterapico 
e solarium collegata ad una delle piscine interne da un idrocanale 
di circa 18 metri e zone relax con tisaneria. I bambini fino a 14 anni 
non possono accedere al centro benessere, mentre dai 15 ai 18 anni 
possono accedere solo se accompagnati da un genitore.

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.9
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HOTEL SAN GIORGIO
****

Benessere a quattro stelle nella città termale di Fiuggi

POSIZIONE:  Fiuggi Fonte, a 3,2 km dal Lago di Canterno 

L'Hotel è situato al centro di Fiuggi, sul corso principale della città, 
circondato da un splendido giardino. Un elegante hotel dal gusto 
raffinato in cui trascorrere la vostra vacanza, per ritrovare il benes-
sere fisico e mentale e come punto di partenza per ammirare le nu-

merose testimonianze storiche presenti in Ciociaria. 

Le camere moderne ed eleganti offrono tv e connessione wi-fi gratu-

ita. La maggior parte delle camere è dotata di balcone.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 80 camere

• ristorante con cucina regionale e internazionale

• centro benessere "Heaven Spa" di 800 mq

• nelle vicinanze possibilità di praticare golf, trekking, bike, 

mountain bike ed enduro

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il centro benessere Heaven Spa comprende: Zona delle Acque 
con piscina riscaldata a 34/35°C con giochi d’acqua e postazioni 
idromassaggio, percorso vascolare kneipp, docce emozionali, fri-
gidarium, sauna, bagno turco; e Zona Relax con stanza con lettini 
ad acqua riscaldati, stanza con chaise longue ed angolo tisaneria. 
All’interno del centro benessere inoltre, possibilità di trattamenti 
benessere e Stanza del Sale. I bambini fino a 16 anni non possono 
accedere al centro benessere.

OTTIMO: 8.5

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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QUOTA A PARTIRE DA € 97,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

BUONO: 7.8

VICTORIA TERME HOTEL
****

Rigenerarsi alle terme a due passi dalla Capitale

POSIZIONE: Tivoli Terme, a pochi minuti da Villa Adriana e Villa d'Este

Hotel benessere e albergo termale di Tivoli, immerso nello splendi-
do parco termale delle "Acque Albule - Le Terme di Roma”. Co-

struito con le moderne tecniche di architettura contemporanea e 

dotato di ogni comfort, è la meta ideale sia per un soggiorno di 

lavoro che di piacere. 

Le camere, accoglienti e confortevoli, sono dotate di eleganti pa-

vimenti in legno, connessione wi-fi gratuita, tv a schermo piatto e 
minibar. Le camere di categoria superiore sono inoltre provviste di 
vasca idromassaggio e terrazza. In accappatoio, si può raggiungere  
comodamente il centro benessere tramite un tunnel coperto collega-

to direttamente alle camere.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 158 camere

• ristorante con cucina locale e internazionale

• centro benessere "Le Vie del Benessere" con acqua termale sulfurea 

del parco termale "Aque Albule"

• 4 piscine termali esterne (estive), di cui 2 adatte per bambini

• cure termali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

Il centro benessere Le Vie del Benessere comprende sauna, bagno 
turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, planta-
re e cervicale, vasca con percorso vascolare, docce aromatizzate, 
docce a vela e area relax con tisaneria e piccoli snack. I bambini 
minori di 14 anni non possono accedere al centro benessere. Dai 
16 ai 18 anni possono accedere solo con autocertificazione dei ge-
nitori e accompagnati.
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QUOTA A PARTIRE DA € 99,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.6

TOWERS HOTEL STABIAE
SORRENTO COAST

****

Location esclusiva sul mare

POSIZIONE: Castellammare di Stabia, a 15 km dal Vesuvio

Situato tra il magnifico mare del Golfo di Napoli e le celebrate rocce 
della Penisola Sorrentina, questo moderno hotel 4 stelle è sorto dal-
la riconversione di un vecchio opificio industriale. La sua posizione 
strategica sul mare di Sorrento lo colloca al centro degli itinerari tu-

ristici più incantevoli della Campania, grazie alla sua vicinanza alla 

Costiera Amalfitana, Napoli, Sorrento, Capri, Pompei ed Ercolano. 
Aperto dal 2004, prende il nome dalle due moderne torri che spicca-

no sul mare e che danno il benvenuto a tutti gli ospiti. 

