
mai si è troppo giovani o troppo vecchi
per la conoscenza della felicità.
a qualsiasi età è bello occuparsi
del benessere dell'animo nostro.

Epicuro, Lettera sulla felicità 

Benessere e Relax

AGENZIA VIAGGI & TOUR OPERATOR 



La salute non è assenza di malattia. Salute è il conseguimen-
to di uno stato di benessere fisico,psichico e sociale. Viviamo 
freneticamente, accompagnati dall’ansia del tempo, abitudini 
alimentari errate, ci occupiamo più dei beni materiali che del 
tempo da dedicare a noi stessi. Dolori e stanchezza, sfoghi cu-
tanei dovuti allo stress, intolleranze alimentari   il nostro corpo 
ci chiede aiuto e non lo sentiamo. è importante saper ascolta-
re il nostro corpo e i segnali che ci dà. Ed ecco che è arrivato il 
momento di pensare a noi, dedicare del tempo al nostro corpo 
e lasciarsi andare alla ricerca del benessere di corpo e anima.

Nelle prossime pagine presentiamo alcuni tra i migliori cen-
tri benessere, termali e di talassoterapia dove curare corpo 
e anima. Ognuno di essi offre infiniti massaggi, trattamenti, 
terapie e programmi benessere dedicati a tutti e per tutte 
le occasioni … anniversari, occasioni speciali, compleanni, 
momenti da ricordare. Momenti da regalare a chi amiamo e 
vogliamo bene. 

TERME 
Le terme (anche stabilimenti termali) sono edifici, pubblici o 
privati, situati in corrispondenza di sorgenti termali e dotati 
di impianti per la somministrazione di terapie mediche sia 
accademiche che alternative, centri estetici, centri benesse-
re. Una stazione termale può indicare anche l’intera cittadina 
caratterizzata da sorgenti termali. L’origine è certamente da 
attribuire agli antichi romani la passione per le terme, usate 
da tutta la popolazione romana, come centro di riposo, so-
cializzazione e benessere, ed esportate in tutte le zone da 
loro colonizzate. Offrono non solo trattamenti termali, balne-
oterapici e idroterapici ma anche un grande spettro di servizi 
(ad esempio massaggi, sauna, bagni turchi) per la salute e 
l’armonia del corpo e della mente.
Benessere psico-fisico: le acque e i trattamenti connessi 
hanno come primo obiettivo quello di depurare l’organismo, 
disintossicarlo, drenarlo. Con l’eliminazione delle tossine e 
l’espulsione delle scorie si percepisce una sensazione di vi-
gore e consapevolezza corporea. Relax e bellezza: i principi 
attivi delle acque termali svolgono un’azione sedativa, sulla 
muscolatura e a livello emotivo. Le acque specie quelle sul-
furee, favoriscono la microcircolazione, un processo impor-
tante prima di sottoporsi a trattamenti di bellezza. Cure: le 
acque termali sono indicate per la riabilitazione motoria in 
seguito a incidenti o fratture, sciolgono i dolori reumatici e 
articolari e sono alla base di terapie per curare disturbi come 
quello dell’apparato respiratorio, i cicli di cure sono spesso 

convenzionati con l’A.S.L e il S.S.N. previa ricetta medica. 
Dal nord al sud le proposte sono innumerevoli come anche 
all’estero. Fattevi guidare dalle proprietà terapeutiche delle 
acque, individuando quelle con le proprietà adatte al Vostro 
rèmise en forme.

TALASSOTERAPIA 
Una pratica millenaria che sfrutta l’indiscusso potere rico-
stituente e rigenerante del mare. Adottata de Egiziani, Fenici, 
Greci e Romani è divenuta ufficiale dal XIX secolo in Francia. 
Le acque marine svolgono medesime azioni di quelle terma-
li: ottime per depurarsi, rilassarsi, migliorare l’aspetto, lenire 
alcune patologie mediche. Secondo alcuni esperti francesi, 
una permanenza di 8 giorni in un centro di talassoterapia 
equivale a 21 giorni alle terme. Le proposte per chi vuole sce-
gliere un soggiorno in un centro talassoterapia, sono diverse 
è rappresentano comunque un vantaggio in più rispetto ad 
un soggiorno termale poiché abbinano a un momento di cura 
di sé, una vacanza vera e propria adatta a tutta la famiglia.

CENTRO BENESSERE, BEAUTY FARM, SPA 
Si arriva qui e si stacca la spina. Si scelgono i trattamenti 
e le terapie adatte a ciascun individuo. Si spazia da cultura 
orientale a quella indiana, sviluppando anche nuove filosofie 
del benessere e creando nuove tendenze. Si personalizzano i 
trattamenti in base al singolo individuo aiutandolo nel man-
tenimento al rientro a casa. Percorsi di depurazione, aiuto a 
migliorare l’aspetto dell’individuo, momenti di coccole e at-
trazioni di mani esperte. Centri benessere e vere e proprie 
fabbriche di bellezza dove imparare a volersi bene. 

MASSAGGI 
Il massaggio (dal greco massein che significa impastare, mo-
dellare) è la più antica forma di terapia fisica, utilizzata nel 
tempo da differenti civiltà, per alleviare dolori e decontrarre 
la muscolatura allontanando la fatica. Oggi trova spazio all’in-
terno della fisioterapia, della medicina alternativa e nei trat-
tamenti estetici. Ne esistono infatti diversi tipi, con differenti 
finalità : distensivi, muscolari, sportivi, antidolore, drenanti, 
anticellulite. Vengono anche considerati vicine al massaggio 
o ad esso assimilare, e talora praticare congiuntamente, tec-
niche fisiche o terapeutiche orientali come lo shiatsu, il mas-
saggio thai o il massaggio ayurvedico. Al di là dei comprovati 
benefici che ciascuna tipologia espleta, rappresenta sempre 
e comunque una pausa rigenerante, una coccola, un regalo 
prezioso che di tanto in tanto è bene concedersi.

Prenditi cura di te
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AROMATERAPIA
Massaggio manuale del corpo a base di oli 
essenziali che stimolano gradevolmente il 
senso dell’olfatto, inducendo piacere e relax.

ABYANGA
Massaggio tradizionale ayurvedico prati-
cato con oli caldi su tutto il corpo. Bilancia 
le energie e scioglie i muscoli, allevia lo 
stress.

AYURVEDA
Tra le sue origini dall’antica scienza medica 
indiana attraverso l’utilizzo di oli profumati 
ed essenziali, stimola la disintossicazione 
e purificazione del’organismo. Indicato per 
curare tensioni muscolari e favorire il relax.

BAGNO DI CLEOPATRA 
Trattamento di bellezza della pelle che 
consiste in un bagno nel latte solitamente 
arricchito con oli essenziali.

BAGNI DI FIENO 
Immersione in fieno caldo ( da 45° a 50° C) 
in fermentazione derivato da erba che cre-
sce spontaneamente in prati esposti al sole 
d’alta montagna (1500.1600 m). Ideale per 
problemi reumatici e articolari.

BAGNO TURCO 
Bagno caldo di vapore effettuato all’inter-
no di un ambiente caldo umido (tempera-
tura da 40° a 50° C). Generalmente non 
eccessiva e favorisce l’eliminazione delle 
tossine.

BALNEOTERAPIA 
Si avvale dell’uso dell’acqua per espletare 
effetti rilassanti ed energizzanti sul corpo. 
Prevede bagni in acque termali benefiche 
per l’apparato muscolare e più in generale 
per quello locomotore.

BENDAGGIO 
Trattamento estetico che si avvale dell’uti-
lizzo di bende di cotone imbevute di una 
miscela di oli essenziali drenanti e detos-
sinanti che favoriscono l’eliminazione dei 
liquidi in eccesso e donano una piacevole 
sensazione di leggerezza e vitalità.

CALIDARIUM 
Stanza adibita ai bagni di acqua calda o 
satura di vapore con temperatura variabile 
dal basso verso l’alto dai 30° ai 60° C circa. 
Favorisce la sudorazione, permette l’elimi-
nazione delle tossine rendendo la pelle più 
pulita e luminosa.

CROMOTERAPIA 
Terapia che utilizza la luce e i colori per 
equilibrare l’organismo e riportarlo ad uno 
stato di salute e benessere ottimale.

CUPPING (terapia) 
Massaggio cinese; vengono applicate ‘taz-
ze’ sul corpo per aprire la strada ai meri-
diani del corpo (parti del corpo attraverso 
quali l’energia passa raggiungendo tutti 
gli organi) provocando la rivitalizzazione 
di tutto il corpo.

CURA IDROPINICA 
Consiste nell’assunzione orale di acqua 
termale in quantità e modalità stabilite 
dallo specialista, favorendo quindi l’at-
tività diuretica e migliorando i processi 
digestivi.

DOCCIA A GETTO 
Consiste in un potente getto d’acqua, di-
rettamente da una idroterapista a dovuta 
distanza, che viene fatto scorrere su tutto 
il corpo. Ideale per tonificare i tessuti, sco-
gliere le contratture muscolari e stimolare 
il sistema circolatorio.

DOCCIA VICHY 
Comodamente distesi su speciali lettini, si 
riceve una doccia d’acqua con diversi getti 
provenienti dall’alto. Estremamente rilas-

sante è spesso abbinata ad un trattamento 
estetico o ad un massaggio.

FANGOTERAPIA 
Terapia effettuata mediante l’applicazione 
di fanghi sotto forma di impacchi a base 
di acqua termale o alghe e argilla. Si rivela 
efficace per stimolare la circolazione, toni-
ficare e rassodare i tessuti.

FRIGIDARIUM 
Bagno freddo a effetto tonificante in cui 
ci si immerge solitamente a conclusione 
del ciclo termale, dopo la sosta nelle sale 
riscaldate (caldarium e tepidarium) e dopo 
i trattamenti di pulizia della pelle.

GOMMAGE 
Esfoliazione del corpo attraverso creme 
con microgranuli leviganti, per detergere e 
idratare i tessuti.

Glossario Trattamenti
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HOT STONE o STONE THERAPY
Tecnica di massaggio con pietre laviche 
e/o cristalli-energia e luce dal cuore della 
natura. Tramite questo massaggio vengono 
sciolte contratture muscolari e viene riatti-
vata l’energia dei meridiani.

IDROCOLONTERAPIA
Lavaggio approfondito del colon o dell’inte-
stino crasso con acqua filtrata ed è indica-
ta per problemi digestivi, disturbi al fegato, 
stitichezza, stress. Risulta essere un trat-

tamento che dona splendore e luminosità 
alla pelle.

IDROMASSAGGIO
Massaggio eseguito in vasca con getti d’ac-
qua calda e aerata, allo scopo di rilassare i 
muscoli e stimolare la circolazione.

KUNDALINI 
Massaggio di origine indiana, utilizzato per 
rilassare e rivitalizzare la schiena, cervica-
le, testa e bacino.

LINFODRENAGGIO 
Massaggio che attraverso movimenti len-
ti e ritmici favorisce il drenaggio linfatico, 
l’eliminazione dei liquidi e delle tossine. 
Può essere effettuato tramite massaggi 
manuali, idromassaggi o massaggi di aro-
materapia.

OLISTICO 
Dal greco olon (= tutto). Le terapie olistiche 
considerano l’organismo come una totalità 
organizzata e mirano a curare l’intero indi-
viduo (sfera psichica, emotiva, organica) e 
non la singola malattia, le cause del sinto-
mo e non il sintomo stesso.

OZONOTERAPIA 
Una terapia che utilizza le proprietà cura-
tive dell’ossigeno e dell’ozono. Il gas viene 
applicato localmente o generalmente at-
traverso circolo sanguineo. Indicata per 
ernie discali, artriti, artrosi, cellulite.

PADABHYANGA 
Il massaggio ed il drenaggio plantare elimi-
nerà i gonfiori ed i dolori ai piedi, le difficoltà 
intestinali e mestruali. Con questo massaggio 
otterrete una completa distensione e il ripri-
stino dell’equilibrio funzionale degli organi in-
terni. Dopo il massaggio, i vostri piedi saranno 
riposati e leggeri.

PARAFFINA 
Trattamento rilassante di bellezza per il 
corpo. La paraffina riscaldata e applicata 
sulla pelle intrappola il calore e assorbe le 
tossine.

PEELING 
Eliminazione della parte più in superficie 
della pelle attraverso lo sfregamento della 
cute con apposite creme e preparati.

PERCORSO KNEIPP 
Alternanza di immersioni in acqua calda e 
fredda che migliora la circolazione del san-
gue e la salute delle gambe.

PERCORSO VASCOLARE 
Percorso alternato con getti d’acqua calda 
e fredda sugli arti inferiori. Migliora la circo-
lazione sanguigna.

PINDA 
Impacchi caldi, a base di un cocktail di erbe, 
spezie e farine, che vengono tamponati sul 
corpo. Proprietà depurative e rilassanti.

PRESSOTERAPIA 
Trattamento mirato a contrastare e com-
battere la cattiva circolazione ed eliminare 
il liquido in eccesso dagli arti inferiori me-
diante speciali gambali che contengono 
camere d’aria parallele alle gambe.

QUATTRO MANI 
Massaggio eseguito su tutto il corpo da 
due operatori. Ottimo in ambito estetico e 
termale per tonificare, drenare, modellare e 
come terapia antistress.

RASUL 
Antico rituale. Un trattamento depurati-
vo effettuato con diversi tipi di argilla da 
spalmare su viso, collo e corpo. La sapiente 
combinazione di acqua, calore, argilla e aria 
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permette di disintossicare e reidratare la 
pelle, arrecando benefici anche all’appara-
to respiratorio e al sistema cardiocircolato-
rio, migliorando le condizioni psicofisiche.

REIKI 
Antica tecnica di guarigione giapponese 
attraverso l’imposizione delle mani in vari 
punti del corpo. E’ indicata per tutti e la sua 
caratteristica è quella di essere un’ energia 
riequilibrante che può portare giovamento 
in ogni situazione fisica e mentale.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
Forma di massaggio che attraverso sti-
molazioni effettuate sulle zone dei piedi, 
consente un’azione di prevenzione e inter-
vento su disturbi quali stress, tensione e 
circolazione.

SAUNA 
Consiste nella permanenza in un ambiente 
chiuso in presenza di aria secca riscaldata 
(60-100°) con lo scopo di favorire un’ab-
bondante sudorazione e conseguente 
eliminazione delle tossine. Si consiglia di 
alternare con docce rinfrescanti.

SAVONAGE 
Massaggio del corpo mediante leggera fri-
zione con il guanto di crine e con sapone 
naturale. Rigenera i tessuti e lascia la pelle 
morbida e levigata.

SHIATSU 
Si tratta di una forma di manipolazione fi-
sica sviluppata in Giappone. Consiste nella 
pressione manuale di specifici punti del cor-
po senza l’ausilio di strumenti meccanici. 
Indicato per correggere disfunzioni interne, 
migliorare e conservare lo stato di salute.

SHIRODHARA 
Trattamento molto particolare e intenso, 
durante il quale un delicato filo d’olio tiepi-
do cola sulla zona del terzo occhio. Libera 
la mente da stanchezza e preoccupazioni. 
Rafforza il sistema nervoso e riequilibra il 
sistema ormonale.

TALASSOTERAPIA 
Tecnica che si avvale dei diversi compo-
nenti dell’ambiente marino quali acqua di 

mare, sabbia, alghe e fango mediante appli-
cazioni esterne, bagni in apposite piscine.

TEPIDARIUM 
Ambiente di acclimatazione e stanza di 
passaggio tra il calidarium e l’esterno (o 
frigidarium).

THAI 
Con questo massaggio entrano in azione 
tecniche di stiramento che migliorano la 

circolazione e influenzano positivamente 
muscoli e articolazioni. Dona una piacevole 
sensazione di leggerezza.

TRATTAMENTO ESFOLIANTE
Leggera abrasione superficiale della pelle 
che elimina le cellule morte e invecchiate. 
Si può effettuare con varie sostanze, dalle 
farine ai fanghi mischiati a sali marini.

TUINA 
Antico massaggio che agisce sulle articola-
zioni e sui canali energetici riequilibrando 
la funzionalità degli organi.

WATZU 
Trattamento che nasce dallo shiatsu ma 
ha notevoli influenze occidentali. Consiste 
nell’immersione in acqua tiepida (34-37°C), 
sostenuti da galleggianti o dal terapeuta 
stesso, mentre ci si abbandona al movi-
mento del corpo guidato dall’insegnante 
che sfrutta la resistenza dell’acqua e mani-
pola i punti dei meridiani (canali energetici) 
con movimenti lenti e delicati.

YOGA 
Antica disciplina orientale che attraverso 
specifiche posture corporee, aiuta a mi-
gliorare la circolazione, calmare il sistema 
nervoso, distendere e tonificare il corpo. 
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Nella scelta di un soggiorno benessere è im-
portante oltre agli standard alberghieri, va-
lutare anche la qualità dei trattamenti e del 
centro dove vengono eseguiti. Noi vogliamo 
aiutarvi anche in questo dandovi per ogni sin-
gola struttura una valutazione in ordine a:

SISTEMAZIONE 
E SERVIZI ALBERGHIERI
Valutazione in base a comfort e servizi della 
struttura alberghiera, le infrastrutture comuni, 
ubicazione, cucina e cortesia del personale.

CENTRO TERMALE
CENTRO TALASSOTERAPIA
CENTRO BENESSERE 
Valutazione sugli spazi e sulla gradevolezza 
degli ambienti dove vengono effettuati i trat-
tamenti, sulla qualità delle attrezzature e del-
le infrastrutture interne al centro.

QUALITÀ DEI TRATTAMENTI
Valutazione in base alla tipologia dei tratta-
menti, la congruenza rispetto alle finalità di 
ciascuno dei programmi proposti, la profes-
sionalità e la competenza del personale.

La valutazione espressa si basa sulla nostra 
personale conoscenza delle strutture, all’of-
ferta e alla qualità dei servizi.

 
Giudizio di buon livello, correlato per lo più 
alla struttura e riferito quindi alla voce ‘Siste-
mazione e servizi alberghieri’. Soluzioni adat-
te ad una clientela mediamente esigente.


Sistemazioni confortevoli, cura nel servizio 
e nella gestione degli spazi a disposizione 
degli ospiti, se riferiti alla voce ‘Sistemazione 
e servizi alberghieri’, ‘Centro termale/benes-
sere/talassoterapia’. Trattamenti effettuati 
con professionalità che coniugano l’efficacia 

rispetto all’obiettivo proprio di ciascun pro-
gramma a una piacevole sensazione di be-
nessere e relax, se riferito alla voce ‘Qualità 
dei trattamenti’.


Strutture e servizi di ottimo livello, cura nel-
le finiture e nei complementi di arredo tanto 
per il settore alberghiero quanto nelle aree 
adibite ai trattamenti. Cortesia, competen-
za, professionalità del personale dei centri 
benessere se riferito alla voce ‘Qualità dei 
trattamenti’.


Per ciascuna delle voci a cui è associato indica 
il meglio. Charme, atmosfera da sogno, garbo 
e cortesia nel servizio. Trattamenti completi 
frutto di uno studio anch’esso completo, da 
parte di professionisti, per far ritrovare la for-
ma, il buon umore e il benessere.

TIPOLOGIA 
Indichiamo se la struttura che state consul-
tando è un Centro Benessere/Termale o di 
Talassoterapia.

TARGET
Vi aiutiamo a scegliere la struttura adatta an-
che in base alle proposte e alle offerte dedica-
te a Coppie/Famiglie/Single/Amici/Sposi. Per 
lo più identificate nelle ‘Offerte Speciali’ (nes-
sun supplemento camera singola, riduzioni 
per trattamenti di coppia, speciali promozioni 
sposi, piani famiglia) o anche nella tipologia 
di programmi proposti dalle strutture (Una 
mamma per amica, Coccole per due…)

SPECIALE 
LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 
Per i nostri clienti tanti piccoli lussi qua-
li omaggi, frutta e/o spumante in camera, 
sconti su trattamenti e prodotti benessere 
acquistati in loco… 

Pochi semplici passi 
per fare la scelta giusta
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Le strutture
VENETO  8

Cison di Valmarino (TV) Castelbrando 9

Lovadina di Spresiano (TV) Royal Thai Si Hotel & SPA 11

Abano Terme (PD) Hotel Europa Terme SPA & Wellness 13

Montegrotto Terme (PD) Terme Neroniane 14

Ospedaletto di Pescantina (VR) Villa Quaranta Park Hotel 15

TRENTINO  17

Commezzadura (TN) Hotel Tevini 18

LOMBARDIA  20

Desenzano del Garda (BS) Hotel Acquaviva Del Garda & SPA 21

Boario Terme (BS)  Rizzi Aquacharme Hotel & SPA 
 e Terme Boario 22

EMILIA ROMAGNA  23

Porretta Terme (BO) Hotel Helvetia Thermal SPA 24

TOSCANA  26

Bagni di Lucca (LU) Antico Albergo Terme 
 & Terme Jean Varraud 27

Motecatini Terme (PT) Hotel Adua & Regina di Saba  29

Monsummano Terme (PT) Grotta Giusti Resort Golf & SPA 30

Tirrenia (PI) Green Park Resort 32

San Giuliano Terme (PI) Bagni di Pisa Palace & SPA 34

Castagneto Carducci (LI) Tombolo Talasso Resort 36

Pratolino (FI) Demidoff Country Resort 38

Montefiridolfi (FI) Fonte De’ Medici 39

Monteriggioni (SI) Relais La Costa 40

Radda in Chianti (SI) Agriturismo Borgo Castelvecchi 41

San Casciano dei Bagni (SI) Fonteverde Tuscan Resort & SPA 42

Civitella della Chiana (AR) Il Fondaco del Moro 44

Farneta di Cortona (AR) Relais Villa Petrischio 45

Saturnia (GR) Terme di Saturnia SPA & Golf Resort 46

Manciano (GR) Saturnia Tuscany Hotel 48

Sorano Terme (GR) Terme di Sorano Residence 50

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO  52

VIAGGI DI GRUPPO IN RELAx  

Toscana da scoprire. Arte, cultura e benessere... 53

Terme Ptuj e la Stiria... Tra storia e benessere. 54

DEVO SAPERE CHE...  55

CONDIZIONI GENERALI  57
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Veneto

CURIOSITÀ

La gondola è l'imbarcazione veneziana più antica e conosciuta nel 
mondo. Diventata oggi il simbolo di una Venezia sempre più attra-
zione turistica, la gondola continua a popolare i canali veneziani e 
a scarrozzare gruppi di chiassosi turisti in cerca di un'emozione da 
raccontare...

Il Leone Alato, rappresentazione simbolica dell’evangelista Marco, è il 
simbolo della città di Venezia e della sua antica Repubblica. Al giorno 
d’oggi lo si ritrova nei simboli del Comune e della Provincia di Venezia, 
nonché della Regione Veneto. Lo si può trovare anche nella bandiera 
navale della Repubblica Italiana e come simbolo del premio della Mo-
stra Internazionale di Arte Cinematografica: il Leone d’Oro.

Il Carnevale di Venezia, se non il più grandioso, è sicuramente il più 
conosciuto per il fascino che esercita e il mistero che continua a posse-
dere anche adesso che sono trascorsi 900 anni dal primo documento 
che fa riferimento a questa famosissima festa.

Negli ultimi anni le feste e le sagre di paese hanno avuto un tale au-
mento di interesse da creare un vero e proprio nuovo settore di turi-
smo, quello enogastronomico.

 

Il Veneto è una regione dell’Italia 
settentrionale, conosciuta per la sua 
varietà sia per quanto riguarda 
il paesaggio, sia per quanto riguarda 
i suoi tesori culturali ed artistici. 
Se siete alla ricerca di frastagliate cime montuose,
spiagge di sabbia lunghe centinaia di chilometri 
o colline fertili, nel Veneto troverete un po’ di tutto. 
Anche per quanto riguarda la sua ricchezza 
storico-culturale, non vi deluderà. 
Potrete ammirare i bellissimi affreschi 
della Basilica di San Marco a Venezia, 
fare una passeggiata romantica seguendo 
le tracce di Romeo e Giulietta attraverso Verona 
o contemplare le genialità di Giotto davanti 
agli affreschi della Cappella 
degli Scrovegni a Padova. 
Il Veneto vi aspetta!

La Cappella degli Scrovegni a PadovaDue maschere al Carnevale di Venezia

Le Tre Cime del Lavaredo

Il balcone di Giulietta a Verona

L’Arena di Verona

Venezia: gondole e Piazza San Marco

Malcesine sul Lago di Garda

VENEZIA

TREVISO

PADOVA

VICENZA

VERONA

ROVIGO

BELLUNO

 INDICE STRUTTURE



VENETO
CISON DI VALMARINO (TV)

CASTELBRANDO HOTEL
CAT. UFF. 4*

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE | TARGET: COPPIE

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
Drink di benvenuto all’arrivo.

