
Borgo San Faustino

Country Relais & SPA

San Faustino/Orvieto
Umbria

BENESSERE & SPA
Affacciato sulla splendida campagna umbra, è il luogo ideale per passare un periodo di relax. Le camere sono
ambientate in casali in pietra. La SPA vi aspetta con servizi dedicati al vostro  relax.

Quote per persona in
Mezza Pensione

   Periodo
2017-2018

Quota
Adulti

Bambini 0/3 anni
non compiuti

3°e 4° letto 3/12
anni non compiuti 3°e 4° adulti

Mid Week
(Domenica/Venerdì)
3 giorni / 2 notti

145 GRATUITO -20% -10%
Week End

(Venerdì/Domenica)
3 giorni / 2 notti

165 GRATUITO -20% -10%

_________________________ Le Quote Comprendono
__________________________

 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera riservata
 Trattamento di mezza pensione, bevande incluse
 Ricca prima colazione 
 Cena con prodotti tipici regionali con acqua e vino
 Un ingresso per persona al giorno di 1 ore alla SPA con l’utilizzo della zona umida: sauna,
       bagno turco, docce emozionali, stanza del ghiaccio, vasca idro-massaggio
 Zona relax a disposizione 
 Bottiglia di vino in omaggio
 Polizza Medico No Stop

_________________________ Le Quote Comprendono __________________________

 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera riservata
 Trattamento di mezza pensione, bevande incluse
 Ricca prima colazione 
 Cena con prodotti tipici regionali con acqua e vino
 Un ingresso per persona al giorno di 1 ore alla SPA con l’utilizzo della zona umida: sauna,
 bagno turco, docce emozionali, stanza del ghiaccio, vasca idro-massaggio
 Zona relax a disposizione 
 Bottiglia di vino in omaggio



Soggiorni validi fino al 30/05/2018, esclusi ponti e festività. L’ingresso al Centro benessere non è consentito
ai minori. Check-in dalle ore 14:00, check-out entro le ore 10:00.  Eventuale City Tax da pagare in loco. 
Polizza annullamento viaggio facoltativa € 20 a camera. Aggiornamento del 25/09/2017



 Borgo Lanciano

 Relais & SPA ****
      

  Lanciano/Macerata
  Marche

BENESSERE & SPA
Nel cuore delle Marche, immerso in un ampio parco e circondato da dolci e verdi colline, Il Borgo Lanciano Relais &
SPA, è il frutto della sapiente ed equilibrata ristrutturazione di antichi casali, con splendido Centro benessere

Quote per persona in

Mezza Pensione
   Periodo

2017-2018
Quota
Adulti

3°e 4° letto 0/12 anni non
compiuti

Supplemento Camera
Singola

2 giorni / 1 notte 105 GRATUITO* 35
3 giorni / 2 notti 185 GRATUITO* 70

______________________ Le Quote Comprendono ________________________
 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera Superior
 Trattamento di mezza pensione, bevande incluse
 Ricca colazione a buffet
 Cena composta da 3 portate con acqua e 1 bottiglia di vino Marchigiano
 Un Ingresso per persona al giorno di 3 ore al Centro benessere: sauna, bagno turco, doccia 

emozionale, piscina riscaldata con nuoto controcorrente
 Zona tisaneria sempre disponibile
 Kit SPA incluso (telo e ciabattine)
 Parcheggio interno riservato
 Connessione internet Wi-Fi gratuita
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni validi fino al 30/05/2018, escluso ponti e festività. Bambini fino ai 12 anni n.c. gratuiti con pasti 
al consumo. L’ingresso al Centro benessere non è consentito ai minori di 12 anni. Check-in dalle ore 15:30, 
check-out entro le ore 12:30. . Polizza annullamento viaggio facoltativa € 20 a camera. Eventuale City Tax da 



pagare in loco. Aggiornamento del 25/09/2017



Hotel Astoria

& Ninfea SPA***
      

Fiuggi/ Lazio

BENESSERE & SPA

L’Hotel Astoria & Ninfea SPA vi accoglierà in un incantato quadro dell’art nouveau. Gli ambienti sono accoglienti
così come le camere, dotate di tutti i comfort. Il Centro Benessere SPA vi aspetta per momenti di puro relax

Quote per persona in

Mezza Pensione



* Rilassati e… Prenota Qui al Miglior Prezzo ! 