Oggi il Towers Hotel rappresenta una destinazione unica per sod-

disfare le esigenze di chi viaggia per affari o per piacere, nonché il 
luogo perfetto per ospitare meeting ed eventi di ampio respiro.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 150 camere

• ristorante "Gouache" con piatti tipici regionali

• spiaggia privata con ombrelloni e lettini

• centro benessere "Spamarine"

• piscina esterna con solarium

• molo d’attracco privato, dal quale è possibile partire per escursioni  

(a pagamento) in barca verso le isole del Golfo di Napoli  

(Capri, Ischia, Procida) e la Costiera Amalfitana

Il centro benessere Spamarine comprende vasca idromassaggio, 
sauna finlandese, grotta fredda e bagno turco. Al bordo vasca vi è 
un'ampia zona relax con comodi lettini, angolo tisaneria e dodici 
cabine per trattamenti benessere. I bambini minori di 18 anni non 
possono accedere al centro benessere.
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BOUGANVILLE HILL 
RESORT & WELLNESS SPACE 

****

Relax tra le colline della Basilicata

POSIZIONE: Picerno, a 15 km da Potenza e 100 km da Matera

Nel Cuore della Valle del Melandro, sorge il Bouganville Hill Resort 
& Wellness Space. L'elegante, moderna e raffinata struttura è im-

mersa nel verde di un ampio giardino, con veduta caratteristica del 

borgo antico di Picerno. L'attenta cura dei particolari, la selezione 
delle materie prime e i genuini sapori rendono il Resort una meta 
per degustare una raffinata e singolare cucina.

Caratterizzate da un originale design moderno, le camere sono do-

tate di connessione wi-fi gratuita, tv a schermo piatto e minibar. Le 
camere di categoria superiore includono balcone arredato. La strut-
tura ospita anche cottage privati su due livelli con camera da letto e 

bagno aggiuntivo, area soggiorno e angolo cottura.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 71 camere

• ristorante panoramico "Maior" con piatti regionali e mediterranei

• centro benessere "Wellness & Fitness Space"

• centro congressi, ideato per ospitare differenti tipologie  

di meeting, grandi eventi, manifestazioni o defilé di moda

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento

FAVOLOSO: 8.9

QUOTA A PARTIRE DA € 99,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

Il centro benessere Wellness & Fitness Space comprende: Percorso 
Sensoriale delle Acque con piscina semi-olimpionica riscaldata, 
percorso kneipp, piscina nuvola idromassaggio, piscina ludica per 
bambini, piscina scozzese con lame cervicali, area fitness e sola-
rium. Prossima apertura: Percorso Vanity Wellness con idro teuco 
relax, Hamman, bagno turco aromaterapico, sauna finlandese, 
doccia emozionale, bagno freddo a immersione e corner tisane.
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QUOTA A PARTIRE DA € 73,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.7

MARINAGRI HOTEL & SPA
*****

Per conquistarvi con emozioni naturali

POSIZIONE: Policoro, direttamente sul mare, a 68 km da Matera

Marinagri Hotel & SPA è un resort di lusso che si trova all’interno 
di un contesto unico e di grande fascino grazie ai suoi suggestivi 

canali. Al suo interno è possibile scoprire le diverse esperienze legate 
al gusto e all’enogastronomia, in location esclusive e in spiaggia, per 

rilassanti pranzi e cocktail al tramonto.

Oltre ad una gamma versatile di sport classici e attività all’aria aper-
ta, l'Hotel offre uno spazio esclusivo e rilassante con un percorso 
benessere ed una varietà di trattamenti, massaggi e rituali. Un Club 
Resort esclusivo consigliato a coppie e single, famiglie con bambini 
e ragazzi, amanti del mare, della nautica e della natura.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 95 camere e suite

• ristorante "Luna" con cucina locale e italiana

• 4 bar: "Lido Lounge Beach Bar" sulla spiaggia - "Garden Pool Bar" a 

bordo piscina - "The Bay American Bar" nella hall dell'hotel - "Wine 

Bar Bistrot" sul molo tra gli yacht ormeggiati

• centro benessere "AQUA SPA"

• piscina panoramica e spiaggia privata attrezzata

• attività ludico-sportive e animazione soft (nel periodo stagionale)

• attracco barche

Il centro benessere AQUA SPA comprende piscina interna, vasca 
idromassaggio, biosauna o sauna finlandese, bagno turco, doccia 
emozionale e angolo tisaneria. Disponibili anche rituali, massag-
gi antistress e decontratturanti, massaggi drenanti, trattamenti 
estetica e bellezza. L'accesso al centro benessere e alla piscina 
esterna è consentito solo ai maggiori di 16 anni. 