DA SAPERE
Arroccato sul promontorio che domina la Valmare-
no e avvolto nel clima mite delle colline trevigiane, 
CastelBrando è uno dei più raffinati esempi di riqua-
lificazione del patrimonio storico-artistico italiano 
e uno dei più grandi castelli d’Europa. L’imponente 
maniero, immerso in 50 ettari di parco, si presenta 
come un borgo medioevale magnificamente inseri-
to nel paesaggio collinare della Via del Prosecco, fra 
Valdobbiadene, Conegliano e Vittorio Veneto, a soli 
50 minuti da Venezia. Una funicolare panoramica 
permettere di raggiungere il cuore del castello, che 
dalla vallata si mostra in tutta la sua maestosità con 
ampi terrazzamenti e mura merlate. Ricco di storia e 
di leggende, CastelBrando accoglie i suoi ospiti con 
fascino austero ed elegante. Un servizio discreto e 
attento ai particolari rievoca l’antico privilegio della 
vita a corte.

POSIZIONE
Situato a pochi minuti dall’uscita dell’autostrada 
A27 Vittorio Veneto Nord, a 70 km dall’aeroporto di 

Venezia e a 50 km dall’aeroporto di Treviso. La sta-
zione ferroviaria più vicina è Conegliano a 20 km 
circa. L’hotel fornisce servizio di trasferimento a pa-
gamento (da segnalare alla prenotazione).

IN HOTEL
8 storici bar, parco, noleggio mountain bike, nego-
zio di souvenir, aree musicali a tema, 3 teatri, sale 
congressuali. A Castelbrando è a disposizione un 
garage a pagamento; in alternativa l’auto può esse-
re lasciata nel parcheggio a valle gratuitamente e 
l’ospite può risalire con la funicolare. In dependan-
ce e in villa è a disposizione un parcheggio interno 
gratuito.

IN CAMERA
80 (50 in castello, 16 in dependance, 14 in villa), 
accuratamente restaurate, splendide stanze dagli 
antichi decori: raffinati stucchi, pavimenti in legno 
del ‘700 e a terrazzo veneziano. La Dependance e 
la Villa si trovano a valle del castello, nel suggestivo 
borgo di Cison di Valmarino, e sono ad esso collega-
te tramite una funicolare panoramica. Al check in gli 
ospiti vengono dotati di un badge che consente loro 
di utilizzare gratuitamente la funicolare e muoversi 

liberamente all’interno del castello. Tutte le stanze 
sono dotate di telefono, Tv sat, aria condizionata, 
frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con asciuga-
capelli, accappatoio e ciabattine. Con supplemento, 
junior suite e suite su doppio livello, molto ampie e 
lussuose.

A TAVOLA
2 ristoranti, il raffinato “Sansovino” (aperto giovedì e 
venerdì a cena e sabato e domenica anche a pranzo) 
e la “Fucina” con 2 forni a legna, offrono una cucina 
gustosa e creativa; prima colazione a buffet e cena 
con servizio al tavolo. 
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QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
CAMERA CLASSICA

 Notti
 A 

1/12/2013-31/12/2014

Primula 4 800

Ortensia 3 555

Iris 3 595

Ginestra 3 625

Gardenia 2 380

Dalia 2 390

Fresia 1 285

Aster 1 300

N.B.: in caso di soggiorni con programmi benessere è ob-
bligatorio prenotare lo stesso pacchetto per gli occupanti 
della camera.
INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero. SUPPLEMENTI (a 
persona, a notte): doppia uso singola € 51; Junior Suite Pre-
stige € 59,50; Royal Suite € 85; pensione completa € 50. 
BAMBINI: 0/3 anni in culla gratuiti. DA PAGARE IN LOCO: 
obbligatori - pranzo di Natale, cena di Capodanno e pranzo 
di Pasqua (l’ammontare del supplemento verrà comuni-
cato all’atto della prenotazione). Servizio di trasferimento 
dall’aeroporto di Venezia € 145 a tratta fino a 3 persone. 
Garage € 5,00 al giorno. NOTE: i trattamenti potranno avere 
inizio dalle ore 16 del giorno di arrivo e terminare entro le ore 
13:00 del giorno di partenza. Orari di apertura del centro be-
nessere: lunedì/domenica 10.00 - 21.00. I bambini/ragazzi 
sotto i 18 anni non sono ammessi nella SPA. Non sono previ-
ste riduzioni terzo letto. ANIMALI: non ammessi.

QUOTE A CAMERA IN PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE

 Notti
 A 

1/12/2013-31/12/2014

Castello

Doppia Classica 1 200

Tripla Classica 1 220

Singola Classica 1 140

Doppia uso Singola 1 200

Junior Suite Prestige 1 340

Royal Suite 1 400

Dependance

Doppia Cottage 1 160

Doppia uso Singola Cottage 1 160

Villa Marcello

Doppia Relais 1 180

Tripla Relais 1 200

Doppia uso Singola Relais 1 180

App. Relais (1 camera) 1 210

App. Relais (2 camere) 1 220

NEL MONDO DEL BENESSERE 
Il moderno centro benessere, la raffinata Principes-
sa Gaia SPA, situato nell’ala più antica del castello, 
desidera dare agli ospiti una piacevole sensazione di 
pace ed armonia, attraverso trattamenti d’idrotera-
pia, aromi e delicati vapori che favoriscono la regola-
zione del PH, l’idratazione e la pulizia della pelle. Tutti 
i trattamenti vengono effettuati all’interno del centro 
benessere. I programmi includono 1 Full Pass SPA 
(2h 30’) al giorno che prevede piscina, idromassag-
gio, bagno turco, percorso idrovascolare Kneipp, sau-
na, area relax, terrazza prendisole, sala fitness. 

PRIMULA
4 notti, prevede: 1 massaggio alle Erbe Alpine 50’, 1 trat-
tamento viso Well Age 75’, 1 manicure deluxe 50’, 1 pedi-
cure deluxe 50’, 1 trattamento corpo Relax Payot 50’.

ORTENSIA
3 notti, prevede: 1 trattamento corpo Honey Dream 
90’, 1 trattamento specifico viso Vitalis Dr Joseph 50’, 
1 pedicure deluxe 50’.

IRIS
3 notti, prevede: 1 massaggio aromatherapy 50’, 1 
trattamento depurante corpo Resonanz Addome 50’. 
1 esfoliazione corpo ai Fiori di Fieno 25’, 1 seduta ab-
bronzante 8’.

GINESTRA
3 notti, prevede: 1 massaggio hot stone 50’, 1 trat-
tamento viso Well Age Vitalis 50’, 1 maschera corpo 
purificante all’argilla bianca 25’, 1 massaggio decon-
tratturante cervicale e schiena 25’.

GARDENIA
2 notti, prevede: 1 esfoliazione corpo al miele e grano 
saraceno 25’, 1 massaggio defatigante, gambe agli 
estratti di castagna & menta 25’, 1 seduta abbron-
zante 8’.

DALIA
2 notti, prevede: 1 massaggio antistress 50’, 1 pulizia 
viso Depurant Vitalis 50’, 1 seduta abbronzante 8’.

FRESIA
1 notte, prevede: 1 trattamento corpo Curcubita (pe-
eling + massaggio) 50’, 1 Fast Manicure 30’, 1 seduta 
abbronzante 8’.

ASTER
1 notte, prevede: 1 mini trattamento Viso Vitalis, 1 
trattamento corpo al latte d’asina 25’, 1 massaggio 
specifico schiena 25’, 1 seduta abbronzante 8’.



VENETO
LOVADINA DI SPRESIANO (TV)

ROYAL THAI SI HOTEL & SPA
CAT. UFF. 4*

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE | TARGET: COPPIE, SINGLE, SPOSI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

DA SAPERE
Un lago sulle cui acque si specchia una 
natura incontaminata funge da cornice a 
questo regno del benessere. Si tratta del 
più esclusivo Centro per il massaggio tradi-
zionale tailandese al di fuori dei confini del-
la Tailandia. Ogni minimo dettaglio è stato 
studiato per ricreare e riprodurre fedel-
mente la cultura e la tradizione tailandese, 
offrendo ai suoi ospiti un servizio regale …

POSIZIONE
Gode di una posizione privilegiata, im-
merso nella quiete che circonda il lago Le 
Bandie. Dalle camere e dalla zona relax del 
centro benessere si gode di un incantevole 
vista sulle acque del lago in cui si specchia 
una natura incontaminata colma di sentieri 
alberati ideali per escursioni a piedi o in bi-
cicletta. La stazione ferroviaria più vicina è 
Treviso a soli 10 km e l’aeroporto di Treviso 
a 13 km e di Venezia a 30 km (servizi di tra-
sferimento con navetta o servizio taxi, su 
richiesta e saldo in loco).

IN HOTEL
Ristorante Ban Thai, bar, due sale congres-
si dotate delle migliori tecnologie. A paga-
mento: garage, accesso alla “Zona Wet Non 
Assistita” per chi effettua solo soggiorno.

IN CAMERA
33 camere di categoria superior vista lago 
o giardino. Ubicate sia nel corpo centra-
le (Thai Si Royal - tutte matrimoniali e 2 
doppie) che nel corpo laterale (Thai Si - 
doppie vista giardino e doppie vista lago); 
sono elegantemente arredate e dotate dei 
migliori comforts: TV, minibar, aria con-

dizionata, cassaforte, asciugacapelli. Nel 
corpo centrale sono disponibili anche 2 
junior suite.

A TAVOLA
Vengono proposti piatti tipici e nuovi a base 
di pesce, crostacei e carne, accompagnati 
dal tradizionale riso, dalle verdure saltate, 
tutto aromatizzato dalle classiche salse 
che ne contraddistinguono il sapore. Lo 
chef italiano propone cucina raffinata e 
prelibata con piatti leggeri e saporiti che in-
corporano tradizione ed un tocco di perso-
nalità. Inoltre la cantina propone una vasta 
selezione di vini pregiati provenienti dalle 
migliori aziende vinicole. Prima colazione a 
buffet, pasti serviti al tavolo o a buffet ( a 
discrezione dell’hotel). Cucina tailandese 1 
volta a settimana. 
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NEL MONDO DEL BENESSERE 
Oltre 2500 anni fa in India, il prestigioso 
medico reale Shivago Kumarpahj ideò una 
nuova tecnica di massaggio, unica nel suo 
genere, unendo il sapere della meditazione, 
appreso dal maestro Buddha, alla tradizio-
nale scienza medica. Agendo sui punti di 
agopuntura e sui meridiani energetici, que-
sta terapia permette di ottenere degli evi-
denti miglioramenti, non solo dal punto di 
vista fisico ma anche spirituale. Secondo la 
religione buddista il massaggio è la fusione 
tra la dimensione spirituale e la tecnica pura 
e, rappresentando un’amorevole gesto fatto 
alle persone care, diviene “Metta”. Secon-
do le credenze asiatiche e tailandesi, ogni 
genere di malessere si manifesta quando 
insorge uno squilibrio tra il corpo, la mente e 
lo spirito. I templi buddisti sono stati per se-
coli le mete di coloro che erano alla ricerca di 
sollievo e aiuto concreto. La profonda cono-
scenza della medicina tradizionale tailande-
se ha permesso ai monaci di curare migliaia 
di persone applicando i suoi quattro princi-
pi: la depurazione del corpo (eliminazione 
delle tossine dal corpo con diete adeguate), 
le erbe curative (equilibrio di vitamine e mi-
nerali), la meditazione (equilibrio della men-
te e dello spirito), il massaggio tradizionale 
tailandese (equilibrio energetico). 
I programmi benessere vengono eseguiti 
alla Royal SPA che propone diverse tipolo-
gie di massaggi: da quelli dolci, che cullano 
il corpo e consentono un approccio olistico, 
a quelli più intensivi, che distendono i mu-
scoli, rilassano le articolazioni e producono 
un effetto altamente benefico. Il personale 
è composto da terapiste e terapisti alta-

mente qualificati maestri del massaggio 
tailandese, provenienti dai migliori istituti 
di Bangkok. Possibilità di prenotare alcuni 
trattamenti nella Sala VIP - Luxury Room 
(max 2 persone).
Il centro benessere mette a disposizione 
una piscina esterna estiva vista lago, che 
conta diverse tipologie di idromassaggio, 
una vasca idromassaggio interna, una 
tradizionale sauna tailandese, una doccia 
con effetto “nebbia fredda” e dei comodi 
lettini dove rilassarsi tra un trattamento e 
l’altro nello spazio dedicato al relax (max 
6 persone). I programmi includono Ac-
cesso ed utilizzo della piscina scoperta 
con 15 tipi di idromassaggio (solo nel pe-
riodo estivo), accesso alla Wet Zone Non 
Assistita e set benessere (accappatoio e 
ciabattine in spugna).

RELAx TAILANDESE
5 notti, prevede: 1 massaggio Thai Si 120’, 
1 massaggio tailandese con oli ed erbe cal-
de 50’, 1 peeling corpo al tamarindo 30’, 1 
massaggio antistress schiena e spalle 20’, 1 
massaggio antistress viso, cuoio capelluto 
e decolleté 20’, 1 Anubis trattamento viso A 
la Carte 60’, 1 massaggio orientale piedi e 

mani 50’, 1 massaggio sportivo 50’, 1 ingres-
so nella Wet Zone 2h.

BREVE THAI BENESSERE
3 notti, prevede: 1 massaggio Thai Si 80’, 1 
massaggio tailandese con oli aromatici 50’, 
1 cura viso Deluxe contro le rughe con oro, 
polvere di diamante e perle 60’, 1 peeling 
corpo con lo zenzero 30’, 1 trattamento per 
gambe pesanti 40’.

ARMONIA PER DUE in coppia
3 notti, prevede: 1° giorno - peeling corpo 
con sali aromatici 30’, massaggio Thai Si 
80’; 2° giorno (tutto nella saletta Vip con 
un calice di prosecco durante i trattamenti) 
- disintossicazione con il vapore 20’ per due 
persone, bagno in jacuzzi per due persone 
20’, massaggio tradizionale tailandese 80’, 
massaggio antistress schiena e spalle 20’; 
3° giorno - massaggio tailandese con oli ed 
erbe calde 80’, massaggio orientale ai piedi 
40’, utilizzo Wet Zone per due persone 60’.

PRESTIGIO THAI SI
2 notti, prevede: 1 massaggio tailandese 
con oli aromatici 80’, 1 massaggio orientale 
ai piedi 40’, 1 ingresso nella Wet Zone 120’.

GRANDE ROMANTICISMO in coppia
2 notti, prevede: 1° giorno (tutto nella sa-
letta Vip con un calice di prosecco duran-
te i trattamenti) - disintossicazione con il 
vapore 20’, bagno in jacuzzi 20’, massaggio 
Thai Si 120’; 2° giorno - peeling corpo con 
lo zenzero 30’, massaggio hawaiano con 
olio Lomi-Lomi 50’, utilizzo Wet Zone per 
due persone 120’.

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 

Notti
A

01/1/14-01/1/15

edificio centrale edificio laterale

vista lago vista giardino vista lago vista giardino

Relax Tailandese 5 876 846 826 796 

Breve Thai Benessere 3 538 520 508 490 

Armonia per Due 3 636 618 606 588 

Prestigio Thai Si 2 320 310 300 290 

Grande Romanticismo 2 431 421 411 401 

Solo soggiorno long (*) 1 85 79 75 69

Solo soggiorno short (*) 1 95 90 85 80

(*)Le quote di solo soggiorno long si applicano per soggiorni superiori alle 3 notti e le short per 
soggiorni da 1 a 2 notti (per soggiorni brevi non viene effettuata la mezza pensione, ma solo pernot-
tamento e prima colazione).

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): camera matrimoniale/
doppia uso singola € 20; pensione completa € 25. RIDUZIONI: 3°letto adulto 20%. BAMBINI: 0/2 
anni gratuiti solo pernottamento (pasti al consumo,saldo in loco), 2/14 anni - 50%. DA PAGARE IN 
LOCO: Zona Wet non assistita € 11 a persona ad ora, garage € 15 a notte, culla € 15 al giorno. Pranzo 
di Natale facoltativo € 50 (bevande escluse), cenone di Capodanno obbligatorio € 110 (brindisi inclu-
so, bevande escluse). NOTE: Per chi effettua i programmi benessere si consiglia di arrivare in albergo 
entro le ore 14.00, in quanto i trattamenti potrebbero iniziare già il giorno di arrivo (eventuali ritardi 
devono essere comunicati per tempo). Le camere Junior Suite sono vendibili solo in pernottamento e 
prima colazione, pasti extra prenotabili e con saldo direttamente in loco. Il centro benessere effettua 
i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì 10.00-22.00, martedì 14.00 - 22.00, sabato 10.00-22.00 e 
domenica 10.00-21.00. ANIMALI: ammessi di piccola taglia € 25 al giorno da pagare in loco.

OFFERTE SPECIALI (valide solo se abbinate ad un programma benessere) SINGLE: riduzione € 
5 a notte per la camera doppia uso singola. 7=6: 7 notti al prezzo di 6 nei periodi: dal 09/11/14 al 
30/11/14 e dal 01/12/14 al 19/12/14. INFRA WEEK: sconto del 10% per soggiorni da 3 a 5 notti 
effettuati dalla domenica al giovedì. SPOSI: all’arrivo in camera bottiglia di spumante e cesto di 
frutta fresca. 



VENETO
ABANO TERME (PD)

HOTEL EUROPA TERME SPA & WELLNESS
CAT. UFF. 4*

TIPOLOGIA: CENTRO TERMALE | TARGET: COPPIE

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO TERMALE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
Welcome drink con permanenza minima di 7 notti

DA SAPERE
La struttura è frutto di una recente e radicale ristruttura-
zione. Fiore all’occhiello sono le piscine termali ed in par-
ticolare la piscina interna realizzata con materiali naturali 
e secondo la filosofia feng shui.Il piacere di essere coc-
colati, in un ambiente raffinato ed elegante, con il calore 
dell’ospitalità e l’attenzione ai particolari che lasceranno 
un bel ricordo e il desiderio di tornare.

POSIZIONE
Nel cuore di Abano Terme, di fronte al nuovo parco ter-
male. L’aeroporto di Venezia dista circa 50km, la stazione 
ferroviaria di Montegrotto dista circa 3 km, e a circa 10 
km si trova la stazione di Padova (servizio di trasferimen-
to su richiesta e saldo in loco).

IN HOTEL
Bar, due piscine comunicanti con acqua termale di cui 
una esterna (cuffia obbligatoria), parcheggio privato co-
perto e scoperto, utilizzo biciclette, serate di gala. Nelle 
vicinanze campi da golf, equitazione. 

IN CAMERA
101 camere eleganti e confortevoli; telefono, TV, colle-
gamento WiFi, climatizzazione individuale, cassaforte, 
frigobar, servizi con asciugacapelli. Disponibili con sup-
plemento camere Comfort, più ampie ed arredate con 

maggior pregio, Superior con vista giardino e camere 
Junior Suite ancora più spaziose e curate.

A TAVOLA
La cucina si basa sulla valorizzazione dei prodotti e dei 
piatti del territorio, con un tocco di internazionalità. Pri-
ma colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo e buffet 
di verdure. Possibilità di richiedere un regime dietetico 
(con visita dietologica e a pagamento).

NEL MONDO DEL BENESSERE E DELLE TERME 
I programmi si svolgono all’interno del centro termale e 
benessere, uno spazio speciale dove abbandonarsi al pia-
cere di nuove sensazioni tra note musicali sussurrate e de-
licati profumi di fiori e oli essenziali, realizzato con estrema 
eleganza unendo materiali tradizionali con legni, pietra e 
vetro. Offre combinazioni di trattamenti termali con la 
massoterapia, la fisioterapia e le tecniche di massaggio 
orientale per raggiungere l’equilibrio psicofisico. L’acqua 
termale è salso bromo idrica e sgorga calda, ricca di mi-
nerali e terapeutica. Le acque uniscono la propria azione a 
quella dei fanghi curativi e rigeneranti indicati soprattutto 
per prevenire e curare forme reumatiche ed infiammatorie, 
traumi e rigidità muscolari. Un equipe medica indicherà 
le terapie migliori per raggiungere il massimo benessere. 
Convenzionato con l’A.S.L. per cicli di fangoterapia o inala-
zioni ed aerosol. I programmi e le quote hotel includono: 
ingresso alle piscine termali coperta e scoperta comuni-
canti e alla zona idro-relax con idromassaggi, cascata cer-
vicale e percorso kneipp, ingresso alla sauna finlandese, al 
bagno turco e alle docce emozionali con aromaterapia; uso 
del centro fitness attrezzata Tecnogym; city bikes a dispo-
sizione, attività di acquagym e ginnastica dolce in piscina. 
Per chi effettua i programmi: accappatoio e telo piscina. 

PROGRAMMA SALUTE E BELLEZZA 
Dedicato alla cura del corpo e del viso.
7 notti, prevede: visita medica, 6 applicazioni di fango con 
doccia termale, 6 bagni termali ozonizzati, 6 massaggi 
terapeutici 20’, 2 linfodrenaggi 28’, 1 peeling completo del 
corpo 28’, 1 pulizia del viso completa con massaggio e ma-
schera, 1 massaggio shiatsu 55’, 1 massaggio ayurveda 55’.

PROGRAMMA RELAx 
Dedicato al recupero del benessere psico-fisico.
6 notti, prevede: 5 bagni termali ozonizzati, 5 massaggi 
rilassanti 28’, 1 peeling completo del corpo 28’, 1 pulizia 
del viso completa, 1 massaggio shiatsu 55’, 1 massaggio 
ayurveda 55’, 1 riflessologia plantare 28’.

PROGRAMMA RIGENERANTE 
Dedicato al benessere dell’anima e del corpo.
3 notti, prevede: 1 massaggio Lomi-Lomi 55’, 1 massaggio 
anti-stress 55’, 1 massaggio Californiano 55’.

WEEK-END TERME D’ORIENTE 
2 notti, prevede: 1 bagno termale ozonizzato purificante, 1 

massaggio rigenerante total body 55’, 1 massaggio ayur-
vedico 55’, 1 ingresso in grotta termale.

WEEK-END BEAUTY 
2 notti, prevede: 1 peeling corpo - disintossicante com-
pleto 28’, 1 pulizia del viso completa con massaggio e 
maschera, 1 linfodrenaggio 28’, 1 pressoterapia 28’, 1 in-
gresso in grotta termale.

WEEK-END BENESSERE 
2 notti, prevede: 1 massaggio shiatsu 55’, 1 massaggio ri-
lassante 28’, 1 riflessologia plantare 28’, 1 pulizia del viso 
completa con massaggio e maschera, 1 ingresso in grotta 
termale.

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CAMERA STANDARD

Notti

A
13/2/14-12/4/14

25/5/14-08/8/14
16/11/14-30/11/14

 B
13/4/14-24/5/14
09/8/14-05/9/14
12/10/14-15/11/14

 C
06/9/14-11/10/14

 

D
05/12/14-09/12/14

19/12/14-07/1/15

Salute e Bellezza 7 1.152 1.201 1.229 1.257

Relax 6 933 975 999 1.023

Rigenerante 3 415 436 448 460

Week-end Terme d’Oriente 2 297 311 319 327

Week-end Beauty 2 307 321 329 337

Week-end Benessere 2 330 344 352 360

Solo soggiorno 1 79 86 90 94

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 2 notti. Per i periodi a cavallo di Natale e Pasqua minimo 5 notti, Ferragosto minimo 
7 notti e Capodanno minimo 10 notti. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): camera Singola € 7, camera singola Superior (con 
letto alla francese) € 12, camera doppia Comfort € 4, camera doppia Superior fronte giardino € 9, Junior Suite € 15, camera 
doppia uso singola € 14 (sul prezzo della singola). RIDUZIONI (a persona, a notte): mezza pensione € 4. BAMBINI: 0/3 anni 
gratuiti, 3/6 anni in camera con due adulti (senza letto) - 30%. DA PAGARE IN LOCO: pranzo servito presso la piscina esterna 
(solo nei mesi estivi) € 5 a persona, culla € 15 al giorno. Cenone di Capodanno obbligatorio € 90 a persona per soggiorni fino a 
12 notti. Noleggio accappatoio € 13, cambio accappatoio € 8, noleggio telo piscina € 4. Servizio di trasferimento: in taxi a tratta 
- stazione Terme Euganee (Abano - Montegrotto) € 8, Padova € 30; aeroporto € 100 a tratta con taxi privato, € 34 a persona/a 
tratta con taxi collettivo. NOTE: Chiusura hotel dal 01/12/14 al 18/12/14. Orari apertura: piscine termali tutti i giorni dalle 8.00 
alle 19.00; reparto termale (fangoterapia) tutte le mattine (escluso domenica) e centro benessere tutti i giorni (domenica solo 
su appuntamento). ANIMALI: ammessi cani di piccola taglia € 11 al giorno (pasti esclusi, non ammessi in piscina, ai reparti di 
cura e al ristorante).