   Periodo
2017-2018 Quota Adulti

Bambini 0/2 anni
anni non compiuti

3° e 4° letto 2/7 anni
non compiuti

2 giorni / 1 notte 69 GRATUITO -50%
3 giorni / 2 notti 129 GRATUITO -50%

   _______________________Le Quote Comprendono __________________________

 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera riservata
 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse
 Ricca prima colazione a buffet
 Cena a 3 portate con menù stabilito  
 Percorso di 2 ore per persona al giorno presso la Ninfea SPA: sauna, bagno turco, doccia 

emozionale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio e cromoterapia
 Kit SPA incluso
 Bottiglia d' acqua di Fiuggi in camera
 Connessione internet Wi-Fi gratuita 
 Parcheggio interno gratuito
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni validi fino al 30/05/2018, escluso ponti e festività. Supplemento singola € 25 a notte. Bambini 0/2
anni n.c. gratuiti in culla propria/nel letto con i genitori, pasti a consumo da pagare in loco. L’ingresso al
Centro benessere non è consentito ai minori. Check-in dalle ore 10:00, check-out entro le ore 18:00. Polizza
annullamento viaggio facoltativa € 20 a camera. Eventuale City Tax da pagare in loco.
Aggiornamento del 25/09/2017.



Villa

il Poggiale ****
      
 San Casciano in Val di Pesa/Firenze
 Toscana

BENESSERE & SPA
Così viene definita da Gaspero Righini nel 1972 Villa Il Poggiale nel suo libro “Il Chianti Classico": “Il Poggiale, una tra le
più belle e antiche ville di San Casciano…" Vi delizierà con la sua quiete e il suo Centro benessere, per un soggiorno all'
insegna della natura e del relax

Quote per persona

Periodo
2017-2018

2 giorni / 1 notte 3 giorni / 2 notti

Quota
Adulti

Bambini 0/3 anni
non compiuti

Quota
Adulti

Bambini 0/3 anni
non compiuti

dal 21/09 al 02/11 2017
dal 23/03 al 30/05 2018 85 GRATUITO 165 GRATUITO
dal 02/11 al 23/12 2017
dal 08/01 al 23/03 2018 65 GRATUITO 125 GRATUITO

_________________________ Le Quote Comprendono _________________________
 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera riservata
 Trattamento di pernottamento e ricca prima colazione a buffet
 Utilizzo giornaliero dell'aria Wellness: vasca idromassaggio e sauna polisensoriale umida a 

raggi infrarossi
 Area relax con tisane biologiche
 Connessione internet Wi-Fi gratuita 
 Parcheggio Gratuito riservato
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni validi fino al 30/05/2018, escluso dal 21/01/2018 al 12/02/18 ,ponti e festività.  Check-in dalle 
ore 14:00 alle 19:00, check-out entro le ore 11:00. L’ingresso al Centro benessere non è consentito ai 



minori. Polizza annullamento viaggio facoltativa € 20 a camera. Eventuale City Tax da pagare in loco. 
Aggiornamento del 25/09/2017



Saturnia 
Tuscany Hotel ****
Manciano/Saturnia
Toscana             

BENESSERE & SPA
Prendersi una pausa è un lusso di cui non si deve fare a meno. Lasciatevi coccolare in un’atmosfera di assoluto
relax e concedetevi  l’opportunità di dedicarvi  a Voi stessi rigenerando  il corpo e lo spirito

