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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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PRINCIPATO DI MONACO
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MONACO

THERMES MARINS 
MONTE-CARLO

Un'oasi di lusso dedicata al benessere

POSIZIONE: Monaco, attiguo e collegato all’Hotel de Paris e all'Hermitage 

Un luogo eccezionale nel cuore di Monaco e di fronte al Medi-
terraneo per una parentesi all’insegna del Lusso e della Salute. Le 
Thermes Marins Monte-Carlo sono dotate di una splendida piscina 
d'acqua di mare riscaldata con vista a strapiombo sul Mediterraneo, 
del solarium di fronte al porto Hercule e alla Rocca del Principato, 
in aggiunta alla Jacuzzi, la Sauna e la spettacolare sala fitness che 
completano questo spazio dedicato al vostro benessere e alla vostra 
forma fisica. Una piattaforma tecnologica unica dove poter riser-
vare programmi per il Dimagrimento, l’Anti-age e Salute: infatti, 
le Thermes Marins Monte-Carlo sono dotate di attrezzature ultra 
moderne di ultimissima generazioni.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• Piscina con acqua di mare riscaldata a 29 °C

• Solarium di fronte al Mediterraneo 

• Sala di cardio-training e sala fitness

• Trattamenti Benessere Anti Age e Dimagrimento

• Ristorante Cucina Mediterraneo l’Hirondelle 

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

OTTIMO: 8.3

Le Thermes Marins Monte-Carlo sono un'oasi di pace e di lusso. 
Dalla piscina riscaldata, la vista a strapiombo sul mare è sempli-
cemente sublime. Jacuzzi esterna di fronte al Porto e alla Rocca, 
solarium, hammam, sauna & sala fitness panoramica: qui tutto è 
dedicato al benessere.
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MONACO 

HÔTEL DE PARIS
MONTE-CARLO

*****

Un albergo iconico di fama mondiale

POSIZIONE: Monaco, a due passi da casinò e dalle vie dello shopping di lusso

Il suo elegante palazzo del 1860 fa da cornice all’impeccabile servi-
zio alberghiero 5 stelle. Dispone di camere e suites, quattro ristoranti 
di cui il “Louis XV - Alain Ducasse” 3 stelle Michelin e favolose sale 
ricevimenti. L’hotel è collegato internamente alle Thermes Marins, 
un complesso di 6.000 m² di piscina coperta, sala fitness panorami-
ca, salone "Hairspa Rossano Ferretti" e solarium con jacuzzi. Le sue 
camere e le sue prestigiose suites raccontando la storia di un mondo 
a sé, quello del Principato di Monaco, come l’incredibile suite dedi-
cata alla Principessa Kelly.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• posizione centralissima, attiguo al casinò di Montecarlo

• 208 camere di cui 97 suites

• 4 ristoranti: ristorante a 3 stelle Michelin "Le Louis XV- Alain Ducasse", 

ristorante "Le Grill", ristorante "Ômer" e ristorante "Salle Empire"

• "Le Bar Américain", mitico bar lounge con vista sul casinò

• cantine di vini tra le più assortite al mondo: Champagne, Provenza, 

Bordeaux, Borgogna, Valle del Rodano

• spiaggia del Monte-Carlo Beach Club (aperto da Aprile ad Ottobre  

con navetta gratuita) e Mini Club (gratuito per bambini da 3 a 8 anni) 

• servizio trasfer (elicottero, taxi o porta a porta) per Nizza/Monaco

• salone di parrucchiere "Hairspa Rossano Ferretti"

• animali ammessi fino a 7 kg, con supplemento

QUOTA A PARTIRE DA € 280,00 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: 9.4

Le Thermes Marins Monte-Carlo sono un'oasi di pace e di lusso. 
Dalla piscina riscaldata, la vista a strapiombo sul mare è sempli-
cemente sublime. Jacuzzi esterna di fronte al Porto e alla Rocca, 
solarium, hammam, sauna & sala fitness panoramica: qui tutto è 
dedicato al benessere.
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HÔTEL HERMITAGE
MONTE-CARLO

*****

Tutto il fascino della Belle Époque

POSIZIONE: Monaco, a 200 metri dal Casinò di Montecarlo 

Nel cuore di Monaco, l'hotel ha ereditato dalla Belle Époque la sua 
inconfondibile elegante architettura. Una vera oasi di pace dove gli 
arredi creano un'atmosfera romantica: il giardino d'inverno, illumi-
nato dalla dolce luce diffusa dalla cupola Eiffel, le sue bellissime suite 
con terrazza e jacuzzi, il ristorante stellato la cui terrazza sovrasta 
magnificamente il porto della città monegasca o il “Crystal Bar”, 
dove gustare un flute di Champagne. In un solo concetto: lusso e ro-
manticismo. Completa la sua eccezionale offerta le Thermes Marins 
Monte-Carlo cui è collegata internamente. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 277 camere di cui 53 Junior Suite, 22 Suite e 13 Diamond Suite

• ristorante stellato “Le Vistamar” con terrazza panoramica e “Le Limùn” 

adatto per per una pausa pranzo o un tè

• "Le Crystal Bar", bar chic e conviviale con una meravigliosa vista sul 

mare e sul porto di Monaco 

• spiaggia del Monte-Carlo Beach Club (aperto da Aprile ad Ottobre  

con navetta gratuita) e Mini Club (gratuito per bambini da 3 a 8 anni) 

• servizio trasfer (elicottero, taxi o porta a porta) per Nizza/Monaco

• tutti gli spazi sono accessibili alle persone a mobilità ridotta

• animali ammessi di piccola taglia (peso inferiore ai 7 kg, con un 

supplemento di € 50,00 al giorno – pasti non inclusi)

QUOTA A PARTIRE DA € 200,00 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

Le Thermes Marins Monte-Carlo sono un'oasi di pace e di lusso. 
Dalla piscina riscaldata, la vista a strapiombo sul mare è sempli-
cemente sublime. Jacuzzi esterna di fronte al Porto e alla Rocca, 
solarium, hammam, sauna & sala fitness panoramica: qui tutto è 
dedicato al benessere.

MONACO 
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MONTE-CARLO BAY
HOTEL & RESORT

****

Chic e relax, contemporaneo e fuori dal tempo

POSIZIONE: Monaco, fronte mare a circa 2 km dal casinò di Montecarlo

Posizionato sulla “Avenue Princesse Grace”, in uno degli angoli più 
belli del Principato di Monaco, l'hotel coniuga stile, eleganza e, al 
contempo, relax e svago. Moderno ma allo stesso tempo elegante, 
circondato da 4 ettari di giardini e posizionato fronte mare, il Mon-
te-Carlo Bay Hotel & Resort vanta tre ristoranti, una laguna con un 
fondale di sabbia, la "Spa Cinq Mondes" e un Casinò dove poter 
tentare la fortuna. Molto ampia la sua proposta di sistemazioni, tra 
camere e suites. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 332 camere di cui 21 Suite ed 1 Diamond Suite 

• ristorante stellato "Blue Bay”, ristorante "L'Orange Verte"  

e ristorante "Las Brisas" 

• "Le Blu Gin” bar con vista mozzafiato sul Mediterraneo  

e "L’Hippocampe & La Laguna"

• centro benessere "Spa Cinq Mondes" di 900 m²

• laguna a fondale di sabbia con spazio Sea Bay per accesso  

diretto al Grande Blu e alla riserva naturale del Larvotto,  

zona di balneazione sorvegliata 

• piscina coperta con jacuzzi rannicchiata nel cuore d’un giardino 

tropicale che si prolunga con una piscina a sfioro riscaldata  

tutto l’anno a 28 °C

• Club bambini (nel periodo Luglio/Agosto, da 3 a 12 anni)

• servizio trasfer (elicottero, taxi o porta a porta) per Nizza/Monaco

QUOTA A PARTIRE DA € 150,00 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

MONACO 

La Spa Cinq Mondes, con i suoi 900 m² interamente dedicati al benes-
sere, offre una parentesi di bellezza e relax nel Principato. Diversi i 
trattamenti del corpo e del viso, rituali bellezza e massaggi tradizio-
nali, il tutto prodigato nel perfetto rispetto dei cerimoniali ancestrali.
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MONTE-CARLO BEACH
*****

Un'arte di vivere nel contempo atemporale

POSIZIONE: Monaco, direttamente sul mare della Costa Azzurra

Come una villa adagiata sul mare, è un hotel dalle tinte calde, ispira-
to alla Costa Azzurra degli Anni Folli e rivisitato dall'architetto India 
Mahdavi. Certificato Green Globe, l’hotel 5 stelle, direttamente sul 
mare, dispone di tre ristoranti di cui uno stellato, piscina olimpio-
nica, centro benessere “Le Tigre Monte-Carlo”, spiaggia privata, 
camere e suite di cui molte vista mare. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 40 camere di cui 5 Junior Suite, 7 Suite, 1 Double Suite e 1 Diamond Suite

• 3 ristoranti e 1 bar: ristorante stellato al bio "Elsa", ristorante "Le 

Deck" con terrazza e vista sulla piscina olimpica, e ristorante "La Vigie 

Lounge & Restaurant"

• piscina olimpica d'acqua di mare riscaldata e trattata con ozono

• beach club/spiaggia privata (stagione estiva)

• centro benessere "Le Tigre Monte-Carlo"

• corsi di aquabike e aquagym

• Club bambini Marmorata con animazione, attività e uscite ludiche (nel 

periodo Luglio/Agosto, da 3 a 8 anni)

• sport nautici: paracadute ascensionale, tappeto volante, boa trainata, 

bateau mastercraft®, flyboard

• servizio trasfer (elicottero, taxi o porta a porta) per Nizza/Monaco

• tutti gli spazi sono accessibili alle persone a mobilità ridotta

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: 9.4

MONACO 

La SPA Monte-Carlo Beach rappresenta la promessa di una paren-
tesi incantata e di momenti di intenso rilassamento, a due passi 
dalla piscina olimpica di questo mitico hotel. Tata Harper costitu-
isce la partner di prestigio di questo luogo affascinante. Corsi pri-
vati di yoga, di meditazione e di Pilates vi vengono offerti all’aria 
aperta, tra mare e pineta.
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ITALIA - TOSCANAEUROPA - SLOVENIA
EUROPA

Croazia
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EUROPA - CROAZIA

HOTEL LONE
*****

Lusso, bellezza, stile e patrimonio culturale

POSIZIONE: Rovigno, a 200 metri dal mare e 15 minuti a piedi dal centro

Immerso nel Parco Naturale di Punta Corrente, l’hotel si presenta con 
la sua innovativa e futuristica architettura, ma anche con l’impecca-
bile combinazione di lusso, bellezza, stile e patrimonio culturale che 
lo rendono la destinazione perfetta per viaggi di piacere o di lavoro 
nel corso di tutto l’anno. Tutte le camere dell'hotel sono dotate di 
aria condizionata, connessione wi-fi gratuita, balcone privato e servizi 
moderni quali una tv satellitare a schermo piatto e una cassaforte per 
computer portatile. La struttura ospita inoltre un sushi bar, una disco-
teca e vari ristoranti, e ogni mattino allestisce un buffet per la colazio-
ne. Infine, su richiesta, potrete usufruire del servizio di trasferimento 
per l'aeroporto di Pola, raggiungibile in soli 40 minuti d’auto.

ECCELLENTE: 9.2

QUOTA A PARTIRE DA € 89,00 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

• 248 camere, di cui 16 con vasca piscina privata esterna

• centro benessere "Wellness & SPA" di 1.700 m²

• 3 ristoranti e 1 enoteca

• sale convegni

• spiaggia con stabilimento balneare "Mulini Beach" e area piscine

• servizio mini club, animazione e sala giochi che è tra le prime  

in Croazia ad offrire, oltre alle console Xbox e Wii, il gaming 

utilizzando la console PlayStation 5

• animali ammessi di piccola taglia

Il centro benessere Wellness & SPA comprende piscina coperta, 
zona ternale con sauna finlandese, stanze sommerse con getti di 
idromassaggi, aroma sauna e bagni di vapore, docce emozionali. 
Circondato da piante autoctone e pini, si trova il complesso di pi-
scine all’aperto con a disposizione asciugamani, lettini prendisole 
e ombrelloni. La palestra è collegata alla zona esterna dedicata 
allo stretching, ideale per allenarsi all’aria aperta.
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EUROPA - CROAZIA

GRAND PARK 
HOTEL ROVINJ

*****

Dove il mare incontra il parco ed il parco incontra la città

POSIZIONE: Rovigno, a 150 metri dalla spiaggia e 800 metri dal centro

Situato sull'estremità meridionale del lungomare di Rovigno, ad 
appena pochi minuti di passeggiata dal centro cittadino, il Grand 
Park offre incredibili panorami sul pittoresco centro storico citta-
dino, sull'isola di Santa Caterina e sul marina da un lato e sulla fo-
resta-parco dall'altro. L’hotel si sviluppa su sei piani dove potersi 
rilassare in una delle camere e suite allestite con eleganza, cenare in 
vari ristoranti, fare acquisti in esclusive boutique e sentirvi ringiova-
niti nella sensazionale area benessere dell’Albaro Wellness & Spa.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 209 tra camere e lussuose suite 

• centro benessere "Albaro Wellness & SPA" di 3.800 m²

• servizio di animazione per bambini e attività sportive

• Lungomare Plaza, un’Isola pedonale con 13 negozi 

• ristoranti e bar

• stazione di ricarica per veicoli elettrici

• animali ammessi di piccola taglia 

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

ECCELLENTE: 9.4

Il centro benessere Albaro Wellness & Spa comprende saune, pisci-
ne e solarium. Al quinto piano dell’albergo si trova zona solarium, 
palestra, pool bar e tre piscine tra cui la piscina sportiva da 50 
metri che si estende dalla zona coperta fino a quella scoperta. La 
palestra offre incredibili panorami sul mare e allenamenti avan-
zati con l’attrezzatura TechnoGym Kinesis. Inoltre possibilità di 
effettuare trattamenti per rendere l'esperienza veramente indi-
menticabile. A partire dalle alghe con proprietà benefiche al pri-
mo frantoio, fino alle erbe autoctone macerate nella rakija (distil-
lato tipico), qui si possono scoprire i trattamenti più accattivanti 
della Terra Magica.
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EUROPA - CROAZIA

HOTEL MONTE MULINI
*****

Vista panoramica del mare blu e del cielo

POSIZIONE: Rovigno, a 50 m dalla spiaggia e 15 minuti a piedi dal centro

Entrando nell’hotel Monte Mulini, la vista panoramica del mare 
blu e del cielo, che si estende da quasi tutte le parti dell’albergo, vi 
lascerà quella sensazione di pace e rinnovamento che tanto atten-
devate. L’hotel, affiliato al gruppo "Leading Hotels of  the World e 
Virtuoso", rappresenta il luogo perfetto per tutti gli ospiti che sono 
alla ricerca di un’esperienza unica. Le camere e suite sono spaziose 
e confortevoli, dotate di letti king-size, vasche da bagno spaziose e 
armadi con doppia porta, accessibili sia dalla camera da letto sia dal 
bagno. Tutte le camere sono provviste di balconi che si affacciano 
sul mare cristallino. 

QUOTA A PARTIRE DA € 145,00 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

• 112 camere

• ristoranti di cui uno à la carte e bars

• spiaggia con stabilimento balneare "Mulini Beach" e area piscine

• centro benessere "Art Wellness" di 700 m²

• attività sportive

• caricabatterie per veicoli elettrici 

• animali ammessi di piccola taglia

Il centro benessere Art Wellness è il lifestyle brand concepito come 
fusione dell’ambiente mediterraneo ed elementi presenti in natu-
ra: acqua, legno, pietra e oro. Comprende sauna finlandese, docce 
emozionali, bagno di vapore, bagno serail, bagno regale, quattro 
piscine all’aperto di forma irregolare, con speciali effetti idromas-
saggio, pool bar, piscina coperta che offre il nuoto contro corrente 
ed effetti di sorgenti calde, e palestra. Vanta inoltre quattro stanze 
adibite a terapie multifunzionali per massaggi, trattamenti viso 
e corpo. bar oppure la piscina coperta che offre il nuoto contro 
corrente ed effetti di sorgenti calde.

