
22/09/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

 

  Benessere  
La Magia del Natale in Toscana 

 

 
 

GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE 
★★★★

 

TOSCANA Chianciano Terme 

 
2 notti 

24/12-26/12 289 
 
 

✔ 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio 

✔ Trattamento di Mezza Pensione con cena della Vigilia (bevande escluse) 

✔ Pranzo di Natale (1/4 lt vino + 1/2 lt acqua per persona inclusi) 

✔ Kit Spa con accappatoio, ciabattine e telo bagno 

✔ 1 Massaggio aromatico con olio caldo di candele profumate da 25' per persona 

✔ Ingresso all'Area Wellness Oasi Four Roses, con piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, sauna finlandese, docce 

emozionali cromoterapiche, sala relax con tisanesia e palestra con percorso Gym-cardio-fitness (permanenza max 2 ore, accessibile solo su 
prenotazione) 

✔ Sconto 10% su massaggi e trattamenti acquistati in loco 

 
 
 
 
 

Quota letto aggiunto: 3°/4° letto aggiunto 3/10 anni in Classic € 40 a notte. Cena di Natale, obbligatoria, per ragazzi 10/18 anni € 50 (inclusa nelle quote per 
bambini 3/10 anni e adulti). 

NATALE CLUB MEDICI BENESSERE 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


19/10/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

 

  Benessere  
Aspettando Natale... 

 

 
 

DUE MARI HOTEL 
★★★

 

TOSCANA Rapolano Terme 

 
 

1 notte 

23/12-24/12 105 
 

 

 
 

✔ 1 notte di soggiorno in camera doppia Standard 

✔ Trattamento di Mezza Pensione 

✔ Primo set benessere con accappatoio e telo per i trattamenti 

✔ 1 massaggio al Burro di Karité da 25' 

✔ Accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente la sauna finlandese, il frigidarium, i Tre Bollori, la piscina Acqua degli Dei con percorsi di 

idromassaggi e le tre sale relax 

✔ Accesso al Parco Spa con Bollori idromassaggio e sauna alla lavanda 

 
 

 
Supplementi: (per persona), camera Comfort € 5, camera Superior € 9, Junior Suite € 17. 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


19/10/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

 

  Benessere  
Bianco Natale... 

 

 
 

DUE MARI HOTEL 
★★★

 

TOSCANA Rapolano Terme 

 
 

3 notti 

22/12-27/12 248 
 

 
 

✔ 3 notti di soggiorno in camera doppia Standard 

✔ Trattamento di Mezza Pensione 

✔ 24/12: Cenone della Vigilia di Natale (bevande escluse) 

✔ Primo set benessere con accappatoio e telo per i trattamenti 

✔ 1 Percorso di Idromassaggi in Piscina Salina 

✔ Accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente la sauna finlandese, il frigidarium, i Tre Bollori, la piscina Acqua degli Dei con percorsi di 

idromassaggi e le tre sale relax 

✔ Accesso al Parco Spa con Bollori idromassaggio e sauna alla lavanda 

 
 
 

 

Supplementi: (per persona a soggiorno), camera Comfort € 15, camera Superior € 27, Junior Suite € 51. 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


19/10/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

 

  Benessere  
Dolcemente Innamorati 

 

 
 

DUE MARI HOTEL 
★★★

 

TOSCANA Rapolano Terme 

 

 
3 notti 

23/12-09/01 374 
 

 

 

✔ 3 notti di soggiorno in camera doppia Superior 

✔ Trattamento di Mezza Pensione 

✔ Primo set benessere con accappatoio e telo per i trattamenti 

✔ 1 massaggio di coppia al cioccolato da 25' 

✔ 1 bagno di coppia Latte & Miele da 25' 

✔ per Lei: 1 trattamento viso antiossidante da 30' 

✔ per Lui: 1 massaggio decontratturante da 25' 

✔ 2 Percorsi di Idromassaggi di coppia in Piscina Salina 

✔ Accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente la sauna finlandese, il frigidarium, i Tre Bollori, la piscina Acqua degli Dei con percorsi di 

idromassaggi e le tre sale relax 

✔ Accesso al Parco Spa con Bollori idromassaggio e sauna alla lavanda 

 
24/12: eventuale Cena della Vigilia Natale inclusa (bevande escluse); 31/12: Cenone di Capodanno, obbligatorio, € 125 per persona da pagare in loco. 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


19/10/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

 

  Benessere  
Le Feste di Aqvadei 

 

 
 

DUE MARI HOTEL 
★★★

 

TOSCANA Rapolano Terme 

 

 
3 notti 4 notti 

23/12-09/01 417 491 
 

 
 

✔ 3 o 4 notti di soggiorno in camera doppia Standard 

✔ Trattamento di Mezza Pensione 

✔ Primo set benessere con accappatoio e telo per i trattamenti 

✔ 1 massaggio Aqvadei da 50' 

✔ 1 massaggio decontratturante da 25' 

✔ 1 trattamento viso personalizzato da 60' 

✔ 3 Percorsi di Idromassaggi di coppia in Piscina Salina 

✔ Accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente la sauna finlandese, il frigidarium, i Tre Bollori, la piscina Acqua degli Dei con percorsi di 

idromassaggi e le tre sale relax 

✔ Accesso al Parco Spa con Bollori idromassaggio e sauna alla lavanda 

 
24/12: eventuale Cena della Vigilia Natale inclusa (bevande escluse); 31/12: Cenone di Capodanno, obbligatorio, € 125 per persona da pagare in loco. 