77

ITALIA - CALABRIA

Il centro benessere Thalasso Spa & Wellness comprende un per-
corso di 2 ore e 30 minuti con due piscine interne riscaldate con 
acqua di mare e vari getti idromassaggio, piscina interna/esterna 
riscaldata con acqua di mare, solarium all’aperto nel parco, per-
corso kneipp, bagno turco, sauna, docce sensoriali, sale relax con 
tisaneria e area fitness.

CAPOVATICANO RESORT
THALASSO & SPA 

****

Chiudete gli occhi e lasciatevi coccolare

POSIZIONE: Ricadi, a 8,4 km dal porto di Tropea

Questo lussuoso Hotel sul mare è situato in uno dei tratti più sug-

gestivi della costa tirrenica calabrese, la Costa degli Dei, famosa per 
le sue spiagge bianche e per i panorami mozzafiato. Il Resort ha un 
design moderno che spunta armoniosamente nel verde della natura 

circostante, e si affaccia su una spiaggia privata dal mare cristallino, 
con vista eccezionale sul vulcano Stromboli e sulle isole Eolie.

Le camere e le suite, eleganti e con vista sul mare e/o sul giardino, 

sono dotate di connessione wi-fi, tv a schermo piatto, minibar e scri-
vania. Le camere di categoria superiore includono anche un divano 
letto estraibile, mentre le suite sono dotate di terrazza.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 123 camere

• 3 ristoranti: "Il Mantineo" ristorante principale - "Stromboli Beach Bar 

& Restaurant" a bordo mare - "Strombolicchio Gourmet Restaurant"

• 2 bar: "Bergamotto Bar" nel foyer e "Stromboli Bar" sulla spiaggia

• spiaggia privata attrezzata e piscina esterna con solarium

• servizio mini club (nel periodo stagionale) e area giochi all'aperto

• centro benessere "Thalasso Spa & Wellness" con talassoterapia

• animali ammessi di piccola taglia con supplemento e kit a disposizione

FAVOLOSO: 8.8

QUOTA A PARTIRE DA € 70,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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QUOTA A PARTIRE DA € 92,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

NUOVA GESTIONE

FALKENSTEINER CLUB
FUNIMATION GARDEN CALABRIA

****

Divertirsi con la famiglia nel Sud Italia

POSIZIONE: Acconia di Curinga, a 43 km da Tropea

Trascorrete le vacanze immersi in un paradiso naturale, circondato 

da pinete ombrose e da una bellissima spiaggia di sabbia bianca. 
Il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria, ristrutturato 
di recente, realizzerà il vostro sogno di vacanze a partire dall'inizio 
dell'estate 2020. 

In questo villaggio vacanze sulla costa della Calabria vi attende 
un'indimenticabile vacanza in famiglia piena di avventura, diver-
timento acquatico, esperienze gastronomiche indimenticabili e un 

ricco programma di attività per bambini e per adulti. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• a 300 metri dalla spiaggia privata dell'hotel

• vicino ai principali siti storici e spiagge

• risorante principale con Show-Cooking Station e ristorante in spiaggia

• centro benessere "Aquapura SPA" 

• "Falky-Land" dove i bambini vengono accuditi con amore  

suddivisi in tre fasce d'età

• area interna ed esterna privata per gli adolescenti

• area piscina per famiglie con spray park adiacente 

• centro per sport acquatici con noleggio (kayak, SUP, barche),  

campi da beach volley e beach soccer 

Il centro benessere Aquapura SPA comprende bagno turco, sauna 
finlandese, biosauna, sala relax, area fitness interna climatizzata, 
area fitness esterna all'ombra, quattro sale per trattamenti e ter-
razza relax. I bambini non possono accedere al centro benessere.
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Il centro benessere Zen Wellness comprende piscina coperta ri-
scaldata dove dedicarsi al nuoto contro corrente, idromassaggi, 
geyser, lama cervicale per la distensione dei muscoli e delle artico-
lazioni, bagno di vapore aromatico, docce emozionali, doccia scoz-
zese, cascata di ghiaccio, area relax con tisaneria e centro fitness. I 
bambini non possono accedere al centro benessere.