ECCELLENTE: 9.4
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EUROPA - CROAZIA

HOTEL EDEN
****

All’ombra del secolare parco forestale

POSIZIONE: Rovigno, a 50 metri dalla spiaggia e 1,5 km dal centro

Hotel dal fascino unico con servizio premium e una tradizione di 
lunga data. L’hotel Eden è situato proprio all’ingresso del secolare 
parco forestale protetto di Punta Corrente, e a pochi passi dalle più 
belle spiagge della zona. La pittoresca città di Rovigno dista solo 20 
minuti a piedi. Moderna ma elegante, la struttura ospita tre risto-
ranti, bar, centro benessere, sale meeting, spiaggia e piscina. Presso 
l’hotel Eden potete godervi la pace e la tranquillità all’interno delle 
sue camere che dispongono di tutti i comfort. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 305 camere e 20 suite

• centro benessere "Eden Wellness & SPA" di 1100 m²

• 3 ristoranti 

• sale meeting

• spiaggia con stabilimento balneare "Mulini Beach" e area piscine

• attività sportive

• servizio Kids Club con animazione

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: 8.7

Il centro benessere Eden Wellness & Spa è stato ispirato da: clima 
mediterraneo, regione istriana e servizio eccellente. Comprende 
sauna finlandese, stanza di vapore, sauna a infrarossi, area dedica-
ta alla terapia con il sale dell’Himalaya, piscina con getti idrotera-
pici con acqua fresca, docce emozionali e palestra e complesso di 
piscine con utilizzo di asciugamani, lettini prendisole e ombrello-
ni, terrazze per prendere il sole, pool bar e un palcoscenico estivo.
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EUROPA - CROAZIA

FAMILY HOTEL AMARIN
****

Per una rilassante vacanza in famiglia

POSIZIONE: Rovigno, a 50 metri dalla spiaggia e a 4 km dal centro

Situato sulla penisola verdeggiante con meravigliosa vista sul centro 
storico di Rovigno, l'hotel offre ai suoi ospiti ristoranti e snack bar, 
campi da gioco vari, uno stupendo complesso di piscine, centro be-
nessere, ludoteche e programmi studiati per bambini che fanno di 
questo albergo la scelta ideale per le famiglie. La spiaggia, natural-
mente ombreggiata grazie alla presenza di alti pini e lunga più di 1 
km, è l’ideale per prendere il sole e godere dei piaceri del mare. Per 
quelli che desiderano rilassarsi in piscina, proprio vicino all'hotel si 
trova il complesso di piscine all'aperto composto di tre vasche per 
genitori, bambini e bebè. Animali non ammessi.

OTTIMO: 8.1

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

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 276 camere e 4 suite

•  3 ristoranti: ristorante "Marvelus", ristorante "Istrian Beach House",  

e ristorante "Marsea" per uno spuntino leggero o un cocktail

• "Pool & Chill Bar" con proposte rinfrescanti per ogni occasione

• centro benessere "Marwell Wellness & Spa" di 1.100 m²

• Kids Club con servizio di animazione e tante attività ludiche

• spiaggia ghiaiosa, rocciosa, cementata

• complesso di piscine costituito da 3 piscine esterne ideali  

per tutte le età, con speciali effetti idromassaggio e piscina  

per bebè con lancia-spruzzi

Il centro benessere Marwell Wellness & Spa comprende zona pi-
scine, zona fitness per adulti e palestra per i più piccoli, zona ter-
male con sauna finlandese, bagno turco, sauna aroma, bio sauna, 
due piscine con acqua fredda, percorso Kneipp, docce emozionali, 
area relax con vitality bar, e zona dedicata a trattamenti per adulti 
e bambini.
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EUROPA - CROAZIA

ISLAND HOTEL ISTRA
****

Comfort unico immerso nella natura incontaminata

POSIZIONE: Isola di Sant'Andrea, 20 minuti di traversata da Rovigno

L’hotel si trova sull’isola di Sant’Andrea, che ha tutto il necessario 
per una vacanza rilassante: camere confortevoli, una ricca offer-
ta sportiva sulla terraferma e in mare, chilometri di passeggiate e 
spiagge, una vasta offerta di cibo salutare nei ristoranti e bar, oltre 
a un centro benessere che promuove lo spirito del Mediterraneo. A 
900 metri dal molo dei battelli per l’Isola di Sant’Andrea, si trova il 
parcheggio privato gratuito della struttura. Da lì si può raggiungere 
il molo tramite il servizio navetta gratuito. Due piscine esterne "ab-
bellite" da una corona di lettini sono lì, a due passi dall’hotel. I ge-
nitori sapranno apprezzare la vicinanza della piscina per bambini. 
Per i momenti romantici, si consiglia di esplorare le calette solitarie 
dell’isola al tramonto. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 326 camere nell’edificio principale e 32 suite nell’ala All Suite

• ristoranti e bar tra cui ristorante di mare à la carte "La Serra"e per i 

vecchi lupi di mare "Captain’s Club" vicino al molo 

• spiaggia di sabbia premiata con la bandiera blu

• 2 piscine esterne e 1 piscina per bambini

• centro benessere "Istra Wellness & Spa" di 1.600 m²

• grande parco giochi per bambini al coperto e all'aperto

• servizio animazione con baby club - mini club - junior club - teen club

• attività sportive di mare e di terra 

• animali ammessi su richiesta, con supplemento 

QUOTA A PARTIRE DA € 60,00 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

Il centro benessere Istra Wellnes & Spa comprende piscina interna ri-
scaldata, idromassaggio interno ed esterno riscaldato, saune finlan-
desi, vasche a vapore aromatizzate, ghiaccio triturato, docce emozio-
nali, vasca Kneipp, stanza relax con letti caldi ad acqua e tepidarium, 
giardino mediterraneo e area fitness con vista sull’isola di Maschin.
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EUROPA - CROAZIA

AMADRIA PARK IVAN
****

Dal tempo libero al business

POSIZIONE: Šibenik, direttamente sulla spiaggia a 6 km dal centro

La struttura si trova sulla spiaggia e nelle prossimità delle delizie 
gastronomiche del villaggio etnico dalmata, a pochi passi dal centro 
della città sulla piazza del Mediterraneo e dal vicino porto turisti-
co. Durante il soggiorno potrete godervi gli splendidi dintorni di 
Šibenik e rilassarvi nell’area benessere con il suo fascino mediter-
raneo. È inoltre possibile rilassarsi nella piscina con acqua salata 
all’aperto o trovare rinfresco sulla terrazza. Di sera potrete divertirvi 
nella vivace atmosfera del lobby bar con musica locale dal vivo e 
una vasta scelta di bibite rinfrescanti o deliziosi cocktail. Numerose 
anche le attività sportive che si possono praticare. Le luminose ca-
mere, alcune con finestra e altre con balcone, dispongono di aria 
condizionata, tv color e minibar. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 372 camere

• centro benessere "Giardino Mediterraneo Spa & Wellness"

• spiaggia privata

• la "via dello shopping" con negozi di alta qualità

• ristoranti e lobby bar

• centro sportivo 

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

ECCELLENTE: 9.2

Il centro benessere Giardino Mediterraneo Spa & Wellness com-
prende un complesso di piscine riscaldato, bagno turco, diverse 
saune, relaxarium, vitamin bar, area Spa privata per massaggi 
classici, trattamenti e rituali, area fitness e parrucchiere.
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EUROPA - CROAZIA

AMADRIA PARK JURE
****

Hotel di stile con il suo fattore di benessere particolare

POSIZIONE: Šibenik, direttamente sul mare a 4,5 km dal centro

L’hotel, moderno ma al contempo elegante, offre spazi interconnessi 
e aperti ed è posizionato direttamente sulla premiata “White Beach” 
e a poca distanza dal lussuoso “En Vogue Beach Club”. La struttura 
colpisce con il suo stile particolare e con attuali accenti di design, 
creando un’atmosfera allegra e rilassata, offrendo una vasta gamma 
di svago e esperienze di stile di vita. Potrete rilassarvi nella lounge 
interna e sul terrazzo dell’hotel, godervi rinfreschi e piatti regionali 
nel ristorante e bar, concedervi una pausa su uno dei lettini della pi-
scina circondata da palme con vista sul mare Adriatico, oppure farvi 
coccolare all’interno del centro benessere. Inoltre, a poca distanza 
dall’hotel, si trova l’Aquapark Dalmatia, il primo parco acquatico a 
tema della Dalmazia. Animali non ammessi.

ECCELLENTE: 9.1

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

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 384 camere

• ristoranti e bar

• centro benessere "Jure Spa" 

• "En Vogue Beach Club" con spiaggia privata, piscina infinita  

e bar in piscina

• "Aquapark Dalmatia" con una vasta gamma di scivoli,  

cascate e piscine

• attività sportive per tutti

Il centro benessere Jure Spa si trova accanto all’Amadra Park Jure 
e comprende sauna finlandese, biosauna, sauna a vapore, relaxa-
rium, sala da tè e piscina di acqua salata all’aperto dove poter 
godere di un massaggio subacqueo. Le saune hanno ampie pareti 
in vetro con vista sulla piscina all’aperto, terrazze e lettini e, natu-
ralmente, vista sul mare.
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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. 

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. 

ECCELLENTE: 9.2
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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 
giovani sono trattati da veri VIP. Nel proprio "Falky-Land" con un 
programma d’animazione sempre innovativo, il mondo acquatico a 
loro dedicato, la "Falky SPA" loro riservata, la "Family World" op-
pure la piscina esterna con scivoli d’acqua e la piscina per bebè con 
nave dei pirati Falky. Ovviamente vengono viziati anche gli adulti 
che godranno di una cucina eccellente, del nuovo centro sportivo 
con campi da tennis, 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. Animali non ammessi.

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.

EUROPA - CROAZIA
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EUROPA - CROAZIA

BLUESUN HOTEL BERULIA
*****

Un luogo di vacanze da favola sull'Adriatico

POSIZIONE: Brela, direttamente sul mare, a poca distanza da Baska Voda 

Il Bluesun Hotel Berulia si trova in un luogo appartato vicino alla 
spiaggia, immerso nel verde di una pineta. È ideale per gli ospiti che 
cercano una vacanza di lusso e un servizio premium, situato in un 
luogo isolato, circondato dal verde del pineto, a soli 10 m dal mare. 
Completamente rinnovato nel 2017 e immerso in un profumato 
giardino mediterraneo, l'hotel ospita tre ristoranti e due piscine 
all’aperto, entrambe complete di terrazza solarium con vista mare. 
Tutte le sistemazioni del Berulia presentano l’aria condizionata, un 
balcone con vista mare, una tv satellitare a schermo piatto, un mini-
bar e un bagno privato con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. 
Le camere Deluxe offrono l’accesso diretto all’esclusiva piscina. Ani-
mali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

•  236 Camere

•  Ristoranti e bar

•  Centro Benessere

•  Posizione direttamente sulla spiaggia (pubblica)

• Si parla italiano

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

Nel centro Wellness & Spa dell’hotel Bluesun Berulia sono presen-
ti l’Oasi termale, il Whirlpool idromassaggio interno, il Bagno di 
vapore, la Sauna finlandese, le Sale per trattamenti, la sala mani-
cure, 2 sale pedicure, 2 sale massaggi e altri trattamenti viso e cor-
po. Disponibili inoltre aromaterapia, massaggi, trattamenti anti-
cellulite, depilazione, prodotti dei rinomati produttori Decléor e 
Thalgo, terapista occupazionale, servizio benessere premium.

ECCELLENTE: 9.1
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EUROPA - CROAZIA

BLUESUN HOTEL ELAPHUSA
****

Posizione ineguagliabile lungo il mare

POSIZIONE: a 50 metri dal mare e a poca distanza dal centro di Bol

Situato a 50 metri dal mare e a pochi passi dalla rinomata spiaggia 
di Zlatni Rat, il Bluesun Hotel Elaphusa vanta il centro fitness e 
benessere più grande dell’Isola di Brac, un centro di tennis con 26 
campi di terra battuta e una pista da bowling. Al fine di essere degno 
della località nella quale è situato, negli ultimi anni l’hotel Elaphusa 
è stato ristrutturato completamente. Dispone di Ristorante princi-
pale, Ristorante à la carte, Taverna con cucina tipica croata, Bar 
in spiaggia, Beach club, diverse attività sportive nelle vicinanze. Le 
camere sono spaziose, arredate con eleganza.

QUOTA A PARTIRE DA € 40,00 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

•  camere e 6 appartamenti

•  Ristoranti e bar

•  Thalasso Wellness di 4.000 mq

•  Attività sportive

•  Animali ammessi

•  Si parla italiano

•  A poca distanza dalla famosa spiaggia Zlatni Rat

• Animali ammessi con supplemento

Il Thalasso Wellness si estende su una superficie di oltre 4000 m2 
di spazi aperti e chiusi modernamente arredati. Il Wellness com-
prende il mondo acquatico, le saune, le aree relax e 12 stanze per i 
trattamenti, nonché il wellness bar. Il mondo acquatico compren-
de la Piscina interna con acqua di mare, la Piscina esterna con 
acqua di mare, il Solario-Whirlpool interno e Whirlpool esterno. 
Le saune disponibili sono a raggi infrarossi, la Biosauna con cro-
moterapia, il Bagno a vapore, la Sauna romana.

FAVOLOSO: 8.7



35

EUROPA - CROAZIA

BLUESUN HOTEL SOLINE
****

Boschi di pino e mare azzurro cristallino

POSIZIONE: Brela, a soli 10 metri dalla spiaggia e a poca distanza dal centro

L’architettura peculiare dell’hotel affascina con la propria spaziosità 
e le linee definite, rispettando il paesaggio naturale circostante offerto 
dalla montagna di Biokovo e dall’azzurro mare Adriatico. L’interno 
dell’albergo è dominato da vetro, roccia e dal verde delle piante. L’a-
rea della piscina esterna è dotata di un ampio terrazzo per prendere il 
sole, pool-bar, di una piscina grande e una per bambini. Le stanze di 
design moderno sono state completamente ristrutturate e dispongo-
no di un terrazzo con parete in vetro con vista al mare o pineta e di-
spongono di aria condizionata, tv color, telefono, terrazzo e minibar.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 204 camere

• ristoranti e bar

• 3 sale congressi o riunioni

• piscine coperta e scoperta

• centro benessere "Wellness & Spa Soline" di 1.400 m²

• attività sportive

• programma di animazione per adulti e animazione  

giornaliera e serale per bambini

• animali ammessi fino a 10 kg, con supplemento

QUOTA A PARTIRE DA € 45,00 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 & Spa Soline comprende piscina in-
terna con terrazza relax e la famosa grotta Bluesun, nonché una 
cascata idromassaggio nella piscina interna e in quella esterna, 
mondo delle saune con sauna a vapore, sauna finlandese, biosau-
na, docce sorpresa, e area relax con tepidarium, wellness-bar, 
terrazzo interno con sedie a sdraio e solario esterno. Possibilità 
anche di effettuare trattamenti basati sulle piante aromatiche del 
Mediterraneo e sui benefici del sale.

FAVOLOSO: 8.8
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SHERATON DUBROVNIK 
RIVIERA HOTEL

****

Raffinata gemma moderna nella Riviera di Dubrovnik

POSIZIONE: Mlini, direttamente sul mare e a 10 km dal centro di Dubrovnik

Situato in una zona appartata lungo la spiaggia del villaggio di Mli-
ni, in una posizione ideale tra la città vecchia di Dubrovnik, dichia-
rata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, e l'aeroporto di Du-
brovnik, l'hotel offre piscine coperte e all'aperto, un centro benessere 
e il wi-fi gratuito nell'intera struttura. Tutte climatizzate, le camere 
sono dotate di balcone, tv satellitare a schermo piatto, minibar, cas-
saforte e letto Sheraton Sweet Sleeper®. A disposizione anche un 
centro fitness, un bar, un ristorante di cucina locale e un centro per 
eventi e conferenze moderno e luminoso. Animali non ammessi.

QUOTA A PARTIRE DA € 60,00 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

• 240 camere ed 11 appartamenti di lusso

• centro benessere

• piscine esterne ed interne e piscina per bambini

• ristoranti e bar

• sala conferenze con 1000 posti

• kid's club e servizio di animazione

• attività sportive

ECCELLENTE: 9.2

Lo Shine Spa for Sheraton ™ è uno dei centri benessere più pre-
stigioso nella zona di Dubrovnik, insieme allo Sheraton Fitness 
Center aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dotato delle più recenti 
attrezzature da palestra all’avanguardia. Dopo l’allenamento, ri-
lassati nella piscina coperta e goditi un massaggio rilassante gra-
zie ai getti subacquei. Per gli ospiti più piccoli, il centro fitness 
dispone anche di una piscina per bambini.
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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

• animali ammessi su rcihiesta, con supplemento

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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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. Animali non ammessi.