 Quote per persona

   Periodo
2017-2018

2 giorni/ 1 notte 3 giorni/ 2 notti

Camera Lavanda Camera lavanda

25/9-6/12  2017 Week End
(Ven/Dom) 120 210

9/2-31/5  2018 Week End
(Ven/Dom) 115 205

____________________ Le Quote Comprendono _____________________
 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera Lavanda
 Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
 Una cena di 3 portate a scelta dalle Proposte dello Chef, bevande escluse
 Ingresso al Camelia Wellness Care Center: sauna,  bagno turco, panca calda, doccia scozzese,    
       saletta delle erbe, 2 idromassaggi, zona relax 
 Internet Wi-Fi free
 Parcheggio privato gratuito
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni validi fino al al 30/05/2018 escluso ponti e festività. Kit Spa facoltativo € 12 per persona (accappatoio e
ciabattine). Check-in dalle ore 15:00, check-out entro le ore 11:00. L’ingresso al Centro benessere non è consentito
ai  minori.  Polizza  annullamento  viaggio  facoltativa  €  20  a  camera.  Eventuale  City  Tax  da  pagare  in  loco.
Aggiornamento del 25/09/2017



 Rilassati e… Prenota Qui al Miglior Prezzo ! 

San Severino 
Park Hotel & SPA ****
Mercato San Severino/Salerno
Campania

 BENESSERE & SPA
Il  San Severino Park Hotel  & SPA, vanta  una posizione strategica in  provincia  di  Salerno.  Struttura  4*,  moderna ed
elegante, è nata appena nel 2012. Il Centro benessere sarà il vostro angolo di paradiso, dove rigenerare il corpo e lo
spirito, un luogo dove abbandonarsi al più completo relax

Quote per persona in

Pensione Completa
   Periodo

2017-2018
Quota
Adulti

3°e 4° letto 3/7
anni non compiuti

3°e 4° letto 7/16
anni non compiuti

3° e 4° letto
Adulto

2 giorni/ 1 notte 69 GRATUITO -50% -20%
3 giorni/ 2 notti 129 GRATUITO -50% -20%

_____________________ Le Quote Comprendono ____________________

 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera riservata
 Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo, bevande escluse
 Ricca prima colazione a buffet
 Pranzo e Cena a 3 portate a scelta fra i due menù del giorno
 Un ingresso per persona al giorno presso il Centro benessere Wei-Areo (durata 90 minuti)

composto da calidarium, frigidarium e tiepidarium con sauna, bagno turco, sala del ghiaccio 
dell'Himalaya, docce emozionali, piscina interna riscaldata con idromassaggio e area fitness

 Welcome drink, Tisaneria, frutta secca e centrifuga in SPA
 15% di sconto su tutti i trattamenti benessere
 Connessione internet wi-fi gratuita in tutta la struttura
 Parcheggio interno gratuito
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni validi fino al 30/05/2018. Quote valide anche per ponti e festività (escluso capodanno). Kit SPA
obbligatorio da pagare in loco (ciabattine e telo) € 5 per persona. L’ingresso al Centro benessere non è
consentito ai minori. Check-in dalle ore 14:30, check-out entro le ore 11:00. Polizza annullamento viaggio
facoltativa € 20 a camera. Eventuale City Tax da pagare in loco. Aggiornamento del 25/09/2017



Resort Umbria

& SPA
Fabro/Umbria

BENESSERE & SPA

Quote per persona in

Mezza Pensione
 

Periodo 2017
2 giorni / 1 notte 3 giorni / 2 notti

Quota Adulti Quota Adulti

      Mid Week
(Dom/Ven) 65 85

      Week End
(Ven/Dom) 70 110

Il Resort  Umbria & SPA è la scelta migliore per una vacanza di relax a contatto con la natura. Con le sue 3
piscine, il solarium, il centro benessere ed il laghetto, il tutto integrato nelle splendide campagne umbre, è la
soluzione ottimale