VICTORIA PALACE HOTEL
****

Il Wellness nella perla del Salento

POSIZIONE: Gallipoli, a 200 metri dal litorale

Tra il mare cristallino di Gallipoli e le bellezze della città barocca, 
l'Hotel Victoria Palace rappresenta la meta ideale per un soggiorno 
all'insegna del relax, della cultura e del benessere. La hall, dalla strut-
tura quasi interamente a vetri, mette in collegamento esterni, interni 

e corte della struttura. Il luogo ideale per incontrarsi o semplicemente 
sostare per un caffè. La corte interna, con il suo monumentale ulivo, è 
un luogo tranquillo e silenzioso dove rilassarsi e godere dell'aria fresca.

Il ristorante propone piatti della cucina salentina preparati con una 
serie di ingredienti freschi di produzione locale, accompagnati dalla 

migliore selezione di eccellenti vini della zona.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 40 camere e suite

• ristorante gourmet "Il Leccino" 

• "Lido Zen", spiaggia attrezzata a meno di 2 km  

(raggiungibile in estate gratuitamente con la navetta)

• piscina esterna con solarium, immersa nel giardino

• centro benessere "Zen Wellness"

• "V-Lounge Bar", cocktail bar e luogo di ritrovo di sera,  

ma anche snack bar e caffetteria in orario diurno

OTTIMO: 8.5

QUOTA A PARTIRE DA € 55,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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FAVOLOSO: 8.9

VIVOSA APULIA RESORT
****

Where exclusive meets all inclusive

POSIZIONE: Ugento, a 1 km dal mare, 55 km da Otranto e 65 km da Lecce

Vivosa è un eco-resort che ama profondamente la natura e la tutela 

adottando una strategia volta alla sostenibilità ambientale ed ener-

getica. Costruita in tufo, la tipica pietra locale, il Resort sorge nel 
Parco Naturale Litorale di Ugento, all'interno di una meravigliosa 
pineta a pochi passi dal mare cristallino dello Ionio.

Le camere, arredate in stile mediterraneo, sorgono all'interno di die-

ci magnifiche corti contornate di fiori. La scelta dei prodotti utilizza-

ti nei ristoranti e bar della struttura si basa sulla qualità delle materie 

prime, per garantire agli ospiti prodotti naturali a km0.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 333 camere

• centro benessere "Vivosa SPA" di 800 mq

• spiaggia privata di sabbia finissima (a 400 mt dall'hotel)

• "Waters Sports Center" con attrezzature e corsi di windsurf,  

kitesurf, sup, canoe e catamarani (a pagamento)

• ristorante "Via Appia" con ricchi buffet con prodotti freschi  

e di qualità, menu bimbi dedicato e biberoneria

• "A' Puteca", osteria pugliese con terrazza e "Damiano’s", lounge bar 

per sorseggiare cocktail ricercati (entrambi a pagamento)

• bar centrale "Dolce Vita" per centrifughe, gelati artigianali  

e aperitivi e beach bar "Scirocco" in riva al mare 

• Green Activities: Adventure Park, apicoltura e orto didattico

• servizio mini club e junior club (nel periodo stagionale)

Il centro benessere Vivosa SPA comprende piscina con idromas-
saggio leggermente riscaldata, sauna, biosauna, hammam, per-
corso kneipp, docce emozionali e tre sale fitness. 

QUOTA A PARTIRE DA € 153,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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OTTIMO: 8.5

MINARETO SEASIDE 
LUXURY RESORT & VILLAS

*****

Quando il lusso si sposa con la storia ed il mare

POSIZIONE: Siracusa, a 10 km dal Tempio di Apollo e dal Teatro Greco

Il Minareto è un "Luxury Seaside Resort" che sorge di fronte l'isola 
di Ortigia, su un promontorio bagnato dalle cristalline acque della 
riserva naturale del Plemmirio. 