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

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. 

FAVOLOSO: 8.5
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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 di piccola taglia su richiesta  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.
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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

EUROPA - SLOVENIA
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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 su richiesta 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

EUROPA - SLOVENIA
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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

FAVOLOSO: 8.7

EUROPA - SLOVENIA
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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

EUROPA - SLOVENIA
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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

EUROPA - SLOVENIA
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RELAIS SANT'UFFIZIO
****

Da sede monastica a prestigioso relais di benessere

POSIZIONE: Penango, in posizione tranquilla a circa 22 Km da Asti

Questa suggestiva location del XVI secolo, finemente ristrutturata in 
stile contemporaneo, è oggi un lussuoso hotel a quattro stelle rinoma-
to per il suo elegante centro benessere, l’esclusivo ristorante gourmet 
e la spaziosa sala conferenze, dotata di tecnologia all’avanguardia. 
Ubicato nel cuore del Monferrato, vanta il ristorante La Locanda 
Sant’Uffizio – Enrico Bartolini, 1 Stella Michelin dove offre un’espe-
rienza gourmet indimenticabile. Le camere del Relais rendono omag-
gio alla storia dell’edificio, esibendo molti aspetti originari e affreschi 
dell’antico monastero perfettamente preservati e restaurati. Percorsi 
natura, escursioni in mountain bike, visite culturali e tour enogastro-
nomici alla scoperta delle migliori cantine della zona e delle prelibate 
ricette della tradizione locale (servizi su prenotazione, a pagamento).

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

•  41 camere tra Classic, Prestige e Deluxe

• SPA Aquanatura 500 mq

•  Piscina esterna

•  Ristorante 1 Stella Michelin

•  Animali ammessi su richiesta

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

Aquanatura Wellness & SPA dispone di strutture all’avanguardia 
per rispondere ad ogni tipo di necessità in tema di relax e benes-
sere. Idropiscina riscaldata, rilassante piscina coperta con acqua 
riscaldata a 30°-32°C dotata di diversi getti massaggianti e cascate 
d’acqua ideali per rilassare la zona cervicale. Sauna panorami-
ca con vista sulla natura circostante. Il Bagno Turco, il Bagno Me-
diterraneo, le Docce Emozionali, la Cascata di Ghiaccio (alcuni di 
essi momentaneamente fuori servizio) utili per diminuire le ten-
sioni ed alleviare ogni forma di stress, migliorando così il benesse-
re psico-fisico. Disponibile inoltre un’Area Relax e zona tisaneria.

FAVOLOSO: 8.7

ITALIA - PIEMONTE



49



50

ECCELLENTE: 9.3

GRAND HOTEL FASANO
*****

Vacanza di lusso sulle sponde del Lago di Garda

POSIZIONE: Gardone Riviera, sul lago di Garda

Il Grand Hotel Fasano è un hotel 5 stelle sul Lago di Garda ideale per 
rilassarsi nel lusso naturale di una storica dimora. Un lusso fatto di 
buon gusto, cura dei dettagli e attenzione al benessere fisico e mentale 
delle persone. Residenza di caccia realizzata per la famiglia imperiale 
austriaca nel 1888, il Grand Hotel Fasano unisce al fascino dell’epoca 
i comfort di una moderna struttura di accoglienza di lusso. Affacciato 
sul lago, offre la pace di una posizione incantevole, abbracciata da un 
parco secolare per il relax dei suoi ospiti. Le eleganti suite, i ristoranti 
gourmet, la splendida SPA ed il centro benessere rendono questo al-
bergo la scelta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza di lusso sulle 
sponde del Lago di Garda.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

•  All’interno di un parco di 12.000 m² con piscina

• camere e alloggi, finemente curati in ogni dettaglio, dove il tempo 

trascorrerà circondandovi di bellezza 

•  Villa Principe, residenza degli inizi del XIX secolo a poca distanza 

dall’hotel, che ospita 12 camere 

•  4 ristoranti con suggestive location, menù raffinati, ricercati e creati 

con prodotti della zona

•  Animali domestici ammessi di piccola taglia (10 kg) con un costo 

aggiuntivo di €30,00 ad animale a notte

QUOTA A PARTIRE DA € 245,00 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

Alle radici della filosofia olistica AQVA SPA Aveda, ci sono i cinque 
elementi trovati in natura (ed all’interno di ognuno di noi): Infinito, 
Aria, Fuoco, Acqua e Terra. Il percorso SPA prevede: utilizzo della 
piscina coperta, idromassaggi all’interno e all’esterno, sauna, ba-
gno turco, tepidarium, vitarium, laconium, zone relax, docce con 
chromo- e aroma terapia e circuito Kneipp (alcuni di questi servizi 
sono disponibili solamente a partire dalle ore 15.00).
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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

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.

OTTIMO: 8.5

ITALIA - LOMBARDIA



53

COCCA HOTEL 
ROYAL THAI SPA

****

Spazi di lusso dove il dettaglio crea l’eleganza

POSIZIONE: Sarnico, sul Lago d’Iseo a 3 Km dal centro

La struttura coniuga al meglio la tradizione italiana con quella 
orientale, per un soggiorno indimenticabile. Sullo splendido lago di 
Iseo, tra Brescia e Bergamo, è tra i luoghi più scelti da chi vuole 
prendersi una pausa dallo stress cittadino e trascorre una vacanza o 
un week end romantico. E’ dotata di ampi spazi interni ed esterni, 
una hall spaziosa, camere di cui 8 suites disposte su quattro piani, 
due ristoranti, tre sale Meetings, l’area Spa con piscine di oltre 1500 
mq ed un garage sotterraneo. Camere di diverse tipologie, tutte con 
frigobar, microonde, cassetta di sicurezza, TV satellitare con canali 
Premium, aria condizionata con controllo autonomo, kit con accap-
patoio e telo, set di cortesia dedicato.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

•  66 camere di diverse tipologie

•  2 Ristoranti di cui uno Thai

•  SPA di 1500 mq

•  Centro Benessere tailandese

•  La Terrazza Solarium

•  Vista lago

•  Animali ammessi (su richiesta)

OTTIMO: 8.3

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

La particolarità più apprezzata è sicuramente la Spa, con sedici 
sale trattamenti e personale di origini thailandesi che si occupa 
dei massaggi tradizionali. Oltre alla piscina interna dotata di chai-
ses longues idromassaggio, corridoio airpool e fontane cervicali, 
comprende un percorso benessere con sauna, bio-sauna, bagno 
turco, docce emozionali, cromoterapiche e di reazione, percorso 
Kneipp, tunnel bi-termico, zona scrub e savonage, spa stream (su 
richiesta) e area relax.
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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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FAVOLOSO: 8.7

L'ALBERETA
RELAIS & CHÂTEAUX

*****

Esperienza unica tra dolci colline coltivate a vigneti

POSIZIONE: Erbusco, a poca distanza dal centro e a circa 40 Km da Brescia

Suggestivo Relais in Franciacorta che sorge dalle sinuosità delle dolci 
colline coltivate a vigneti. L’Albereta coinvolge i propri ospiti in un’e-
sperienza indimenticabile, perché qui l’arte dell’ospitalità è intesa 
come capacità di garantire benessere assoluto e sublime piacere ai 
sensi. Situata in punto strategico della Lombardia, a pochi chilometri 
dal romantico Lago d’Iseo, dispone di diverse tipologie di camere, 
dalle Classic alle Suite Bellavista. Con i suoi ristoranti, continua ad 
essere un vero e proprio tempio del gusto. Dalla natura all’enogastro-
nomia, dallo sport al benessere: scegliete il mondo che più vi appar-
tiene. Inoltre, tantissime le escursioni per la scoperta del territorio.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

•  57 camere tra Classic e suite

•  Tre ristoranti

•  Wellness SPA di 2.000 mq

•  Adatto anche alle famiglie

•  Animali ammessi su richiesta

•  A poca distanza dal Lago d’Iseo

L’Espace Chenot Health Wellness SPA si sviluppa su un’area di 2.000 
mq, suddivisa tra due livelli: il primo si apre con l’area riservata 
all’accoglienza e a seguire la zona dedicata ai dipartimenti medici, 
con aree dedicate ai test energetici e alle valutazioni dietologiche. 
La zona al pianterreno è dedicata agli idro-trattamenti e all’area 
aqua-fitness. A dominare gli spazi della spa Chenot, una vasta pisci-
na esterna e interna, sauna e bagno turco con aromaterapia e ampia 
palestra attrezzata con macchine Technogym. Non da ultimo, uno 
spazio riservato dalla avvolgente forma circolare, è il regno della 
idroterapia, delle applicazioni di fito-fango e degli idrogetti.

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
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ITALIA - TRENTINO-ALTO ADIGE

FAVOLOSO: 8.6

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. Animali non ammessi.

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

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

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.

ECCELLENTE: 9.0
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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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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

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.

FAVOLOSO: 8.9
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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

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.

ECCELLENTE: 9.0
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AKTIV & VITALHOTEL 
TAUBERS UNTERWIRT

****

Il benessere che viene dalla Natura

POSIZIONE: Velturno, in Valle Isarco a circa 9 Km da Bressanone

Benessere, escursionismo, ciclismo e una deliziosa cucina gourmet 
saranno le parole chiave del vostro soggiorno presso il Vitalpinaho-
tel Taubers Unterwirt. L’hotel è situato direttamente lungo il “Sen-
tiero del Castagno” in Valle Isarco: proprio per questo, si è voluto 
fare di questo frutto il filo conduttore del concept dell’hotel. Le suite 
sono arredate in legno di castagno, la castagna compare nei piatti, in 
alcune offerte wellness e anche nella loro linea cosmetica per il cor-
po. La cucina è già da generazioni un elemento molto importante.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 35 camere 

• Ristorante con specialità tipiche regionali

• Centro Benessere con piscina interna

• Adatto alle Famiglie

• Tantissime attività ed escursioni nelle vicinanze

• Animali ammessi

QUOTA A PARTIRE DA € 115,00 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 SPA comprende piscina all’aperto riscaldata e piscina 
coperta collegata direttamente alla piscina scoperta, aperte tutto 
l’anno, riscaldate a 29°C e dotate di idromassaggio; reparto saune 
(sauna a vapore dolomiti, sauna biologica alle castagne, artemisia 
alle erbe, crash-ice) con itinerario Kneipp, angolo tè e sala fitness. 
Il concetto di benessere qui include anche trattamenti come bagno 
nel bosco e vivere l’esperienza della “Forest Therapy”. con possibi-
lità di provare l’effetto rigenerante e vitalizzante di castagne, graspi 
d’uva, mele ed erbe di montagna.

FAVOLOSO: 8.8
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ITALIA - TRENTINO-ALTO ADIGE

HOTEL ANGELO ENGEL
****

Dove l’ospitalità è di casa

POSIZIONE: Ortisei, in pieno centro a pochi passi dagli impianti di risalita

Da ben 4 generazioni la famiglia Demetz è proprietaria di questo 
hotel conferendogli il caratteristico ed inconfondibile charme sudti-
rolese. Il giardino attrezzato e la terrazza al sole, invitano a passare 
ore di relax sotto il cielo di Ortisei e respirare la fresca aria di Mon-
tagna. La Stube tipica dell’Alto Adige, il tradizionale salotto delle 
case Sudtirolesi, rivestita in legno di cirmolo trasmette il flair e la 
piacevole atmosfera di un luogo caldo e accogliente. La cucina offre 
una simbiosi di cucina tirolese e mediterranea. Dalla salsa alla pasta 
fino al gelato – tutto è fatto in casa. Tutte le camere sono arredate in 
legno di cirmolo, il cui profumo riduce la frequenza cardiaca.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

•  41 Camere di diverse tipologie

•  Cucina Gluten free

•  Animali ammessi

•  Centro Benessere con piscina interna

•  Attività sportive (a pagamento)

• Animali ammessi

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

Lasciatevi trasportare in una vera oasi del relax grazie ai nume-
rosi trattamenti: massaggi rilassanti, peeling rivitalizzanti, im-
pacchi curativi, trattamenti viso rigeneranti – benessere allo stato 
puro. SPA & Wellness con piscina interna ed esterna a 33°C con 
nicchia idromassaggio, idromassaggio nell’area saune, sauna fin-
landese nella baita in giardino, sauna alle erbe aromatiche (riser-
vata alle signore); bagno turco al pino mugo, sauna, Stube Tirole-
se“, e zona relax con acquario marino. Morbidi accappatoi e set da 
bagno a disposizione in camera. 

ECCELLENTE: 9.2
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HOTEL PUSTERTALERHOF
****

Oasi di vacanze in Val Pusteria

POSIZIONE: Chienes, a poca distanza da Brunico

Gin e grappa, metallo e legno, storia e mondanità, ambiente urba-
no ed ambiente alpino si fondono in un edificio ricco di contrasti, 
dimostrando che gli opposti si attraggono e, se ben combinati, creano 
un’unità armonica. La cucina con un forte impronta locale offre piatti 
freschi, stagionali di prodotti tipici della terra Alto Atesina, ma anche 
raffinatezze della cucina italiana. Camere e suite spaziose di stile mo-
derno alpino, caratterizzate da legno che riflette l’anima naturale del-
le Dolomiti. Per rendere felici i più piccoli l’hotel dispone di una sala 
giochi e un parco giochi di avventura. I ragazzi possono approfittare 
della “teenie lounge” con tavolo ping-pong, calcetto e videogiochi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 64 camere

• Family Hotel

• centro benessere

• animali ammessi su richiesta

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 nuovissimo DolomiteSPA ha più di 1500 metri quadri è un posto 
unico per rilassarsi dopo una giornata pieno di avventura nelle Do-
lomiti. L’highlight del Dolomite SPA è il nuovo PustertalerhofAQUA 
con 4 piscine outdoor e indoor tra cui il primo Alpine Loft Pool con 
aree relax panoramiche su 2 piani. La piscina interna è collegata 
con una piscina esterna di 20 mt riscaldata tutto l’anno situata 
nell’ampio parco offrendo anche un bio laghetto naturale con acqua 
pura della montagna. Inoltre, ci sono varie zone relax e diverse sau-
ne, tra cui una sauna “baita” finlandese in mezzo al bosco.

ECCELLENTE: 9.1
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HOTEL & BENESSERE 
WINDSCHAR

****

Da piccola locanda a rinomato luogo di benessere e relax

POSIZIONE: Gais, a poca distanza da Brunico

Dal 1908 la famiglia Kronbichler accoglie con gioia e passione 
gli ospiti provenienti da vicino e da lontano. L’edificio principale 
dell’hotel ospita camere sia Superior che Deluxe, oltre che alla re-
ception, il ristorante, il bar dell’hotel, il camino con l’angolo lettura, 
la terrazza soleggiata e il parco di 4.500 m2 con piscina esterna e 
piscina per bambini. L’edificio principale è collegato alla Casa Her-
mine e alla Casa Sylvia attraverso il passaggio sotterraneo Rösslp-
assage. Questi due edifici ospitano diverse categorie di camere ed il 
centro benessere. Mentre l’edificio Landhaus, a 80 metri dall’edifi-
cio principale, ospita 8 ampie suite arredate con cura nel raffinato 
stile che ricorda l’atmosfera delle case di campagna. Un hotel gour-
met, dove la squisita pensione benessere vi farà scoprire la varietà 
della cucina altoatesina e non solo.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 70 camere

• Parco di 4.500 mq

• Spa collegata con tunnel

• Piscina esterna riscaldata, idromassaggio e vasca separata  

per bambini

• Animali ammessi su richiesta

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

L’area wellness è dotata di piscina interna riscaldata (30° C) con 
getto d’acqua per la cervicale e altri getti massaggianti, due idro-
massaggi (37° C), sauna finlandese, bagno turco, sauna aromatica 
alle erbe, trattamenti beauty e corpo, quattro sale massaggi e fan-
tastico parco in cui potersi rilassare.