______________________ Le Quote Comprendono _______________________

 Soggiorno di 1 o di 2 notti in camera Classic
 Welcome Drink analcolico all' arrivo
 Trattamento di mezza pensione
 Ricca colazione a buffet
 Cena tipica a 2 portate con acqua inclusa 
 Un percorso benessere per due persone della durata di 60 minuti all' interno della SPA: Grotta 

di sale, sauna, percorso Kneipp, docce emozionali, vasca idromassaggio esterna riscaldata
 Connessione internet Wi-Fi gratuita 
 Parcheggio Gratuito riservato
 Polizza Medico No Stop



Soggiorni validi fino al 30/05/2018 escluso ponti e festività. Check-in dalle ore 14:00, check-out entro le ore
11:00. L’ingresso al Centro benessere non è consentito ai minori. Eventuale City Tax da pagare in loco. 
Polizza annullamento viaggio facoltativa € 20 a camera.  Aggiornamento del 25/09/2017



* Rilassati e… Prenota Qui al Miglior Prezzo ! * Prenota Qui al Miglior Prezzo ! 

Quote per persona

   Periodo
2017-2018

Quota
Adulti

3°e 4° letto 0/4 anni
non compiuti

3°e 4° letto 4/13
anni non compiuti

3° e 4° letto
Adulto

2 giorni/ 1 notte 60 GRATUITO -50% -20%
3 giorni/ 2 notti 95 GRATUITO -50% -20%

BENESSERE & SPA
Il Perugia Park Hotel, esclusiva soluzione per i soggiorni Leisure nel cuore dell’Umbria, unisce la tradizione all' originalità
contemporanea, dove luce e leggerezza si fondono per creare un ambiente di pace e tranquillità, dove trascorrere momenti
di relax e benessere.

 Perugia
 Park Hotel ****
      
Perugia/Umbria

_________________________ Le Quote Comprendono _________________________

 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera riservata
 Trattamento di pernottamento e ricca prima colazione
 Una cena a 3 portate a scelta dal menù del giorno, bevande escluse
 Ingresso Illimitato per persona al giorno presso il Centro benessere con vasca idromassaggio,

bagno turco e sauna finlandese con camera di compensazione 
 Accesso libero all' Area fitness e alla piscina coperta
 Connessione internet wi-fi gratuita in tutta la struttura
 Garage interno gratuito 
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni  validi fino al 30/05/2018. Quote valide anche per ponti e festività (escluso capodanno) previa disponibilità.
Supplemento singola € 25 per notte. Check-in dalle ore 14:00, check-out entro le ore 11:00. Polizza annullamento viaggio
facoltativa € 20 a camera. Eventuale City Tax da pagare in loco. Aggiornamento del 21/09/2017
                                                 



Logge del Perugino
Beauty Resort ****
      

Città della Pieve/Perugia
Umbria

BENESSERE & SPA

Visitate  la  Toscana e  l’  Umbria  partendo dalle  Logge del  Perugino,  un resort  di  lusso a  Città  della  Pieve,  una dimora
storica con un centro benessere piccolo ed intimo per  garantirvi momenti di assoluta privacy e totale relax

Quote per persona

   Periodo
2017-2018

2 giorni / 1 notte 3 giorni / 2 notti
Quota
Adulti

3° letto 0/7 anni
non compiuti

Quota
Adulti

3° letto 0/7 anni non
compiuti

Mid Week
(Lun/Ven) 129 GRATUITO* 249 GRATUITO*

Week End
(Ven/Dom) 149 GRATUITO* 269 GRATUITO*

_________________________Le Quote Comprendono __________________________
 Soggiorno di 1 o di 2 notti in camera riservata
 Aperitivo di benvenuto
 Trattamento di pernottamento e ricca prima colazione a buffet
 Una Cena a 2 portate con menu allo zafferano pievese (acqua minerale e 1 calice di vino)
 Accesso all’area benessere interna con biosauna, bagno turco, piscina di acqua marina    
       riscaldata e  idromassaggio a bordo piscina e Kit benessere incluso
 Accesso all’area fitness con tapis roulant, cyclette, attrezzatura pesi
 Wi Fi e parcheggio interno gratuiti
 Polizza Medico No Stop