OFFERTE SPECIALI: SHORT STAY: 1 notte in pensione completa in camera doppia Standard € 118 a persona.
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VENETO
MONTEGROTTO TERME (PD)

HOTEL TERME NERONIANE
CAT. UFF. 4*

TIPOLOGIA: CENTRO TERMALE | TARGET: COPPIE, SPOSI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO TERMALE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
Welcome drink con permanenza minima di 6 notti

DA SAPERE
Il fascino dei tempi lontani trova scenografica espres-
sione in un parco di 40.000 mq. Un hotel dal fascino 
unico e suggestivo, nato dalle antiche terme romane. 
Ambienti eleganti e raffinati, spazi intimi e confortevoli 
per ritrovare relax e tranquillità. 

POSIZIONE
La stazione ferroviaria più vicina è Terme Euganee 
(Abano - Montegrotto) a 600mt, Padova a 12 km e l’ae-
roporto di Venezia si trova a 45 km (servizio di trasferi-
mento su richiesta e pagamento in loco).

IN HOTEL
Bar, ristorante, 3 piscine termali, di cui una panoramica 
coperta, palestra, grotta termale, parcheggio. 

IN CAMERA
100 camere si distinguono in Standard, Superior (nuo-
ve 30 mq) e Junior Suite con balcone e vista piscina; 
aria condizionata regolabile individualmente, asciuga-
capelli, telefono a selezione diretta, Tv, frigobar, casset-
ta di sicurezza. Su richiesta e con supplemento sono di-
sponibili anche le Suite (40 mq con angolo soggiorno, 
elegante bagno in marmo, vista giardino) e le Executive 
Suite (50 mq, 2 bagni, vista giardino).

A TAVOLA
Viene proposta una cucina raffinata, freschezza del 
gusto, armonia dei sapori, squisita delicatezza in ogni 
portata curata dagli chef. Prima colazione a buffet, pa-
sti con servizio al tavolo.

NEL MONDO DEL BENESSERE E DELLE TERME 
I programmi vengono eseguiti all’interno del reparto ter-
male interno alla struttura. Unisce la tradizione termale 
alla massoterapia, alla fisiokinesiterapia e alle tecniche 
di massaggio orientale. La struttura rientra nella rete di 
monitoraggio dell’ Università di Padova, per il controllo 
del processo di maturazione e di qualità dei fanghi ter-
mali. Convenzionato con il S.S.N. per la fangoterapia, 
inalazioni ed aerosol. I programmi e le quote hotel 
includono Ingresso alle 3 piscine termali (di cui 1 coper-
ta), con idromassaggi, percorso kneipp, ingresso in grot-
ta termale, ingresso in sauna finlandese, uso del centro 
fitness Technogym, ginnastica di gruppo con personal 
trainer, ginnastica in acqua, visita agli scavi archeologici 
romani dell’area dell’Hotel, uso delle biciclette, lettini ed 
ombrelloni, parcheggio auto, serate di gala, cene a lume 
di candela, serate danzanti, sfilate di moda, Internet 
point. Per chi effettua i programmi: accappatoio e telo.

PROGRAMMA SALUTE E BELLEZZA 
Dedicato alla cura del corpo e del viso.
7 notti, prevede: visita medica, 6 applicazioni di fango con 
doccia termale, 6 bagni termali ozonizzati, 6 massaggi 
terapeutici 28’, 1 massaggio shiatsu 55’, 1 massaggio 
ayurvedico 55’, 2 linfodrenaggi arti inferiori 28’, 1 peeling 
completo del corpo 28’, 1 pulizia del viso completa con 
massaggio e maschera, accappatoio per fangoterapia.

PROGRAMMA RELAx 
Dedicato al recupero del benessere psico-fisico.
6 notti, prevede: 5 bagni termali ozonizzati, 5 massag-
gi rilassanti 28’, 1 massaggio shiatsu 55’, 1 massaggio 
ayurvedico 55’, 1 riflessologia plantare 28’, 1 peeling 

completo del corpo 28’, 1 pulizia del viso completa con 
massaggio e maschera.

PROGRAMMA RIGENERANTE 
Dedicato al benessere dell’anima e del corpo.
3 notti, prevede: 1 massaggio Lomi-Lomi 55’, 1 massag-
gio anti-stress 55’, 1 massaggio Californiano 55’.

WEEK-END TERME D’ORIENTE 
2 notti, prevede: 1 bagno termale ozonizzato purifican-
te, 1 massaggio rigenerante total body 55’, 1 massaggio 
ayurvedico 55’, 1 ingresso in grotta termale.

WEEK-END BEAUTY 
2 notti, prevede: 1 peeling corpo - disintossicante com-
pleto 28’, 1 pulizia del viso completa con massaggio e 
maschera, 1 Linfodrenaggio 55’, 1 ingresso in grotta 
termale.

WEEK-END BENESSERE 
2 notti, prevede: 1 massaggio shiatsu 55’, 1 massaggio 
rilassante 28’, 1 riflessologia plantare 28’, 1 pulizia del 
viso completa con massaggio e maschera, 1 ingresso 
in grotta termale.

QUOTE PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CAMERA BASIC

Notti

A
 08/3/14-05/4/14
11/5/14-07/6/14

12/10/14-23/11/14

B
06/4/14-10/5/14
09/8/14-11/10/14

C
08/6/14-08/8/14

Salute e Bellezza 7 1.193 1.221 1.172

Relax 6 930 954 912

Rigenerante 3 419 431 410

Week-end Terme d’Oriente 2 297 305 291

Week-end Beauty 2 299 307 293

Week-end Benessere 2 328 336 322

Solo soggiorno 1 82 86 79

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti e minimo 3 notti per ponti e festività. Per il periodo che include la Pasqua 
minimo 5 notti e per Ferragosto minimo 6 notti. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): camera singola Standard € 7, camera 
doppia Superior € 9, camera Junior Suite € 13, Suite € 18, Executive Suite € 23, camera singola Superior (con letto francese) 
€ 16, camera doppia uso singola (da applicare sulla camera singola) Standard € 5 e Superior € 33. RIDUZIONI (a persona, a 
notte): mezza pensione € 4. BAMBINI: 0/3 anni gratuiti senza letto; 3/7 anni - 30%; 7/13 anni - 15%. DA PAGARE IN LOCO: 
pranzo servito presso la piscina esterna (solo nei mesi estivi) € 5; culla € 15 al giorno. Noleggio accappatoio e telo piscina € 16, 
noleggio accappatoio per le cure € 13, cambio accappatoio € 8. NOTE: Chiusura hotel dal 25/11/13 al 07/3/14 e dal 25/11/14. 
Orari di apertura: piscine termali tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.30 - cuffia obbligatoria, reparto terme (fango terapia): dal lunedì 
al sabato solo al mattino e centro benessere tutti i giorni (domenica su appuntamento). Servizio di trasferimento: stazione 
Padova con servizio taxi € 30 ca., aeroporto con servizio Taxi € 100 ca. a tratta, taxi collettivo € 34 ca. a persona a tratta. ANI-
MALI: ammessi cani di piccola taglia € 14 al giorno (pasti esclusi, non ammessi in piscina, ai reparti di cura e al ristorante).

OFFERTE SPECIALI: SHORT STAY: 1 notte in pensione completa in camera doppia Basic € 119 a persona. SPECIALE B&B: 
in camera doppia Basic € 67 a persona a notte e in camera singola Basic € 74 a persona a notte. SPOSI: bottiglia di spu-
mante in camera.
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VENETO
OSPEDALETTO DI PESCANTINA (VR)

VILLA QUARANTA PARK HOTEL
CAT. UFF. 4*

TIPOLOGIA: TERME, CENTRO BENESSERE | TARGET: COPPIE, FAMIGLIA, SINGLE, SPOSI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 
Welcome drink all’arrivo.

DA SAPERE 
Dimora storica del XVII secolo, nel cuore 
della Valpolicella Classica, offre un ambiente 
raffinato che trasmette la storia di un luogo 
elegante ed esclusivo. Per molti anni dimora 
della nobile famiglia veronese dei Quaranta 
per poi essere adibita ad hotel, la proprietà 
è dislocata su una superficie di 20.000mq, 
circondata da mura all’interno delle qua-
li sorgono un parco secolare, un giardino 
all’italiana e un laghetto artificiale. Più edifici 
collegati, la rendono una struttura versatile 
ed affascinante, stile storico classico per la 
dimora seicentesca che ospita gran parte 
delle camere dell’hotel, il ristorante Borgo 
Antico interamente inserito nella Villa padro-
nale, la storica Cantina in Villa, sala colazio-
ni ed una corticella con chiesetta di origine 
romanica. Direttamente collegati al corpo 
centrale la moderna ala con ampia lobby-
reception e lussuose camere, una tranquilla 
dependance, il Centro Cogressi & Eventi e il 
Centro Benessere Terme della Valpolicella.

POSIZIONE
Nel cuore della Valpolicella Classica, a pochi 
km dal Lago di Garda e dalla città d’arte di Ve-
rona. L’aeroporto di Verona/Villafranca dista 
circa 9,5 km; la stazione ferroviaria più vicina 
è Verona Porta Nuova a circa 13 km.

IN HOTEL
Sala colazioni, Centro Congressi & Eventi 
(fino a 450 persone), sale riunioni in Villa, 
Internet Point (gratuito), WiFi gratuito nelle 
aree comuni e nelle sale meeting, parcheggio 
interno e garage gratuiti, parcheggi per bus 
gratuiti, servizio lavanderia, parrucchiere, 
sala Tv, lounge bar ‘Club House” inserito nella 
zona adiacente al Centro Benessere.

IN CAMERA
87 camere, arredate in stile classico, sono 
dotate di ogni comfort e si distinguono l’una 
dall’altra per dimensione, colore e arredo; di-
spongono di Tv sat, telefono con linea diretta, 
WiFi (gratuito), aria condizionata e riscalda-
mento autonomi, frigobar, cassaforte digita-
le, asciugacapelli. Si distinguono in camere 
Standard, calde ed accoglienti collocate in 
gran parte al piano terra della casa padro-
nale e nell’attigua dependance; camere De-
luxe riprendono lo stile classico della Villa, 
completamente ristrutturate sia negli arredi 
che nei materiali, le stanze da bagno hanno 
tutte doccia multifunzione e alcune prevedo-
no doccia o vasca idromassaggio e jacuzzi. 
Disponibili anche ampie Junior Suite con 
mezzanino e ideali per le famiglie (2 adulti e 
2 bambini fino a 12 anni) e Suite più ampie e 
lussuose con vasca idromassaggio jacuzzi.

A TAVOLA
Il ristorante Borgo Antico, dall’ambiente raf-
finato, propone deliziosi piatti della cucina 
locale e regionale, accompagnati da una va-
sta selezione di vini. La Cantina in Villa e La 
Bottega del Gusto sono luoghi ideali per de-
gustazioni e viaggi enogastronomici guidati, 
dove gusto e sapori del territorio veronese si 

sposano con la suggestiva e rustica atmosfe-
ra. Prima colazione a buffet con angolo BIO 
in una sala dedicata con vista sulla corticella 
storica, pasti presso il ristorante Borgo Anti-
co con servizio al tavolo con menù dedicato 
di 3 portate (per la mezza pensione o pensio-
ne completa) bevande e vini esclusi. Disponi-
bile anche servizio con menù a la carte.

NEL MONDO DEL BENESSERE
Fiore all’occhiello di Villa Quaranta è Terme 
della Valpolicella, luogo dove le tensioni si al-
lontanano, il corpo diventa leggero e lo spiri-
to si libera; tutto infonde benessere e tutto è 
pensato per fare un regalo a se stessi. 2500 
mq di stile e charme con arredi in pietra e fibre 

naturali che si combinano con i colori tipici del 
movimento, dell’energia e della solarità. Per 
una sana attività fisica, area da 520 mq con 
sala attrezzi e apparecchiature Technogym 
per l’allenamento cardiovascolare, sala pesi 
con macchinari e panche per l’allenamento 
muscolare, area attrezzata per esercizi a cor-
po libero e sala corsi dedicata. Per rinascere 
dall’acqua, area da 1000 mq con acqua ter-
male: Grande Quadrifoglio con percorsi idro-
massaggio per pianta dei piedi, gambe, nuca 
e spalle con sedute e fontane a ventaglio, pi-
scina tecnica natatoria da 25 mt, vasca con 
lettini effervescenti in acqua salata, vasca con 
sedute idromassaggio in acqua dolce, area re-
lax con lettini in tek, vasca bambini e piscina 
esterna attrezzata con lettini ed ombrelloni 
per il periodo estivo. Per risvegliare i sen-
si, zona Saune-Thermarium da 225 mq con 
sala hammam, doccie emozionali, bagno tur-
co mediterraneo, calidarium, sauna finlande-
se, Grotta del Freddo, idromassaggio con letti-
ni effervescenti, percorso Kneipp, area tisane 
con lettini in tek, sala relax con lettini ad acqua. 
Per il benessere del viso, corpo e mente, la 
zona estetica di 500 mq si prende cura degli 
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ospiti con trattamenti personalizzati e rilas-
santi (Vinoterapia con Valpolicella e Amarone, 
Olivo Terapia con Olio D’Oliva del Garda, trat-
tamenti a base di Fitomelatonina, Massaggio 
Pindasweda Viso e Corpo, Hot Stone Massa-
ge Viso e Corpo, Avvolgimenti con Pennello e 
Massaggi con Oli Naturali con varie fragranze, 
Candle Massage, Trattamenti in AquaSPA, 
trattamenti diego dalla palma 51+3 Hyalu 
Complex TM, Massaggi di Coppia e un’ampia 
gamma di massaggi , trattamenti estetici e 
cura dei dettagli preziosi). I programmi in-
cludono: Kit Terme della Valpolicella (telo 
e accappatoio), a seconda della durata dei 
programmi 1 o più ingressi al percorso Saune- 
Thermarium, ingressi giornalieri alla zona Pi-
scine Termali Intere e Piscina Estiva e ingressi 
giornalieri alla zona Fitness.

BELLEZZA DIVINA 
4 notti, prevede: 2 percorsi Saune - Therma-
rium, 1 trattamento corpo revital biostimo-
lante - bellezza estrema alla Fitomelatonina 
50’ (trattamento esfoliante e rivitalizzante 
per ritrovare la bellezza e la tonicità di una 
pelle giovane attraverso i benefici della Fi-
tomelatonina), 1 trattamento viso antiage al 
Valpolicella 50’, 1 trattamento Natura 50’ (av-
volgimento con pennello e massaggio con oli 
naturali per un trattamento intenso e di atti-
vazione continua), 1 massaggio corpo lipoliti-
co diego dalla palma 51+3 Hyalu Complex TM 
50’ (azione localizzata di stimolazione che 
accelera il metabolismo degli accumuli adi-
posi favorendo lo scambio metabolico, il ri-
pristino delle funzionalità dei tessuti e la loro 
migliore tonicità), 1 massaggio corpo Divino 

al Valpolicella 50’ (per ridare energia a corpo 
e mente attraverso le proprietà vitalizzanti 
delle uve rosse del Valpolicella su lettino con 
cuscino ad acqua e cromo-terapia).

LE VIE DEL BENESSERE 
4 notti, prevede: 2 percorsi Saune - Ther-
marium, 1 trattamento cellulite stop alla 
Valpolicella (peeling, impacco e massaggio 
modellante ai specifici bioattivi all’uva) 50’, 
1 trattamento viso rivitalizzante stop stress 
effetto lifting alla Fitomelatonina 50’, 1 rifles-
sologia plantare 50’, 1 hot stone massage per 
il viso 25’, 1 massaggio corpo aromatico 50’, 1 
Candle massage 50’.

RITUALI DI BELLEZZA 
3 notti, prevede: 1 percorso Saune - Therma-
rium, 1 rituale Hammam 15’, 1 trattamento 
viso BIO Effetto Lifting all’Amarone (rigene-
rante per la pelle ricco di vitamine ed antios-
sidanti del vino, previene e cura l’invecchia-
mento cutaneo, protegge ed ammorbidisce 
apportando energia vitale alla strutturta di 
sostegno) 75’, 1 massaggio corpo rassodante 
diego dalla palma 51+3 Hyalu Complex TM 
50’, 1 rituale dell’olio total body 50’.

PREZIOSI MOMENTI DI BENESSERE 
3 notti, prevede: 2 percorsi Saune - Therma-
rium, 1 trattamento corpo rigenerante mari-
no 50’, 1 trattamento viso rivitalizzante stop 
stress effetto lifting alla Fitomelatonina 50’, 
1 massaggio corpo linfodrenante 75’. 1 hot 
stone massage 50’.

EVASIONE IN BENESSERE 
2 notti, prevede: 1 percorso Saune - Therma-
rium 1 rituale hammam 15’ (delicata esfo-
liazione con olio di oliva o sapone nero alla 
rosa sul letto di pietra avvolto da un velo di 
acqua calda, in un ambiente soft che purifi-
ca la pelle in preparazione al percorso nella 
zona Saune Thermarium), 1 percorso Saune 
- Thermarium, 1 trattamento antistress viso 
25’, 1 Candle massagge (rituale naturale che 
scoglie tensioni, dona tono e vigore al corpo, 
lasciatevi coccolare dalle calde gocce del 
burro naturale contenuto nella candela da 
massaggio - pelle nutrita e idratata in pro-
fondità dall’effetto setoso) 50’.

IN DUE PER UN ROMANTICO BENESSERE 
2 notti, prevede: frutta in camera all’arrivo, 
1 percorso Saune - Thermarium, per Lei: 1 
trattamento viso rivitalizzante stop stress 
effetto lifting alla Fitomelatonina 50’, per Lui: 
1 percorso bellezza viso diego dalla palma 
51+3 Hyalu Complex TM (a scelta tra: antie-
tà, idratante, lenitivo, purificante) 50’, Magici 
Momenti Insieme: 1 peeling corpo di coppia 
idrolenitivo al Valpolicella 25’, 1 massaggio di 
coppia (massaggio riequilibrante con oli aro-
matizzati per una stimolazione sensoriale a 
lume di candela, rituale finale riattivante con 
panni caldi e coccola finale per il palato) 50’.

GOCCE DI BENESSERE 
1 notte, prevede: 1 percorso Saune - Ther-
marium, 1 trattamento Eclat viso diego dalla 
palma 51 + 2 Hyalu Complex TM (efficace 
mini trattamento che dona alla pelle, nell’im-
mediato, un aspetto disteso e luminoso) 25’, 
1 massaggio corpo relax 50’. 

QUOTE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CAMERA DOPPIA

Notti A
01/12/13-19/12/13

07/1/14-17/4/14
22/4/14-24/4/14
27/4/14-30/4/14

01/10/14-19/12/14

B
20/12/13-27/12/13
04/5/14-30/5/14
03/6/14-19/6/14
20/7/14-08/8/14
17/8/14-30/9/14

20/12/14-27/12/14

 C 
28/12/13-06/1/14
18/4/14-21/4/14
25/4/14-26/4/14
01/5/14-03/5/14
31/5/14-02/6/14
20/6/14-19/7/14
09/8/14-16/8/14
28/12/14-01/1/15

PERIODI DI FIERE(*) 

Standard Deluxe Standard Deluxe Standard  Deluxe

Bellezza Divina 4 633 657 647 683 683 717

Le Vie del Benessere 4 666 690 680 716 716 750

Rituali di Bellezza 3 466 484 476 503 503 529

Preziosi Momenti 
di Benessere 3 504 522 514 541 541 567

Evasione in 
Benessere 2 259 271 266 284 284 301

In Due per un 
Romantico Benessere 2 303 315 310 328 328 345

Gocce di Benessere 1 163 169 166 175 175 184

Solo soggiorno  1 63 69 66 75 75 84

(*) Date da definirsi: Vinitaly, Marmomacchine, Abitare il tempo, Fiera Cavalli, Siab e Samoter.

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero, minimo 1 notte: minimo 2 notti per i periodi: 18-19/4/14 e 30-
31/12/14; check in/out 14.00/12.00. LE QUOTE SOLO SOGGIORNO INCLUDONO: ingressi giornalie-
ri alla zona Piscine Termali Interne, Piscina Esterna (periodo estivo) e zona Fitness. SUPPLEMENTI (a 
persona, a notte): camera singola standard € 30 in A, € 31,5 in B e € 27,5 in C. Quota Junior Suite (base 
2 persone) € 214 in A, € 223 in B, € 241 in C, quota Suite (a camera) € 321. Camera doppia uso singola: 
Standard € 44 e Deluxe € 54. Mezza pensione € 39. QUOTA 3° LETTO ADULTO (in camera standard,a 
persona a notte): € 48 in A/C e € 50 in B. BAMBINI: in pernottamento e prima colazione 0/3 anni gratuiti 
in culla propria, 3/12 anni € 30 a notte, pasti al consumo à la carte saldo in loco. DA PAGARE IN LOCO: 
culla € 16 a notte, zona Saune-Thermarium € 16 a persona, noleggio accappatoio € 4, telo bagno 60x100 
cm € 2,5, telo bagno 1x2 € 4. Su richiesta all’atto della prenotazione (non obbligatori): Pranzo di Natale, 
Cenone di Capodanno, Pranzo di Pasqua costi da definire, l’ammontare verrà comunicato all’atto della 
prenotazione. NOTE: possibilità di sistemazione 2 adulti e 2 bambini sotto 12 anni in Junior Suite con 
relativo supplemento. Pensione completa da prenotare e saldare in loco. La mezza pensione e la pensione 
completa non sono possibili nei giorni 20/4/14, 25/12/14, 31/12/14. Cuffia obbligatoria per la zona Pisci-
ne Termali Interne e Piscina Esterna. Chiusure per manutenzione straordinaria: piscine termali interne 3 
settimane nel mese di luglio (date da definirsi) e zona Saune-Thermarium 3 settimane nel mese di agosto 
(date da definirsi). Il giorno 25/12/14 il centro benessere, le piscine termali, la zona fitness, la zona saune-
therrarium, la zona estetica rimarranno aperte con orario ridotto. ANIMALI: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili) PRENOTA PRIMA: per tutte le prenotazioni di minimo 3 
notti nel periodo B, effettuate con almeno 30 giorni di anticipo riduzione del 10% sulle quote hotel. 
SINGLE: riduzione 50% sul supplemento doppia uso singola standard/deluxe nel periodo A.



Trentino Alto-Adige

CURIOSITÀ

La transumanza delle pecore in Val Senales. è senz’altro uno spetta-
colo impressionante e allo stesso tempo anche incantevole, vedere fino a 
3.500 pecore in transumanza tra la Val Senales e i pascoli di altura della 
vicina Austria. Un’antica tradizione che si ripete ogni anno a metà giugno 
e in settembre, quando le greggi ritornano ai loro ovili venostani.

Il lancio dei piattelli di fuoco. Antichissimi riti legati al culto della 
fertilità sono alla base del tradizionale Scheibenschlagen nella Val 
Venosta la sera della prima domenica di Quaresima: su un poggio so-
pra il paese una schiera di giovanotti lanciano nel cielo notturno i loro 
dischetti di legno incandescenti, cercando di propiziarsi i numi della 
pioggia per una stagione di buon raccolto. 

Bagni di fieno. Aromi benefici e la viva forza della natura vi aspettano 
in uno dei tanti bagni di fieno dell’Alto Adige. La maggior parte degli al-
berghi con reparto wellness offrono questa singolare esperienza anche 
a chi non vi alloggia. Avvolti nel fieno caldo così ricco di erbe medicinali, 
scoprirete un nuovo modo di vero benessere sia fisico che mentale.

Numerosi percorsi enogastronomici conducono verso i vigneti del fa-
moso pinot nero, nell’area di produzione di spumanti e vini bianchi e in 
altre zone, alla scoperta delle specialità locali, tra cui le squisite casta-
gne intorno al Lago di Varna.

Gli appassionati del trekking possono esplorare le vette più alte se-
guendo il magnifico tratto della Via Alpina, dotata di tracciati e rifugi 
attrezzati. Nel cuore delle Alpi un percorso particolare per il suo valore 
storico-naturalistico è il Sentiero della Pace, dedicato alla memoria 
della prima guerra mondiale.

Il Lago di Garda, circondato dalla vegetazione mediterranea, è il luogo 
ideale per praticare tante diverse attività: mountain bike, vela, wind-
surf, immersioni ed escursioni sui rilievi circostanti.