FAVOLOSO: 8.7
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ALPIN HOTEL MASL
****S

Per rigenerare il corpo e lo spirito e ritrovare se stessi

POSIZIONE: Valles, irettamente sulle piste della ski area

Sito a quota 1300 metri, immerso nello spettacolare paesaggio mon-
tano della val Pusteria, l’hotel è a conduzione familiare ed unisce 
perfettamente ospitalità e tradizione, accogliente romanticismo e 
moderno comfort. Ottima la cucina, che propone specialità tipiche 
locali impreziosite dai prodotti locali. Le stanze sono arredate in ti-
pico stile alpino con legni locali. L’Alpin Hotel Masl è inoltre parti-
colarmente adatto alle famiglie con bambini, alle quali riserva una 
serie di piacevoli sorprese. Particolarmente apprezzata da grandi e 
piccini è la fattoria annessa all’hotel, che permette di conoscere da 
vicino la vita in un maso contadino e fare amicizia con tanti animali.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 50 camere

• SPA di 2.000 mq

• 6 saune a tema

• tantissime attività sportive nelle vicinanze

• un minizoo con tanti animali e una fattoria di proprietà dell’hotel 

• 2 sale giochi separate per bambini e adolescenti, piscina coperta  

e scoperta, parco giochi nel verde, teleferica, pista con macchinine  

a pedali

• animali ammessi su richiesta, supplemento da pagare € 25,00  

al giorno (senza cibo) solo previa comunicazione

QUOTA A PARTIRE DA € 140,00 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 coperta direttamente col-
legata con la piscina esterna riscaldata, idromassaggio, vasca con 
percorso Kneipp, quattro saune, sala relax in legno antico con 
lettini ad acqua riscaldati, prato solarium e palestra, sauna fin-
landese esterna con 5 gettate di vapore a settimana e vasca per 
immersioni adiacente al giardino. 

ECCELLENTE: 9.3
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QUELLENHOF 
LUXURY RESORT LAZISE

*****

Relax esclusivo sul lago di Garda

POSIZIONE: Lazise, a pochi minuti dal Lago di Garda

Un ambiente con la comprovata qualità che distingue il Quellenhof: 
lo speciale design e la moderna architettura di questa struttura offro-
no una vacanza davvero straordinaria. L’architettura moderna con 
ampie vetrate ed una meravigliosa vista sul lago, sugli idilliaci uliveti, 
camere dell’esclusivo design e lussuose suite Penthause, il ristorante 
panoramico con tetto apribile, la Sky-pool con una fantastica vista 
sul lago di Garda e molto altro ancora rendono il Quellenhof  un’in-
confondibile ed esclusiva meta di vacanza sul lago di Garda.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 58 Camere & Suites

• 2.000 m2 di Wellness & SPA, Premium SPA sul Lago di Garda 

• 4 piscine e 5 saune

• 100 attività all’aria aperta: jogging, bicicletta, escursioni, sport 

acquatici, divertenti uscite in vespa alla volta di Lazise e dintorni 

• 2 ristoranti, uno panoramico con tetto apribile, mezza pensione 

Gourmet e Piaceri à la carte nel bistrò “La Piazza” 

• animali domestici ammessi con supplemento di € 20,00 al giorno 

(senza cibo), con possibilità di servizio Dog-Sitting

QUOTA A PARTIRE DA € 450,00 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'Onda Spa comprende piscine all'aperto, un laghetto naturale bal-
neabile e cinque moderne saune. Offre sia un’area SPA & Wellness 
per soli adulti, la Adults Spa, sia una zona con saune tessili, la Dres-
sed-on & Family SPA, con sauna finlandese, bagno a vapore e zone 
relax che permettono ai bambini di vivere un’esperienza Spa insie-
me ai genitori, nonché una piscina esterna riscaldata con due scivo-
li. La Sky Pool esterna e riscaldata (21m), solo per adulti e con una 
splendida vista sul Lago di Garda, e oasi di relax con angolo tisane, 
offrono molto spazio per vivere appieno momenti si assoluto relax. 

ECCELLENTE: 9.3

ITALIA - VENETO
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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

• animali ammessi  su richiesta, fino a 12 kg, con supplemento  

€30,00 al giorno

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.

FAVOLOSO: 8.8

ITALIA - VENETO
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HOTEL VERONESI LA TORRE
****

Perfetta unione tra passato e presente

POSIZIONE: Dossobuono, a circa 15 km dal centro di Verona

Un’antica struttura del ‘500 che fu dedicata alla meditazione: un mo-
nastero con una torre merlata, una corte interna con il proprio pozzo 
e giardini privati che la circondano. Con questa eredità non poteva 
non diventare un luogo di accoglienza, di relax e di benessere. Situato 
in posizione strategica tra Verona sud, il lago di Garda e la Valpolicel-
la, è il design & wellness hotel ideale per coniugare business e relax, 
o per trascorrere vacanze con la famiglia alla scoperta della città, dei 
borghi e dei vigneti. La cucina e la cantina si ispirano alla tradizione 
locale ed ai prodotti del territorio veronese, con cenni di ricerca inno-
vativa. Ogni camera è differente dall’altra per dimensioni ed arredo: 
i decori in stile rinascimentale si combinano perfettamente con ele-
menti storici di architettura italiana. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

•  90 camere

• ristorante "La Torre 22" e bar "Corte 22"

• centro benessere di 800 mq

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 comprende piscina di acqua salata con angolo 
idromassaggio e cromoterapia, sauna finlandese con panchine in 
legno e umidità ridotta dell’aria, bagno di vapore rivestito in mar-
mo, doccia aromatica con essenze tropicali, fontana del ghiaccio 
e doccia a fiotto, relax e music area, angolo tisane e sala fitness. 
All’esterno, vasca jacuzzi nel giardino della Spa. Estremamente 
ricca anche la gamma di massaggi e trattamenti estetici, e a com-
pletare l’offerta, una biblioteca colma di sollecitazioni culturali 
per stimolare e rilassare la mente.

FAVOLOSO: 8.9

ITALIA - VENETO
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ABANO GRAND HOTEL
*****

L’eleganza di un grand hotel termale

POSIZIONE: Abano Terme, centralissimo a 45 minuti da Venezia

Un piacere riservato a chi è abituato ai migliori hotel del mondo, e 
vuole ritrovarne i privilegi nel suo soggiorno termale. Nel centro di 
Abano Terme, questo hotel fa del soggiorno termale un’esperienza 
di lusso. Fuori, un parco con alberi tropicali e tre piscine termali. 
Dentro, la Spa che ospita diverse aree per vivere i benefici del fango 
termale e la bellezza dei rituali anti-aging. Ovunque, i privilegi di un 
hotel 5 stelle lusso. Le camere sono pensate per i gusti e i desideri di 
Ospiti abituati ai massimi livelli dell’ospitalità internazionale. Ani-
mali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 180 camere

• 4 ristoranti

• parco di 20.000 mq

• 3 grandi piscine termali esterne 

• Aqua Space, piscina luxury privata

• Reparto termale e Centro benessere

QUOTA A PARTIRE DA € 150,00 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 Romanae Thermal Spa è un tempio dell’equilibrio psico-fisico, 
del benessere e della bellezza. Qui la storia delle terme romane 
incontra la tecnologia e la precisione di protocolli e rituali unici. 
Alla base dei trattamenti, il fango termale maturo con le sue al-
ghe benefiche. Entri nella Venezia Spa e come per incanto vieni 
trasportato nel fascino di Venezia, nelle sue architetture, nella sua 
magica atmosfera. Forme e colori evocano la bellezza di questa 
città: passerai dal Campo d’Argilla alla Corte del Vapore, all’Isola 
della Sauna, al Calle del Freddo. Un viaggio seducente, che coin-
volge i sensi e il corpo in un’armonia totale. La piscina termale 
Aqua Space può essere riservata in esclusiva, per una privacy as-
soluta, privilegio totale.

ECCELLENTE: 9.1

ITALIA - VENETO
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GRAND HOTEL
TRIESTE & VICTORIA

*****

Come vivere un viaggio nel tempo

POSIZIONE: Abano Terme, nel cuore della zona pedonale

Fascino Belle Époque e una Spa termale d’avanguardia: è da questa 
unione che nasce il piacere di fermarsi al Grand Hotel Trieste & 
Victoria. I saloni Belle Epoque, il benessere contemporaneo della 
White Spa, l’incantevole parco con le cinque piscine termali. La ter-
razza Infinity, affacciata sul parco e sulle piscine, per una colazione 
all’aria aperta sorseggiando il primo caffè del mattino. Nelle camere 
e nelle suites, tutto è pensato per unire alle suggestioni del passato 
le più raffinate piacevolezze contemporanee. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

•  175 camere

•  4 grandi piscine termali

•  1 Crystal Pool privé

•  25.000 mq di parco

•  White Spa di 3.650 mq

•  ristoranti e bar

QUOTA A PARTIRE DA € 80,00 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 “White SPA” comprende il percorso “5 Senses” che è l’espe-
rienza più coinvolgente forse dell’intero panorama termale: 1 ora e 
mezza di massaggi, impacchi di argilla, vapori termali, cascata an-
tistress con 1200 microgetti d’acqua su tutto il corpo. Un percorso 
che si svolge in diverse stanze, tutte riservate a una sola persona, in 
un crescendo di emozioni sensoriali, tra profumi, colori, musiche e 
piacevoli tocchi che coinvolgono i 5 sensi, concludendo con una de-
gustazione di frutta gourmet che stimola anche il gusto. La piscina 
privata Crystal Pool, uno spazio ovattato da vivere in esclusiva e in 
riservatezza, dove l’acqua termale accoglie solo una persona, una 
coppia o un gruppo. Prova l’esperienza di galleggiare sull’acqua 
termale tiepida, con intorno a te l’unico suono dell’acqua stessa.

ECCELLENTE: 9.0

ITALIA - VENETO
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HOTEL TERME DUE TORRI
*****

Lo charme di un boutique hotel termale

POSIZIONE: Abano Terme, a 54 km da Venezia e 160 km dal Lago di Garda

Il fascino di un boutique hotel termale, ricavato da un’antica re-
sidenza nobiliare, nell’incanto di un giardino subtropicale. Un pa-
lazzo nobiliare del ‘700, le piscine calde e benefiche, memorabili 
momenti di gusto. Infinite esperienze in una sola vacanza. E tutto 
intorno, la bellezza del Veneto e Venezia a portata di mano. Il ri-
storante immerso nella hall più elegante dell'hotel, all'interno della 
storica villa. La cucina sia veneta locale che le tradizioni della Sar-
degna, da cui proviene lo chef. Il menù del ristorante offre una vasta 
gamma di capolavori culinari che sono una gioia per gli occhi e per 
il palato. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 33 camere e suite

• ristorante “Venezia” e bar “Ai Dogi”

• terrazza panoramica e giardino 

• servizio babysitter su richiesta 

• accesso disabili 

• 2 piscine termali esterne e 1 piscina termale coperta 

• Detox Thermal Spa 1.800 mq 

• campo da golf a circa 10 km 

• noleggio biciclette

QUOTA A PARTIRE DA € 150,00 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

Detox Thermal Spa consacrata alle attività termali per depura-
re l’organismo. Il posto perfetto per liberarsi dalle tossine e dallo 
stress grazie alle proprietà del fango termale di Abano. Un risulta-
to che si ottiene con programmi specifici detox che vengono creati 
su misura per ogni ospite dall’equipe medica. Al suo interno ba-
gno turco, sauna, stanza del ghiaccio e cascate sensoriali. Grotta 
di vapore termale, percorso Kneipp. 

ECCELLENTE: 9.2

ITALIA - VENETO
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HOTEL TERME METROPOLE

****

Un resort termale dedicato alle discipline orientali

POSIZIONE: Abano Terme, a 55 km da Venezia e 97 km da Verona

L'Hotel Metropole è un albergo a 4 stelle immerso in un parco di 
30.000 m² vicino al centro di Abano Terme, non lontano da Padova, 
Verona, Vicenza, Treviso e Venezia. Offre quattro piscine termali e 
una piscina. Il nuovo centro di terme orientali propone trattamenti 
al corpo e al viso. Le lezioni di yoga e i campi da tennis completa-
no l'offerta per lo svago e il relax. Tutte le camere sono spaziose e 
confortevoli, alcune anche dotate di balcone o terrazza con vista pa-
noramica. Il ristorante dell'hotel serve buffet gourmet e piatti della 
cucina indiana.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 186 camere e suite

• 2 ristoranti e 1 bar

• accesso disabili 

• servizio babysitter su richiesta 

• parco 33.000 mq e parco giochi

• 4 piscine termali e 1 piscina d’acqua dolce estiva 

• Oriental Thermal SPA 

• campo da golf a circa 8 km 

• animali ammessi su richiesta

L'Oriental Thermal Spa comprende sauna finlandese, bagno turco, 
sale del ghiaccio e grotta termale. Consacrata alle attività termali 
e orientali per ridare equilibrio ed armonia alla mente e al corpo. 
Qui il benessere termale si integra ad alcuni dei più antichi e natu-
rali metodi di cura: l’ayurveda, lo shiatsu, la riflessologia plantare, 
tutti trattamenti e rituali che spingono l’organismo ad “auto-cu-
rarsi” in modo naturale. Lo spirito consiste nell’attivare tutto quel-
lo che già abbiamo in noi e che ci può aiutare a stare meglio. 

FAVOLOSO: 8.7

QUOTA A PARTIRE DA € 110,00 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

ITALIA - VENETO
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HOTEL LA RESIDENCE 
TERME & IDROKINESIS

****S

Un centro di riabilitazione in acqua termale

POSIZIONE: Abano Terme, a 55 km da Venezia e 13 km da Padova

Nel centro di Abano Terme, un concetto di hotel termale unico al 
mondo. Che unisce la prima clinica al mondo per riabilitazione in 
acqua termale allo stile, ai servizi e al gusto di un hotel 4 stelle Su-
perior. Il tutto contornato dalla splendida natura del parco, dal be-
neficio delle piscine termali, dalle infinite possibilità di benessere e di 
bellezza della Spa. Clinica Luxury, una rarità assoluta nel panorama 
delle strutture termali in Italia, in Europa, nel mondo.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 120 camere 

• ristorante e bar

• piscine coperte ed esterne termali 

• accesso disabili 

• servizio babysitter su richiesta 

• centro termale e centro Idrokinesis

• parco di 15.000 mq 

• campo da golf a circa 3 km 

• animali ammessi su richiesta

Le cure termali fanno parte integrante del progetto riabilitativo 
come la balneoterapia e la fangoterapia. Il centro Idrokinesis è 
un nuovissimo centro di riabilitazione termale ad Abano Terme 
progettato e sviluppato da GB Thermae Hotels con attrezzature 
all’avanguardia, un luogo ideale di soggiorno dove è possibile, 
sotto controllo medico, seguire specifici programmi riabilitati-
vi per numerose patologie artro-reumatiche, post-traumatiche, 
post-chirurgiche, neurologiche.

QUOTA A PARTIRE DA € 150,00 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

ITALIA - VENETO
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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

ITALIA - VENETO
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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

ITALIA - VENETO



84

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

ITALIA - VENETO
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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. 
Muovetevi liberamente 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, im-
mersi nel vapore 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 ita-
liana arricchita 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

• animali ammessi (peso massimo di 15 kg) su richiesta,  

con supplemento di €30,00 al giorno

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.

