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Per questo NATALE,abbiamo studiato per voi pacchetti per tutte le esigenze: 
 

 

VOUCHER REGALO DA € 150,00 
presso GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE l Chianciano Terme (SI) 

 

Il pacchetto comprende: 
2 pernottamenti INFRASETTIMANALE in prima colazione in camera Classic; 

ingresso giornaliero di 2 ore al centro benessere 
ingresso libero in piscina esterna da Giugno/Settembre; 

kit Spa con accappatoio e ciabattine in dotazione. 
 

 

VOUCHER REGALO DA € 250,00 
presso RELAIS BORGO DI CELLE | Città di Castello (PG) 

 

Il pacchetto comprende: 2 pernottamenti in prima 

colazione in camera Classic; 1 ingresso di 1 ora  
AD USO ESCLUSIVO al centro benessere; 

ingresso libero in piscina esterna da Giugno/Settembre. 
 

 

 

 

VOUCHER REGALO DA € 250,00 
presso HOTEL ADUA  | Montecatini Terme (PT) 

 

Il pacchetto comprende: 2 pernottamenti in mezza 

pensione (bevande escluse) in camera Standard;  
ingresso giornaliero di 1 ora al percorso benessere; 

ingresso libero in piscina esterna da Giugno/Settembre. 
 

 

 

 

VOUCHER REGALO DA €300,00 
presso GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE lChianciano Terme (SI) 

 
Il pacchetto comprende: 

2 pernottamenti in prima colazione in camera Superior 
con vasca idromassaggio; 1 cena (bevande escluse) 

ingresso di 2 ore al giorno alcentro benessere, 
kit Spa con accappatoio e ciabattine in dotazione; 

ingresso libero in piscina esterna da Giugno/Settembre. 
 

 

 

 

 

VOUCHER REGALO DA €300,00 
presso ARTHOTEL & PARK LECCE  l  Lecce (LE) 

 

Il pacchetto comprende: 
2 pernottamenti in prima colazione in camera Standard; 

1 cena (bevande escluse); 

                                                          1 ingresso di 1 ora e 30 minuti al centro b enessere, 

 
                    

 

 

l pacchetti sono da effettuarsi (previa disponibilità e su richiesta nei weekend) 

escluso Ponti e Festività e il mese di Agosto, con validità di l ANNO dalla ricezione dello SPAGIFT (rinnovabile su richiesta). 
 

Le presenti offerte non rappresentano un documento di viaggio. 

Il voucher originale verrà inviato dal nostro ufficio booking al momento dell'acquisto dello SPAGIFT. 
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                                        Per questo NATALE,abbiamo studiato per voi pacchetti per tutte le esigenze: 
 

 

VOUCHER REGALO DA €350,00 
presso FATTORIA PIEVE A SALTI l Buonconvento (SI) 

 

Il pacchetto comprende: 
2 pernottamenti in mezza pensione (bevande escluse) in camera Standard; 

ingresso libero in piscina interna con idromassaggio;  

(la direzione si riserva il diritto di limitare l'ingresso alla piscina interna in caso di 

sovraffollamento); 

ingresso libero in piscina esterna (nel periodo estivo); 

accesso alcampo da tennis. 

 
 

VOUCHER REGALO DA €350,00 
presso HOTEL DUE MARI l Rapolano Terme (SI) 

 

Il pacchetto comprende: 
2 pernottamenti in mezza pensione (bevande escluse) in camera Standard; 

                                                                      ingresso di 2 ore al centro benessere; 

1 percorso al giorno in piscina salina da 25 minuti; 

primo set benessere con accappatoio e telo piscina in dotazione; 

ingresso libero in piscina esterna con ampio solarium da Maggio/Ottobre. 

 
 

 

VOUCHER REGALO DA €350,00 
presso RELAIS  BORGO BRUFA l 

Brufa di Torgiano  (PG) 
 

Il pacchetto comprende: 
1 pernottamento INFRASETTIMANALE in mezza 

pensione (bevande escluse) in Garden Room; 

Ingresso libero al centro benessere; 

kit Spa con accappatoio,telo e ciabattine in dotazione. 
(la direzione si riserva il diritto di limitare l'ingresso al centro benessere in caso di 

sovraffollamento); 

 
 

 

 

VOUCHER REGALO DA €550,00 
presso RELAIS  BORGO BRUFA l 

Brufa di Torgiano  (PG) 
 

Il pacchetto comprende: 
2 pernottamenti INFRASETTIMANALE in mezza 

pensione (bevande escluse) in Garden Room; 

Ingresso libero al centro benessere; 
                               (la direzione si riserva il diritto di limitare l'ingresso al centro benessere in caso di sovraffollamento 

kit Spa con accappatoio,telo e ciabattine in dotazione. 
 
 
 
 

                                  

l pacchetti sono da effettuarsi (previa disponibilità e su richiesta nei weekend) 

escluso Ponti e Festività e il mese di Agosto,con validità di 1 ANNO dalla ricezione dello SPAGIFT (rinnovabile su richiesta). 
 

Le presenti offerte non rappresentano un documento di viaggio. 
Il voucher originale verrà inviato dal nostro ufficio booking al momento dell'acquisto dello SPAGIFT. 

 

 

 