Le Dolomiti rappresentano un vero e proprio monumento naturale, rico-
nosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e regalano un’esperienza 
indimenticabile agli appassionati di sci e sport invernali. 

Situato all’estremità settentrionale dell’Italia, al confine con l’Austria e la 
Svizzera, il Trentino Alto Adige è, fra le regioni italiane, quella più nota per la 
bellezza delle sue montagne. Questo scenario racchiude una straordinaria 
varietà di paesaggi: maestose vette, boschi, ampie vallate, corsi d’acqua, 
laghi, un incantevole gioco di luci tra le guglie delle Dolomiti, i caratteristici 
paesini dai campanili svettanti e le mille sfumature di una natura autentica 
e incontaminata. Un vasto comprensorio sciistico con centinaia di chilometri 
di piste pone la regione all’avanguardia nel turismo invernale: Madonna 
di Campiglio, Canazei, Moena, San Martino di Castrozza sono alcune tra 
le mete più rinomate, frequentatissime sia d’inverno che d’estate per una 
vacanza all’insegna della natura, dello sport 
e del divertimento.

Il Duomo di BolzanoIl Lago di Tovel nel Parco Naturale Adamello-BrentaLa transumanza delle pecore

Il Castello del Buonconsiglio a Trento

Le Pale di San Martino di Castrozza

Caratteristico è il panorama del Lago di Garda che nel territorio 
trentino si restringe e appare come un fiordo chiuso tra le montagne. 

Affascinante terra di passaggio e punto di incontro tra il mondo 
latino e quello nordico, il Trentino Alto Adige custodisce anche un 

notevole patrimonio culturale: testimonianze preistoriche, 
incantevoli castelli, santuari e città di rilievo storico e artistico. 

Diverse le località termali che offrono cure e trattamenti: Merano, Lèvico 
Terme, Peio, Rabbi e Comano Terme, solo per citare le più note. 

BOLZANO

TRENTO
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TRENTINO
VAL DI SOLE, COMMEZZADURA (TN)

HOTEL TEVINI
CAT. UFF. 4*

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE | TARGET: COPPIE, FAMIGLIA, SPOSI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
In omaggio 1 crema corpo ribes nigrum da 75ml 
e 1 crema viso ribes nigrum da 30 ml.

DA SAPERE
Gestito dalla famiglia Tevini con calore famigliare ed 
attenzione per la cura e il benessere della persona, per 
una full immersion di natura e sport d’ estate e d’ inver-
no e tanto relax usufruendo dell’ampia area benessere.

POSIZIONE
Situato a Commezzadura in Val di Sole fra due parchi 
naturali, Adamello Brenta e Stelvio con tre grossi gruppi 
montuosi Brenta, Adamello Presanella e Ortles Cevedale. 
Situato a soli 500 m dal centro del paese e dalla stazione 
ferroviaria di Daolasa dotata di interscambio sullo stesso 
livello con la telecabina di Daolasa in Val Mastellina che si 
collega direttamente agli impianti del carosello sciistico 
Folgarida-Marilleva-Madonna di Campiglio. La ferrovia 
elettrica Trento-Malè-Marilleva, collega Daolasa con la 
stazione ferroviaria di Trento (distante 65 km). 

IN HOTEL
Bar, taverna rustica, cantina degustazioni, sala lettura, 
sala convegni, simulatore di golf noleggio gratuito de-
gli sci da fondo, servizio transfer per il nuovo impianto 
di risalita, deposito sci riscaldato, piscina interna nuo-
va ampliata e ristrutturata (65 mq), intrattenimenti 
serali, miniclub (nei periodi di Natale/Capodanno/
Epifania/Carnevale, luglio e agosto) e sala giochi - 
un’area allestita appositamente per i più piccoli con vi-
deotouch per dipingere, disegnare e con diversi giochi 
per sviluppare le capacità intellettive, sala giochi per i 
più grandi con calcetto, flipper e video games. 
A pagamento: garage, degustazione, simulatore di 
golf, possibilità di praticare, sci, pattinaggio, escur-
sioni accompagnate da guide nel parco Naturale dello 
Stelvio, escursioni nordik walking, in mountain bike ed 
emozionante rafting sul Noce.

IN CAMERA
52 camere, dotate di cassaforte, telefono con sveglia, 
Tv sat, Wi-Fi, minibar, asciugacapelli. Si distinguono 

in Comfort (16 mq), con balcone e sedia sdraio, alcu-
ne mansardate, Superior più ampie e confortevoli (22 
mq + 6mq di servizi privati) con balcone e sedia sdraio. 
Disponibili anche 2 Junior Suite (40 mq) con salotto 
panoramico, stufa in maiolica, bagno con doccia idro-
massaggio Jacuzzi e vasca, terrazza con tavolo e sedie; 
una Suite Natur (50 mq) elegante e lussuosa, panora-
mica con soggiorno, stube con tavolo e panca, stufa in 
maiolica, atrio con cabina armadio, bagno con vasca 
e doccia idromassaggio Jacuzzi, terrazza con tavolo e 
sedie; nuova Suite Daolasa luminosa e panoramica, sa-
lotto con divano, erker con panca e tavolo, ampio bagno 
con doccia, terrazza con tavolo e sedie; camera Torre 
con vista panoramica a 360° e piccolo angolo cottura.

A TAVOLA
Viene proposta una cucina curata, tipica, internazionale 
con buffet di antipasti e insalate la sera, scelta nei primi, 
nei secondi piatti e dessert (le bevande sono escluse). I 
menu vengono preparati per soddisfare tutte le esigen-
ze dei clienti anche per chi soffre di intolleranze alimen-
tari. La prima colazione è servita con un ricco e abbon-
dante buffet per soddisfare ogni palato. Il tutto servito 
nella rinnovata sala da pranzo con annesse due salette 
interne di cui una con stube in larice e l’altra con stube 
romantica in stile asburgico. Su richiesta è possibile 
avere menù celiaci - vegetariani e per bimbi.

NEL MONDO DEL BENESSERE 
L’hotel appartiene al club “vita nova Trentino benessere”, 
la filosofia è quella di dare all’ ospite benessere e relax per 
alleviare le tensioni della vita quotidiana, rilassandosi e 
pensando solo a ritrovare se stessi e l’armonia tra anima 
e corpo. Si effettuano accurati trattamenti specifici per 
il viso ed il corpo con prodotti di fama internazionale e 
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QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE CAMERA COMFORT

Notti

A
01/6/14- 21/6/14
21/9/14-30/9/14

B
22/6/14-28/6/14
31/8/14-06/9/14

C
16/3/14-22/4/14
29/6/14-12/7/14
24/8/14-30/8/14

D
13/7/14-02/8/14

E
03/8/14-09/8/14
17/8/14-23/8/14

F
10/8/14-16/8/14

G
07/9/14-20/9/14

Piacere del Benessere 3 337 361 376 391 415 445 346

Mi voglio bene 3 367 391 406 421 445 475 376

Gocce di Emozioni (*) 3 514 562 592 622 670 730 532

Goccia d’Oro (*) (**) 2 516 548 568 588 620 660 528

Relax Day (**) 2 308 324 334 344 360 380 314

Lui & Lei (*) (**) 1 348 364 374 384 400 420 354

Solo soggiorno (**)  1 59 67 72 77 85 95 62

(*) Le quote si intendono a coppia. (**) I prezzi per i soggiorni di 1/2 notti avranno il relativo supplemento come indicato (vedi SUPPLEMENTI).

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 3 notti, dal 16/3/14 al 22/4/14. Soggiorni di 1 o 2 notti sempre su richiesta, se non diversamente indicato (vedi ‘SUPPLEMENTI’). 14.30/10.30. LE QUO-
TE INCLUDONO: entrata in piscina e nel centro relax (a partire da 15 anni), intrattenimenti serali nelle sale comuni, miniclub per bimbi 3/10 anni (con adetta luglio e agosto). Inoltre dal 16/6/14 al 
22/9/14: libera circolazione sul trenino (tratta Marilleva 900 - Mostizzolo) con opzione treno e bici, sui pullman circolanti in Val di Sole e per/da Madonna di Campiglio, sugli impianti di risalita, su bici 
bus (tratta Marilleva 900 - Cogolo), entrata libera alle terme di Pejo e Rabbi e libero accesso a diversi siti/musei della valle. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): camera Superior € 10, camera Torre e 
Junior Suite € 18, camera Suite Daolasa € 25, camera Suite Natur € 30, camera doppia uso singola: comfort € 15, superior € 25. Weekend e soggiorni di 1 e 2 notti € 10; periodo coppa del mondo di 
Mountainbike fino a 4 notti € 10. RIDUZIONI (a persona, a notte): 3/4° letto adulto in tutte le tipologie 10%. BAMBINI: 0/3 anni gratuiti in culla e pasti; in 3/4° letto in tutte le tipologie: 4/8 anni - 50%, 
8/13 anni - 30%, 13/16 anni - 20% . DA PAGARE IN LOCO: accappatoio per chi alloggia nelle camere Comfort e utilizza solo il centro benessere senza programmi € 2 al giorno o € 10 a settimana. 
Garage: al giorno € 5; la settimana € 25. Pensione completa con pranzo a buffet € 12 (prenotazioni in loco). Day use camera (arrivo anticipato e partenza serale) € 15. NOTE: non è consentito l’accesso 
alle saune e all’area relax ai bambini d’età inferiore ai 15 anni. Chiusura hotel dal 23/4/14 al 31/5/14 e dal 01/10/14 al 30/11/14. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (su richiesta).

OFFERTE SPECIALI: PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini 4/13 anni (n.c.) in camera Superior pagano 3 quote intere. SPOSI: all’arrivo in camera cesto di frutta, fiori e spumante.

massaggi rilassanti e rigeneranti tra i quali il massaggio 
embrionale in acqua, peeling corpo in soft pack, tratta-
menti di coppia, tecni SPA, e diversi pacchetti per sod-
disfare le diverse esigenze. Gli ospiti potranno godere di 
trattamenti benessere speciali all’interno della bellissima 
e romantica grotta Botton d’Oro. Goccia d’oro, 1.000 mq 
di centro benessere e relax con ampia sauna finlandese 
in stile alpino, bio sauna e bagno turco agli aromi con 
doppia cabina, grotta con nebbia fredda e ghiaccio, due 
zone relax con lettini ad acqua calda e ruscello; inoltre 
sono a disposizione degli ospiti la piscina coperta con 
doppio idromassaggio aria/acqua, panca riscaldata a 
40° e poltrone rilassanti. I programmi e le quote hotel 
includono Ingresso in piscina con nuoto contro corrente 
e idromassaggio, idromassaggio doppio getto alta pres-
sione, panca riscaldata a 40°C; ingresso al centro benes-
sere: sauna finlandese, bio sauna alle erbe aromatiche, 
bagno turco agli aromi in doppia cabina, ampia zona 
relax con lettini anatomici, stanza del silenzio con letti 
ad acqua calda. L’accappatoio è previsto per le camere 
Superior, Junior Suite, Suite e Torre e per chi effettua pro-
grammi benessere.

PIACERE DEL BENESSERE 
Dimenticare le tensioni quotidiane e ricaricare corpo e 
mente per ritrovare finalmente se stessi.
4 notti, prevede: 1 peeling corpo, 1 impacco nutriente, 1 

massaggio thailandese, 1 idromassaggio con oli essen-
ziali, 1 ingresso in grotta ‘Botton d’Oro’.

MI VOGLIO BENE 
3 notti, prevede: 1 gommage corpo Vichy Shower, 1 
massaggio corpo Vichy Shower, 1 massaggio corpo nu-
triente alla fitomelatonina, 1 massaggio viso con fiala 
vitaminica, 1 entrata nella grotta Botton d’ Oro.

GOCCE di EMOZIONI per due 
Trattamento di coppia con prodotti pregiati idratanti in 
una coreografia da favola per aiutarvi a sognare.

3 notti, prevede: 1 gommage corpo Ribes Nigrum, 1 ri-
generazione corpo in cabina emozionale, 1 massaggio 
sensoriale con pioggia filiforme, 1 applicazione crema 
Ribes Nigrum, relax e frutta fresca nella grotta Botton 
d’Oro.

RELAx DAY 
Per chi vuole un piccolo assaggio di emozioni rilassanti.
2 notti, prevede: 1 esfoliazione corpo ai frutti della pas-
sione, 1 impacco corpo in soft pack all’ananas, 1 mas-
saggio corpo rilassante con oli di candela caldi, 1 tratta-
mento viso vitaminico, 1 solarium viso.

GOCCIA D’ORO per due 
Esclusivo trattamento di coppia nella grotta “Botton 
d’Oro”. 
2 notti, prevede: 1 massaggio embrionale in acqua a 
persona, 1 massaggio rilassante corpo a persona ’,relax 
con gustosa frutta fresca e spumante Trento Doc in una 
magica atmosfera alla luce del fuoco.

LEI & LUI 
Gocce di spumante sulla pelle.
1 notte, prevede: peeling corpo allo spumante, massag-
gio corpo allo spumante, avvolgimento in soft pack allo 
spumante, relax di coppia nella grotta Botton d’Oro ac-
compagnati dallo spumante Furlani.



Lombardia

CURIOSITÀ

Ciò che caratterizza la regione Lombardia sono la moda, l’artigianato e la cucina. La moda è di gran lunga la più conosciuta 
a livello internazionale in quanto a Milano hanno sede le griffe più importanti e la città è tradizionalmente un punto di ritrovo 
per le sfilate almeno quattro volte l’anno.

Milano, per tradizione, è la città originaria del panettone.

Tra le bellezze naturali vanno annoverati al primo posto i laghi prealpini sulle cui sponde 
ville patrizie, orti, giardini, terrazze e borghi antichi si alternano a fitti nuclei di seconde case. 
Le località rivierasche sono collegate da rotte di navigazione di linea. Villa d’Este a Cernobbio 
e altre ville del comasco ospitano personaggi di fama mondiale: magnati della finanza, 
star del cinema, scrittori, capi di Stato, cantanti e stilisti. 
Altri importanti flussi turistici interessano le vallate alpine (in particolare la Valtellina) 
e le numerose città storico-artistiche, ricche di monumenti e di testimonianze 
del Medioevo e del Rinascimento. Rilevanti dal punto di vista 
turistico sono anche i nove patrimoni 
mondiali dell’umanità riconosciuti 
dall’UNESCO. Le città principali 
sono Milano, Varese, Como, 
Brescia e Bergamo.

Villa Carlotta a TremezzoIl Duomo di Milano

Il Castello di SirmioneLe Grotte di Catullo a Sirmione

Villa d’Este a CernobbioVarenna sul Lago di Como

La Certosa di Pavia

Mantova La Pinacoteca di Brera a Milano

MILANO

MONZA

COMO LECCO

BERGAMO

SONDRIO

BRESCIA

MANTOVA

CREMONA
LODI

PAVIA

VARESE
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LOMBARDIA
RIVOLTELLA - DESENZANO DEL GARDA (BS)

HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA WELLNESS RESORT & SPA
TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE | TARGET: COPPIE

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

DA SAPERE
Splendida nuova struttura alberghie-
ra immersa in un rigoglioso parco 
dove si respirano i benefici influssi del 
clima lacustre che si fonde con quello 
montano. Direttamente sul lago con 
spiaggia privata, l’hotel gode di una vi-
sta incantevole affacciato sul famoso 
Castello di Sirmione e diventa luogo 
ideale per godere tutto l’anno del gra-
devole clima mite del Garda.

POSIZIONE
Equidistante a Desenzano e Sirmione, 
la sua posizione strategica consente 
diversi itinerari enogastronomici e 
culturali. La stazione ferroviaria più 
vicina è Desenzano del Garda - Sir-
mione a 2 km. L’aeroporto più vicino 
è Verona/Brescia a 15 km.

IN HOTEL
Bar e american bar, centro congres-
si (max 350 posti), 2 ascensori e 1 
ascensore dedicato per l’accesso alla 
spa, area benessere di 800 mq, 1 pisci-
na interna, parco alberato con piscina 
e area a lago privata con spiaggia e 
jacuzzi, parcheggio esterno. A paga-

mento: garage interno, trasferimento 
stazione e aeroporto su richiesta.

IN CAMERA
81 camere, si dividono in Comfort con 
vista giardino, Parview con vista par-
ziale, Panorama e Suite (4 persone) 
fronte lago. Sono tutte climatizzate 
e con servizi privati, dotate di ampio 
balcone, telefono, accesso diretto ad 
internet, TV sat, minibar, cassaforte e 
asciugacapelli.

A TAVOLA
Il ristorante Caravaggio e il ristorante 
Terrazza vista lago propongono una 
cucina internazionale con notevo-
le influenza regionale. Piatti light e 
diete sono a disposizione con menu 
dedicato. Prima colazione a buffet e 
pasti serviti al tavolo.

NEL MONDO DEL BENESSERE 
La pelle è un organo vitale dal punto 
di vista fisiologico e psicologico, im-
portantissimo perché ci rimanda la 
nostra immagine e i nostri stati d’ani-
mo, comunica con noi e con gli altri, 
manifesta all’esterno ciò che avviene 

all’interno. Prendersene cura, educa-
re le persone ad un corretto rappor-
to, migliorarne l’aspetto riducendo 
gli inestetismi, aiutare le persone a 
mantenerla in salute è la mission di 
Acquaviva. Metodologie personaliz-
zate e programmi integrati permet-
tono di esaltare l’armonia di forme 
perfette, svelando il corpo come 
fonte di sensazioni e benessere. I 
trattamenti si svolgono nell’ AliSPA, 
il centro benessere di nuova conce-
zione realizzato su una superficie di 
800 mq, affacciato sullo splendido 
giardino a gradoni e fontane. Il centro 
è dotato di Thermarium, hammam, 
sauna, doccie emozionali, piscina 
interna con idromassaggi e lettini-
idro, moderna palestra attrezzata, 
beauty farm con 8 cabine dedicate, 
area relax e solarium. I programmi e 
le quote hotel includono: Percorso 
AliSPA relax - ritmi lenti e dolci per 
un programma che mira attraverso 
un equilibrato percorso ad apporta-
re benessere e relax psicofisico: uso 
piscina con vari idromassaggi, sauna, 
palestra, bagno turco. Accappatoio e 
ciabattine in camera.

ELISIR DI BELLEZZA 
2notti, prevede: 1 massaggio idratante 
con crema alla rosa 50’, 1 trattamento 
viso antiage personalizzato 50’.

NEW ENERGY 
2 notti, prevede: 1 massaggio shiatsu 
per un equilibrio psico-fisico totale 
60’, 1 massaggio energizzante alle 
spezie 30’.

OASI PER DUE
2 notti, prevede: 1 idromassaggio 
idratante 30’, 1 impacco corpo nu-
triente alla vaniglia con massaggio in 
cabina doppia 50’.

SENTIERO RILASSANTE 
1 notte, prevede: 1 massaggio aromati-
co agli agrumi del Garda 30’, 1 massag-
gio distensivo al cuoio capelluto 30’.

CAT. UFF. 4*

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE CAMERA COMFORT

Notti

A
13/2/14-30/4/14

28/9/14-28/12/14

B
01/5/14-11/7/14
21/8/14-27/9/14

29/12/14-06/1/15

C
12/7/14-20/8/14

Elisir di Bellezza 2 381 405 427

Elisir di Bellezza in camera dus 2 475 511 543

New Energy 2 361 385 407

New Energy in camera dus 2 455 491 523

Oasi per Due 2 321 345 367

Oasi per Due in camera dus 2 415 451 483

Sentiero Rilassante 1 220 233 245

Sentiero Rilassante in camera dus 1 270 290 308

Solo soggiorno 1 118 130 141

N.B.: i programmi benessere con 1 notte di soggiorno hanno un supplemento del 10%. DUS = doppia uso singola. 

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 2 notti a Pasqua dal 18/4 al 21/4 e Capodanno dal 26/12 al 03/1/15. SUPPLEMENTI (a 
persona, a notte): pensione completa € 36; camera Parview € 4, camera Panorama € 6; camera Suite € 47 in A, € 50 in B, € 64 in C; 
camera doppia uso singola per tutte le tipologie 50%. RIDUZIONI (a persona, a notte): pernottamento e prima colazione € 25, 3° letto 
adulto 20% (applicabile in tutte le tipologie di camera). BAMBINI: 0/4 anni gratuiti in solo pernottamento, pasti al consumo saldo in 
loco; 4/12 anni - 50%. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno €1 a persona a notte (a partire da 15 anni e in vigore dal 1° aprile al 31 
ottobre); a persona e bevande escluse - cenone di Capodanno € 75 (per gli ospiti in pernottamento e prima colazione € 100), pranzo 
di Natale e Pasqua € 40. Servizio di trasferimento (a tratta): stazione di Desenzano € 10, aeroporto di Verona Catullo su richiesta. 
Garage interno € 5 a notte. NOTE: quarto letto non disponibile. Il centro benessere AliSPA è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00; 
i bambini sono ammessi in piscina se accompagnati dai genitori. Chiusura hotel: dal 07/1/13 al 12/2/13. ANIMALI: ammessi di piccola 
taglia (max 4kg) solo in camere Comfort € 15 al giorno da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione. 

OFFERTE SPECIALI: PRENOTAZIONI ANTICIPATE: sconto del 10% per prenotazioni entro il 31/3/14. SPECIALE SOGGIOR-
NO: sconto 5% per soggiorni di minimo 4/5 notti in A/B.

 INDICE STRUTTURE



LOMBARDIA
BOARIO TERME (BS)

RIZZI AQUACHARME HOTEL & SPA e TERME DI BOARIO
CAT. UFF. 4*

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE, CENTRO TERMALE | TARGET: COPPIE, SINGLE

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
Sconto del 10% su tutti i trattamenti riservati in loco.

DA SAPERE
Un esclusivo albergo, rinnovato con eleganza e stile, dal de-
sign elegante e moderno, progettato in ogni dettaglio per 
offrire il massimo comfort agli ospiti: dalle luci, ai colori, 
all’aroma dei vari ambienti. Il luogo ideale per una vacan-
za di relax e per gli appassionati di escursioni e sport. Le 
Terme di Boario godono di una storia che risale alla metà 
dell’Ottocento quando bagni e fonti erano frequentate, 
anche da persone di spicco quali per esempio Alessandro 
Manzoni. Oltre ad essere da sempre conosciute e rinomate 
per le particolari caratteristiche delle acqua termali, clas-
sificate dal Ministero della Slaute come ‘prima categoria 
Nazionale Super’, oggi le Terme di Boario sono anche un 
nuovissimo ed innovativo centro benessere ed estetico.

POSIZIONE
Nella stazione termale di Boario Terme, situato nella 
splendida cornice della Vallecamonica, che dal lago di 
Iseo si estende fino al Passo del Tonale. Bergamo e Bre-
scia distano 50 km, tutte le città sono collegate da bus e 
treni diretti, la stazione ferroviaria di Boario Terme dista 
50 m. Le Terme di Boario si trovano di fronte all’hotel.

IN HOTEL
Esclusivo Lilium Bar,con un’ampia vetrata sul giardino, 
dove gustare un cocktail, un long drink naturale o una 
tisana, panoramico solarium situato al sesto piano dal 
quale si apprezza uno splendido paesaggio sulle mon-
tagne. Numerose e interessanti le escursioni nei din-
torni: dai Parchi Naturali dello Stelvio e dell’Adamello ai 
comprensori sciistici di Montecampione (a soli 20 mi-
nuti) e del Passo del Tonale, il Lago di Iseo, e le Incisioni 
Rupestri riconosciute dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. 

IN CAMERA
85 camere sono dotate di climatizzazione, Tv sat, tele-
fono, WiFi, cassaforte, frigobar, asciugacapelli. Sono 
divise in Classic (2/3 persone) ristrutturate e tutte con 
moquette, Exclusive e Junior Suite sono arredate con 
materiali naturali e parquet, quest’ultime hanno la vasca 
idromassaggio o la cabina doccia multifunzionale e l’an-
golo salotto e cesto di frutta in camera.

A TAVOLA
Il ristorante L’Acero Rosso propone una cucina nazionale 
raffinata e creativa accanto a menù ipocalorici e vege-
tariani con piatti leggeri e delicati sempre preparati con 
ingredienti genuini (disponibili piatti per celiaci su richie-
sta). Inoltre, ad accompagnare i piatti una fornita canti-
na con un’ottima selezione di vini camuni e della vicina 
Franciacorta. Infine, la prima colazione, servita nell’area 
del Tulipano. Per i clienti in mezza pensione è possibile 
usufruire di un light lunch presso il bar.