ITALIA - VENETO
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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 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

ITALIA - EMILIA-ROMAGNA
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 HOTEL DELLE THERMAE 
SANTA AGNESE

****

La tua sorgente di benessere

POSIZIONE: Bagno di Romagna, a 35 km da San Marino

È posto nel centro storico dell’antica Balneum ed è riconosciuto Re-
sidenza d’Epoca. Gli ambienti, perfettamente ristrutturati, sono parte 
del secentesco Palazzo Grisolini. Terme Santa Agnese è l’unico stabili-
mento che può offrire ai propri ospiti la possibilità di realizzare la cura 
idropinica (assunzione di acqua termale alcalinizzante per via orale), 
antica pratica per il rinnovo e la depurazione dell’organismo. I menù 
del ristorante sono ricchi di ingredienti freschi, anche agro-alimenta-
ri, provenienti dal territorio circostante quindi a chilometro zero.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 96 camere e suite 

• ristorante

• sorgente acqua calda ipertermale 

• 2 piscine termali e grotte termali

• servizio babysitter su richiesta 

• accesso disabili 

• percorsi bike e trekking 

• centro Spa 

• sala gioco per bambini 

• animali ammessi su richiesta

Le Grotte Termali comprendono il tepidarium, alimentato da una 
sorgente termale a 39°C e il calidarium dove la sorgente è iperter-
male a 45°C. Il percorso Termale Romano inizia dall’herbarium, una 
sauna dolce ad una temperatura soft di 60°C e basso grado di umi-
dità in cui si diffondono le proprietà terapeutiche delle erbe; si pro-
segue poi con una sosta nel frigidarium, dove un bagno di ghiaccio e 
docce caldo/freddo vi regaleranno una forte e piacevole sensazione 
rigenerante. I bambini da 1 a 12 anni sono ammessi 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

OTTIMO: 8.1

ITALIA - EMILIA-ROMAGNA
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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

ITALIA - EMILIA-ROMAGNA
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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

ITALIA - EMILIA-ROMAGNA
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ITALIA - EMILIA ROMAGNA

GRAND HOTEL CASTROCARO

*****

Infinite esperienze, infinito benessere

POSIZIONE: Castrocaro Terme, a 13 km da Forlì e 30 km da Cesena

Le Terme di Castrocaro vantano una tradizione secolare grazie alle 
preziose proprietà di acque e fanghi termali note già dal 1838. Al 
Grand Hotel Castrocaro tutto è concepito per offrirti il piacere di 
un’esperienza unica di privacy e benessere. Sulle pendici delle colline 
tosco-romagnole in ambienti ricchi di arte, eleganza e stile italiano, 
dove il fascino della storia è interpretato in chiave contemporanea per 
il massimo del comfort, la tradizione enogastronomica rivisitata e la 
cultura dell’ospitalità abbracciano la filosofia Long Life Formula, che 
pone la persona al centro di un approccio innovativo e olistico per la 
qualità della vita. Long Life Experience molto più di un concetto di 
benessere, ma un concreto approccio per vivere più a lungo e meglio.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 104 camere e suite 

• ristorante "Via Roma 2", lounge Bar & Wine Bar 

• piscina coperta e 2 vasche idromassaggio 

• sorgente termale 

• Spa Suite Private e centro benessere con percorso

• centro congressi 

• servizio baby-sitting in camera su richiesta

• accesso disabili 

• animali ammessi su richiesta

Il Percorso Benessere include bagno romano aromatizzato alla la-
vanda, bagno turco nebulizzato all’acqua termale salso-bromo-io-
dica, piscina con acqua termale salso-bromo-iodica con estensio-
ne open air, docce emozionali, Kneipp verticale, bio sauna, sauna 
finlandese, cascata di ghiaccio, vasche di compensazione.  I bambi-
ni dai 3 ai 16 anni possono accedere alle piscine termali solo in orari 
prestabiliti, previa conferma da parte della struttura.

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

ECCELLENTE: 9.0
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ITALIA - MARCHE

SEEBAY HOTEL
****

Il suono della bellezza

POSIZIONE: Portonovo, a 6 minuti dalla spiaggia

Immerso nel verde. Quello inconfondibile della Baia di Portonovo, 
nella Riviera del Conero. A due passi dalla spiaggia e dalle sue ac-
que cristalline. Al SeeBay Hotel si sperimenta un nuovo stile – qua-
si un non stile – perché la scelta è quella di lasciar parlare la vera 
protagonista: la Natura. Incarna l’essenza delle Marche, e al tempo 
stesso, richiama filosofie orientali come il wabi-sabi, invitando a fer-
marsi, a guardarsi dentro e ritrovare il proprio equilibrio. Il Risto-
rante parte dalla storia della Baia di Portonovo con i suoi contadini 
diventati pescatori e la ripropone in tutta la sua genuinità. Scoprite 
l’eccellenza di una cucina che fa della stagionalità dei prodotti, tutti 
locali, il suo punto di forza.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 64 camere e suite 

• ristorante “La Fonte” 

• accesso disabili

• piscina esterna estiva anche per bambini 

• centro benessere

• animali ammessi su richiesta 

FAVOLOSO: 8.8

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

La nuova SeeBay Spa Private offre un percorso benessere con 
la piscina idromassaggio, il bagno turco, la sauna finlandese e 
la doccia emozionale in un’atmosfera raffinata e riservata e inti-
ma. I minori di 14 anni non possono accedere alla Spa.
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ITALIA - MARCHE

HOTEL SANS SOUCI

****

Vivi una vacanza magica, vivi un sogno

POSIZIONE: Gabicce Mare, a 14 km da Riccione

Amabilmente immerso nel Parco Naturale del San Bartolo, al cen-
tro della Baia di Gabicce Mare, direttamente sulla spiaggia. L’Hotel 
Sans Souci è un luogo unico, dove respirare la vera essenza della 
tranquillità, magari guardando il mare al tramonto mentre si sor-
seggia un cocktail in giardino. Anche per le famiglie, soprattutto per 
i più piccini, le occasioni di divertimento non mancano. Lungo tutta 
la costa sono tante le attrazioni, a cominciare dai parchi tematici e 
di divertimento a pochi minuti di distanza come il Parco di Mirabi-
landia, l’italia in Miniatura e tanto altro ancora.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 80 camere e suite 

• ristorante e bar

• piscina esterna estiva e piscina per bambini estiva 

• accesso alla spiaggia con navetta 

• area giochi e animazione nel periodo estivo 

• accesso disabili 

• area benessere 

• animali ammessi su richiesta

L’area benessere comprende sauna, piscina riscaldata semicoper-
ta con possibilità di effettuare massaggi e trattamenti. Accesso 
non consentito ai minori di 18 anni. 

QUOTA A PARTIRE DA € 80,00 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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ITALIA - TOSCANA

VILLE SULL'ARNO
*****

Il resort urbano adagiato sul fiume

POSIZIONE: Firenze, a poca distanza dal centro storico

Adagiato sulla sponda dell’Arno, vi attende un elegante resort cin-
que stelle, un’oasi cittadina a pochi passi dal centro storico di Fi-
renze. Dopo un accurato piano di recupero, Ville sull’Arno è stata 
completamente rinnovata: oggi le calde atmosfere dell’antica re-
sidenza sposano la ricercatezza degli arredi e degli ambienti. Dal 
terrazzino esterno, godetevi l’incantevole vista sull’Arno durante 
una cena romantica o un aperitivo informale, l’amabile giardino e 
la piscina riscaldata, la romantica Spa, e i deliziosi piatti di uno Chef  
d’eccezione. Nelle camere recentemente rinnovate, ogni particolare 
è curato e studiato per un soggiorno di benessere: dai toni pastello 
delle pareti e dei tessuti per evocare le tinte del fiume, fino al calore 
dei legni e all’eleganza degli arredi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 45 camere

• Centro Benessere con piscina riscaldata 

• Piscina esterna immersa nel giardino

• Ristorante Flora & Fauno

• Dante’s Bar, bar in stile inglese affacciato sulla piscina 

• La Serra, ambiente romantico e raccolto per degustazioni  

o lezioni di pittura 

• Lezioni di cucina

• Animali ammessi su richiesta 

ECCELLENTE: 9.0

QUOTA A PARTIRE DA € 120,00 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

Rituali di bellezza antichi, e profumi avvolgenti accompagnano 
il percorso benessere. Rilassatevi nella vasca idromassaggio in 
legno, abbandonatevi ai getti d’acqua di una doccia emozionale, 
godetevi la bellissima piscina riscaldata e le sue piccole cascate di 
ghiaccio. Lasciatevi sedurre dai mosaici preziosi della biosauna e 
cullare dall’acqua, per ristorare corpo e mente.
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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 eleganza, 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

• animali ammessi su richiesta, con supplemento

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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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)

• animali ammessi su richiesta con supplemento

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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TOMBOLO TALASSO RESORT

*****

Uno dei centri di eccellenza nella Talassoterapia

POSIZIONE: Marina di Castagneto Carducci, a 200 metri dalla spiaggia

Situato di fronte al mare, questo moderno resort con Spa è ospitato 
in un edificio del 1931. Il Tombolo Talasso Resort vanta una pineta, 
un uliveto e due splendide piscine all’aperto, una per adulti e una 
per bambini. Le camere, arredate in modo accogliente, sono dotate 
di tv a schermo piatto con canali premium, minibar, wi-fi gratuito e 
balcone con vista sul mare o sulla piscina. Le suite offrono in più an-
golo relax separato e divano letto. La struttura comprende ristorante 
chic con terrazza che propone piatti della cucina italiana, wine bar, 
ristorante a bordo piscina e Spa diurna con grotta termale e piscine 
terapeutiche con acqua di mare e trattamenti.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 117 camere con vista sul mare e sul parco

• 2 piscine all'aperto con acqua di mare

• ristorante "Corallo", che serve specialità regionali a base  

di ingredienti locali, piatti con alghe e sali marini

• centro di talassoterapia e grotta termale 

• spiaggia privata attrezzata

• animali ammessi su richiesta

Ubicato all’interno di una grotta, l’ampio centro benessere del Tom-
bolo Talasso mette a vostra disposizione piscine talassoterapiche a 
base di acqua salata con idromassaggio, funzioni sensoriali e nuoto 
controcorrente, una sauna finlandese, il bagno turco, il bagno roma-
no e una zona relax.

QUOTA A PARTIRE DA € 200,00 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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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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ECCELLENTE: 9.2

ADLER SPA RESORT 
THERMAE

*****

Vacanza termale in un paesaggio da sogno

POSIZIONE: Bagno Vignoni, a 4 km da San Quirico d’Orcia

Ospitato in una villa sontuosa, questo resort di lusso si inserisce in 
modo armonioso nel paesaggio toscano. L'inondazione di luce e i 
pregiati materiali naturali vi regaleranno un'intensa sensazione di 
leggerezza e di libertà, fin dal primo istante. Predomina un'atmosfe-
ra di accoglienza. A cena vedrete le stelle brillare sopra di voi, nella 
Spa vi aspettano acque termali curative e dentro e fuori un'ampia 
gamma di attività benefiche per corpo e anima. Lasciatevi traspor-
tare da un'ambiente sereno e inconfondibile. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 90 camere

• ristorante con giardino interno

• centro benessere e termale

• piscine coperte e scoperte

• sentieri escursionistici e piste ciclabili

• biciclette standard ed elettriche

Area Adler Acque comprende due piscine interne ed esterne con 
acqua termale a 36°C, piscina sportiva a 28°C, zone idromassag-
gio, ed il Wild River, divertente canale con acqua corrente e vasca 
per bambini. Area Parco Saune, l’Artemisia (calidarium alle erbe), 
il Salino (sauna al vapore salino), l’Argillae (bagno etrusco alle ar-
gille), la Grotta del Filosofo (bagno al vapore in grotta di traverti-
no), la Grotta Salina sotterranea, con acqua ai sali del Mar Morto. 
Area Adler Spa propone un ventaglio di trattamenti studiati per 
soddisfare ogni esigenza. Area Fitness Adler per il cardio fitness 
ed il power-training. L’accesso al Parco Saune è vietato ai bambini 
fino a 12 anni che possono accedere soltanto alle piscine.

QUOTA A PARTIRE DA € 350,00 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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L'ANDANA RESORT
TENUTA LA BADIOLA

*****

Esperienze che regalano emozioni

POSIZIONE: Castiglione della Pescaia, a 20 km da Grosseto

Tenuta La Badiola è immersa in un contesto naturale di grande fa-
scino: morbide colline punteggiate da olivi e da filari di vigneti che 
si alternano per addensarsi poi, più a sud, nella macchia mediter-
ranea. L’Andana è composta da “La Villa” e “La Fattoria”, uniti 
tra loro dal suggestivo Giardino d’Inverno che accoglie la lobby e 
la reception dell’hotel, da cui si scorge l’incantevole paesaggio ma-
remmano, e da  “La Casa”, intessuta di quella rara intimità che ha 
il sapore vero, di “Casa”. Il décor degli interni esprime l’anima pro-
fonda della terra toscana, fatta di colori caldi, semplicità ed unicità. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 33 camere e suite presso La Villa e 14 camere e suite de La Casa

• 600 m2 di SPA firmata ESPA e piscina esterna

• Kids Club per bambini a partire dai 3 anni

• campo pratica Golf, passeggiate a cavallo e Bike Tours

• Acquagiusta Wine Experience, Petra Wine Experience  

e Wine Class con degustazioni 

• ristorante La Villa e ristorante Gourmet Trattoria Enrico Bartolini,  

Stella Michelin nel 2016

• animali ammessi su richiesta, a pagamento

La SPA ESPA de L’Andana si sviluppa su 600 m2 suddivisi in quattro 
locali, di cui due termali, con pavimenti in ardesia. A disposizio-
ne quattro cabine trattamenti, di cui una dedicata ai trattamenti a 
due, una fitness room di ultima generazione, un bagno turco e una 
vitality pool. L’accesso al centro benessere è consentito agli ospiti 
dell’hotel a partire dai 16 anni. La Spa vi dà il benvenuto tutti i gior-
ni dalle ore 9 alle ore 20. L’entrata comprende l’uso della sauna, 
bagno turco, piscina vitality, palestra e piscina coperta.

QUOTA A PARTIRE DA € 320,00 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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ARGENTARIO GOLF
RESORT & SPA

*****

Lusso e design in una location unica

POSIZIONE: Porto Ercole, a 3 km dal mare

La filosofia dell’Argentario Resort, hotel di design e unica struttu-
ra PGA National Italy, nasce dalla ricerca del benessere nel rispetto 
dell’ambiente: tutto si sviluppa intorno a questi concetti. L’albergo è 
circondato da boschi di sugheri e ulivi centenari della Maremma To-
scana, dimora di lepri, daini, scoiattoli, cinghiali e una varietà di specie 
di uccelli. Il resort offre un’incredibile vista sul campo da golf, sul pa-
esaggio del Monte Argentario, sul mare e sulla Laguna di Orbetello.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 73 camere e 5 ville di lusso e design 

• 2700 m² di Espace Wellness Center

• MediSpa, centro medicina con programmi di nutrizione e naturopatia

• piscine esterne ed interne

• attività sportive: tennis, padel, calcetto, percorsi jogging

• servizio spiaggia convenzionato sulle Spiagge dell’Argentario

• Mini club (in estate) per bambini con area giochi interna,  

parco giochi, servizio di babysitter

• servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita

• Dama Dama Restaurant ed il Club House Restaurant

• animali domestici ammessi su richiesta, a pagamento

Il centro benessere è dotat0 di biosauna cromoterapica, sauna fin-
landese, bagno turco aromatico con cielo stellato, docce emoziona-
li, area relax con tisaneria, piscina interna con acqua salina riscal-
data a 28°C, postazioni idromassaggio, cascate cervicali, percorso 
kneipp, vasca talassoterapica, piscina esterna con solarium e pa-
lestra attrezzata Technogym. L’accesso ai bambini di età inferiore 
ai 12 anni è consentito solo negli orari specificati dal ricevimento. I 
minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.

QUOTA A PARTIRE DA € 280,00 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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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



120

ITALIA - TOSCANA

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
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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

ITALIA - UMBRIA
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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

ITALIA - UMBRIA
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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

ITALIA - UMBRIA
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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

ITALIA - UMBRIA
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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

ITALIA - UMBRIA
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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 sensa-
zione è di un tuffo nel passato: ogni via e ogni edificio evocano vicende 
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. Animali non ammessi.

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

ITALIA - UMBRIA
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ITALIA - UMBRIA

POSIZIONE: Colle San Paolo, a 40 minuti da Perugia

Country resort circondato da vigneti, uliveti e suggestive vallate, 
situato nella zona del lago Trasimeno, si trova poco distante da 
Perugia ed è facilmente raggiungibile dai principali aeroporti del 
Centro Italia. In un luogo di grande fascino, questo lussuoso resort 
con centro benessere conserva impeccabilmente la storica atmosfe-
ra dell’originale residenza aristocratica risalente al 1780. Arredi e 
decorazioni d’epoca, come i caminetti in marmo, i pavimenti di au-
tentico cotto e i preziosi mobili antichi creano un’atmosfera raffinata 
ed esclusiva. Il tutto completato da due piscine, un campo da tennis, 
un ristorante di grande reputazione e, naturalmente, dalla lussuosa 
spa e centro benessere.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 

•  27 lussuose camere e suite

• nuova SPA panoramica con vista sulle suggestive colline umbre 

• 2piscine esterne e campo da tennis

• ristorante raffinato che serve i migliori piatti della cucina locale 

• possibilità di degustazioni di vini e visite ai vigneti delle colline circostanti

• corsi di cucina ed emozionanti cacce al tartufo 

• animali ammessi su richiesta

Una Spa panoramica da poco inaugurata, ubicata nell’antica limonaia 
del Relais con vista sulle suggestive colline umbre: piscina riscaldata 
e sedute idromassaggio, sauna panoramica, bagno di vapore, cascata 
di ghiaccio, terrazza del Silenzio, sala camino relax con area tisaneria 
e cabine per massaggi e trattamenti di bellezza. Percorso Spa di 3 ore, 
su prenotazione. Accesso non consentito ai minori di 16 anni.