Tutte le camere sono distribuite in riservati ed esclusivi Cottage cir-

condati e protetti da una lussureggiante vegetazione mediterranea 

che fa da cornice ad un panorama dominato da mare e cielo. Tutti 
gli ospiti del Minareto potranno decidere di farsi coccolare dalla 

soffice sabbia bianca della riservatissima spiaggia, immergersi nelle 
limpide acque della scogliera, rilassarsi a bordo piscina o vivere un'e-

sperienza enogastronomica scoprendo i ristoranti e bar del Resort. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 77 camere, 4 Junior Suite a strapiombo sul mare,  

di cui una con discesa privata in scogliera, e 10 ville

• ristorante interno "Nenos" e terrazza "Latomie" a strapiombo sulla baia

• "Grill & Bar" a bordo piscina, dotato di cucina a giorno

• scogliera attrezzata con vista sull'isola di Ortigia

• terrazza con vasca idromassaggio a picco sul mare

• piscina semi-olimpionica a sfioro, di acqua dolce  

a temperatura ambiente

• centro benessere "2B Minareto Tower"

La 2B Minareto Tower è una romantic&private area concepita ad 
uso esclusivo della coppia, all’interno della quale gli ospiti po-
tranno rigenerare il proprio corpo usufruendo del servizio sauna, 
bagno turco, doccia emozionale e vasca idromassaggio. I bambini 
non possono accedere all'area benessere.

QUOTA A PARTIRE DA € 75,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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FAVOLOSO: 8.9

HOTEL PULLMAN TIMI AMA
*****

Un paesaggio da cartolina

POSIZIONE: Villasimius, a 10 minuti a piedi dalla spiaggia

Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida, palme che agitano 

le fronde sotto il cielo azzurro. Non è né un sogno né uno stereotipo: 
è il Pullman Timi Ama Sardegna. Affacciato sulla baia dello Stagno 
di Notteri, questo Resort di lusso offre spaziose camere con balcone 
affacciate sul giardino o sulla baia, una piscina all'aperto, un centro 
benessere e una spiaggia privata di sabbia bianca a Villasimius. Ca-

ratterizzate da arredi in stile classico, le sistemazioni sono munite di 

tv satellitare, aria condizionata e connessione wi-fi gratuita.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 275 camere, 4 Suite e 11 Deluxe

• 4 ristoranti: "Su Tea Rooftop Restaurant" sulla terrazza - ristorante  

"La Veranda" con vista sulla baia - ristorante "Il Mediterraneo"  

con vista sulla piscina - ristorante "I Ginepri" in riva al mare

• beach bar "La Cabana Bianca" e disco bar "Vip Club" 

• centro benessere "Thalassa Sea & Spa"

• spiaggia privata attrezzata

• "Baboo Club" con corsi di arte e giardinaggio, giochi sulla spiaggia, 

tennis e altro per i bambini dai 4 ai 12 anni (nel periodo stagionale)

• "Teen Club" con escursioni, tiro con l’arco, beach volley e altre 

esperienze per i bambini dai 12 ai 17 anni (nel periodo stagionale)

Il centro benessere Thalassa Sea & Spa comprende un percorso 
di 2 ore con vasca di acqua di mare riscaldata con percorso di 
getti, bagno turco, biosauna, cascata di ghiaccio, docce aromati-
che, stanza del sale (haloterapia), stanza emozionale (musicotera-
pia, aromaterapia e cromoterapia), angolo tisaneria e fit lounge. 
I bambini dai 6 anni in su possono accedere al centro benessere 
dalle ore 11:30 alle ore 13.30, accompagnati da un adulto.

QUOTA A PARTIRE DA € 130,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it
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Il centro benessere Aquapura SPA comprende: quattro piscine 
esterne di cui una dedicata ai bambini; area saune con bagno tur-
co, sauna finlandese e biosauna; sala relax con accesso alla pisci-
na interna e alla piscina esterna parzialmente coperta, con lettini 
galleggianti; sala da tè e palestra cardio fitness. I bambini non 
possono accedere al centro benessere.

FALKENSTEINER
RESORT CAPO BOI

*****

Resort di lusso per famiglie in Sardegna

POSIZIONE: Villasimius, a 7 km da dal centro città

Un piccolo paradiso sulla costa meridionale della Sardegna con splen-

dida posizione nel bel mezzo di una riserva naturale in una baia con-

tornata da mare cristallino, scogliere e sabbia fine. Grande qualità 
e servizio impeccabile, giochi e divertimento illimitato per bambini, 

cucina di altissimo livello e puro relax nell’"Acquapura SPA" o nella 
maestosa infinity poll garantiscono una vacanza in famiglia da sogno.