IN OMAGGIO:
 Percorso benessere di coppia da 60 minuti per il soggiorno di 1 notte
 Un massaggio a persona da 50 minuti e prosecco di benvenuto in camera per il soggiorno di 2 notti

Soggiorni validi fino al 30/05/2018, esclusi ponti e festività. *Bambini Gratuiti con contributo pasti di € 30 a
notte dai  0 ai  7  anni  n.c..  Check-in  dalle  ore 15:00,  check-out entro le  ore  11:00.  L’ingresso al  Centro
benessere non è consentito ai minori. Polizza annullamento viaggio facoltativa € 20 a camera. Eventuale City



Tax da pagare in loco. Aggiornamento del 25/09/2017



Hotel Touring

 Wellness & Beauty ***
      
Fiuggi/ Lazio

BENESSERE & SPA

Costruito fra la fine del ‘800 e gli inizi del ‘900, l’ Hotel Touring Wellness & Beauty è fra i primi alberghi nati a
Fiuggi.  Un  vero  palazzo  storico  che  vi  ospiterà  per  un  fantastico  soggiorno.  La  private  SPA  di  nuovissima
generazione, vi regalerà momenti di puro relax

Quote per persona

   Periodo
2017-2018

Quota
Adulti

Bambini 0/3 anni
non compiuti

3°e 4° letto 3/7
anni  non compiuti

3° letto 
Adulti

2 giorni/ 1 notte 69 GRATUITO -50% -15%
3 giorni/ 2 notti 109 GRATUITO -50% -15%

_________________________ Le Quote Comprendono __________________________
 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera riservata
 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse 
 Ricca prima colazione a buffet
 Una cena a 3 portate a scelta dal menù del giorno
 Un ingresso per persona al giorno al Centro benessere: zona Starpool con sauna, bagno turco, 
docce emozionali con cromoterapia e vasca idromassaggio
 Zona relax con tisaneria
 Kit SPA incluso (telo e ciabattine)
 10% di sconto su tutti i trattamenti benessere
 Connessione internet Wi-Fi gratuita
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni validi fino al 30/05/2018. Quote valide anche per ponti e festività (esclusi capodanno e pasqua). Check-



in dalle ore 12:30, check-out entro le ore 10:00. L’ingresso al Centro benessere non è consentito ai minori. Polizza 
annullamento viaggio facoltativa € 20 a camera. Eventuale City Tax da pagare in loco. Aggiornamento del 
25/09/2017



Il Gentiluomo
Hotel ****
San Giuliano/Arezzo
Toscana

BENESSERE & SPA
Immerso nel paradiso della verde Toscana, la struttura raffinata ed accogliente, vi farà sentire il calore di casa
abbinato ad  un servizio 4*. La SPA moderna ed essenziale vi farà abbandonare ad un completo relax lontano dallo
stress

Quote per persona in

Mezza Pensione
   Periodo

2017-2018
Quota
Adulti

3°e 4° letto 3/7
anni non compiuti

3°e 4° letto 7/13
anni non compiuti

3° e 4° letto
Adulto

2 giorni/ 1 notte 59 GRATUITO -50% -20%
3 giorni/ 2 notti 109 GRATUITO -50% -20%

_________________________ Le Quote Comprendono _________________________

 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera riservata
 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse
 Ricca prima colazione a buffet
 Cena a 3 portate dal menù del giorno
 Un ingresso per persona al giorno presso la SPA  della durata di 2 ore: bagno turco, sauna, 
vasca idromassaggio, docce emozionali calde/fredde cromoterapiche, panche riscaldate e sala relax
 Connessione internet Wi-Fi gratuita
 Parcheggio interno gratuito
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni fino al 30/05/2018, escluso ponti e festività. Supplemento Singola € 25 a notte. Check-in dalle ore
14:00, check-out entro le ore 10:00. L’ingresso al Centro benessere non è consentito ai minori di 14 anni. Polizza
annullamento viaggio  facoltativa  €  20 a  camera.  Eventuale  City  Tax  da  pagare  in  loco.  Aggiornamento del
25/09/2017