NEL MONDO DEL BENESSERE 
L’esclusivo centro benessere Aquacharme interno alla 
struttura, si estende su una superficie di 750 mq, suddiviso 
su due livelli. Il percorso SPA, al primo livello, dura circa 2 
ore e si compone di: piscina termale idromassaggio, sauna, 
bagno turco, docce emozionali, area relax con cromotera-
pia, percorso kneipp, tisana e snack salutistici. I program-
mi e le quote hotel includono Ingresso all’ Aquacharme 
SPA di 2 ore ed include: ‘Dren Zone’- piscina idromassaggio, 
percorso kneipp idrovascoalre, zona relax, tisaneria e ‘Dren 
Zone’ - sauna, bagno di vapore, docce emozionali (nebbia 
fredda e pioggia tropicale), area relax con cromoterapia.

REMISE EN FORME 
3 notti, prevede: 1 percorso SPA presso le Terme di Boario 3h 
(piscine termali idromassaggio, piscina esterna riscaldata 
con getti d’acqua e lettini effervescenti, sauna, cabina del 
sale, bagno turco, percorso Kneipp, cabina mediterranea, 
docce emozionali, doccia scozzese, cascata di ghiaccio, 
zona relax con vista sul parco delle Terme di Boario, tisana 
e snack salutistici), 1 trattamento purificante Nausicaa 60’, 
1 avvolgimento corpo a scelta tra drenante, rassodante o 
detossinante 70’, 1 trattamento viso Catio Vital 60’.

RITUAL SPA 
2 notti, prevede: 1 peeling corpo al fango bianco, 1 mas-
saggio bioenergetico 55’, 1 massaggio plantare 30’.

SENSITIVE DI COPPIA
1 notte, prevede: romantic welcome - bottiglia di spu-
mante e frutta fresca in camera, prima colazione servita 
in camera (su richiesta), 1 massaggio rilassante 55’. 

THERMAL WELLNESS 
1 notte, prevede: 1 percorso SPA presso le Terme di Bo-
ario 3h (piscine termali idromassaggio, piscina esterna 
riscaldata con getti d’acqua e lettini effervescenti, sau-
na, cabina del sale, bagno turco, percorso Kneipp, cabi-
na mediterranea, docce emozionali, doccia scozzese, 

cascata di ghiaccio, zona relax con vista sul parco delle 
Terme di Boario, tisana e snack salutistici), 1 applicazio-
ne di fango termale Antica Fonte, 1 balneoterapia, 1 cassa 
di Acqua Termale Antica Fonte per la cura da casa.

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE 
CAMERA DOPPIA

Notti
 A

01/12/13-1/01/15

Classic Exclusive

Remise en Forme 3 530 560

Ritual SPA 2 310 330

Sensitive di Coppia 1 160 170

Thermal Wellness 1 189 199

Solo soggiorno 1 90 100

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero. LE QUOTE INCLUDO-
NO: 1 accesso alla SPA Aquacharme (2 ore) per notte; came-
ra Exclusive prima colazione in camera senza supplemento, 
Junior Suite cesto di frutta e prima colazione in camera senza 
supplemento. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): pensione 
completa € 15, camera doppia uso singola: Classic € 50, 
Exclusive € 70, Junior Suite € 68; camera singola Classic € 
15. RIDUZIONI (a persona, a notte sulla quota di soggiorno): 
3/4° letto in camera Classic, Exclusive e Junior Suite adulti 
20%. BAMBINI: 0/2 anni gratuiti nel letto con i genitori (cul-
la € 8 su richiesta saldo in loco); 3/4° letto in camera Classic, 
Exclusive e Junior Suite: 2/12 anni - 40%, 12/16 anni - 30%. 
DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno € 1 a persona a 
notte, percorso SPA Aquacharme supplementare (2 h) € 20 
a persona, garage € 5 al giorno, cenone di Capodanno obbli-
gatorio € 100 a persona. NOTE: i bambini di età inferiore ai 
12 anni non sono ammessi alla SPA. ANIMALI: ammessi di 
piccola/media taglia € 25 sul totale del soggiorno da pagare 
in loco (su richiesta all’atto della prenotazione).

OFFERTE SPECIALI: ADULTO + BAMBINO: 1 adulto con 1 
bambino 2/12 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta al 50%, 
0/2 anni in culla è gratuito. VACANZA LUNGA: per soggiorni 
con un minimo di 3 notti sconto 5% sul soggiorno e con un 
minimo di 6 notti sconto 10%. SINGLE: dalla 3° notte nessun 
supplemento singola. SPOSI: in camera Exclusive o Junior Su-
ite in omaggio cesto di frutta e spumante in camera all’arrivo.
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Emilia Romagna

CURIOSITÀ

Nella tradizione delle terme bolognesi, un grande centro per fitness, cure e riabilitazione. 
Lo stabilimento delle Terme Felsinee usa acque termali di due tipi (bicarbonato-solfato-
calcica e sulfurea) riconosciute fin dal 1995 per le loro proprietà terapeutiche. Il centro pro-
pone bagni termali, pacchetti benessere, corsi in acqua per tutte le esigenze (dalla remise 
en forme alla rieducazione funzionale), inalazioni e cure respiratorie, nonché prestazioni di 
specialistica e fisioterapia. Comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici, le Terme Felsi-
nee a Bologna sono sinonimo di vero benessere in tutta salute.

L’evento più importante del mercato del copyright per ragazzi. E dal 22 marzo nel padiglione 
33, la prima edizione della Settimana del libro e della cultura per i ragazzi.

L’Emilia Romagna è anche la patria della bicicletta, nel senso che in tutte le città ci si muo-
ve a cavallo delle due ruote. Da Bologna a Ferrara, da Reggio Emilia e Parma.

L’Emilia-Romagna è una regione 
dell’Italia settentrionale con capoluogo Bologna. 
Confina a est con il Mar Adriatico, a nord con il Veneto e la Lombardia, 
a ovest con il Piemonte e la Liguria, a sud con la Toscana, le Marche 
nonché la Repubblica di San Marino. 

Essa è composta dall’unione di due regioni storiche, 
l’Emilia, che comprende le provincie di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, 
Ferrara e parte della provincia di Bologna con il capoluogo, 
e la Romagna con le rimanenti provincie di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena 
e la parte orientale della provincia di Bologna.

Il Castello della Guaita a San Marino

Palazzo del re Enzo e Piazza del Nettuno a Bologna

Il Tempio Malatestiano di Rimini

Soffitto del Battistero degli Ariani a Ravenna

Interno del Teatro Regio di Parma

Il Castello Estense di Ferrara

Una sala del Museo Ferrari a MaranelloL’abbazia di Pomposa in provincia di Ferrara

PIACENZA

PARMA

REGGIO
EMILIA

MODENA

BOLOGNA

FERRARA

RAVENNA

FORLì
RIMINI
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EMILIA ROMAGNA
PORRETTA TERME (BO)

HOTEL HELVETIA THERMAL SPA
CAT. UFF. 4* S

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE, CENTRO TERMALE | TARGET: COPPIE, SINGLE

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE / CENTRO TERMALE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

DA SAPERE
Completamente ristrutturato, l’hotel è un edificio dei pri-
mi del ‘900 in stile liberty. In seguito alla ristrutturazione 
si è arricchito di un centro benessere all’avanguardia, che 
coniuga tradizione e innovazione, garantendo alla propria 
clientela un servizio professionale ed esclusivo. La SPA 
si distingue in primo luogo per le metodologie partico-
larmente avanzate e per la qualità del servizio offerto al 
cliente. Proprio quest’ultimo diventa protagonista di un 
percorso benessere personalizzato fatto di fanghi, bagni, 
massaggi, trattamenti mirati che conducono a una sen-
sazione di totale distensione e benessere, sia fisico che 
psicologico. Da giugno 2011 la filosofia che caratterizza 
Helvetia acquista una nuova veste grazie all’introduzio-
ne delle acque termali salsobromoiodiche. Le proprietà 
benefiche delle acque termali di Porretta sono note sin 
dall’epoca etrusca. Oggi la mission dell’Helvetia Thermal 
SPA è valicare i confini del tempo, offrire esperienza poli-
sensoriali in luogo di semplici trattamenti estetici, pren-
dersi cura di ogni Ospite come fosse l’unico.

POSIZIONE
Situato nel centro di Porretta Terme, piccolo borgo immer-
so nel suggestivo scenario naturale dell’Appennino tosco-
emiliano. La stazione ferroviaria si trova a 150 m; gli aero-
porti più vicini sono Bologna a 60 km e Firenze a 70 km 
(l’hotel effettua servizio di trasferimento su richiesta).

IN HOTEL
Sala soggiorno, bar, sala colazioni e sala ristorante, al 
7° piano terrazza solarium con vasca idromassaggio (in 
funzione durante il periodo estivo), mountain-bike ad uso 
gratuito, connessione Wi-Fi gratuita, internet point ad 
uso gratuito, 2 sale convegni (80 persone). A pagamen-
to: posto auto in garage convenzionato a 150 m dall’hotel 
(consigliata la prenotazione), servizio baby sitter (su ri-
chiesta anticipata), Possibilità di prenotare, a pagamento, 
escursioni e visite guidate.

IN CAMERA
45 camere doppie comfort e 3 Junior Suite a 2/3 letti, 
confortevoli ed elegantemente arredate; TV LCD 32” a 
schermo piatto, telefono, connessione Wi-Fi gratuita, aria 
condizionata, frigo-bar, cassetta di sicurezza e asciuga-
capelli, Kit Helvetia (accappatoio, telo, ciabattine e guan-
to per peeling corpo). 

A TAVOLA
L’alimentazione qui è Natural. Le eccellenze del territorio, 
di produzione biologica diretta, sempre e solo di stagione, 
rigorosamente a km 0, sono i veri must delle proposte di 
William, lo chef. Ogni giorno gli Ospiti hanno a disposizione 
la carta tradizionale e le proposte del giorno Natura, frutto 
della sinergia tra i dettami della dietista Sabattini - basso 
contenuto di grassi, ipocalorico bilanciato, iposodico e bas-

so contenuto di colesterolo - e la creatività di William che 
abilmente reinterpreta con originalità e gusto le limitazioni 
salutiste. Per quanti optano per programmi specifici - di-
magrire, disintossicarsi, antiage - il menù è Natural ma su 
misura, personalizzato secondo le caratteristiche, i gusti e 
le aspettative del singolo ospite. Prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con sevizio al tavolo e buffet di contorni. Il 
ristorante è stato premiato dall’Accademia Italiana della 
cucina per la qualità e la cura dei piatti. 

NEL MONDO DEL BENESSERE E DELLE TERME
La moderna SPA termale di 1000 mq, fiore all’occhiello 
dell’hotel, è composta da una “zona secca” per i trattamen-
ti medici ed estetici per il corpo ed il viso e da una “zona 
umida” ricavata in una grande grotta naturale, scavata 
nella roccia durante la prima guerra mondiale e situata ad 
oltre 30 metri di profondità, con al suo interno un grande 
hammam aromatizzato, una sauna finlandese, una bio 
sauna, docce tonificanti, piscina con acqua termale salso-
bromoiodica alla temperatura di 35° con cascata d’acqua, 
idromassaggi e percorsi vascolari caldi/freddi. L’acqua 
termale è la prima ricchezza. Salsobromoiodica e quindi 
ricchissima di Sali minerali, oligoelementi e sostanze mio 
lenitive, favorisce la depurazione dell’organismo, riattiva 

il microcircolo venoso e linfatico, esfolia delicatamente la 
pelle del viso e corpo promuovendo il rinnovamento cellu-
lare. E’ un vero e proprio elisir di bellezza, un toccasana per 
sciogliere contratture muscolari, lenire le tensioni nervose. 
Tra la “zona secca” e la “zona umida” è presente un’ampia 
zona relax con lettini ad acqua ed angolo tisane. Completa-
no l’area gli spogliatoi, gli studi medici, i box solarium ed il 
Fitness Center attrezzato con gli ultimi modelli di macchine 
della Technogym. L’ambiente è estremamente curato negli 
arredi, realizzati con materiali naturali e, grazie anche ad 
una sofisticata illuminazione zenitale, garantisce agli ospiti 
un comfort assoluto. 
L’equipe medico scientifica, attraverso un programma di 
attività sinergiche tra dietista, gastroenterologo idroco-
lonterapeuta, massofisoterapisti e beauty specialists, ha 
messo a punto percorsi mirati, intensivi, di durata varia-
bile per coadiuvare gli Ospiti nel recupero di un ottimale 
stato di benessere e salute psicofisico. I pilastri di ogni 
programma sono costituiti dalla pulizia interna e profon-
da dell’organismo attraverso uno a o più sedute di idro-
colonterapia termale - la terapia di salute e bellezza per 
eccellenza all’ Helvetia Thermal SPA e dall’attività di sti-
molo metabolico e del microcircolo garantita dall’acqua 
salsobromoiodica. 
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QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE TOP CAMERA DOPPIA COMFORT

Notti
A

07/1/14-02/6/14; 20/6/14-16/7/14
21/7/14-09/8/14; 18/8/14-24/12/14

B
17/7/14-20/7/14; 10/8/14-17/8/14

25/12/14-06/1/15

dom/ven sab

Beauty & Relax 4 751 781 871

Wellness Experience 3 419 449 509

Anti Age 3 647 677 737

Emotion 2 312 342 372

Insieme 2 321 351 381

Benessere Termale 1 209 239 239

Dimagrimento 1 238 268 268

LE QUOTE INCLUDONO: mezza pensione TOP, con menù a scelta tra Tradizionale e Natural del giorno (regime ipocalorico, a basso 
contenuto di grassi e colesterolo, con materie prime di eccellenza del territorio) e tutto quanto previsto ne ‘I PROGRAMMI INCLUDO-
NO’. RIDUZIONI (a persona, a notte): pernottamento e prima colazione € 25. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): pensione completa 
€ 25, camera doppia uso singola € 25 in A, € 35 in B. Programma alimentare su misura € 180 pacchetto 7 notti, € 140 pacchetto 
3 notti; include incontro con dietista per valutazioni abitudini alimentari, esame ipedenziometrico, prescrizione regime alimentare 
personalizzato, controlli durante il soggiorno e controllo finale con misurazione ed analisi dei risultati conseguiti.

OFFERTE SPECIALI CON PROGRAMMI BENESSERE: RADDOPPIA IL BENESSERE: disponibilità della camera e libero accesso alla 
SPA fino alle ore 17.00 del giorno di partenza, €38 a camera anziché € 65 (offerta soggetta a disponibilità limitata, da richiedere all’at-
to della prenotazione e NON applicabile alle partenze del sabato. SINGLE: nessun supplemento per soggiorni superiori alle 3 notti nel 
periodo A (offerta soggetta a disponibilità limitata, cumulabile esclusivamente con ‘RADDOPPIA IL BENESSERE e ‘PRENOTA PRIMA’). 
PRENOTA PRIMA TRATTAMENTI: sconto del 10% su trattamenti aggiuntivi confermati almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo. 
5=4: 5° notte in omaggio con trattamento di pernottamento e prima colazione nel periodo A. Applicabile ai programmi benessere di 
4 notti (offerta soggetta a disponibilità limitata, applicabile a soggiorni dalla domenica al venerdì e cumulabile esclusivamente con 
‘RADDOPPIA IL BENESSERE e ‘PRENOTA PRIMA’). 4=3: 4° notte in omaggio con trattamento di pernottamento e prima colazione nel 
periodo A, applicabile ai programmi benessere di 3 notti (offerta soggetta a disponibilità limitata, applicabile a soggiorni dalla dome-
nica al venerdì e cumulabile esclusivamente con ‘RADDOPPIA IL BENESSERE e ‘PRENOTA PRIMA’).

QUOTE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CAMERA DOPPIA COMFORT

Notti
A

07/1/14-02/6/14; 20/6/14-16/7/14
21/7/14-09/8/14; 18/8/14-24/12/14

B
17/7/14-20/7/14; 10/8/14-17/8/14

25/12/14-06/1/15

Solo soggiorno 1 100 120

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 3 notti per soggiorni dal 17/7/14 al 20/7/14; minimo 4 notti per soggiorni comprendenti 
la notte del 31/12/2014. LE QUOTE INCLUDONO: accesso alla SPA termale e al fitness center. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): 
camera doppia uso singola € 25 in A, € 35 in B, camera Junior Suite € 30 a camera, mezza pensione € 25, pensione completa € 50. 
BAMBINI: 0/3 anni gratuiti solo pernottamento nel letto con i genitori, pasti al consumo; 3/12 anni € 40 a notte. DA PAGARE IN 
LOCO: culla € 10 a notte da richiedere alla prenotazione. Posto auto in garage convenzionato (150 mt) € 9 (consigliata la prenotazio-
ne). Servizio di trasferimento per Firenze o Bologna costo indicativo € 100 a tratta. Obbligatorio (a persona, bevande incluse): cenone 
di Capodanno € 100 (€ 80 per chi effettua il soggiorno in mezza pensione e pensione completa). Possibili supplementi per pranzi e 
cene delle festività (Natale, Pasqua, Ferragosto). NOTE: Nessuna riduzione per il 3° letto adulti; 4° letto adulto/bambino non disponi-
bile. Nella SPA termale non è consentito l’accesso ai bambini di età inferiore ai 14 anni; orario apertura: tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 
ore 20:00 (mercoledì, venerdì e domenica alle ore 23.00). Chiusura hotel: dal 03/6/14 al 19/6/14. ANIMALI: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI SU TARIFFE DI SOLO SOGGIORNO (non cumulabili tra loro se non diversamente indicato; per soggiorni che 
cadono a cavallo tra due periodi a prezzo diverso, lo sconto si applica sul periodo a tariffa più bassa): PRENOTA PRIMA: sconto del 15% 
su prenotazioni con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di arrivo. SINGLE: nessun supplemento per soggiorni superiori alle 3 notti 
nel periodo A. 4=3: 4 notti al prezzo di 3 per soggiorni da domenica a giovedì nel periodo A con quota in B&B a € 75, anziché € 100. 
3=2 e 1/2: sconto 50% sulla 3° notte di soggiorno per soggiorni da domenica a giovedì nel periodo A con quota in B&B € 85, anziché 
€ 100. 7=6: 7 notti al prezzo di 6 nel periodo A con quota in B&B € 85, anziché € 100. PRENOTA PRIMA TRATTAMENTI: sconto del 
10% su trattamenti aggiuntivi confermati almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo.

Le carte dei trattamenti The Differen-
ce e Namasté Ayurveda rappresenta-
no all’Helvetia Thermal SPA un’esclu-
siva interpretazione di benessere, 
bellezza e relax. Si è voluto offrire 
agli Ospiti l’opportunità di scegliere, 
sperimentare, combinare tra loro, le 
eccellenze di due diversi approcci 
alla bellezza e al benessere. L’uno - 
The Difference - si fonda sui principi 
di fito e aromaterapia e rappresenta 
una sorta di viaggio emozionale alla 
scoperta dei segreti di bellezza e be-
nessere del mondo, l’altro - Namasté 
Ayurveda - sposa i dettami della tra-
dizione ayurvedica e li reinterpreta 
per rispondere alle moderne esi-
genze di rémise en forme. Entrambi 
condividono un approccio olistico 
alla persona, la consapevolezza che 
anche per trattare un semplice ine-
stetismo, all’apparenza insignifican-
te, sono necessari ascolto, empatia, 
comprensione e condivisione. I pro-
grammi includono libero accesso 
alla Thermal SPA con piscina termale 
salsobromoiodica,cascata cervicale 
e massaggio dorsale, percorsi idro-
vascolari caldo/freddi, sauna, bio 
sauna, hammam, docce emozionali, 
zona relax con punto tisaneria, fit-
ness center con attrezzi Technogym, 
solarium con vasca idromassaggio 

e lettini prendisole (nel periodo 
estivo), utilizzo Kit Helvetia (accap-
patoio, telo, ciabattine e guanto per 
peeling nell’hammam). 

BEAUTY & RELAx
Un percorso intensivo di bellezza 
viso e corpo per liberarsi dalla pa-
tina di grigiore causata da smog e 
stanchezza, riscoprire la luminosità 
naturale della pelle e migliorare la 
sinuosità della figura. Il tutto in as-
soluto relax! 4 notti, prevede: 1 trat-
tamento di pulizia profonda del viso 
Pureness 50’, 1 The d’Asia - rituale 
viso e corpo esfoliante, tonificante 
con effetto lifting 80’, 1 Beautè sur 
mesure - trattamento viso speci-
fico, totalmente personalizzato, in 
base al tipo di pelle 50’, 1 swedana 
trattamento corpo snellente e rimo-
dellante della tradizione ayurvedica 
80’, 1 nirmala - protocollo intensivo 
rimodellante e anticellulite della tra-
dizione ayurvedica 50’. 

WELLNESS ExPERIENCE 
Un percorso rigenerante alla scoper-
ta di inediti ma collaudatissimi pro-
tocolli di benessere termale. Mente e 
corpo ne trarranno beneficio per di-
verso tempo. 3 notti, prevede: 1 Ther-
mal massage defatigante e detossi-
nante a base di oligoelementi, mine-
rali ed acqua termale 50’, 1 bamboo 
massage - defatigante, snellente e 
rimodellante effettuato con canna di 

bamboo 25’, 1 trattamento viso esfo-
liante e rigenerante Kangey 25’.

ANTI AGE 
3 notti, prevede: 1 trattamento The 
d’Asia - rituale viso e corpo esfolian-
te, tonificante con effetto lifting 80’, 1 
trattamento viso Adarsa Dhea - ayur-
vedico rassodante e ricompattante 
50’, 1 Luxury Oro - rituale di bellezza 
viso e corpo intensivo 110’.

EMOTION 
Un percorso di benessere e relax 
per vivere emozioni intense grazie 
all’azione combinata di aromatera-
pia e manualità rilassanti. 2 notti, 
prevede: 1 trattamento agrumi di 
Sicilia - total body esfoliante ed 
energizzante con polpa e succo di 
agrumi freschi 40’, 1 stones & choco-
late - trattamento decontratturante 
e rilassante specifico per il tratto 
dorsale e lombare 50’.

INSIEME 
Per condividere momenti dedica-
ti alla bellezza ed al relax con una 
persona davvero speciale: la propria 
mamma, l’amica del cuore, il fidanza-
to, il marito o la moglie. 2 notti, pre-
vede: 1 Lovers or Friends - massag-
gio aromaterapico con oli pregiati e 
fito essenze biologiche , eseguito in 
contemporanea nella Suite massage 
50’, 1 trattamento viso lenitivo e idr-
tante Aloe del Madagascar 50’.

BENESSERE TERMALE 
Una pausa breve, ma molto rilassan-
te, alla scoperta di benessere e relax 
termale. 1 notte, prevede: 1 tratta-
mento corpo esfoliante Soyeux 20’, 
1 classic massage con olio nutriente 
e rigenerante a base di mandorle e 
sesamo 50’, late check out - camera 
a disposizione fino alle ore 17.00 del 
giorno di partenza. 

PROGRAMMA DIMAGRIMENTO 
1 notte, prevede: pensione completa, 
1 trattamento corpo esfoliante So-
yeux 20’, 1 Mari del Nord - rituale ri-
modellante e anticellulite total body 
a base di alghe brune e con bamboo 
massage finale 50’.



Torre Guinigi a Lucca

Toscana
La Toscana è una regione 
situata nell’Italia centrale. 
Confina a nord-ovest con la Liguria, 
a nord con l’Emilia-Romagna, a est 
con le Marche e l’Umbria, a sud con 
il Lazio. I suoi 397 km di coste sono bagnati 
dal Mar Ligure nel tratto tra Carrara e il Golfo 
di Baratti e dal Mar Tirreno tra il promontorio 
di Piombino e la foce del Chiarone.
La Toscana è nota per la sua ricchezza di opere 
d’arte, oltre che per le sue bellezze naturali 
e le sue prelibatezze eno-gastronomiche.
Il capoluogo è Firenze, la città più popolosa, 
nonché principale fulcro storico, artistico 
ed amministrativo; Pisa, Siena e Lucca sono 
note in tutto il mondo, ma anche Arezzo, Carrara, Pistoia 
e Prato sono dotate di un notevole patrimonio artistico; 
infine ci sono Livorno, Grosseto e Massa, quasi “sconosciute” 
al turismo ma caratterizzate da monumenti di pregio.
Non da meno sono i moltissimi centri minori, 
alcuni dei quali veri e propri centri storici 
perfettamente conservati, custodi di opere 
d’arte di inestimabile valore.

La Cupola del Brunelleschi a Firenze

Il Duomo di Siena

La spiaggia di Lacona sull’Isola d’Elba

La Cattedrale dei Santi Pietro e Donato ad Arezzo

Ponte Vecchio a Firenze

Il Palio di Siena

Il Castello dell’Imperatore a Prato

Il Duomo e la Torre di Pisa

MASSA

LUCCA PISTOIA

PRATO

FIRENZE

AREZZO

SIENA

PISA

LIVORNO

GROSSETO

CURIOSITÀ

La particolarità nella lingua per i toscani è di 
parlare con la “c” aspirata e spesso la “t” diventa 
“th”, un’eredità della lingua degli Etruschi, che 
sotto il dominio dei Romani impararono il latino, 
ma mantennero alcuni loro timbri vocali. 