Il Falkensteiner Resort Capo Boi è ideale per una vacanza di lusso 
con bambini con tanto divertimento ed attività.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 122 camere, suite e ville 

• situato nel sud della Sardegna in un’esclusiva baia  

con spiaggia privata di sabbia bianca e circondato da colline

• mondo per i bambini "Falky-Land" con programma speciale di 

intrattenimento, proprio zoo didattico e orto biologico

• mondo del benessere "Acquapura SPA" su 750 m²

• cucina mediterranea e sarda e ristorante di alta qualità in spiaggia

• cinema sotto le stelle nel parco 

• ampia gamma di attività sportive e campo da golf nella zona

QUOTA A PARTIRE DA € 75,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it

FAVOLOSO: 8.6
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VALIDITÀ DEL CATALOGO
Il presente catalogo è valido dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Dove non diversamente specificato, il materiale fotografico pubbicato è stato forni-
to direttamente dalle strutture citate, alle quali appartengono i relativi crediti. Negli 
altri casi, laddove non dovesse essere stato possibile rintracciare i detentori del 
copyright fotografico o in caso di errata attribuzione, la Viaggi Preziosi si scusa e 
rimane a disposizione degli aventi diritto per inserire le dovute indicazioni nelle 
edizioni successive. I criteri di selezione e di ordine delle strutture citate non sono 
da intendersi come una valutazione di merito o di demerito. 

RATING STRUTTURE
Il rating rappresenta la media del punteggio, ottenuta raccogliendo le valutazioni 
presenti su i principali portali online, date dai clienti che hanno soggiornato presso 
i relativi Hotels. Uno strumento per evidenziare la qualità delle strutture offerte,  pu-
ramente indicativo, che non rappresenta il nostro giudizio. Il rating è da interpreta-
re considerando il rapporto qualità-prezzo, tenendo sempre presente la categoria 
dell’hotel ed il livello dei servizi offerti.

SOLUZIONI DI VACANZA PROPOSTE
I servizi offerti dalle strutture potrebbero essere stagionali o subire variazioni, vi 
preghiamo di contattare il nostro Ufficio Booking per verificare la disponibilità ef-
fettiva dei servizi attivi in loco.  

HOTEL: si tratta di strutture alberghiere, alcune in località termali.
AGRITURISMO: si tratta generalmente di strutture ricettive a conduzione familiare 
ubicate all’interno di aziende la cui attività principale è l’agricoltura.
RESIDENZA D’EPOCA: definizione per identificare antichi palazzi, ville o castelli 
che in passato hanno ospitato nobili casate. Oggi trasformati in eleganti alberghi, 
sono strutture ricettive adatte ad una clientela esigente e raffinata. Sono solitamen-
te costituite da poche camere e generalmente offrono un servizio di livello. 
COUNTRY HOUSE: strutture agrituristiche di maggior prestigio, ricavate da antichi 
casali di campagna, il cui restauro viene effettuato nel rispetto delle tradizioni per 
offrire alla clientela un elevato comfort.
RESIDENCE: prevedono sistemazione in appartamenti, facenti parte di un unico 
complesso, con trattamento di sola locazione.

CENTRO TERMALE E/O CENTRO BENESSERE
La maggioranza delle strutture presenti su questo catalogo, dispongono di Centro 
Benessere o piccole aree relax, e in alcuni casi, di Centro Termale. Nella descrizione 
della singola struttura vi è un paragrafo dedicato a tali servizi. Se non espressamente 
indicati come gratuiti, la fruizione di tali servizi o l’utilizzo di tali attrezzature si inten-
de a pagamento. L’orario di apertura e chiusura delle Terme e/o Centro Benessere, 
le fasce orarie o la durata del percorso benessere, le limitazioni o le policy per l'ac-
cesso da parte dei minori, sono indicative e soggette a variazione. Ove presente, 
l'accesso al centro, è da considerarsi valido esclusivamente durante gli orari diurni e 
ordinari di apertura del centro benessere,  eventuali orari serali o aperture speciali, 
si intendono a pagamento e potrebbero richiedere la prenotazione anticipata. I trat-
tamenti benessere ove non specificatamente inclusi nelle quote, sono sempre da 
considerarsi esclusi ed a pagamento (si consiglia la prenotazione anticipata). 