RELAIS VILLA MONTE SOLARE 
WELLNESS & SPA

****

Resort e Spa di lusso in Umbria

QUOTA A PARTIRE DA € 60,00 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

FAVLOSO: 8.8
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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

ITALIA - UMBRIA
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POSIZIONE: Roma. a 5 km dalla Basilica di San Pietro e 9 km dal Colosseo

Con il suo grande parco con piscina, le vaste terrazze all’aperto dove 
gustare la prima colazione e pasti serviti, le camere che si affacciano 
sulla natura circostante, il bar con vista sulla cupola di San Pietro, 
è l’albergo a Roma dove potersi rilassare in tranquillità e sicurezza.
Le splendide camere sono state meticolosamente progettate per sod-
disfare le esigenze di eleganza e comfort degli ospiti, perfette sia per 
i loro viaggi di affari che per le loro vacanze.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 276 camere e suite 

• ristorante con area giochi e bar

• piscina esterna stagionale e piscina coperta

• accesso disabili

• centro benessere “A.Roma Wellness & Spa” 

• animali ammessi su richiesta

L’A.Roma Wellness & Spa 3.000 metri quadrati di spazi esclusivi 
e confortevoli, ispirati allo stile delle Antiche Terme Romane.  Il 
percorso benessere con Lago salino esterno arricchito di iodio e 
selenio, piscina esterna 300 mq, con acqua marina ionizzata, co-
struita con quarzi e resine speciali, area relax dotata di confortevo-
li chaises longue in legno con vista panoramica sul lago salino e il 
parco, Wellness corner buffet con tisane, acque aromatiche, frutta 
e piccole bontà. Docce a nebbia fredda, sauna Finlandese 80°-90°C, 
Biosauna 40°-60°C, piscina coperta di 50 mq con acqua idrosalina 
riscaldata a 32°-34°, bagni Turchi per uomo e donna 40°-50°. Ac-
cesso alla SPA per ragazzi tra i 6 e i 16 anni dalle 10:00 alle 12:00 se 
accompagnati da un adulto.

A.ROMA LIFESTYLE HOTEL
****

L’hotel immerso nella natura, a Roma

QUOTA A PARTIRE DA € 80,00 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

ITALIA - LAZIO
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QC TERMEROMA
*****

Il benessere imperiale

POSIZIONE: Fiumicino, a 1km dall'aeroporto e 30 km da Roma

Un Resort di lusso ricercato ed una Spa firmata QC Terme, all'in-
terno dell'affascinante parco naturale di Traiano, tra secolari pini 
romani e piante di alloro profumate, nella via Portuense, strada co-
struita alla fine del I secolo d.C. per collegare l'Urbe con il porto 
alla foce del Tevere. Le camere, ampie e luminose con arredamento 
country-chic, dispongono di connessione wi-fi gratuita, bagni pia-
strellati con marmo antico romano e macchine per caffè Nepresso. 
Le camere di categoria superiore hanno anche la terrazza, mentre 
le suite sono dotate di angoli relax. Le suite di categoria superiore 
includono eleganti camere indipendenti.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 50 camere e suite 

• ristorante 

• centro congressi 

• piscina esterna 37° C

• accesso disabili

• centro benessere 

• animali ammessi su richiesta 

Il percorso benessere si snoda negli affascinanti sotterranei degli 
edifici storici attraverso un percorso di: docce emozionali, biosau-
ne, bagni a vapore e sale relax sensoriali ispirate allo splendore di 
Villa Torlonia; vasche idromassaggio, pediluvi, cascate, percorso 
Kneipp, docce di Vichy, per una totale remise en forme: il mas-
saggio delle acque calde del percorso benessere rilassa, distende 
la muscolatura ed allevia lo stress. Un parco esterno da scoprire: 
vasche sensoriali, poltrone idromassaggio,bagno giapponese e in-
finity pool. I minori di 16 anni non sono ammessi.

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

FAVOLOSO: 8.7

ITALIA - LAZIO
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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

ITALIA - LAZIO



135

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

ITALIA - LAZIO
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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

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.

FAVOLOSO: 8.6

ITALIA - CAMPANIA
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REGINA ISABELLA
RESORT SPA RESTAURANT 

*****

Qui si respira la cultura di un savoir vivre italiano

POSIZIONE: Lacco Ameno, Ischia, tra scogli e spiaggette private

Il Regina Isabella fu costruito, nell’incantevole borgo di Lacco 
Ameno d’Ischia, negli anni ’50 per volontà di Angelo Rizzoli, ce-
lebre editore e produttore cinematografico. Nel giro di pochi anni, 
Ischia e l’albergo Regina Isabella divennero il polo d’attrazione di 
una mondanità cosmopolita. Ambienti in stile anni ’50, arredati con 
mobili dell’epoca alternati a elementi di design moderno e quadri 
di artisti contemporanei. Menzione speciale va alla cucina, tradi-
zionale e gourmet, e alle benefiche acque termali bioattive. Con un 
accesso diretto al mare, è possibile viaggiare a bordo dell’elegante 
motoscafo Magnum 53 o di attraccare col proprio yacht.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 128 camere di cui 27 Luxury, dislocate nei tre corpi dell’albergo

• centro Spa con “acque bioattive“, acque “ipertermali” 

• fango termale bioattivo

• 4 piscine, solarium e 2 spiaggette private

• 3 ristoranti e 3 bar

• ammessi animali di piccola taglia

QUOTA A PARTIRE DA € 135,00 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

Le Sorgenti Termali appartengono alla classe salso-solfato-bicar-
bonate, definite “ipertermali” perché sgorgano ad una temperatu-
ra di 56 e 77 °C. La peculiarità delle acque qui, è la biodiversità che 
le caratterizza: per questo motivo si è deciso di nominarle “acque 
bioattive“, sia per la grande quantità di vita in essa contenuta, sia 
per i meravigliosi benefici in ambito estetico e medicale che appor-
tano. Altra particolarità è rappresentata dai fanghi: l’argilla raccol-
ta nelle cave naturali di Ischia viene posta in maturazione per sei 
mesi nell’acqua termale, da cui assimila le proprietà minerali e le 
virtù officinali, fino a trasformarla in fango termale bioattivo.

ECCELLENTE: 9.2

ITALIA - CAMPANIA
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ITALIA - BASILICATA

FAVOLOSO: 8.7

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

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 aperta, 
l'Hotel offre uno spazio esclusivo e rilassante con un percorso benes-
sere 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. Animali non ammessi.

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. 
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ITALIA - CALABRIA

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

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'in-
dimenticabile vacanza in famiglia piena di avventura, divertimento 
acquatico, esperienze gastronomiche indimenticabili e un ricco pro-
gramma di attività per bambini e per adulti. Animali non ammessi.

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.

OTTIMO: 8.0
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ITALIA - PUGLIA

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 dieci 
magnifiche corti contornate di fiori. La scelta dei prodotti utilizzati nei 
ristoranti e bar della struttura si basa sulla qualità delle materie prime, 
per garantire agli ospiti prodotti naturali a km0. Animali non ammessi.

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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ECCELLENTE: 9.1

GRAND HOTEL COSTA BRADA
****

Senso di pace e di armonia

POSIZIONE: Gallipoli, a 5 km dalla stazione e 9 km dal centro

Nella zona di Gallipoli, a soli pochi passi dal mare limpido e cristalli-
no e immerso nel verde della tipica vegetazione mediterranea si trova 
il Grand Hotel Costa Brada. In questo scenario d’incanto, caratteriz-
zato da colori vivaci e da profumi intensi, sarete accolti da un senso 
di pace e di armonia con la natura circostante. Ristrutturato negli 
ultimi anni, camere essenziali vi regaleranno emozioni uniche, gra-
zie alle loro suggestive atmosfere. I ristoranti con menù ispirati alle 
tradizioni della cucina nazionale, rivisitate in chiave contemporanea.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 75 camere e Suite 

• 2 bar e 2 ristoranti “Panoramico” e “Fico d’India” 

• miniclub e animazione (luglio/settembre) 

• parco 3.000 mq con gazebi e panche 

• accesso alla spiaggia 

• piscina esterna 

• accesso disabili 

• centro benessere “ Lympha SPA” 

• campo da tennis 

• centro congressi 

• animali ammessi su richiesta

Centro benessere “ Lympha SPA” di 400 mq dotata di tecnologie 
benessere come sauna, bagno turco, bagno mediterraneo, docce 
emozionali e cascata del ghiaccio che ruotano intorno ad una pi-
scina di oltre 130 mq accessoriata con cascate cervicali, idromas-
saggio a lettini e a seduta, geyser e giochi di colore. L’acqua fonte 
di vitalità in un percorso rigenerante, decontratturante e drenante 
in pieno relax completato da una vasca idromassaggio sette posti 
e di un percorso Kneipp di 4 metri.

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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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

• animali ammessi su richiesta

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: 8.7

PARCO DEI PRINCIPI
RESORT & SPA

****

Coccole e relax immersi nella natura

POSIZIONE: Torre San Giovanni Marina di Ugento, direttamente sul mare

Struttura di grande e consolidata tradizione alberghiera che negli 
anni ha saputo costantemente rinnovarsi, è aperto tutto l’anno. Nel 
periodo invernale è l’ideale per chi viaggia per lavoro grazie ad un 
ristorante con menù à la carte ed al centro benessere per concedersi 
un po’ di relax. In estate, si accende di brio e colore e dà il benvenuto 
a famiglie e coppie per godere del bellissimo mare della zona e della 
sua ottima cucina. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 50 camere nel corpo centrale, 1 dependance con camere  

fronte mare  e 20 appartamenti a 70 m dall’hotel

• piscina all’aperto ed ampio giardino 

• programma di divertimento per le vacanze estive di tutta la famiglia 

(tessera club obbligatoria)

• servizio animazione per bambini da 4 a 10 anni  

• spiaggia privata all'interno dell'hotel e convenzione presso  

il lido Bora a 3 km di distanza dall'hotel

•  2 ristoranti ed il meglio dell’enogastronomia pugliese nella formula 

gourmet

QUOTA A PARTIRE DA € 120,00 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: 8.1

ARTHOTEL & PARK LECCE
****

Un comodo relax a due assi dal centro

POSIZIONE: Lecce, a 3 km dal centro  

L’accogliente hotel di Lecce, realizzato interamente in tufo, pietra 
leccese e materiali unici originari del Salento, si inserisce armonio-
samente nel territorio che lo avvolge. A 2 minuti dal Centro Storico 
di Lecce, l’albergo è facilmente raggiungibile per chi arriva in città 
e per loro dispone di un grande parcheggio interno. L’Arthotel di 
Lecce è il punto di partenza ideale per chi vuol vivere una vacan-
za a Lecce senza rinunciare al relax e ai comfort. Il ristorante “ 
ARTECrazia”  riservato e accogliente ideale per chi vuole gustare 
momenti di piacevole gastronomia salentina, mediterranea o inter-
nazionale. In estate la sala del parco offre la possibilità di cenare 
nello splendido giardino o a bordo piscina.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 55 camere e suite 

• accesso ai disabili

• piscina interna con cromoterapia e annessa al centro benessere 

FLUXUS, e piscina esterna stagionale

• campo da tennis 

• centro congressi

• centro benessere “ Fluxus SPA”

• animali ammessi su richiesta 

Il centro benessere “Fluxus SPA” con sauna, bagno turco, cabine 
trattamenti, tisaneria, zona relax e una modernissima piscina inter-
na riscaldata con idromassaggio, illuminata da un cielo stellato cro-
mo terapico e luci suffuse. L’ingresso alla SPA e piscina interna ri-
scaldata è consentito solo agli adulti e i ragazzi maggiori di 18 anni.

QUOTA A PARTIRE DA € 45,00 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 “Acaya SPA” 1.200 mq di area benessere. Il per-
corso SPA, preludio ideale per qualsiasi trattamento, include vasca 
idromassaggio cromoterapica e panoramica, sauna, calidarium, 
frigidarium, tiepidarium, doccia finlandese, docce emozionali, 
area relax con tisaneria e kit di cortesia con morbidi accappatoi e 
teli. Accesso non consentito ai minori di 18 anni.

ACAYA GOLF RESORT & SPA
****

Un rifugio incantato nel cuore del Salento

POSIZIONE: Akaja, a 13 km da Lecce

Resort tra ulivi secolari, vegetazione mediterranea. offre camere ac-
coglienti, spaziose e con vista, con spiaggia convenzionata attrezzata. 
L’elegante ristorante Gian Giacomo interno al resort potrai apprez-
zare la gastronomia salentina e nazionale affiancata da rivisitazioni di 
proposte internazionali, tutte à la carte.  Materie prime freschissime, 
locali e di stagione, per menu di ricerca, ricchi e gustosi, sempre dige-
ribili e leggeri. Questa cornice dal fascino irresistibile, può diventare 
palcoscenico per eventi da mille e una notte.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 97 camere e suite 

• campo golf 18 buche - Par 71 e campo da calcio

• accesso alla spiaggia con navetta convenzionata

• ristorante “Gian Giacomo”

• accesso disabili

• 2 piscine esterne

• centro benessere “Acaya SPA” 

• miniclub per bambini da 4 a 12 anni

• animali ammessi su richiesta

OTTIMO: 8.4

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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HOTEL GIARDINO DEI PINI
****

La boutique della natura

POSIZIONE: Alliste, a 20 km da Gallipoli e 30 km da Santa Maria di Leuca

Un’oasi verde in mezzo alla brulla campagna salentina, terrosa e 
materica. Posizione strategica, la sua, al centro di tutte le più belle 
spiagge e città del Salento: a 15 minuti dalle Maldive del Salento e 
da Punta della Suina. L’Hotel, con i suoi alberi secolari, è un vero 
e proprio giardino. Un’atmosfera raffinata ma non ostentata. Il Ri-
storante “L’Amaranta” raffinato, come le sue proposte. Con il suo 
patio e la sua sala ristorante caratterizzata dalla pietra leccese, con 
piatti equilibrati e raffinati, sapori che esplodono piano e che sanno 
durare. Piatti ricercati, dal sapore delicato, bilanciamenti insoliti che 
si giustappongono e si amalgamano al tempo. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 18 camere e suite 

• ristorante “ L’Amaranta”

• housekeeping 

• accesso ai disabili 

• accesso alla spiaggia 

• piscina esterna 

• Private & Spa 

• animali ammessi su richiesta 

Il centro benessere è in esclusiva, con piscina idrocromoterapica, 
bagno turco, sauna romana, docce emozionali, percorso Kneipp 
e la cabina cromoterapica, vasca di galleggiamento e angolo tisa-
neria.  Trattamenti agli olii essenziali del territorio e massaggi. 
L’ingresso alla SPA è consentito solo agli adulti.

QUOTA A PARTIRE DA € 45,00 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



151

ITALIA - SICILIA

Trilogy SPA è un angolo di benessere: il must, il calore rigenerante 
e disintossicante della sauna per il benessere totale; un bagno di va-
pore dalle proprietà tonificanti e rilassanti; il bagno turco è un piace-
vole mezzo per donare all’epidermide luminosità, elasticità e mor-
bidezza. L’area Spa comprende anche una sala fitness per il vostro 
esercizio fisico e uno spazio esterno ed interno dedicati, dove tra-
scorrere piacevoli pause pre e post trattamenti con angolo tisaneria.