Il sigaro toscano, nato per caso a Firenze nel 
1815, dopo che un acquazzone fece fermentare 
le foglie di una partita di tabacco. 

 INDICE STRUTTURE



TOSCANA
BAGNI DI LUCCA (LU)

ANTICO ALBERGO TERME & TERME JEAN VARRAUD
CAT. UFF. 3*

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE, CENTRO TERMALE | TARGET: COPPIE, FAMIGLIA, SINGLE

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE / CENTRO TERMALE  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
Sconto del 10% su trattamenti acquistati in loco.

DA SAPERE
Bagni di Lucca è adagiata tra i monti dell’Appennino tosca-
no e situata in una posizione geografica privilegiata, sorge 
alla confluenza del Torrente Lima con il fiume Serchio. Nota 
fin dall’antichità e frequentata da poeti come Byron, Shelly, 
Montale; scrittori come Dumas, Heine e il grande Paganini 
e fra la nobiltà europea Napoleone con la sorella Paolina …

POSIZIONE
A 50 minuti dalla stazione sciistica dell’Abetone, da Viareg-
gio e dalla Versilia, a soli 25km da Lucca permette di go-
dere del clima montano e marino e delle diverse attrattive 
che offrono queste zone. La stazione ferroviaria più vicina è 
Bagni Di Lucca (linea Lucca/Aulla), a 4km dalle terme (ser-
vizio di trasferimento su richiesta e saldo in loco). L’aero-
porto di Pisa si trova a 50 km (non effettua servizio di tra-
sferimento). Come arrivare in auto: A1 Milano-Parma, A12 
La Spezia - Livorno, a Viareggio bretella per Lucca, quindi 
SS12 del Brennero direzione Abetone per 24 km.

IN HOTEL
Collegato direttamente con un tunnel alle Terme, possie-
de un importante elemento: la piscina termale interna ad 
acqua fluente a 32°, con idromassaggi e giochi d’acqua, 
coperta con vetrate che si affacciano sulla splendida val-

lata di Bagni di Lucca; parco con terrazza solarium, par-
cheggio esterno incustodito privato, kinderheim - spazio 
gioco per bambini attrezzato e non sorvegliato. A paga-
mento: baby sitter (su richiesta), servizio fax e wireless 
con pc a disposizione. Presso le Terme di Bagni di Lucca 
sala riunioni 50/80 posti, serate a tema all’aperto con in-
trattenimento light durante la stagione estiva.

IN CAMERA
27 camere affacciate sul dolce paesaggio toscano, Tv sat, 
telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con asciu-
gacapelli e set cortesia con accappatoio. Le Superior 
sono arredate con mobili di pregio e bagni in travertino, 
dotate inoltre di climatizzazione indipendente, connes-
sione internet, Tv sat a schermo piatto e set biancheria 
per piscina (accappatoio + telo in spugna + ciabatte per 
piscina) presentato in un’elegante cesta in vimini; alcune 
hanno la terrazza arredata con tavolo, sedie e sdraio. Di-
sponibili camere per disabili.

A TAVOLA
Cucina a base di sapori della tradizione regionale con 
possibilità di menù light e per celiaci (da richiedere all’at-
to della prenotazione); prima colazione a buffet e pasti 
con servizio al tavolo. Una volta alla settimana viene pro-
posta una cena tipica a base di piatti della Lucchesia e 
della Garfagnana.

NEL MONDO DEL BENESSERE E DELLE TERME
Per assaporare il gusto storico caratteristico dell’architet-
tura di queste terme ogni camerino del centro benessere 
è stato dedicato ad un personaggio famoso che vi ha sog-
giornato. Nel centro benessere Ouida vengono proposti 
particolari trattamenti che combinano antichi valori terma-
li a trattamenti più moderni quali: il trattamento Jean Var-
raud (fango termale, balneoterapia termale e massaggio 
specifico)- una sequenza armonica di grande benessere o 
i trattamenti alla castagna e olio d’oliva extra vergine d’oli-
va - sinergia perfetta con le proprietà dei prodotti tipici del 
territorio. Tra le novità: trattamento Cleopatra (trattamen-
to di bellezza, elasticizzante ed emolliente), il trattamento 
alginato (trattamento cosmetico innovativo ad alto potere 
osmotico) e il personal massagge (trattamento persona-
lizzato dove il massaggio viene ‘cucito su misura’ come un 
abito sul corpo) e l’ambiente esclusivo della vip SPA suite, 
sessanta metri quadri dedicati a emozioni romantiche, ri-
servati a lui e lei...
I centri termali Jean Varraud e Casa Boccella situati 
nella parte alta del paese, nell’antico borgo di Bagni Caldi, 
in mezzo a un bosco profumato, sono stati recentemente 
ristrutturati. Qui si trovano la Grotta Grande e la Grotta 
Paolina, due gioielli della natura a vapore termale con una 
temperatura che oscilla tra i 40° e 45°; un habitat ideale 
per rilassarsi e depurarsi, per la cura della pelle e per il 
dimagrimento. Unica nel suo genere, la Grotta Paolina 

che prende il nome dalla sorella di Napoleone, assidua 
frequentatrice delle Terme di Bagni di Lucca, nota per la 
caratteristica peculiare di poter ospitare non più di quattro 
persone. L’acqua termale: solfato - bicarbonato - calcica 
alla temperatura di 54°; indicata per la cura di patologie 
artroreumatiche, vascolari, bronco pneumatiche e gineco-
logiche. Da un punto di vista estetico, è un ottimo peeling 
naturale per la pelle, stimola il metabolismo e coadiuva il 
rimodellamento della figura. Convenzionato S.S.N. per cicli 
di fangoterapia, inalazioni, grotta, bagni terapeutici.
Per i trattamenti vengono utilizzati esclusivamente i pro-
dotti naturali della linea benessere delle Terme Jean Var-
raud. All’interno del centro termale si trovano inoltre una 
sala fitness e un area bimbi attrezzata (non sorvegliata) e 
un salone meeting (50/80 persone). I programmi inclu-
dono Valutazione medica (su richiesta), ingresso alla sala 
fitness presso il centro termale, tisane, accappatoio; un 
prodotto termale o cosmetico o un accessorio in omag-
gio come descritto per ogni programma. 

ATMOSFERE DI BENESSERE
7 notti, prevede: 1 seduta di peeling esfoliante 20’, 6 sedu-
te di bagni di vapore detossinanti in grotta naturale con 
reazione total relax con telo caldo, 1 seduta di balneotera-
pia aromatica con idromassaggio, 1 massaggio antistress 
agli oli aromatici 30’, 1 trattamento aromatico 60’, 1 trat-
tamento corpo alla castagna 60’, 1 seduta di pulizia pro-
fonda del viso 60’, 1 rituale splendore occhi alla castagna. 
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1 trattamento tonificante con applicazione 
maschera vitaminica alle argille termali. 
Omaggio: 1 accappatoio in puro cotone con 
marchi ricamato delle Terme Jean Varraud.

BENESSERE DI PAOLINA
5 notti, prevede: 1 seduta di peeling esfolian-
te totale al fango termale di Bagni di Lucca 
20’, 4 sedute di bagni vapore naturale nella 
Grotta Paolina (ad utilizzo esclusivo) con re-
azione relax, 1 massaggio all’olio 30’, 1 mas-
saggio al sale 30’, 1 massaggio antistress 30’, 
1 seduta di riflessologia plantare 30’, 1 seduta 
di peeling esfoliante viso con applicazione di 
latte detergente e tonico lenitivo, 1 maschera 
viso al fango termale, 1 massaggio multifun-
zionale 30’. Omaggio: un sapone artigianale 
100% vegetale alla Castagna e Formenton.

DOLCE ORIENTE
4 notti, prevede: 3 sedute di bagni di vapore 
termale detossinanti in grotta naturale con 
reazione total relax con telo caldo, 1 seduta di 
shirodara 30’, 1 seduta di pindasweda 30’, 1 se-
duta di stone massage 80’, 1 massaggio ayur-
vedico 50’. Omaggio: un sapone artigianale 
100% vegetale alla Castagna e Formenton.

COCCOLE DI CLEOPATRA
3 notti, prevede: 2 sedute di bagni di vapore 
termale detossinante in grotta naturale con 
reazione total relax con telo caldo, 1 massag-
gio antistress 60’, 1 trattamento Cleopatra 
80’ (impacco corpo al burro, sale puro ma-
rino e scaglie di mandorle, doccia termale, 
idromassaggio al siero di latte, massaggio 
alla panna fior di latte 30’, relax con tisana). 
Omaggio: un sapone artigianale 100% vege-
tale alla Castagna e Formenton.

LUCE
3 notti, prevede: 2 sedute di bagni di vapore 
termale detossinanti in grotta naturale con 
reazione total relax con telo caldo, 1 massag-
gio Carezza di Luce 30’ (la luce e i profumi 
delle candele, prodotte con i migliori burri ve-
getali, idratano la pelle e sciolgono le tensioni; 
le calde gocce di burro di Karité scivolano sul 
corpo ricaricandolo di benessere), 1 massag-
gio Soffio di Vento 30’ (tecnica dolce e parti-
colarmente rilassante che utilizza pennelli di 
pelo di martora e di visone per massaggiare 
il corpo), 1 rituale idratante all’Alginato 60’. 
Omaggio: un sapone artigianale 100% vege-
tale alla Castagna e Formenton.

WEEKEND
3 notti, prevede: 1 seduta di peeling esfoliante 
totale 20’, 2 sedute di bagni di vapore termale 
detossinanti in grotta naturale con reazione 
total relax con telo caldo, 2 massaggi anti-
stress agli oli aromatici 30’, 1 seduta di pulizia 
profonda del viso 60’, 1 trattamento dermo-
equilibrante con applicazione di maschera 
attiva vitaminica personalizzata alle argille 
termali 30’. Omaggio: un sapone artigianale 
100% vegetale alla Castagna e Formenton.

VIP - SPA SUITE
60 mq di suite ad uso esclusivo della cop-
pia, con 2 operatori a disposizione, utilizzo 

biancheria e accappatoio riscaldati durante 
i trattamenti, kit monouso cuffietta, ciabat-
tine. Tutti i trattamenti vengono effettuati 
in coppia. 2 notti, prevede: 1 scrub totale 
allo Champagne e Petali di Rosa, 1 bagno di 
vapore con applicazione reciproca di fanghi 
secondo il rituale orientale del bagno rasul, 
1 bagno con cromoterapia ed idromassaggio 
termale in vasca multipla, 1 massaggio totale 
antistress con crema corpo allo Champagne 
e Petali di Rosa, 1 seduta relax in ambiente 
esclusivo con frutta fresca e spumante. 
Omaggio: un sapone artigianale 100% vege-
tale alla Castagna e Formenton.

RELAx DAY
2 notti, prevede: 1 seduta di bagno di vapo-
re termale detossinante in grotta naturale 
con reazione total relax con telo caldo, 1 
massaggio antistress agli oli aromatici 30’, 1 

trattamento tonificante con maschera attiva 
vitaminica alle argille termali 30’. Omaggio: 
un sapone artigianale 100% vegetale alla Ca-
stagna e Formenton.

OUIDA RELAx
2 notti, prevede: 1 seduta di bagno di vapore 
termale detossinante in grotta naturale con 
reazione total relax con telo caldo, 1 mas-
saggio totale rilassante/antistress agli oli 
aromatici 30’, 1 seduta di peeling esfoliante 
totale 20’. Omaggio: un sapone artigianale 
100% vegetale alla Castagna e Formenton.

JEAN VARRAUD
2 notti, prevede: 1 seduta di bagno di vapore 
termale detossinante in grotta naturale con 
reazione total relax con telo caldo, 1 massag-
gio totale rilassante/antistress agli oli aro-
matici 30’, 1 applicazione di fango termale al 
corpo. Omaggio: un sapone artigianale 100% 
vegetale alla Castagna e Formenton.

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE CAMERA STANDARD

 Notti

A
21/3/14-17/4/14
22/4/14-12/8/14

24/8/14-29/12/14

B
18/4/14-21/4/14
13/8/14-23/8/14

30/12/14-06/1/15

Atmosfere di Benessere 7 934 990

Benessere di Paolina 5 686 726

Dolce Oriente 4 553 585

Coccole di Cleopatra 3 417 441

Luce 3 424 448

Weekend 3 434 458

Vip - SPA Suite (*) 2 602 634

Relax Day/Ouida Relax/Jean Varraud 2 224 240

Solo soggiorno 1 66 74

(*) il programma Vip è prenotabile con un minimo di 3 notti nei periodi di festività e ponti ed è sempre 
soggetto a disponibilità limitata vista l’esclusività degli spazi, per tanto sempre su richiesta; le quote si 
intendono a coppia.

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti (il soggiorno inizia con la cena); 14.00/11.00 Dopo le 
ore 20.00 del giorno di arrivo, salvo diversa comunicazione del cliente e previa accettazione della strut-
tura, la camera verrà considerata non riconfermata e nessun rimborso sarà accordato. LE QUOTE SOLO 
SOGGIORNO INCLUDONO: utilizzo piscina termale coperta e sala fitness presso il Centro Termale per 
soggiorni minimo 3 notti, aperitivo di benvenuto e cena della Lucchesia e della Garfagnana per i soggiorni 
settimanali. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): pensione completa € 14; camera doppia uso singola € 
25, camera singola € 12, camera superior € 12, camera superior con terrazza € 14, camera superior con 
terrazza e vista € 16. RIDUZIONI (a persona, a notte): 3° letto adulti 10%. BAMBINI: 0/2 anni gratuiti, in 
culla € 10 al giorno (saldo in loco e pasti al consumo), 2/6 anni - 40% e 6/12 anni -20% in 3° letto. DA 
PAGARE IN LOCO: climatizzazione in camera standard € 6, camera standard con terrazza € 10, supple-
mento day use a camera (fino alle 18.00 del giorno di partenza, su richiesta e salvo disponibilità) € 20. 
Baby sitting € 10/h, set biancheria piscina (accappatoio e telo spugna in puro cotone) noleggio € 6. Servi-
zio di trasferimento da/per stazione circa € 15 a tratta. Supplementi obbligatori: cenone di Capodanno 
con musica dal vivo € 100 a persona, pranzo/cena di Natale/Epifania/Pasqua/Ferragosto € 15 a persona. 
NOTE:. Il ricevimento è aperto dalle ore 08.00 alle ore 22.00. Orari di apertura Terme: tutti i giorni dalle 
07.00 alle 12.30 e continuato fino alle 18.00 nel periodo estivo, festività e ponti e con aperture serali nel 
mese di agosto; nei periodi di minor affluenza gli orari potrebbero subire delle modifiche. Chiusura hotel e 
terme: dal 07/1/14 al 20/3/14, inoltre le terme effettuano chiusura il giorno 25/12/14. ANIMALI: ammessi 
di piccola taglia (su richiesta) € 10 al giorno da pagare in loco (solo in camera standard).

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili): OMAGGIO BAMBINO: accappatoio in puro cotone (fino ad esau-
rimento scorte) con soggiorno minimo di 3 notti. BAMBINO GRATIS: 0/12 anni gratuiti solo pernot-
tamento e prima colazione (pasti al consumo e saldo in loco) per soggiorni settimanali da febbraio a 
giugno (escluso ponti e festività). INFRA WEEK: sconto 10% per soggiorni effettuati interamente dalla 
domenica al giovedì (esclusi ponti e festività).



TOSCANA
MONTECATINI TERME (PT)

HOTEL ADUA & REGINA DI SABA
CAT. UFF. 4* 

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE | TARGET: COPPIE, SINGLE, SPOSI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
All’arrivo cocktail di benvenuto.

DA SAPERE
Guidato dalle esperte mani di una famiglia di 
albergatori da oltre tre generazioni, l’Adua è 
uno dei pochi hotel di Montecatini ad offrire un 
proprio centro benessere interno che completa 
l’offerta di salute e benessere della località.

POSIZIONE
Nel centro di Montecatini e a 40 km dall’ae-
roporto di Firenze e a 50 Km dall’aeroporto di 
Pisa (servizio di trasferimento su richiesta e 
saldo in loco). La stazione ferroviaria di Mon-
tecatini Terme dista circa 600 mt. A breve di-
stanza dai centri termali.

IN HOTEL
Recentemente rinnovato è una confortevole 
struttura alberghiera a pochi passi dalla zona 
shopping. Dispone di un piccolo giardino con 
piscina dove trascorrere piacevoli momenti 
di relax durante la bella stagione. 2 ascenso-
ri, soggiorno, sale comuni, piscina esterna in 
funzione durante l’estate, sala convegni, punto 
internet, parcheggio privato a 100 m con sup-
plemento. A pagamento: servizio transfer da/
per aeroporti di Firenze e Pisa su richiesta.

IN CAMERA
72 camere dotate di doppio telefono, TV sat, 
collegamento wi-fi, minibar, cassetta di sicu-
rezza, aria condizionata, servizi con asciuga-
capelli. Disponibili anche camere superior, di 
più ampia metratura, con supplemento.

A TAVOLA
Cucina curata a base di piatti nazionali e spe-
cialità locali, possibilità di menù light e per ce-
liaci senza glutine, senza supplemento ma su 
richiesta alla prenotazione; prima colazione a 

buffet, pasti con servizio al tavolo con menù 
a scelta tra 4 portate, acqua minerale e set 
cortesia bagno. 

NEL MONDO DEL BENESSERE
Gli ospiti effettueranno i programmi diretta-
mente al centro Regina di Saba interno all’hotel 
che dispone di piscina interna talassoterapica 
riscaldata con idromassaggi e lettini subacquei 
massaggianti, Hammam, Tepidarium e Calida-
rium, doccia emozionale e sensoriale con cro-
moterapia, percorso Kneipp, cascata con lama 
ad acqua, area relax con angolo tisaneria e punto 
fitness. Novità dal 2011 è la Wellness Suite, 50mq 
di privacy e frizzante intimità nel lusso con una 
vasca idromassaggio per due, bagno turco, doc-
cia emozionale con aromaterapia e cromotera-
pia, angolo fitness, televisore al plasma e salotto 
con divano per il relax. I programmi includono: 
accesso giornaliero al Percorso d’Acqua.

SETTIMANA BENESSERE: la trasformazione
Soggiorno benessere indimenticabile attraver-
so i 7 passaggi alchemici di trasformazione, se-
guendo il processo di trasformazione degli al-
chimisti medievali. I sette processi che l’ospite 
vivrà lo condurranno in una dimensione emozio-
nale e spirituale di rilassatezza e purificazione. 
6 notti prevede: 1 peeling idratante nutritivo, 1 
impacco totale fango paleomarino Oceanico, 
1 pressoterapia (linfodrenaggio meccanico), 1 
massaggio estetico rassodante 25’ o manuale 
rilassante 25’, 1 bagno alle essenze aromatiche 
con cromoterapia, 1 massaggio aromaterapico 
45’, 1 pulizia del viso (trattamento ossigenante 
viso), 3 doccia di luce, 1 shopping card esclu-
siva da utilizzarsi presso negozi convenzionati 
del Centro di Montecatini Terme.

GUSTO & BENESSERE 
4 notti prevede: 1 massaggio aroma terapico 
45’, 1 peeling corpo allo yogurt e zucchero di 

canna, 1 fango paleo marino oceanico al cioc-
colato, 2 doccia di luce, 1 aperitivo in locale 
storico, 1 shopping card esclusiva da utilizzar-
si presso negozi convenzionati del Centro di 
Montecatini Terme.

NUVOLE D’AMORE 
La sensazione di leggerezza che l’ospite porte-
rà con se al termine del soggiorno gli regalerà 
l’emozione di sentirsi su di una nuvola, una 
nuvola d’amore per il proprio essere interiore e 
per il mondo che lo circonda. 3 notti prevede: 1 
trattamento Fango Paleomarino Oceanico com-
pleto corpo, 1 bagno alle essenze, 1 massaggio 
manuale rilassante 25’, 1 Presso terapia, 1 Trat-
tamento ossigenante viso, 2 doccia di luce, 1 
Shopping card da utilizzarsi presso negozi con-
venzionati del Centro di Montecatini Terme.

CIOCCOLIAMOCI 
Speciale programma benessere tutto al cioc-
colato per sentirsi meglio… non solo dentro...
2 notti prevede: 1 peeling corpo al cioccolato, 
1 fango paleomarino al cioccolato, fusione di 
cioccolato in tazza servita a fine trattamenti, 1 
shopping card da utilizzarsi presso negozi con-
venzionati del Centro di Montecatini Terme.

ASSAGGI DI MASSAGGI 
2 notti prevede: 1 massaggio relax 25’, 1 mas-
saggio fisioterapico 25’, 1 massaggio viso de-
tossinante 25’, 1 Shopping card da utilizzarsi 
presso negozi convenzionati del centro di 
Montecatini Terme.

BENESSERE TRA AMICHE 
2 notti prevede: 1 massaggio estetico - ras-
sodante 25’, 1 bagno alle essenze di rosa, 1 
doccia di luce corpo. 1 shopping card da utiliz-
zarsi presso negozi convenzionati del centro 
di Montecatini Terme.

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE CAMERA STANDARD

Notti

A
01/3/14-07/8/14

06/10/14-07/12/14

B
17/4/14-11/5/14

08/8/14-05/10/14
Ponte 2/6,1/11,8/12

Settimana Benessere 6 850 930

Gusto e Benessere 4 570 620

Nuvole d’Amore 3 499 540

Benessere tra Amiche 2 269 299

Assaggi di Massaggi 2 290 320

Cioccoliamoci 2 300 325

Solo soggiorno 1 85 100

N.B. Ponti e festività prezzi su richiesta e programmi predefiniti.

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 3 notti dal 28/12 al 06/1, dal 11/8 al 18/8 e dal 29/3 al 01/4. 
SUPPLEMENTI (a persona, a notte): camera singola € 12, camera Superior € 20, pensione completa € 14. 
RIDUZIONI (a persona, a notte): soggiorni 2/3 notti € 5, soggiorni 4/5 notti € 10 e soggiorni 6/7 notti € 
20. Pernottamento e prima colazione € 10; 3° letto adulto 20%. BAMBINI: 0/2 anni gratuiti in culla, 2/10 
anni in 3/4° letto - 50%, 10/19 anni 3/4° letto - 30%. DA PAGARE IN LOCO: obbligatori - tassa di soggior-
no € 1,40 a persona a notte, cenone di capodanno € 120 , pranzo di Pasqua e Ferragosto € 50. Parcheggio 
custodito € 10 al giorno. Per coloro che prenotano esclusivamente il solo soggiorno ingresso al percor-
so d’acqua € 35 per persona al giorno, € 20 per persona al giorno (con un minimo 4 ingressi). NOTE: 
non è possibile avere 4 letti separati ma solo queen size. La struttura resterà chiusa dal 09/12/2013 al 
28/2/2014. Nel periodo di Capodanno quote e pacchetti su richiesta. Nel mese di febbraio l’hotel sarà 
aperto solo nei week end (venerdì, sabato e domenica). L’accesso al Percorso d’Acqua non è consentito ai 
minori di 16 anni. Orari centro benessere: 9.00-13.00 e 15.00-19.00, chiuso domenica pomeriggio. ANIMA-
LI: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, non ammessi nelle aree comuni.

OFFERTE SPECIALI (escluso ponti e festività) SINGLE: nessun supplemento singola per soggiorni di 
6 o 7 notti. INFRA WEEK: 10% di sconto da domenica a giovedì. SPOSI: upgrading in camera Superior 
(secondo disponibilità).

 INDICE STRUTTURE



TOSCANA
MONSUMMANO TERME (PT)

GROTTA GIUSTI RESORT GOLF & SPA
CAT. UFF. 4* 

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE, CENTRO TERMALE | TARGET: COPPIE, SPOSI, FAMIGLIA

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE / CENTRO TERMALE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
1 welcome drink al bar per tutti i clienti che effettuano 
soggiorno con programma SPA in tutti i periodi (cumu-
labile con le altre offerte). 

DA SAPERE
Affiliato alla prestigiosa catena Small Luxury Hotels of 
the World, è circondata da un parco secolare, la villa ot-
tocentesca, ora prestigioso Hotel con saloni affrescati e 
valorizzati da mobili e quadri d’epoca, conserva intatto il 
sapore storico ed il fascino della natura. 

POSIZIONE
Si trova a Monsummano Terme a pochi chilometri da Fi-
renze, Pisa e Lucca. La stazione ferroviaria più vicina è 
Montecatini a 4 km; l’aeroporto di Pisa è a 55 km, quello 
di Firenze a 40 km (servizio di trasferimento su richiesta 
e saldo in loco).