PROGRAMMI DEI PACCHETTI BENESSERE
È importante sapere che la durata dei trattamenti riportata nei singoli programmi 
ha carattere puramente indicativo. Per le donne in stato di gravidanza, persone con 
particolari esigenze motorie o particolari condizioni di salute, è sempre bene consul-
tare il proprio medico prima di prenotare un pacchetto che prevede dei programmi 
benessere, poiché molti di essi potrebbero essere sconsigliati. In ogni caso è indi-
spensabile la segnalazione preventiva alla prenotazione, in mancanza di segnalazio-
ne 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 trat-
tamenti non usufruiti per motivi personali non possono essere rimborsati. Nei centri 
benessere non sempre sono ammessi i minori, vi preghiamo al momento della pre-

notazione di verificare l’eventuale accettazione al centro. Sebbene i minori possano 
accedere in alcune aree termali, sconsigliamo l'utilizzo delle acque termali per que-
sti ultimi; in particolar modo l'utilizzo prolungato e raccomandiamo di consultare il 
proprio medico prima di usufruire di tali servizi. La Viaggi Preziosi è esonerata da 
qualsiasi responabilità in merito.

Le informazioni riportate in merito a trattamenti, centri benessere e tutto ciò che 
è sul presente catalogo e sul sito web ad esso collegato (www.viaggipreziosi.it) 
hanno uno scopo esclusivamente illustrativo e pubblicitario: non rappresentano in 
alcun caso parere medico o di operatori sanitari. Pertanto, nessuna delle strutture 
presentate, nè la Viaggi Preziosi, potranno esser ritenute responsabili di conse-
guenze o risultati derivanti dall'utilizzo delle informazioni riportate.

TASSA DI SOGGIORNO
Ormai quasi tutte le località in Italia o all'estero, è stata introdotta la tassa di sog-
giorno, l’importo non è incluso nelle quote del soggiorno  riportate, sarà comu-
nicato a livello informativo nel voucher riepilogativo, ma dovrà essere saldata di-
rettamente in loco. 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 vigente al momento del soggiorno. 

PERIODI PONTI E FESTIVITÀ
Durante Ponti, Festività, Pasqua e Capodanno le strutture proposte saranno dispo-
nibili con pacchetti speciali disponibili su richiesta oppure online sul nostro sito 
www.viaggipreziosi.it.

PERIODI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE STRUTTURE
Le date di apertura e chiusura delle strutture pubblicate nel presente catalogo potran-
no essere modificate in relazione alle esigenze organizzative di ogni singola struttura.

SEGNALAZIONI
L’assegnazione delle camere o degli appartamenti è ad esclusiva discrezione della 
direzione delle strutture. Le preferenze espresse dai clienti in merito a dislocazioni 
di camere/appartamenti o sistemazioni letti ecc., vengono trasmesse alle singole 
strutture in qualità di segnalazioni e non costituiscono alcuna garanzia di conferma. 

VIAGGI PREZIOSI INFORMA I PROPRI CLIENTI
La Viaggi Preziosi non risponde di imprecisioni o inesattezze circa le informazioni 
riportate sui testi descrittivi dovute ad eventi che non poteva prevedere al momen-
to 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 verificarsi in struttura, al nostro personale in sede e al nostro 
Ufficio Booking, al fine di porvi rimedio nel più breve tempo possibile. Non è pos-
sibile modificare in nessun modo il soggiorno senza aver precedentemente dato 
comunicazione alla nostra Organizzazione Viaggi, ed aver ricevuto relativa ricon-
ferma da parte nostra.

Nei casi di interruzione del soggiorno nessun rimborso verrà riconosciuto se non 
preventivamente autorizzato dalla Direzione della struttura tramite dichiarazione 
scritta che dovrà essere richiesta in loco dal cliente, e fatta pervenire a Viaggi Pre-
ziosi tramite l’agenzia di viaggio.

ANIMALI
È specificato se gli animali sono ammessi in struttura. È comunque obbligatorio 
segnalarli alla prenotazione. Vi ricordiamo che gli animali non possono accedere 
ai locali e agli spazi comuni della struttura (hall, ristorante, piscina, giardini ecc.) e 
devono essere muniti di museruola.

QUOTA D’ISCRIZIONE
La Quota d’Iscrizione è sempre dovuta (vedi sotto).
Per soggiorni di massimo 3 notti: ADULTI € 10,00 - BAMBINI FINO A 12 ANNI € 5,00.
Per soggiorni oltre le 3 notti ed il periodo di Ponti e Festività (anche inferiori alle 3 
notti): ADULTI € 14,00 - BAMBINI FINO A 12 ANNI € 7,00.

Notizie Utili