ART HOTEL DIAMOND RESORT 
NAXOS TAORMINA

****

Un mondo di benessere e relax

POSIZIONE: Giardini Naxos, a 2,5 km dal centro storico di Taormina

Un Resort di nuova concezione, ideale sia per chi predilige una va-
canza di totale relax sia per chi privilegia un confortevole soggiorno 
di lavoro. L’accurata disposizione degli ambienti, il comfort, l’ele-
ganza e lo charme delle camere e suite, lo stile e la funzionalità degli 
spazi meeting e delle aree ricreative consentono agli ospiti di vivere 
l’eccellenza nel mondo dell’ospitalità italiana. E ancora il privilegio 
di soggiornare in una struttura moderna, realizzata secondo i più 
attuali criteri di ecosostenibilità, dotata di accesso facilitato per i di-
sabili e servizi per ogni esigenza della clientela.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 114 camere e suites

• assenza di barriere architettoniche: adatto ai diversamente abili

• Trilogy SPA un’oasi di relax con palestra attrezzata

• Diamond Beach, spiaggia attrezzata e acque cristalline  

sul lungomare di Giardini Naxos

• piscina interna, coperta e riscaldata - piscina a piano terra con area 

idromassaggio e spazio dedicato ad i bambini - ampia piscina 

panoramica esterna con area idromassaggio

• animali ammessi di piccola taglia su richiesta, a pagamento

OTTIMO: 8.5

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



152

ITALIA - SICILIA

OTTIMO: 8.0

IL PICCIOLO ETNA 
GOLF RESORT & SPA

****

L'incanto della Sicilia ai piedi dell'Etna

POSIZIONE: Castiglione di Sicilia, affacciato sul Parco dell'Etna

C’è un luogo incantato alle pendici del più grande vulcano d’Europa. 
Qui, all’interno di un antico casale nobiliare ristrutturato, sorge que-
sto raffinato rifugio immerso nella natura. L’hotel è costruito all’inter-
no di un antica dimora rurale completamente ristrutturata e immersa 
nel verde, dove sono stati ricavati un prestigioso campo da golf  18 
buche, piscine interne ed esterne, un ampio centro benessere e spa, 
ristorante e foresteria. Un autentico paradiso in terra immerso nel 
verde e custodito dalla magnifica e misteriosa mole vulcanica dell’E-
tna, recentemente proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 98 camere e suites

• campo golf 18 buche - Par 71 con buche scavate nella pietra lavica

• Rubìa SPA di 940 mq

• piscina esterna e solarium (nei mesi estivi)

• Kids parking (nei mesi estivi) per bambini da 4 a 12 anni

• 2 ristoranti e lounge bar

• ammessi cani di piccola e media taglia, con supplemento

Rubìa SPA comprende sauna finlandese, bagno turco, piscina ri-
scaldata con getti cervicali e idromassaggio, doccia emozionale con 
aroma e cromoterapia, nebbie fredde, area relax, angolo tisaneria 
e area fitness. Si offrono trattamenti wellness & beauty tra i più in-
novativi ed efficaci per il viso e per il corpo. Il percorso (su prenota-
zione e a pagamento) dura circa 60 minuti. Il telo è incluso per tutti 
i clienti con ingresso SPA incluso nella prenotazione. Obbligatorio 
l’uso di cuffie e infradito acquistabili anche in loco. L'accesso al cen-
tro benessere è consentito a partire da 16 anni compiuti.

QUOTA A PARTIRE DA € 50,00 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 circondati e protetti da una lussureg-
giante 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 riser-
vatissima spiaggia, immergersi nelle limpide acque della scogliera, 
rilassarsi a bordo piscina o vivere un'esperienza 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"

• animali ammessi su richiesta

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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OTTIMO: 8.5

BORGO DI LUCE I MONASTERI 
GOLF & SPA RESORT

*****

Raffinato rifugio alle porte di Siracusa

POSIZIONE: Siracusa, a breve distanza dal mare 

Nell’entroterra siracusano, Borgo di Luce I Monasteri sorge all’in-
terno di una villa che fu un tempo monastero dei benedettini, poi di-
mora di alcuni casati nobiliari, tra cui i Catalano e i baroni di Melilli. 
Riconvertito successivamente in struttura ricettiva, è oggi un raffi-
nato rifugio alle porte di Siracusa, città dalla storia millenaria, im-
merso nel verde di agrumeti, palme, carrubi e ulivi, con campo golf  
18 buche par 71, ampia SPA, area fitness, ampia piscina esterna 
con idromassaggio, 102 camere dotate di ogni comfort affacciate sul 
campo golf  e sulla campagna siciliana.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 102 camere e suite

• campo Golf 18 buche par 71, su una superficie di 6520 mt

• Zàgara SPA, un paradiso avvolto da agrumeti e fichi d’india dove 

rilassare corpo e mente

• piscina esterna con Jacuzzi

• 3 bar e ristorante con piatti creati da materie prime dell'isola

• servizio spiaggia in convenzione a dieci minuti dal Resort

• intrattenimento e servizi per le famiglie con area giochi all'aperto 

e servizio baby-sitter (a pagamento)

• ammessi cani di piccola e media taglia, con supplemento

Zàgara SPA è suddivisa in diverse aree in base alla funzione, tra 
cui: bagno turco, doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, 
area relax, cinque cabine attrezzate per trattamenti benessere e 
salt room. Massaggi classici e speciali, trattamenti corpo e viso 
e impacchi, suite esclusiva con Private SPA e palestra attrezzata 
con cyclette, tapis roulant, ellittica e panca inclinata.

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



157



158

ITALIA - SICILIA

ECCELLENTE: 9.1

VERDURA RESORT
*****

Rendere ogni soggiorno indimenticabile

POSIZIONE: Sciacca, costa sud-occidentale della Sicilia

Con una superficie di 230 ettari immersi nella campagna siciliana, 
con i suoi orti, aranceti e uliveti, si estende lungo quasi due chilo-
metri di costa privata del Mediterraneo. È un luogo con un vero 
senso dello spazio, dove la vostra camera sembra incastonarsi deli-
catamente nel panorama e dove potrete godere di una vista che si 
apre all’infinito sul mare dalla vostra terrazza privata. Rilassatevi 
nuotando tra le acque della piscina infinity, godetevi una piacevo-
le passeggiata lungo la meravigliosa spiaggia siciliana, o rifugiatevi 
all’interno della straordinaria Spa. E mentre le luci del giorno si dis-
solvono, prendete posto ad uno dei raffinati ristoranti per assaporare 
il gusto inconfondibile e straordinario della cucina italiana del sud. 
Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 168 camere, 32 suite e 3 villa suite

• oasi di relax di 4.000 m² con un approccio olistico al benessere

• campo da golf

• per i più piccoli: kit da bagno con accappatoio e pantofole, il peluche 

Verdù,  trattamenti spa, le accademie sportive, divertenti escursioni, 

Verdùland, e lo speciale Kids Club

• sport acquatici sulle acque cristalline del Mediterraneo

• 3 ristoranti e 4 bar

Con un approccio olistico al benessere, la Verdura Spa promuove 
una filosofia che vede l'uso combinato di sole, acqua, riposo, eserci-
zio, aria e dieta per equilibrare il corpo, la mente e lo spirito. Rinvi-
gorite corpo e spirito grazie ai rituali esclusivi effettuati utilizzando 
prodotti ricchi di nutrienti, tra cui estratti di piante dell'orto. Tutti 
gli spazi sono dedicati agli ospiti di età maggiore ai 16 anni. I più 
piccoli, possono usufruire della piscina riscaldata del Kids Club.

QUOTA A PARTIRE DA € 175,00 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: 8.4

CLUB TORRE DEL BARONE
****

Relax e benessere a Sciaccamare

POSIZIONE: Sciacca, a 4 km dal centro e 65 km da Agrigento

Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, a poca distanza 
dal centro di Sciacca, rinomata località termale e frequentata sta-
zione balneare. Il Club Torre del Barone è una struttura moderna e 
confortevole, situata nel meraviglioso parco di Sciaccamare, e pensa-
ta come il luogo ideale per una vacanza rilassante e a contatto con 
la natura. Immergetevi nelle acque termali di Sciacca e godetevi la 
pace di un massaggio rilassante nel nuovissimo centro benessere del 
Resort. Una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, è raggiungibile per-
correndo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegeta-
zione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il comodo servizio 
gratuito di navetta, effettuato con un trenino. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 231 camere con terrazzo e vista mare

• piscina d’acqua dolce con area riservata ai bambini e piscina coperta 

con acqua termale (non disponibile nei mesi di luglio e agosto)

• nuovo Wellness Center con acqua termale 

• spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni

• Mini Club, per bambini da 4 a 12 anni non compiuti e Junior Club, per 

ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti

• campi da tennis, padel, tiro con l’arco, basket, pallavolo, mini-golf, 

calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa

• sala ristorante con speciali serate gastronomiche

Nuovissimo centro Wellness & Spa del Club Torre del Barone, con 
acqua termale. Accesso non consentito ai minori di 16 anni. 

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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La Medical SPA racchiude tutta la sapienza talassoterapica e sfrut-
ta con padronanza le proprietà del sale naturale delle saline mar-
salesi per il trattamento di qualsiasi tipologia d’epidermide. Trat-
tamenti di Balneoterapia, Fototerapia e particolare attenzione alle 
terapie inalatorie con aerosol salini. Le particelle di salgemma ven-
gono assimilate tramite la respirazione di aerosol, L’aerosol medi-
cale FASET utilizza acqua salina a varie concentrazioni, a seconda 
dell’indicazione medica, e fornisce quattro differenti terapie.

SEAWATER HOTEL
MARSALA

****

La culla di un viaggio attorno la cultura del sale

POSIZIONE: Marsala, a soli 5 minuti di auto dal centro

Immergersi in acque magiche, carezzare la pelle col sale e l’anima col 
vento. Solo qui è possibile, dove il lembo estremo della Sicilia guarda le 
isole Egadi, dove il sole ogni sera si tuffa alle spalle di Favignana. Il Se-
awater Hotel Marsala, avvolge in tonalità neutre e atmosfere ovattate 
in spazi intrisi di materiali naturali, texture materiche e opache, cera-
miche di artigianato locale. Naturale è il comfort, luminosi gli ambien-
ti, anallergici i tessuti per il riposo notturno. Territoriali gli ingredienti 
della cucina, regionali le ricette della tavola, rispettoso anche l’approc-
cio all’ambiente, volto al risparmio energetico, il recupero delle acque 
piovane e la depurazione delle piscine tramite ozono e filtri UV.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 55 camere con balconi sul mare di Marsala o sul giardino interno

• Medical SPA, l’oro bianco delle saline marsalesi sarà l’elemento  

principe nella cura delle pelli sensibili 

• ammessi animali di piccola taglia, su richiesta solo in alcune  

tipologie di camere

ECCELLENTE: 9.1

QUOTA A PARTIRE DA € 45,00 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: 8.3

COLONNA RESORT
*****

Una vera oasi di relax e di piacere

POSIZIONE: Arzachena, a 2 km dalla Marina di Porto Cervo

Questo splendido Resort 5 stelle si estende in una area di circa 
60.000 metri quadrati, in prossimità della spiaggia di Cala Granu, 
a Porto Cervo Nord. Si sviluppa su un parco dove il mare, le colline 
ed il verde circostante sono la naturale cornice di questo esclusivo 
insediamento, in cui domina, spesso, la pietra granitica delle mura-
ture. Ambienti eleganti e raffinati che ripropongono la tradiziona-
le ospitalità dell’isola. Una vera oasi di relax e di piacere per tutti 
coloro che sono alla ricerca di un hotel di lusso sul mare del Nord 
Sardegna. Al suo interno, raffinate e lussuose camere, un centro be-
nessere, una spiaggia privata, incantevoli piscine di acqua marina e 
due eleganti ristoranti con vista mare, in cui gustare eccellenti spe-
cialità gastronomiche. Animali non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 220 camere

• 7 piscine di acqua di mare con solarium, cascate d’acqua, isole e 

angoli con idromassaggio

• Spa e Centro Benessere & Fitness di circa 600 mq

• spiaggia privata attrezzata con pontile prendisole in legno

• porticciolo privato per approdo di piccole imbarcazioni da diporto

• area giochi per bambini e servizio Baby Sitting su richiesta

•  campo da Golf – Pevero Golf Club a 7 km

•  2 ristoranti e 2 bar

Spa e Centro Benessere & Fitness è composta da una piscina inter-
na di acqua di mare riscaldata e ampie sedute con idrogetti e gio-
chi d’acqua, docce emozionali, area thermarium con bagno turco 
aromatizzato, sauna finlandese e tisaneria. Il centro offre inoltre 
cinque cabine massaggio, un centro estetico e un’area fitness. Ac-
cesso all’area Spa e Gym consentito solo ai maggiorenni.

QUOTA A PARTIRE DA € 105,00 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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FAOLOSO: 8.9

CPH PEVERO HOTEL
*****

Un paradiso da godere in esclusiva armonia

POSIZIONE: Golfo Pevero, a 2,9 km da Porto Cervo

Questo lussuoso hotel immerso tra i giardini è posizionato fra dolci 
pendii nella quiete di un parco a poca distanza da Porto Cervo, dove 
gli intensi profumi ed i colori della macchia mediterranea rendono 
l'atmosfera davvero speciale. Nelle camere si ritrova la luminosità e 
l’accoglienza di un elegante relax, la tradizione architettonica medi-
terranea si rispecchia negli ambienti accoglienti e confortevoli. Im-
merse nell’incanto di giardini fioriti, piscine a sfioro, di cui alcune con 
zona bambini ed una con idromassaggio, attrezzate con lettini prendi-
sole. Oltre al parco interno, il complesso dispone di una zona riservata 
ai propri clienti sulla spiaggia del Pevero a 12 minuti a piedi dall’hotel. 
All’interno dell’hotel è presente una elegante boutique con una sele-
zionata ed esclusiva scelta di abbigliamento, scarpe ed accessori.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 102 camere

• parco piscine e solarium con cinque piscine a sfioro,  

di cui alcune con zona bambini ed una con idromassaggio

• 2 spiagge che prendono il nome dalla località stessa:  

il Piccolo Pevero e il Grande Pevero a breve distanza 

• possibilità di escursioni nei dintorni: passeggiate a cavallo, percorsi 

natura, mini crociere, gite in barca e gommone

• 2 ristoranti

•  ammessi su richiesta animali di piccola taglia, a pagamento

Il Wellness & Beauty, situato al secondo piano dell’hotel, dove im-
mergersi nell’armonia di uno scenario naturale tra giardini, pisci-
ne e cascate in cui sembra che il tempo si sia fermato. Area fitness 
con attrezzature Technogym e una vista panoramica sulle cascate 
del patio interno dell’hotel. Accesso non consentito ai minori.

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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OTTIMO: 8.5

GRAND HOTEL 
RESORT MA&MA

*****

L’unicità del mare incontra l’eccellenza del comfort

POSIZIONE: La Maddalena, a 150 mt dal mare in località Punta Tegge

Ovunque andrete porterete nel cuore questo scorcio di paradiso. 
Incastonato in tre ettari di macchia mediterranea, è un palcosceni-
co sui paesaggi insulari più celebri della Gallura, ecco il segreto del 
Grand Hotel Resort Ma&Ma: la possibilità di godere di quella quiete 
assoluta che oggi rappresenta uno dei lussi più esclusivi. La straordi-
naria eleganza e funzionalità espressa in uno stile chic e di tendenza, 
convive con i parametri del più rigoroso Green Style. Le suggestioni 
marine si fondono così col pregio delle architetture e degli arredi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 92 camere e suite

• vero e proprio “tempio del benessere“ di 800 m²

• ristorante e 2 bar di cui uno all’aperto sulla terrazza della piscina  

ed uno al piano lobby

• piscina incastonata tra le rocce granitiche 

• possibilità di noleggiare a pagamento yacht e/o motoscafo per 

escursioni alle Isole dell’Arcipelago e Corsica o prenotare percorsi  

ed escursioni di esplorazione marina nel Parco Nazionale 

dell'Arcipelago di La Maddalena

• animali ammessi di piccola taglia su richiesta, a pagamento

La &SPA dispone di piscina Magnapool ricca di sali di magnesio e 
potassio, cascate cervicali, bio sauna finlandese, bagno turco, doc-
ce con getto a cascata e a nebbia fredda dotate di cromoterapia e 
aromaterapia, e palestra Technogym. Tra le esperienze da vivere 
la "Float Room" che basa la terapia sul metodo di galleggiamento 
in assenza di peso, ottenuto grazie alla composizione dell'acqua 
che contiene il 98% di solfato di magnesio. L’accesso alla &SPA 
non è consentito ai bambini di età inferiore ai 15 anni.