Supplementi: (per persona a soggiorno) per Pacchetti di 3 notti, camera Comfort € 15, camera Superior € 27, Junior Suite € 51; per Pacchetti di 4 notti, camera 
Comfort € 20, camera Superior € 56, Junior Suite € 68. 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


19/10/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

 

  Benessere  
Natale di  

 

 
 

DUE MARI HOTEL 
★★★

 

TOSCANA Rapolano Terme 

 

 
3 notti 

22/12-27/12 362 
 

 

 

✔ 3 notti di soggiorno in camera doppia Standard 

✔ Trattamento di Mezza Pensione 

✔ 24/12: Cenone della Vigilia di Natale (bevande escluse) 

✔ Primo set benessere con accappatoio e telo per i trattamenti 

✔ 1 massaggio Total Body arancia e cannella da 25' 

✔ 1 massaggio profondo del piede con impacco mani da 25' 

✔ 1 trattamento viso alla Vitamina C da 30' 

✔ 2 Percorsi di Idromassaggi di coppia in Piscina Salina 

✔ Accesso alla Spa "Acqua degli Dei" comprendente la sauna finlandese, il frigidarium, i Tre Bollori, la piscina Acqua degli Dei con percorsi di 

idromassaggi e le tre sale relax 

✔ Accesso al Parco Spa con Bollori idromassaggio e sauna alla lavanda 

 
Supplementi: (per persona a soggiorno), camera Comfort € 15, camera Superior € 18, Junior Suite € 51. 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


23/09/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

 

  Benessere  
Festeggiamo il Natale insieme 

 

 
 

HOTEL SANT’UBERTO 
★★★

 

TOSCANA Roccastrada 
 

 

 

 

 
 

 2 notti 3 notti 4 notti 

23/12-28/12 145 190 235 
 

 

 

 

 

✔ 2, 3 o 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione con prodotti tipici locali 

✔ Trattamento di Mezza Pensione con cena di 3 portate (bevande escluse) 

✔ 24/12: aperitivo degustazione presso la Cantina del complesso e cena della Vigilia di Natale con menu di 4 portate (bevande escluse) 

✔ 25/12: aperitivo di auguri e pranzo di 4 portate (bevande escluse) 

 
 

 
Riduzioni: 3°/4° letto 3/13 anni 40%, adulti 25%. Baby 0/3 anni gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori pasti al consumo. 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


25/10/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

 

  Benessere  
Speciale Natale 

 

 
 

POSTA DONINI - UNA ESPERIENZE 
★★★★

S 
UMBRIA Perugia 

 

3 notti 

23/12-26/12 419 
 

 

✔ 3 notti in Pernottamento e Prima Colazione in camera Classic 

✔ 24/12: Cena della Vigilia di Natale con menu a 4 portate, bevande incluse 

✔ 25/12: Pranzo tradizionale di Natale con menu a 5 portate, bevande incluse 

✔ 1 Percorso Spa Totalda 90' presso la nuova Biowellness Spa, con sala relax polifunzionale, area beverage con tisane, frutta fresca e secca; sauna 

finlandese, cascata di ghiaccio, fiotto d'acqua fredda, doccia emozionale, piscina con lettini idromassaggianti, nuoto controcorrente, lama 
cervicale (in presenza di bambini inferiori a 15 anni, possibilità di sostituire il Percorso Spa con 1 massaggio Total Body personalizzato da 50' con 

supplemento di € 30 per persona) 
✔ Kit spa con borsa, accappatoio, ciabattine, telo e pareo per accedere in Spa 

✔ Free wi-fi e sat tv per tutta la durata del soggiorno 

✔ Complimentary frigobar con soft drink 

 
 

 

SUPPLEMENTI (per camera a notte): camera Executive € 10, camera Deluxe € 23, Junior Suite € 44, doppia uso singola € 50. 
QUOTA 3°/4° LETTO AGGIUNTO (solo in camera Executive o Junior Suite): bambini 3/14 anni € 225 a soggiorno, adulti € 369 a soggiorno. 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


 

 

  Benessere  
Natale esclusivo in Spa 

 

 
 

BORGOBRUFA SPA RESORT 
★★★★★

 