IN HOTEL
Wi-fi gratuito, business center, 3 bar tra cui il Bioaquam 
Café presso la piscina termale esterna con uno specchio 
d’acqua di 750mq, una grande cascata scenografica, una 
ulteriore piscina termale denominata ‘Percorso Bioa-
quam’ con idromassaggi subacquei, una piscina d’acqua 
dolce, tennis, un percorso vita con sentieri a piedi e per-
corsi trekking per escursioni nella campagna circostante. 
Campo da golf a 18 buche convenzionato a 5 Km. 

IN CAMERA
58 camere doppie che si distinguono in Comfort con vi-
sta monte e con arredo funzionale, Superior con vasca 
di acqua termale, le Elegance e le Deluxe con suggestiva 
vista sul parco, le Deluxe hanno anche la vasca con acqua 
termale. Tutte sono arredate con stile fresco e raffinato e 
offrono dettagli inattesi, come i preziosi bagni di marmo 
bianco; dispongono di Tv sat, cassetta di sicurezza, frigo-
bar, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Disponi-
bili su richiesta anche Junior Suite.

A TAVOLA
Creatività e tradizione: i segreti della buona cucina to-
scana, gli ingredienti genuini e la particolare attenzione 
per i dettagli si fondono in gustose ricette gourmet e 
light. Il ristorante “La Veranda”, immerso nel suggestivo 
parco secolare di Grotta Giusti, propone per l’estate il 
lunch all’aperto nel terrazzo “La Pergola” oppure a bordo 
piscina il Bioaquam Café: una lounge golosa a tutto be-
nessere con express lunch, snack e tisane messi a punto 
per conciliare gusto e leggerezza. Prima colazione a buf-
fet e pasti con servizio al tavolo.

NEL MONDO DEL BENESSERE E DELLE TERME
Direttamente dall’Hotel si raggiunge l’edificio delle Terme 
che dispone di ampi reparti per trattamenti tradizionali, 
quali fanghi, terapie inalatorie e massaggi, e di un moder-
no centro benessere con area orientale, palestra attrezza-

ta, numerose zone relax ed un centro di medicina estetica. 
Il centro benessere offre una gamma di trattamenti ter-
mali ed estetici mirati al mantenimento della perfetta for-
ma psico-fisica. Al suo interno, un’area dedicata all’Orien-
te propone discipline antiche e tecniche energetiche per 
ritrovare il giusto equilibrio interiore: shirodhara, shiatsu 
di coppia e massaggio thai in un’atmosfera rarefatta dai 
profumi d’oriente. Il centro estetico propone trattamenti 
di estetica termale a base di fango termale e phyto estrat-
ti, tra cui lo Scrub salino ai fiori freschi con candle massa-
ge per una pelle di seta e un relax tutto al naturale. La linea 
cosmetica utilizzata è l’esclusiva Eteria Fonteverde, oltre 
che la linea Comfort-zone. All’interno del centro termale 
si trova un vero paradiso naturale la grotta millenaria, 
meravigliosa e intatta, racchiusa tra le rocce carbonatiche 
del monte che la ripara, si estende per oltre duecento me-

tri nel sottosuolo, creando labirinti sotterranei, decorati 
da stalattiti e stalagmiti e antri spaziosi. Da non perdere 
l’immersione subacquea nel lago termale sotterraneo 
o la sessione di ‘SPA floating’ nelle acque della sorgente 
termale. Sul fondo della cavità si adagia uno specchio cri-
stallino di acque termali calde, che emanano un vapore 
benefico e terapeutico. Le ampie volte nella roccia dise-
gnano sale ideali dove sostare per una sauna naturale e 
disintossicante. Abbandonarsi sul lettino per raggiungere 
un totale rilassamento, rassicurati dal contatto con la roc-
cia e avvolti dal tepore dei vapori è un piacere esclusivo, 
il segreto che ha reso famosa Grotta Giusti. L’estensione 
degli spazi nel sottosuolo è tale da consentire la scelta de-
gli angoli con la temperatura più congeniale: procedendo 
dall’ingresso verso la parte più profonda della Grotta, si 
attraversano infatti tre zone, via via più calde, che la tra-
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dizione ha battezzato Paradiso, Purgatorio ed Inferno. Nel 
Limbo si trova un pittoresco laghetto, in cui l’acqua ha una 
temperatura costante, d’inverno e d’estate, di 36°. Anche 
la temperatura dell’aria subisce limitatissime variazioni 
stagionali, oscillando intorno ai 31° nella prima cavità con 
un progressivo aumento della temperatura, che raggiun-
ge al massimo i 34°, con un livello di umidità prossimo 
al 100%. La pressione atmosferica è costante e uguale a 
quella esterna, in tutte le zone della Grotta. Un meccani-
smo naturale non ancora completamente spiegato garan-
tisce un costante ed efficace ricambio dell’aria, che rende 
piacevole la permanenza nella Grotta, malgrado la profusa 
sudorazione indotta dall’elevato tasso di umidità, più che 
dalla temperatura. I vapori delle ricche acque termali ge-
nerano un naturale bagno di salute e disintossicano l’orga-
nismo producendo un generale benessere di tutto il corpo. 
Indicazioni: artropatie degenerative, reumatismi infiam-
matori cronici, artropatie dismetaboliche (gotta), malattie 
infiammatorie croniche delle alte e basse vie respiratorie 
anche di natura allergica, malattie della pelle (eczema 

cronico, dermatite seborroica, psoriasi). La sudorazione 
favorisce un intenso processo depurativo e detossicante 
che unito alla immediata sensazione di benessere ne fan-
no un trattamento unico, per il completo recupero del pro-
prio equilibrio psico-fisico. Controindicazioni: età inferiore 
ai 12 anni, gravidanza ed allattamento, ciclo mestruale in 
atto. La Grotta non provoca repentini sbalzi pressori anche 
in soggetti con ipotensione fisiologica. Alle persone affette 
da malattie degne di nota si consiglia la consulenza medi-
ca. Il medico è sempre disponibile per qualsiasi chiarimen-
to ed ulteriore informazione. 
L’acqua termale della sorgente Grotta Giusti è un’ac-
qua minerale appartenente alla classe delle bicarbona-
to-solfato-clorurate-calcico-magnesiache e sgorga in 
superficie ad una temperatura di 34,5°. Nell’apparato 
locomotore è indicata per le patologie degenerative, 
infiammatorie e traumatiche osteo-arto-muscolari, 
con riduzione del numero di episodi acuti. Metodiche: 
fango-balneoterapia, piscina termale terapeutica, grot-
ta termale, idromassaggio. Nell’apparato respiratorio è 
indicata nelle patologie delle alte e basse vie respirato-
rie, nelle affezioni rinosinusitiche e dell’orecchio medio. 
Metodiche: aerosol, inalazioni caldo-umide, irrigazioni 
nasali, docce nasali micronizzate e nebulizzazioni. 
Nell’apparato cardiovascolare trova applicazione attra-
verso la balneoterapia con o senza ozono per i postumi 
di flebopatie di tipo cronico e in tutti i disturbi del mi-
crocircolo (cellulite, ecc...). La nuova piscina termale 
all’aperto, impianto tecnologico di altissimo livello con 
uno specchio d’acqua di 750 mq, una grande cascata 
scenografica e idromassaggi subacquei con acqua ter-
male a 35°, alimentata in modo perenne da acqua ter-
male bicarbonata, solfata, calcica, magnesiaca a 35°. 
Convezione con l’ASL per fanghi, grotta, cure inalatorie, 
vasche ozono. I programmi e le quote hotel includono 
Accesso alle piscine termali esterne 35° con cascata e 
idromassaggi, accesso al circuito Bioaquam termale con 
idromassaggi, piscina esterna estiva (in stagione), ac-
cesso al centro fitness, passeggiata del mattino (dome-
nica esclusa), uso accappatoio, ciabattine e telo spugna, 
consulenza cosmetologia e medico tutor. Inoltre 50% di 
sconto sul bagno di vapore in Grotta naturale.

BENESSERE TERMALE
6 giorni di trattamenti, prevede: 3 bagni di vapore terma-
le a 34° in grotta naturale (50’) e relax, 3 idromassaggi 
termali a getto sotto doccia 5’, 3 fanghi termali con ba-
gno termale 40’, 3 trattamenti fanghi termali Detox 50’, 3 
massaggi terapeutici 50’, 1 trattamento viso illuminante 
alle argille 50’.

ETERIA GOLD 
2 o 3 giorni di trattamenti, prevede: 2 bagni di vapore ter-
male a 34° in grotta naturale (50’) e relax, 1 massaggio 
Resonanz-Dorsalis 50’, 1 trattamento viso Eteria Divine 
Gold 80’.

NATURAL SPA 
2 o 3 giorni di trattamenti, prevede: 2 bagni di vapore ter-
male a 34° in grotta naturale (50’) e relax, 1 trattamen-
to fango termale ‘Detox’ 50’, 1 massaggio rilassante agli 
agrumi 50’.

AYURVEDA ZONE 
2 o 3 giorni di trattamenti, prevede: 2 bagni di vapore 
termale a 34° in grotta naturale (50’) e relax, 1 tratta-
mento corpo ayurvedico Ubtan peeling 50’, 1 ayurveda 
massage 50’.

QUOTE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CAMERA DOPPIA

Notti
A

16/1/14-14/1/15

Comfort Superior
Elegance

vista parco
Deluxe

vista parco
Junior Suite

Junior Suite 
vista parco

 Infraweek 1 125 135 150 175 225 255

 Weekend 1 145 155 170 195 280 340

Le quote infraweek si riferiscono a soggiorni da domenica a giovedì, le quote weekend si riferiscono a soggiorni del venerdì 
e sabato e sono da applicarsi anche per i seguenti ponti e festività: 17/4/14 - 10/5/14, 30/5/14-01/6/14, 08/8/14-17/8/14, 
31/10/14-01/11/14, 05/12/14-07/12/14, 27/12/14-11/1/15.

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero, check in 14.00 / check out 12.00; minimo 2 notti dal 25/4 al 26/4, dal 01/5 al 03/5, dal 
30/5 al 01/6, dal 31/10 al 01/11 e dal 05/12 al 07/12, minimo 3 notti dal 17/4 al 20/4 e dal 07/1 al 11/1 solo per camere Comfort/
Elegance/Deluxe, minimo 4 notti dal 14/8 al 17/8 e minimo 5 notti dal 27/12 al 06/1 e dal 07/1 al 11/1. SUPPLEMENTI (a persona, 
a notte): mezza pensione (pranzo o cena) € 25, pensione completa € 45, letto extra in camera Superior, Deluxe e Junior Suite € 
75, camera doppia uso singola € 50 a notte (escluso in Junior Suite). BAMBINI: vedi ‘OFFERTE SPECIALI’. DA PAGARE IN LOCO: 
ingresso 50’ in Grotta per gli ospiti dell’hotel € 20 (anziché € 40); cenone di Capodanno obbligatorio € 230 a persona. NOTE: 4° 
letto non disponibile. Orario di apertura centro termale/benessere dalle 9.00 alle 19.00. I trattamenti non vengono effettuati il 
pomeriggio del 25/12 e la mattina del 01/1. ANIMALI: ammessi di piccola taglia € 25 al giorno da pagare in loco.

QUOTE PER PERSONA PROGRAMMI BENESSERE

Giorni trattamenti
A

16/1/14-14/1/15

Benessere Termale 6 629

Eteria Gold 2/3 270

Natural SPA 2/3 198

Ayurveda Zone 2/3 195

OFFERTE SPECIALI: 5=4: 5 notti al prezzo di 4 (esclusi i periodi dove viene richiesto il minimo notti). SPECIALE BAMBINI: 
bambini fino a 10 anni in camera con i genitori gratuiti in mezza pensione con kid’s menu (culla gratuita). 



TOSCANA
TIRRENIA (PI)

GREEN PARK RESORT
CAT. UFF. 4* S 

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE | TARGET: COPPIE, FAMIGLIA, SINGLE, AMICI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
Per soggiorni con programmi benessere, accappatoio 
gratuito.

DA SAPERE
Immerso in 5 ettari di parco a Tirrenia un luogo di rige-
nerazione per il corpo e per la mente, la bellezza della 
natura e l’arte dell’ospitalità si fondono per offrirvi un 
soggiorno tutto dedicato al benessere, un luogo di rige-
nerazione per il corpo e per la mente.

POSIZIONE
Gode di una posizione molto felice, sul lungomare di 
Tirrenia, circondato dalla pineta secolare di 5 ettari e a 
pochi passi dalle più importanti destinazioni turistiche 
e culturali della Toscana. Il resort è strutturato dal corpo 
centrale e da ville su due piani disperse all’interno del 
parco. La stazione ferroviaria più vicina è Pisa centrale e 
l’aeroporto di Pisa dista 13 km (servizio di trasferimento 
su richiesta all’atto della prenotazione e saldo in loco).

IN HOTEL
2 ristoranti “Le Ginestre” e “Lunasia” con 1 stella Mi-
chelin, american bar, piscina esterna estiva di acqua 
dolce e barbecue restaurant a bordo piscina con intrat-
tenimento musicale 3 giorni alla settimana durante la 
stagione estiva, 2 campi da tennis, centro congressi 
fino a 574 posti, garage privato non custodito.

IN CAMERA
148 camere doppie molte delle quali con letti a baldac-
chino in ferro battuto, ampie e confortevoli, individual-
mente arredate con combinazioni di colore pastello. 
Sono tutte ubicate in un blocco centrale più in cinque 
diverse ville di due piani con ascensore, immerse nel 
parco: dispongono di aria condizionata controllabile in-
dividualmente, pavimento in parquet, bagni in marmo, 
presa modem per connessione internet ISDN, Tv sat, 
minibar, asciugacapelli; cassetta di sicurezza e balcone 
per le camere nel corpo centrale.

A TAVOLA
Una cucina di modernissima concezione e ricca di in-
ventiva al Lunasia (solo su prenotazione, anche per gli 
ospiti dell’hotel) e specialità del “fatto in casa” con pro-
poste tradizionali della cucina toscana ed internazio-
nale a Le Ginestre. Il ristorante Lunasia è stato inserito 
nella guida “Ristoranti d’Italia”, “Gambero Rosso” e dell’ 
“Espresso”. Prima colazione a buffet, i pasti vengono 
serviti al tavolo presso il ristorante “Le Ginestre”.

NEL MONDO DEL BENESSERE
Il centro benessere è il cuore del resort; accoglie nei 
suoi ambienti ampi e ordinati, con le più avanzate at-
trezzature e metodologie per i fitness, la cura del viso e 
del corpo. Dispone di piscina d’acqua dolce riscaldata 
a 36° gradi con angoli idromassaggio (obbligo utilizzo 
cuffia), percorso idroterapico, thermarium con sauna, 
bagno turco e docce tropicali, area relax con tisaneria e 
area fitness con personal trainer. 
I programmi includono Percorso benessere con pi-
scina con acqua riscaldata a 36° gradi, percorso idro-
terapico e thermarium con sauna, bagno turco, doccia 
tropicale, area relax con degustazione di tisane e area 
fitness con personal trainer, telo spugna e ciabattine, 
quotidiano in camera al mattino, un omaggio di ben-
venuto in camera all’arrivo, late check-out secondo 
disponibilità.
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ELISIR DI GIOVINEZZA
6 notti, prevede: 1 massaggio ayurveda 60’, 1 massag-
gio shiatsu, 1 Satin pelle di seta - trattamento esfoliante 
per una pelle morbida e rigenerata, seguito da un mas-
saggio corpo rilassante e idratante 90’, 2 Sea Essentiel 
Jeunesse - trattamento viso anti ageing per ringiova-
nire la pelle e ridare tensione e nuovi equilibri ad ogni 
volto 50’, per Lei: 2 Fermetè - trattamento rimodellante 
e riducente per gambe, addome e glutei 60’, per Lui: 2 
massaggi corpo 60’.

ATMOSFERA MAGICA 
6 notti, prevede: 1 satin pelle di seta - trattamento esfo-
liante per una pelle più morbida e rigenerata, seguito 
da un massaggio rilassante e idratante 90’, 1 tratta-
mento viso dermopurificante personalizzato Perfect 
visage 60’, 1 trattamento viso Sea Essentiel Hydratant o 
Purifiiant 50’, 1 speciale trattamento mani 30’, 2 impac-
chi rimineralizzanti o lenitivi effettuati nella vasca anti-
gravitazionale (materasso ad acqua riscaldato a 38°) 
con notevole effetto distensivo per la muscolatura e la 
colonna vertebrale; per Lei: 3 Bermuda - trattamento 
anti cellulite specifico per gambe e glutei 60’ e per Lui: 
3 massaggi corpo 60’.

LEGGEREZZA E SOGNO 
2 notti, prevede: 1 massaggio tonico energizzante agli 
oli di sandalo o agrumi. Per ristabilire l’equilibrio psico 
fisico ottimale e donare una sferzata di energia 60’, 1 
trattamento rimineralizzante o lenitivo effettuato nella 
vasca antigravitazionale (materasso ad acqua riscal-
dato a 38°) con effetto distensivo per la muscolatura e 
la colonna vertebrale.

REMISE EN FORME 
2 notti, prevede: 1 ‘satin pelle di di seta’, trattamento 
esfoliante per una pelle morbida e rigenerata, seguito 
da un massaggio corpo rilassante e idratante 90’, 1 trat-
tamento viso personalizzato ‘Sea Essentiel’ (a scelta tra 
idratante, purificante e pelli sensibili) 50’, 1 trattamento 
contorno occhi 30’.

PROFUMO D’ORIENTE 
2 notti, prevede: 1 massaggio ayurveda completo con 
oli appositamente preparati per promuovere un to-
tale benessere psico fisico 60’, 1 massaggio shiatsu 
terapeutico orientale di digitopressione, 1 massaggio 
tonico energizzante all’olio di sandalo, per ristabilire 
l’equilibrio psico fisico ottimale e donare una sferzata 
di energia 60’, 1 massaggio tonificante viso, collo e de-
colleté 30’.

UNA SFERZATA DI GIOVINEZZA 
1 notte, prevede: 1 Sea Essentiel Jeunesse - trattamen-
to viso anti-ageing per ringiovanire la pelle e ridare 
tensione e nuovi equilibri ad ogni volto 50’; per Lei: 1 
trattamento anti cellulite specifico per gambe e glutei 
Bermuda 60’ e per Lui: 1 massaggio corpo 60’. 

COME SORELLE 
1 notte, prevede: per la mamma: 1 Sea Essentiel Jeu-
nesse - trattamento viso anti ageing 50’, 1 trattamento 
esfoliante per pelle morbida e rigenerata Satin pelle 
di seta e seguito da un massaggio corpo rilassante e 

idratante 90’, 1 manicure estetica 45’; per la figlia: 1 
trattamento viso dermopurificante Perfect Visage 60’, 
1 Massactif’ - massaggio drenante e modellante speci-
fico per gambe e glutei 60’, 1 massaggio rilassante piedi 
30’, 1 manicure estetica 45’.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUxE IN MEZZA 
PENSIONE SOGGIORNO + PROGRAMMA BENESSERE 

Notti 01/4/14-31/10/14

Elisir di Giovinezza 6 1.180

Atmosfera Magica 6 1.200

Leggerezza e Sogno 2 349,50

Remise en Forme 2 400

Profumo d’Oriente 2 490

Una Sferzata di Giovinezza 1 235

Come Sorelle 1 300

SUPPLEMENTI (a persona, a notte): camera Junior Suite 
€ 27, camera singola Deluxe € 64,50.

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

Notti

A
01/4/14-17/4/14

22/4/14-02/5/14
29/9/14-28/12/14

B
18/4/14-21/4/14

03/5/14-06/6/14
30/8/14-28/9/14

C
07/6/14-01/8/14
17/8/14-29/8/14

29/12/14-01/1/15

D
02/8/14-16/8/14

Camera Superior 1 116,50 120 133,50 153,5

Camera Deluxe 1 135 137 144 164

Junior Suite 1 151 153 161 202,50

Suite 1 174,50 178 182 202,50

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero, minimo 3 notti per chi effettua solo soggiorno. LE QUOTE INCLUDONO: servizio in spiaggia 
con utilizzo ombrellone e 2 sdraio per camera presso Bagno convenzionato a 800 metri dall’hotel dal 01/6/14 al 15/9/14. SUP-
PLEMENTI (a persona, a notte): pensione completa € 28; camera doppia uso singola - Superior € 30,5 in A, € 33 in B, € 25,5 in C, 
€ 9,5 in D - Deluxe € 79 in A, € 80 in B/C, € 89 in D. QUOTA 3°/4° LETTO (a persona, a notte): 3° letto aggiunto in camera Deluxe 
€ 71, 3°/4° letto in Junior Suite/Suite € 45,50. RIDUZIONI (a notte): pernottamento e prima colazione € 32. BAMBINI: 0/12 anni 
gratuiti solo soggiorno in camera Deluxe, pasti al consumo con pagamento in loco. DA PAGARE IN LOCO: cuffia per piscina (obbli-
gatoria), accappatoio; non obbligatori: cene e/o pranzi festivi, l’ ammontare verrà comunicato all’atto della prenotazione. In questi 
casi la mezza pensione non è valida (maggiori informazioni all’atto della prenotazione). Servizio di trasferimento € 40 a tratta. 
NOTE: I bambini sono ammessi in piscina a partire dai 3 anni e solo se accompagnati. ANIMALI: ammessi di piccola taglia. 

OFFERTE SPECIALI: PIANO FAMIGLIA: 2 adulti con 2 bambini 3/13 anni con sistemazione in Junior Suite o Suite, pagano 3 
quote intere in tutti i periodi. SINGLE: doppia uso singola senza supplemento per soggiorno di almeno 2 notti. 



TOSCANA
SAN GIULIANO TERME (PI)

BAGNI DI PISA PALACE & SPA
CAT. UFF. 5* 

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE, CENTRO TERMALE, MEDICAL SPA | TARGET: COPPIE

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE / CENTRO TERMALE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
1 welcome drink al bar Shelley per tutti i 
clienti che effettuano soggiorno con pro-
gramma SPA in tutti i periodi (cumulabile 
con le altre offerte). 

DA SAPERE
Amate già dagli etruschi e dagli antichi 
romani, le terme Bagni di Pisa divennero 
note alla nobiltà di tutta Europa dal 1743, 
quando il Granduca di Toscana Francesco 
Stefano di Lorena ne fece la propria resi-
denza termale estiva, nonché un luogo 
d’incontro mondano che vide tra gli altri 
importanti ospiti, celebri personaggi quali 
Gustavo di Svezia, Giorgio IV d’Inghilterra, 
Vittorio Alfieri, Percy B. e Mary Shelley, 
Ibrahim Pascià, Il Cardinale di York, Carlo 
Goldoni. Camminare sui passi degli ospiti 
illustri per i loggiati in cotto ornati da agru-
mi o arrivare attraverso il percorso benes-
sere fino alla Kafee’ Haus per perdere la 
vista fino al mare sarà un’esperienza unica 
e indimenticabile. Membro della prestigio-
sa compagnia alberghiera “The Leading 
Hotels of the World”.

POSIZIONE
San Giuliano Terme in Toscana per la sua 
felice posizione tra Pisa e Lucca è un ine-
guagliabile punto di partenza per visite 
architettoniche urbanistiche e figurative 
delle città d’arte Toscane ed in alternativa 
offre itinerari in auto ed in mountain bike 
alla ricerca di paesi caratteristici e ricchi di 
storia immersi nella tipica campagna To-
scana. L’hotel si trova nel centro del piccolo 
paese, a 6 km da Pisa. La stazione ferrovia-
ria dista a 300 m dall’hotel e gli aeroporti di 

Pisa e Firenze distano rispettivamente 10 e 
70 km (servizio di trasferimento su richie-
sta e saldo in loco).

IN HOTEL
Bar con serate di piano bar, saletta de-
gustazione sigari e distillati, sala lettura, 
servizio di baby-sitter, terrazza solarium, 
piccola piscina termale scoperta con po-
stazioni idromassaggio, piscina termale 
interna, sauna e bagno turco, percorso vita 
nel parco, palestra, sale meeting da 100 
persone, noleggio biciclette. Parcheggio 
riservato scoperto e non custodito. 

IN CAMERA
60 camere con telefono, frigobar, casset-
ta di sicurezza, Tv sat, aria condizionata, 
servizi con asciugacapelli ed accappatoio. 
Si distinguono in Comfort - accoglienti e 

ben arredate - Superior - stile confortevole 
e moderno inaugurate nel 2009 - Deluxe 
- ampie e confortevoli con esclusive rifi-
niture in stile - Prestige: Junior Suite su 2 
livelli, romantiche e suggestive, con volte 
affrescate, alle quali si accede attraverso 
un corridoio parzialmente aperto e hanno 
la vista sul retro; Exclusive: ampie junior 
suite finemente arredate e con soffitti a 
volta affrescati con vista fronte hotel.