QUOTA A PARTIRE DA € 135,00 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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BUONO: 7.6

GRANDE BAIA
RESORT & SPA

****

Una grande vacanza in una Grande Baia

POSIZIONE: San Teodoro, a circa 20 km a sud di Olbia

Il Resort si estende su 80 ettari di pura macchia mediterranea. Attor-
no, splendide spiagge di sabbia bianca, dune e calette si susseguono 
nello scenario mozzafiato dell’area marina protetta dove le  maestose 
rocce dell’isola di Tavolara affiorano dal mare. Location ideale per una 
vacanza al mare, in lussuose camere di hotel o comodi appartamenti. 
Un resort di nuova costruzione, per un’esperienza indimenticabile e 
incredibile. Ristoranti, spiaggia, piscina, centro benessere con piscine 
thalasso riscaldate, bar di cui uno mozzafiato panoramico, animazione 
per adulti e bambini, negozi, il Grande Baia è tutto questo e tanto altro.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• camere disposte al piano terra, la maggior parte con veranda privata

• 118 appartamenti con terrazza o balcone

• piscina con zona relax, bar, comodi lettini, ombrelloni e teli mare

• caletta di sabbia riparata dal vento, situata a circa 400 mt

• nei dintorni più di dieci bellissime spiagge, raggiungibili in pochi 

minuti di auto, tra cui Cala Brandinchi, vera e propria perla del 

Mediterraneo

• 3 ristoranti, compresa 1 pizzeria con servizio da asporto

• miniclub (dai 3 anni), intrattenimento durante tutta la giornata, 

spettacoli serali e piano bar

• animali ammessi (max 15 kg) su richiesta, a pagamento

Situato nel cuore del Resort, il centro mette a disposizione dei 
propri ospiti percorsi benessere (bagno di vapore salino, biosau-
na, sauna, sauna finlandese) nonché trattamenti estetici e massag-
gi. Il  Centro è inoltre dotato di zona talassoterapica con percorso 
piscine. Non è consentito l'accesso alla piscina, alla sauna e al ba-
gno di vapore ai minori di 16 anni. 

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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OTTIMO: 8.5

CALA GINEPRO
RESORT & SPA

****

Tutto per il tuo relax in Sardegna

POSIZIONE: Orosei, costa Nord Orientale della Sardegna

L’hotel, costruito secondo le linee tipiche dell’architettura locale, sorge 
nella splendida baia del Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro, è 
composto da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se disloca-
te in aree indipendenti, tutte inserite nel verde di particolari giardini 
ricchi di piante mediterranee. Wi-Fi: copertura esclusivamente nelle 
aree comuni (hall/ bar principale). Dispone di una sala plenaria, re-
ception e due piccole sale meeting separate, può accogliere fino a 350 
persone. Utilizzabile anche per mostre, esposizioni e coffee break. 

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 163  camere distribuite su due o tre piani

• spiaggia, di finissima sabbia bianca, alternata da insenature e 

scogliere, raggiungibile a piedi (300-500 mt) 

• piscina con acqua bassa per i più piccoli ed una semi olimpionica 

riservata agli adulti, un idromassaggio all’aperto e una piscina relax 

• Spa con piscina di acqua salata riscaldata e idromassaggi

• programma del Mini Club, riservato ai bambini tra i 4 e i 12 anni

• servizio di animazione per adulti

• animali ammessi su richiesta 

Il Templum Salutis Spa comprende piscina coperta, hammam, 
sauna tradizionale e bio, Kneipp, frigidarium, docce con cromo e 
aromaterapia, palestra, area relax e tisaneria, grande piscina rige-
nerante con acqua riscaldata, getti d’acqua, idromassaggio, geyser 
insufflanti , zona relax con lettini a bordo piscina, e palestra con vi-
sta sulla piscina,  La Grotta di Sale del centro benessere è una stan-
za rivestita con sale ideale per trattamenti di haloterapia. Ingresso 
al Centro Benessere a pagamento, consentito solo agli adulti.

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



171

ITALIA - SARDEGNA

La SPA AquaVitalis dispone di: zona relax, sauna, bagno turco, doc-
ce emozionali, palestra con attrezzatura Technogym. Disponibi-
le su prenotazione e a pagamento la Private Spa per percorsi di 
coppia. Potrai inoltre tenerti in forma ammirando il mare dalla 
palestra oppure scegliere da un ricco menu di trattamenti estetici 
ed esclusivi il trattamento beauty o il massaggio che preferisci per 
prenderti cura di te stesso.

BAIA CADDINAS
HOTEL RESORT & SPA

****

La tua vacanza a due passi dal mare

POSIZIONE: Golfo Aranci, direttamente sul mare

Il Baia Caddinas è uno dei pochi Hotel di Golfo Aranci e della Sar-
degna a essere direttamente sul mare: una splendida spiaggia di fi-
nissima sabbia bianca, direttamente collegata al rigoglioso giardino 
che circonda le piscine. Al Baia Caddinas potrai rilassarti nelle con-
fortevoli camere hotel o optare per le pratiche soluzioni residence. Ti 
ritroverai immerso in un parco verde a soli pochi passi dalla spiaggia 
con tutti i servizi a disposizione: Spa, zona Wellness, piscina, bar sulla 
spiaggia. L’accuratezza e la presenza di servizi su misura per fami-
glie ne hanno fatto un rinomato Family Hotel in Sardegna, il primo a 
Golfo Aranci. Aniamli non ammessi.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 99 camere e suite

• splendida spiaggia di finissima sabbia bianca, direttamente collegata 

al rigoglioso giardino che circonda le piscine

• Family Hotel con servizi per i più piccoli tra cui Baby Kit in dotazione  

e angolo biberoneria

• per i piccoli ospiti: il Kinny Baby Club dove trascorrere dei pomeriggi 

con uno spettacolo finale e per scatenarsi ogni sera con la baby dance

• SPA esclusiva

OTTIMO: 8.1

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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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. Animali non ammessi.

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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Il Centro Benessere con SPA Bellavista si trova in posizione pano-
ramica ed equidistante dalle varie strutture ricettive: mette a di-
sposizione dei suoi ospiti percorsi benessere (bagni turchi, saune, 
docce emozionali, idromassaggi, cascate e vasche di acqua dolce 
e acqua salata) nonché trattamenti estetici e massaggi, il tutto af-
facciato su una piscina con percorsi e giochi d’acqua.

ARBATAX PARK 
SARDINIA RESORT

Il Miglior Eco Resort del Mondo

POSIZIONE: direttamente sul mare, a poca distanza dal centro di Arbatax

L’Arbatax Park Resort si trova nel Cuore dell’Ogliastra, una delle 5 
blue zone al mondo, immersa in 60 ettari di natura incontaminata, in 
una Sardegna che ammalia per il suo mare cristallino e per il fascino 
delle sue tradizioni. L’Hotel Telis**** è situato all’estremità della Peni-
sola Bellavista e si compone di 311 camere. Le Dune**** dell’Arbatax 
Park dispone di 100 camere indipendenti, immerse nel verde e ubicate 
in una zona panoramica vicina al mare, dal quale distano dai 10 ai 
100 metri. I Cottage**** sono caratteristici chalet (75) situati in una 
delle zone più esclusive del resort. A due passi dal mare o circondati da 
un lussureggiante giardino sono composti da 75 camere. Situate su un 
dolce pendio immerso nel verde che degrada verso il mare, dal quale 
distano 400 metri, le Ville del Parco**** si compone di 121 camere. 
Le Suites del Mare sono composte da 12 camere dotate dei migliori 
comfort e di spettacolari terrazze con vista sul mare.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 4 Hotels

• 10 ristoranti e 5 Bars

• 7 piscine esterne e 5 spiaggie

• 1 SPA con piscina talassoterapia di 2.000 mq

• Discoteca e Eco Park

• Animali di piccola taglia ammessi, con supplemento

QUOTA SU RICHIESTA
(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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L’Arbatax Park è lambito dal meraviglioso mare dell’Ogliastra, 
considerato il più bello del Mediterraneo,  cinto da una costa frasta-
gliata, dove si susseguono numerose insenature, alcune sabbiose, 
racchiuse da levigati massi granitici e porfido rosso, altre formate 
da scogli, ciottoli e piscinette salate. Sono presenti terrazzamenti 
di sabbia con vista sul mare, spiaggette di sabbia e piattaforme so-
larium in legno, attrezzate con ombrelloni, sdraio e lettini. Il mare 
dista dai 10 ai 500 m dalle camere. Il Resort dispone inoltre di una 
propria concessione sulla splendida Spiaggia di Orrì, che si rag-
giunge in appena 8 minuti con un servizio di navetta via mare. Nel 
punto spiaggia attrezzato Orrì Beach, previa prenotazione, potrete 
usufruire di ombrellone e lettini (vedi foto).

 SPORT O RELAX IN SPIAGGIA?

Davvero innumerevoli le attività proposte all’interno del Resort. Im-
possibile annoiarsi ed impossibile non farsi travolgere dalle attività 
sportive acquatiche come il Diving, il SUP o lo snorkeling.  Di seguito 
l’elenco delle attività sportive proposte all’interno del Resort.

• Calcetto

• Tennis

• Beach Volley

• Tiro con l’arco

• Area Sport

• Squash

• Canoa

• Diving

• SUP

• Fly Board

• Snorkeling

• Aerobica

• Arbatax Running Experience

• Long Age Fitness
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All’interno del Resort, inseriti in 500.000 metri quadri di natura in-
contaminata, oltre 500.000 piante, 500 animali tipici di fauna tutta 
sarda, 5.000 metri di passeggiate e 500 persone che ogni giorno si 
prendono cura degli ospiti e del Parco, dando forma al progetto. 
Ogni anno vengono messe a dimora 5.000 nuove piante. Gli ospiti, 
ogni giorno, vengono accompagnati con delle visite guidate attra-
verso il Parco Naturalistico per conoscere e condividere progetto, 
partecipando a tutte le attività ed essere così testimoni di un nuovo 
modo di vivere la vacanza nel rispetto della Terra che ci ospita.

 SPIAGGE E ECO PARK

L’Arbatax Park è lambito dal meraviglioso mare dell’Ogliastra, 
considerato il più bello del Mediterraneo,  cinto da una costa fra-
stagliata. Sono presenti terrazzamenti di sabbia con vista sul mare, 
spiaggette di sabbia e piattaforme solarium in legno, attrezzate con 
ombrelloni, sdraio e lettini. Il mare dista dai 10 ai 500 m dalle ca-
mere. A disposizione degli ospiti la spiaggia “Baia di Cottage”, l’”A-
renas”, “le Palme”, “Cala del Porticciolo”, la “Spiaggia Sport”. Il 
Resort dispone inoltre di una propria concessione sulla splendida 
Spiaggia di Orrì, che si raggiunge in appena 8 minuti con un servi-
zio di navetta via mare. 
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 RISTORANTI E BARS

Molto ampia e variegata l’offerta culinaria offerta all’interno del re-
sort. Conta infatti ben 7 ristoranti e 2 pizzerie. Ogni hotel dispone del 
proprio ristorante dedicato con servizio a buffet per la colazione, il 
pranzo e la cena. Gli ospiti del Telis possono acquistare il trattamento 
All Inclusive. Gli ospiti che desiderano usufruire dei ristoranti e delle 
pizzerie degli altri hotel o del ristorante tipico “Su Coile”, potranno 
effettuare la prenotazione presso il ricevimento del proprio hotel di 
riferimento e corrispondere il relativo costo. 

Affacciato sulla splendida spiaggia Le Palme, il “Ristorante del Mare” 
è riservato agli ospiti delle Suites del Mare, il “Pastore” con cucina 
tipica sarda, il “Sa Gana” per gli ospiti del Cottage, la “Terrazza” 
per gli ospiti del Telis, le “Palme” per gli ospiti delle Dune, il “Sushi 
Corner Basana” con cucina giapponese, il “Ficus” con serate a tema, 
mentre il “Pescatore”, “La Piazzetta” e la Pizzeria “Oasi” concludono 
la proposta gastronomica. 5 Bars a disposizione invece degli ospiti: il 
“Bar Sport”, il Bar “Le Palme”, il Bar presso la “Discoteca Bellavi-
sta”, il Bar “Bouganvillea” ed infine l ”All Inclusive”.
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ITALIA - SARDEGNA

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 agita-
no le fronde sotto il cielo azzurro. Non è né un sogno né uno stere-
otipo: 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 Villa-
simius. Caratterizzate da arredi in stile classico, le sistemazioni sono 
munite di tv satellitare, aria condizionata e connessione wi-fi gratui-
ta. Animali non ammessi.

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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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 su richiesta oppure online sul nostro sito www.viaggi-
preziosi.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
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Contributo del 8% sul totale della pratica. 

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta 
di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sot-
toscrizione del contratto di viaggio.

ISTITUTO DI CURA
L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, convenzio-
nati con il Servizio Sanitario Nazionale e regolarmente au-
torizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi sta-
bilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno.

MASSIMALE
La somma massima fino alla concorrenza della quale la 

gli assicurati residenti in Italia)
• rientro anticipato
• anticipo cauzione penale all’estero (valido solo 

per gli assicurati residenti in Italia)
• segnalazione di un legale all’estero
• invio di messaggi urgenti

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

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

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la 
Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 
24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indi-
care le procedure più idonee per risolvere nel migliore 

dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare 
eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza 
avere prima interpellato telefonicamente la Struttura 
Organizzativa al numero: 02.58.28.65.32.

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

Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonica-
mente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al 
numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a Europ 
Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garan-
zie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei 
dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. 
Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto 
l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ As-
sistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trat-
tamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudi-
ziari così come indicato nell’Informativa privacy ricevuta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) ASSISTENZA SANITARIA
• consulenza medica
• invio di un medico o di una autoambulanza in 

Italia
• segnalazione di un medico specialista all’estero
• rientro sanitario
• trasporto salma con limite di € 5.000,00 per 

Assicurato
• rientro con un familiare assicurato
• rientro degli altri assicurati
• viaggio di un familiare
• accompagnamento dei minori
• rientro dell’assicurato convalescente
• prolungamento del soggiorno
• informazioni e segnalazione di medicinali 

corrispondenti all’estero
• interprete a disposizione all’estero
• anticipo spese di prima necessità (valido solo per 
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1. PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il con-
sumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione 
amministrativa all'espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita 
di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 Cod. Consumo), che è docu-
mento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garan-
zia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La 
nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: 
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti 
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita ad un 
prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi 
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... 
che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
Ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 206/05, il contratto di 
vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta ed in termini 
chiari e precisi. I clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto 
di compravendita del pacchetto turistico, sottoscritto dall'organizza-
tore o dal venditore.
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel program-
ma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da 
inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'Organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viag-
gio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzioni (art. 89 del Decreto Legislativo 
206/05);
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

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

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

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

5. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con ri-
ferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato  
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tas-
se di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi 
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma 
come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella per-
centuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo 
o programma fuori catalogo.

6. RECESSO DEL CONSUMATORE

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

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

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

quanti giorni prima della partenza è avvenuto l’annullamento:
- annullamenti fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza: per 
soggiorni che includano anche parzialmente i periodi di Capodan-
no, Festività, Ponti e Pasqua, verrà applicata una penale del 10% della 
quota di partecipazione, nessuna penale per i restanti periodi;
- annullamenti da 20 giorni a 15 giorni lavorativi prima della parten-
za: 20% della quota di partecipazione;
- annullamenti da 14 giorni a 9 giorni lavorativi prima della partenza: 
30% della quota di partecipazione;
- annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 50% 
della quota di partecipazione;
- annullamenti da 3 a 2 giorni lavorativi prima della partenza: 75% 
della quota di partecipazione;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nessun rim-
borso spetterà al cliente nei seguenti casi:
- mancata presentazione nel giorno previsto d’arrivo presso la struttu-
ra senza darne preventiva comunicazione all’organizzatore (no show);
- interruzione del soggiorno.

6.4 COMUNICAZIONE DI RECESSO
La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavora-
tivo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 ed il sabato 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00) antecedente quello di inizio del viag-
gio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso ed include 
quello della partenza.

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

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

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

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

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di 
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fos-
sero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'os-
servanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti 
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire 
all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in 
suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazio-
ne. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, 
all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che po-
tranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viag-
gio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

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

zione della stessa da parte del consumatore.

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

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

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consu-
matore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente 
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle ri-
spettive responsabilità (art. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali 
quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

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

17. ASSICURAZIONE
Viaggi Preziosi è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità 
civile n. 112367536 stipulato con Allianz Global Assistance. Se non 
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consiglia-
bile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'or-
ganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. 
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero 
delle Attività Produttive, il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consu-
matore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 Cod. Consumo), in caso 
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organiz-
zatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economi- ca 
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occa-
sione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'or-
ganizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 
del 12/10/1999.
Viaggi Preziosi Srl è coperta da fondo di garanzia stipulato con Vitto-
ria Assicurazioni (certificato di adesione n. 63136922319).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
a) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle se-
guenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 
24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specifi-
camente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
b) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle con-
dizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra ri-
portate: art. 4 comma 1; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 comma 1; art. 
11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina as-
solutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie 
di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va per-
tanto intesa con riferimento alle corrispondenti  figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

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

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

SPA BENESSERE & NATURA 2021
Programma redatto in conformità al disposto dell'art. 16 della L.R. n. 
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