UMBRIA Brufa 

 
2 notti 3 notti 

23/12-26/12 480 660 
 

✔ 2 o 3 notti di soggiorno in camera matrimoniale Garden 

✔ Trattamento di Mezza Pensione con cene di 4 portate servite a scelta dal menu 

✔ Utilizzo dei servizi del "Mondo delle Acque" con piscina esterna collegata a quella interna, entrambe riscaldate e con vista su Perugia, dotate di 

postazioni di rilassamento, panche e botti idromassaggio, nuoto controcorrente, lama d’acqua cervicale, getti relax per schiena e gambe, 

✔ Utilizzo dei servizi del “Mondo delle Saune" con Vitarium (biosauna con cromo e aromaterapia), sauna finlandese, sauna panoramica, fontana 

del ghiaccio, bagno turco, cristalli di neve, docce emozionali. Stanze relax: Stanza delle Stelle, Stanza Panoramica e Sensor iale, begno Rasul, 
rituale orientale per la coppia in bagno purificante; “Tempio del Sale” percorso salino con bagno di purificazione e rilassante galleggiamento con 

cromoterapia subacquea. 
✔ 1 trattamento "Suoni di Luce" da 20' in cui rilassanti suoni e caldi luci condurranno in un profondo relax 

✔ Utilizzo del servizio Sky Sport in camera e connessione internet illimitata 

✔ il Pacchetto di 2 notti include inoltre: 1 caldo massaggio di Natale con oli profumati da 45' 

✔ il Pacchetto di 3 notti include inoltre: 1 Rituale di Coppia "La Magia del Natale" composto da 50' di accesso alla Private Spa con passaggi nella  

calda vasca idromassaggio, in biosauna e una dolce degustazione. Il rituale si conclude con 1 massaggio avvolgente agli oli caldi dei profumi 
natalizi. 

 
 

 

18/10/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it "Quota Servizi" e "Quota 
Servizi+" come da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


 

 

  Benessere  
Natale 

 

 
 

BORGO DI CELLE 
★★★★

 

UMBRIA Città di Castello 
 

 

 

 

 
 2 notti 3 notti 4 notti 

23/12-27/12 210 280 330 
 

 

 

 
 

✔ 2, 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in camera doppia 

✔ Trattamento di Mezza Pensione presso l'esclusivo ristorante di Borgo di Celle interno al complesso, con 2 portate a scelta dal menu 

✔ 25/12: Pranzo di Natale con bevande incluse 

 
 
 
 
 

Riduzioni: 3° letto 3/9 anni 40%, 9/13 anni adulti 30%, adulti 20%. Supplementi: doppia uso singola € 15 al giorno. Da pagare in loco: accesso riservato all'Area Wellness 
con uso esclusivo per la coppia per 60' con piscina riscaldata, idromassaggio, zona relax con tisaneria € 20 per persona (da richiedere alla prenotazione). 

4/10/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


 

 

  Speciale Natale  
Relax e Natura! 

 

 
 

LA CASELLA ANTICO FEUDO DI CAMPAGNA 
UMBRIA Ficulle 

 
 

 
 

3 notti 

24/12-27/12 290 
 

 

 

 

 
 

✔ 3 notti di soggiorno in camera doppia in Formula Roulette presso uno dei Casali del complesso 

✔ Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse (1/2 lt acqua, 1/4 lt vino della casa) 

✔ Cena della Vigilia e Pranzo del giorno di Natale con bevande incluse (1/2 lt acqua, 1/4 lt vino della casa) 

 
 

 
Quota Solo Soggiorno: bambini 2/12 anni in letto aggiunto in Mezza Pensione: € 140 Pranzo di Natale incluso. Supplementi: camera singola € 70 a soggiorno. 

28/09/2020 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota 
Servizi+" come da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass


 

 

  Benessere  
Natale 

 

 
 

LA RISERVA MONTEBELLO 
LAZIO Bolsena 

 

 
2 notti 

24/12-26/12 199 
 

 

 

✔ 2 notti a scelta con sistemazione c/o Casale del Gallo o Casale della Falconiera (a discrezione della direzione) 

✔ Trattamento di Mezza Pensione con bevande incluse ai pasti (acqua, vino, caffè e liquore) 

✔ 24/12: Cenone della Vigilia di Natale (acqua, vino, caffè e liquore) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Riduzioni: 3°/4°/5°/6° letto 0/6 anni gratuito, 6/12 anni 50%, adulti 30%. Note: camera singola quotazioni su richiesta. 

4/10/2021 Offerta a posti limitati, non cumulabile con le promozioni riportate in catalogo. Info e dettagli su www.futuravacanze.it, "Quota Servizi" e "Quota Servizi+" come 
da catalogo Benessere 2021. Covid-19: disposizioni normative su https://www.futuravacanze.it/greenpass 

 

http://www.futuravacanze.it/
http://www.futuravacanze.it/greenpass