 Grand Hotel
Osman ****
      

 Atena Lucana/Salerno
 Campania

BENESSERE & SPA
Situato a 10 minuti in auto dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il Grand Hotel Osman vanta una struttura
benessere di grande qualità e garantisce a tutti gli ospiti un soggiorno tra natura, cultura e tradizioni. Un connubio perfetto
tra comfort, eleganza e benessere e divertimento.

Quote per persona in

Mezza Pensione
   Periodo

2017-2018
Quota
Adulti

Bambini 0/3 anni
non compiuti

3° e 4° letto 3/10
anni non compiuti

3°e 4° letto dai
10 anni in poi

2 giorni / 1 notte 59 GRATUITO -30% -10%
3 giorni / 2 notti 109 GRATUITO -30% -10%

_________________________ Le Quote Comprendono __________________________
 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera riservata
 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse
 Ricca prima colazione
 Cena a 3 portate a scelta fra il menù del giorno
 Un Percorso Azzurro per persona: bagno turco, idromassaggio, doccia emozionale e sauna 
 Connessione internet Wi-Fi gratuita
 Parcheggio privato all'aperto gratuito
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni validi fino al 30/05/2018. Quote valide anche per ponti e festività (escluso capodanno e 
pasqua). Check-in dalle ore 14:00, check-out entro le ore 10:30. L’ingresso al Centro benessere non è 
consentito ai minori. Polizza annullamento viaggio facoltativa € 20 a camera. Eventuale City Tax da pagare in
loco. Aggiornamento del 25/09/2017                                                



Borgobrufa
SPA Resort ****
      

Brufa di Torgiano/ Perugia
Umbria

BENESSERE & SPA
Con i suoi 1.200 metri quadri di area benessere, Borgobrufa è lo SPA Resort più grande dell’ Umbria. Situato nelle
vicinanze di Perugia, è un piccolo borgo che ruota attorno al benessere. Piscine esterne ed interne, una grotta salina,
bagno rasul e tre private SPA  compongono l'area benessere.  

 Quote per persona in

Mezza Pensione
   Periodo

2017-2018
2 giorni/ 1 notte 3 giorni/ 2 notti

Quota Adulti Quota Adulti
Mid Week

(Domenica/Venerdì) 119 239
Week End

(Venerdì/Domenica)
/ 279

_________________________ Le Quote Comprendono _________________________

 Soggiorno di 1 o 2 notti in camera Doppia Classic
 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse
 Ricca prima colazione 
 Cena a 3 portate a scelta dal menù del giorno
 Utilizzo giornaliero del Mondo delle Acque e Mondo delle Saune: piscina interna riscaldata 

con idromassaggio, un percorso benessere totale con Vitarium (biosauna con cromo e 
aromaterapia), sauna finlandese, fontana del ghiaccio, bagno di vapore, docce emozionali, 
rilassante stanza delle Stelle e un rigenerante spazio Vital

 Connessione internet Wi-Fi gratuita 
 Utilizzo dei Campi da Tennis e Mountain Bikes
 Polizza Medico No Stop

Soggiorni dal 15/09/2017 al 20/01/2018 escluso Ponti e Festività.  Supplemento singola € 50 per notte.
Check-in dalle ore 15,30, check-out entro le ore 12:00. L’ingresso al Centro benessere non è consentito ai
minori.  Polizza  annullamento  viaggio  facoltativa  €  20  a  camera.  Eventuale  City  Tax  da  pagare  in  loco.
Aggiornamento del 25/09/2017