A TAVOLA
Propone menu ipocalorici, vegetariani 
e specialità toscane attinte da antiche 
ricette che già deliziarono gli Ospiti del 
Granduca, abilmente preparate dal Chef 
Umberto Toscano al ristorante Dei Lorena, 
dal quale si intravede la torre Pendente in 
lontananza. Prima colazione a buffet, pa-
sti con servizio à la carte.

 INDICE STRUTTURE



NEL MONDO DEL BENESSERE 
E DELLE TERME
I percorsi del benessere vengono effettua-
ti nella SPA interna. La lunga tradizione in 
materia di termalismo è stata associata a 
innovative tecniche medico/estetiche fina-
lizzate alla remise en forme; il relax è garan-
tito, oltre che da piacevoli idromassaggi ed 
immersioni in acqua termale, da molteplici 
tecniche di massaggio occidentali e orien-
tali. La Medical SPA Bagni di Pisa propone 
programmi speciali “Dimagrire in Toscana” 
per chi ha desiderio di rimettersi in forma, 
dimagrire e depurare l’organismo. Un aiuto 
per ritrovare la giusta armonia in un am-
biente termale, rilassante ed accogliente. 
Trattamenti SPA, macchinari di ultimissima 

generazione, supervisione medica, control-
lo alimentare, attività sportiva, coaching e 
assistenza medica. I benefici vi accompa-
gneranno anche dopo il soggiorno grazie 
alle nuove conoscenze acquisite e grazie 
alla consegna del “Lifestyle Program” per-
sonalizzato. La SPA Bagni di levante com-
prende: il circuito termale Bioaquam con 
idromassaggi, Whirlpool Minerva con getti 
sott’acqua, area relax, vasca del sale - Tha-
laquam, salidarium - stanza per trattamenti 
con il letto di sale, stanze per i trattamenti, 
1 SPA Suite per effettuare i trattamenti in 
copia, reparto inalazioni e terapie con fango. 
La linea cosmetica utilizzata è l’esclusiva 
linea Eteria by Fonteverde affiancata dalla li-
nea Comfort Zone. L’acqua termale è solfato 
calcico magnesiaca, naturalmente arricchi-
ta di elementi vitali e curativi, che sgorgano 
ai piedi del monte San Giuliano in Toscana 
presso lo stabilimento. Particolarmente indi-
cata per trattamenti di balneo-fangoterapia, 
cure inalatorie. In aggiunta ai comprovati 
benefici rilassanti, l’acqua di San Giuliano si 
rivela preziosa per potenziare le difese im-
munitarie, combattere gli inestetismi della 
cellulite, levigare ed ammorbidire i tessuti. 
La struttura è convenzionata con l’ASL per 
cure inalatorie. 
I programmi e le quote hotel includono 
Accesso al circuito termale Bioaquam con 

idromassaggi, accesso alla Whirlpool Miner-
va con getti sott’acqua, accesso alla piscina 
termale esterna con idromassaggi, accesso 
alla piscina termale interna, accesso al bagno 
turco e alla sauna, al centro fitness, ginnasti-
ca del mattino lungo il Sentiero degli Olivi 
(escluso domenica), consulenza medica, uti-
lizzo dell’esclusivo kit Bagni di Pisa compren-
sivo di accappatoio, telo bagno e ciabattine.

THALASSO RELAx
3 giorni di trattamenti, prevede: 1 massaggio 
watsu in vasca salina Thalaquam, 1 bagno di 

vapore termale nella Grotta dei Granduchi, 2 
trattamenti Salidarium avvolgenti con sale 
caldo, 1 trattamento ayurvedico, 1 resonanz 
dorsalis, 2 sessioni di yoga.

THALASSO RELAx
7 giorni di trattamenti, prevede: 2 massaggi 
watsu in vasca salina Thalaquam, 2 bagni di 
vapore termale nella grotta dei Granduchi, 
2 trattamenti Salidarium - avvolgimenti con 
sale caldo, 2 trattamenti ayurvedici, 1 tratta-
mento viso anti-stress, 1 Resonanz Dorsalis, 
5 sessioni yoga.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE IN CAMERA DOPPIA

Notti
B

14/1/13 - 15/1/14

Comfort Superior Deluxe Prestige Junior 
Suite

Exclusive 
Junior Suite Suite Suite 

Granduca

Solo soggiorno 
infraweek (*) 1 130 150 180 200 220 250 350

Solo soggiorno 
weekend (**) 1 150 170 200 220 240 350 500

(*) le quote infraweek si riferiscono a soggiorni da domenica a giovedì
(**) le quote weekend si riferiscono a soggiorni del venerdì e sabato e sono da applicarsi anche per i seguenti ponti e festività: 17/4/14-10/5/14, 30/5/14-01
/6/14, 08/8/14-17/8/14. 31/10/14-01/11/14, 05/12/14-07/12/14, 27/12/14-11/1/15.

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 2 notti nei periodi 25/4-26/4, 01/5-03/5, 30/5-01/6, 31/10-01/11 e 05/12-07/12, minimo 3 notti 17/4-20/4 e 
07/1/15-11/1/15, minimo 4 notti 14/8 - 17/8 e minimo 5 notti 27/12/14-06/1/15 e 07/1/15 - 11/1/15 (per le suite e le junior suite). SUPPLEMENTI: mezza 
pensione €25 a persona a notte, pensione completa € 45 a persona a notte, camera doppia uso singola Comfort, Superior, Deluxe € 50 a notte, Junior Suites 
e Suites € 100 a notte. QUOTA 3° LETTO (a persona, a notte): € 75 in camera Comfort, Superior, Junior Suite e Suite. BAMBINI: 0/11 anni vedi ‘ OFFERTE 
SPECIALI’. DA PAGARE IN LOCO: ingresso Grotta (20 minuti) € 35 a persona; Cenone di Capodanno, obbligatorio, € 220 a persona (bevande incluse). Trasferi-
menti, a tratta a vettura: aeroporto Pisa € 35 - Firenze € 130, stazione ferroviaria di Pisa € 40. NOTE: Orario apertura centro benessere dalle 10.00 alle 20.00. 
E’ consigliabile arrivare per le ore 14.00 del primo giorno in quanto potrebbero essere fissati degli appuntamenti per i primi trattamenti.. ANIMALI: ammessi 
di piccola taglia (per i piccoli amici spazio dedicato con giardino e possibilità di camere dedicate con ingresso dal giardino, servizio dog - sitter su richiesta).

OFFERTE SPECIALI (applicabili sulle quote soggiorno in pernottamento e prima colazione): ADVANCE BOOKING: sconto 10% per prenotazioni entro 45 gior-
ni dall’arrivo (non cumulabile). 5=4: 5 notti al prezzo di 4 (non cumulabile e non valida nei periodi in cui vengono richiesti minimi notti). SPECIALE BAMBINI: 
bambini fino a 11 anni in camera con i genitori gratuiti in mezza pensione con kid’s menu (culla gratuita). 

QUOTE PER PERSONA 
PROGRAMMI BENESSERE(°)

Giorni 16/1/14
15/1/15

Thalasso Relax 3 480

Thalasso Relax 7 930



TOSCANA
MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)

TOMOBOLO TALASSO RESORT
CAT. UFF. 5* 

TIPOLOGIA: CENTRO TALASSO | TARGET: COPPIE, FAMIGLIA, SPOSI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO TALASSO:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
Sconto del 20% su trattamenti singoli da listino pre-
notati in loco.

DA SAPERE
Frutto della sapiente ristrutturazione di un antica colo-
nia, nel rispetto dell’originaria struttura architettonica, 
l’hotel si presenta oggi come uno dei migliori esempi 
di ospitalità alberghiera della regione. Un’atmosfera 
raffinata ed una lussureggiante pineta che lambisce la 
spiaggia, faranno da cornice ad un soggiorno che vede 
nel mare la sua nota distintiva: salubri passeggiate, 
sole e relax in spiaggia, ma soprattutto talasso, depu-
razione, cura estetica e psico-fisica.

POSIZIONE
Marina di Castagneto è sulla costa occidentale della 
Toscana, 75 km a sud di Pisa e 240 km a nord di Roma 
ed è ben collegato con le autostrade, le ferrovie e gli 
aeroporti a tutte le maggiori città. La stazione più vici-
na è Donoratico -Castagneto Carducci, l’aeroporto più 
vicino è Pisa a c.a. 80 km (servizio di trasferimento su 
richiesta e saldo diretto in loco).

IN HOTEL
American bar, sala soggiorno, ampio parco giardino 
di 4 ettari, parcheggio privato su disponibilità, 2 pisci-

ne esterne di acqua di mare (di cui una per bambini), 
spiaggia privata attrezzata fronte hotel, sala fitness at-
trezzata. Per gli amanti del golf a 45 km circa (Tirrenia, 
Gavorrano , Punta Ala), campi da golf convenzionati. 

IN CAMERA
96 camere tutte arredate con pregio e dotate dei mi-
gliori comfort: telefono, TV, pay TV, aria condizionata, 
accesso a internet wi-fi gratuito, frigobar, cassaforte, 
servizi con asciugacapelli. Si distinguono in: Classic 
Parco/Mare (20 mq, 2 persone) con letto matrimoniale 
o 2 letti, possibilità di camere comunicanti e possono 
avere finestra, giardinetto o balcone; camere Superior 
Parco/Mare (25 mq, 3 adulti oppure 2 adulti +1 infant e 
1 bambino) con 1 letto matrimoniale o due letti, divano 
letto o poltrona letto, possibilità di camere comunicanti 
anche con le Classic e possono avere finestra, giardinet-
to o balcone; Junior Suite Parco/Mare(35 mq, 3 adulti 
o 2 adulti + 2 bambini) con camera da letto matrimo-
niale, salottino con divano letto o poltrona letto, bagno 
in camera con doccia e/o vasca, possono avere finestra 
o balcone. Suite Parco/Mare (60 mq, 4 adulti oppure 2 
adulti +2 bambini + 1 infant) con due camere da letto 

matrimoniale, salotto, bagno con vasca, bagno di ser-
vizio, terrazza coperta, bagno in camera con vasca da 
bagno e/o doccia; su richiesta solo in alcune camere, 
possibilità di ulteriore divano letto in salotto con occu-
pazione fino a 6 persone. 

A TAVOLA
Una cucina sana e gustosa. Prima colazione a buffet, 
pranzo e cena con servizio al tavolo o buffet, possibilità 
di pietanze leggere e/o vegetariane o menù ipocalorici 

personalizzati (disponibili dietro prescrizione medica a 
seguito visita in loco; la visita medica è possibile con 
segnalazione alla prenotazione e supplemento da pa-
gare in loco).

NEL MONDO DEL BENESSERE 
Le acque cristalline e la costa intatta di questa zona 
della Toscana, premiate con la Bandiera Blu d’Europa 
da otto anni consecutivi, hanno contribuito all’idea di 
creare un centro che sfruttasse questa preziosa risorsa 
per donare benessere. Le piscine, le vasche e le docce 
sono alimentate da acqua marina captata a circa 900 
metri dalla battigia con moderne metodologie che ne 
garantiscono la purezza. Alla base di molti dei sentieri 
proposti, vi è la detossinazione dell’organismo e la cura 
dello stress: in entrambi i casi si rivela particolarmen-
te efficace il Percorso Talasso & Relax, della durata di 
circa 3 ore, che prevede: accesso alle piscine talasso in 
grotta (5 diverse piscine, con acqua di mare a tempe-
rature differenziate, con aree idromassaggio, cascate, 
percorsi per la circolazione); ed in seguito accesso alla 
sauna finlandese, hammam, bagno romano, sala relax, 
degustazione tisane di stagione e uso della palestra. Il 
metodo del benessere utilizzato è frutto del felice con-
nubio tra estetica ed efficaci trattamenti che vedono 
nell’acqua di mare e nelle terapie che ne conseguono la 
fonte di depurazione e cura dell’organismo.

 INDICE STRUTTURE



QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE CAMERA DOPPIA CLASSIC con PROGRAMMA BENESSERE

Notti

A
07/1/14-17/4/14

22/4/14-30/5/14
27/9/14-23/12/14

B
18/4/14-21/4/14
31/5/14-27/6/14
30/8/14-26/9/14
24/12/14-02/1/15

C
28/06/14-29/8/14

Parco Mare Parco Mare Parco Mare

Un Mare di Benessere 7 1.684 1.806 1.824 1.964 2.072 2.212

Tra Mare e Vigneti 6 1.383 1.488 1.503 1.623 1.716 1.836

Rituale Sensoriale 3 818 870 878 938 984 1.044

Detox / Evergreen 3 817,50 870 878 938 984 1.044

Giovane Mamma Short 3 916,50 969 976,50 1.036,50 1.083 1.143

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE CAMERA DOPPIA SUPERIOR con PROGRAMMA BENESSERE

Notti

A
07/1/14-17/4/14

22/4/14-30/5/14
27/9/14-23/12/14

B
18/4/14-21/4/14
31/5/14-27/6/14
30/8/14-26/9/14
24/12/14-02/1/15

C
28/06/14-29/8/14

Parco Mare Parco Mare Parco Mare

Un Mare di Benessere 7 1.859 1.999 1.999 2.072 2.240 2.380

Tra Mare e Vigneti 6 1.533 1.653 1.653 1.716 1.860 1.980

Rituale Sensoriale 3 893 953 953 984 1.056 1.116

Detox / Evergreen 3 892,50 951 953 984 1.056 1.116

Giovane Mamma Short 3 991,50 1.051,50 1.051,50 1.083 1.155 1.215

NOTA BENE: Quote camere singole con programma benessere disponibili all’atto della richiesta. 

QUOTE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CAMERA DOPPIA CLASSIC 

Notti
A 

02/1/14-27/6/14
30/8/14-02/1/15

B
28/6/14-30/8/14

Parco Mare Parco Mare

Solo soggiorno 1 130,50 155,50 200 225

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 2 notti dal 18/4/14 al 22/4/14 e dal 24/12/14 al 02/1/15, minimo 7 notti in B. SUPPLEMENTI (a persona, a 
notte): camera singola Classic Parco € 68,50 in A, € 130 in B; camera Superior Parco € 31,5 in A (escluso nei periodi: 02/1/14-06/1/14, 18/4/14-21/4/14, 
31/5/14-27/6/14, 31/8/14-26/9/14, 24/12/14-01/1/15 € 56,5), € 30 in B. Lato Mare (escluso camera singola) € 25 ; balcone (escluso camera singola) 
€ 20. Mezza pensione (cena 3 portate con ½ acqua minerale e caffè) € 49 in A. € 65 in B; pensione completa (pranzo e cena a 3 portate con ½ acqua 
minerale e caffè) € 65 in A, € 85 in B. Letti aggiunti: 3° adulto in divano letto in camera Superior € 80, Junior Suite e Suite gratuito (anche 4° adulto); 5° 
/ 6° adulto in divano letto in suite € 80. Balcone € 40 al giorno a camera (su richiesta all’atto della prenotazione). Cenone di Capodanno obbligatorio € 
180 a persona (aperitivo, cenone a 4 portate con bevande incluse, dopocena con musica dal vivo e miniclub e baby veglione per bambini fino a 12 anni). 
BAMBINI: 0/12 anni gratuiti in pernottamento e prima colazione in 3° e 4° letto in camera Superior e Junior Suite; in Suite in 5° / 6° letto € 30. DA PAGARE 
IN LOCO: tassa di soggiorno applicata secondo gli importi comunicati in loco. NOTE: I bambini possono accedere alle piscine di talassoterapia a partire 
dai 3 anni e nella fascia oraria a loro dedicata dalle 9.00 alle 11.00 nel periodo estivo e dalle 10.00 alle 12.00 nel periodo invernale e solo accompagnati da 
un adulto. Quote Junior Suite e Suite disponibili all’atto della richiesta. ANIMALI: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI (valide per chi effettua solo soggiorno) ADVANCE BOOKING 1: per prenotazioni dal 7/1 al 28/6 e dal 30/8 al 24/12 
(escluso 18/4-22/4) confermate entro il 30 giorni dalla data di arrivo, sconto 15% sulle tariffe in pernottamento e prima colazione (escluso 
Junior Suite e Suite). Richiesto prepagamento totale alla conferma. ADVANCE BOOKING 2: per prenotazioni di minimo 7 notti dal 28/6 al 
30/8 confermate entro il 30 marzo, sconto 15% sulle tariffe in pernottamento e prima colazione (escluso Junior Suite e Suite). Richiesto pre-
pagamento totale alla conferma. ADULTO + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni sistemazione in camera doppia Classic Parco con 
tariffa della singola Parco. PIANO FAMIGLIA: 1 bambino fino a 12 anni è gratuito in camera con i genitori (a partire dalla tipologia Superior). 
PROMO BAMBINI: in mezza pensione con menu kids 0/6 anni gratuiti e 6/12 anni € 15; pensione completa con menu kids 0/12 anni gratuiti 
con 2 adulti paganti. SPOSI e ANNIVERSARI: VIP welcome, up-grade (su disponibilità). SPA BONUS: 1 ingresso a persona a soggiorno al 
percorso Talasso & Relax e 20% di sconto sui trattamenti singoli da listino. 

I programmi e le quote hotel includono Parcheg-
gio interno, minibar in camera, SPA Kit (accappatoio, 
ciabattine e asciugamani), in stagione uso spiaggia 
privata attrezzata con ombrelloni e lettini (inclusi i teli 
mare) e piscina esterna. Per i soggiorni con programmi 
benessere incluso check-up benessere.

UN MARE DI BENESSERE
7 notti, prevede: 4 percorsi talassoterapici e relax, 2 
talasso functional training con hammam, 1 esfoliazio-
ne sottopioggia, 1 doccia jet, 1 massaggio subacqueo, 
1 impacco d’alga, 1 impacco d’alga double su nuvola, 4 
oleazioni, 1 stone therapy, 1 massaggio olistico, 1 trat-
tamento viso zen.

TRA MARE E VIGNETI
6 notti, prevede: 3 percorsi talassoterapici e relax, 1 
gommage ai vinaccioli, 3 impacco d’alghe e limi d’uva, 
1 idromassaggio talassoterapico ai poliphenoli, 2 docce 
jet, 2 massaggio ai vinaccioli e macerato di rosmarino, 
1 trattamento viso ai polifenoli dell’uva.

RITUALE SENSORIALE 
3 notti, prevede: 2 percorsi talassoterapici e percorsi 
relax, 1 esfoliazione sottopioggia, 1 trattamento viso 
pure, 1 trattamento corpo zen, 1 massaggio ayurveda, 
1 massaggio terra & fuoco a 4 mani.

EVERGREEN
3 notti, prevede: 2 percorsi talassoterapici e percorsi 
relax, 1 esfoliazione sottopioggia, 3 inalazioni, 3 pas-
seggiate o nordic walking, 1 bagno idromassaggio, 2 
impacchi d’alga su Venus, 2 massaggi olistici 25’, 2 atti-
vità motorie in acqua, 3 proellixe.

DETOx 
3 notti, prevede: 3 percorsi talassoterapici e percorsi 
relax, 1 functional training, 3 rituali dell’hammam, 1 
peeling su Venus, 2 impacchi d’alga su Venus, 1 mas-
saggio sottopioggia, 1 massaggio antistress, 1 doccia 
jet, 1 proellixe.

GIOVANE MAMMA SHORT 
Metodo del tutto naturale per una rapida rimessa in 
forma, consigliato a partire dal 2° mese dalla nascita.
3 notti, prevede: 2 percorsi talassoterapici e percorsi 
relax, 1 esfoliazione sottopioggia, 1 bagno idromassag-
gio arricchito con alghe, 1 doccia a getto, 1 impacco 
d’alga double su nuvola, 1 trattamento viso zen, 1 mas-
saggio drenante/tonificante, 1 trattamento corpo lux, 
1 trattamento corpo SPA, 1 attività motoria in acqua o 
passeggiata in spiaggia.



TOSCANA
PRATOLINO (FI)

DEMIDOFF COUNTRY RESORT
CAT. UFF. 4* 

TIPOLOGIA: SOFT BENESSERE | TARGET: COPPIE, SPOSI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
In omaggio 1 bottiglia di prosecco all’arrivo.

DA SAPERE
Il Demidoff Country Resort è una moderna 
struttura che si inserisce perfettamente sulla 
collina che sovrasta Firenze e Fiesole, circon-
data da un grande parco privato di 16 ettari, il 
bosco e i soli rumori della natura. 

POSIZIONE
Il territorio circostante è ricco di natura, arte 
e storia. L’Hotel dista solo 12 Km dal centro di 
Firenze e dalla stazione centrale dei treni, S. 
Maria Novella, servizio transfer gratuito da/
per stazione Firenze (su prenotazione). 

IN HOTEL
Ampi saloni interni, lounge bar, ristorante con 
vista panoramica a 180° grazie alle ampie 
vetrate, american bar e ristorante gourmet 
per le occasioni speciali, ampia terrazza in 
giardino dove poter sorseggiare un aperitivo 
o mangiare a pranzo dalla nostra carta snack, 
palestra con moderne attrezzature Techno-
gym, piscina riscaldata, zona relax, sauna 
svedese, grande parcheggio gratuito, servizio 
transfer gratuito per visitare Firenze dal 17 
marzo al 26 ottobre (su prenotazione).

IN CAMERA
98 camere arredate in stile contemporaneo e 
impreziosite dalla più moderna tecnologia. Si 
distinguono in Classic con arredi funzionali e 
dotate di Tv satellitare, minibar, telefono, aria 
condizionata, scrivania, riscaldamento e cas-
saforte, con vista verso le colline, connessio-
ne internet wi-fi, bagno con vasca, asciugaca-
pelli, morbide spugne ed un kit di cortesia a 
base di prodotti naturali; Superior con arredi 
moderni e funzionali, tv satellitare, minibar, 

scrivania e sedia, telefono, aria condiziona-
ta, riscaldamento, cassaforte e connessione 
internet wi-fi, ampio bagno con vasca, asciu-
gacapelli, morbide spugne e kit in omaggio a 
base di prodotti naturali; Deluxe (2/3 perso-
ne): finemente arredate, seguendo uno stile 
moderno e funzionale e dotate di: Tv satellita-
re, minibar, scrivania, linea telefonica diretta, 
aria condizionata, riscaldamento, cassaforte, 
bagno con vasca, asciugacapelli, spugne, ac-
cappatoio, ciabattine, kit di prodotti naturali.

A TAVOLA
Ristorante 1556 con cucina gastronomica à 
la carte che propone piatti all’insegna della 
tradizione Toscana rivista, con un occhio at-
tento ai prodotti d’eccellenza del territorio e 
con una ampia contaminazione dei prodotti 
tipici del mare (grazie alle origini dello Chef) e 
ristorante ‘In Collina’ per la colazione al buffet 
e la cena. Disponibili inoltre menù vegetariani 
e vegani, vengono trattate tutte le forme di 
allergie o intolleranze

NEL MONDO DEL BENESSERE 
Il Demidoff Country Resort, hotel benessere in 
Toscana, immerso in un parco privato di sedici 
ettari, offre, oltre alla piscina interna riscalda-
ta, alla sauna e alla sala fitness, la possibilità 
di rilassarsi, scegliendo tra diversi trattamenti 
benessere e pacchetti benessere. Un contesto 
ideale per godere a pieno della rilassante at-

mosfera nel verde che saprà donare tranquilli-
tà e relax, allontanare lo stress e mantenere la 
forma fisica. L’ospite potrà scegliere tra mas-
saggi corpo rilassanti, tonificanti e rigeneranti, 
dal linfodrenaggio alla riflessologia plantare, 
dal tradizionale massaggio thailandese a spe-
cifici trattamenti per la colonna vertebrale. Tra 
i trattamenti viso segnaliamo l’innovativo e 
“rigenerante bio-lifting”, che riempie e disten-
de i contorni del volto, eseguito con prodotti 
a base di cellule staminali, collagene e acido 
ialuronico. Le quote hotel includono libero 
accesso alla piscina riscaldata interna, alla 
sauna e alla palestra, teli bagno; i program-
mi includono inoltre aperitivo di benvenuto, 
navetta per visitare Firenze (orari disponibili 
presso la reception).

TOGHETER 
2 notti, prevede: 1 bottiglia di prosecco servi-
ta all’arrivo, aperi-cena di benvenuto presso il 
Lounge Bar 1556. 

WEEKEND FRA AMICHE 
2 notti, prevede: 1 cena a 3 portate alla sco-
perta dei sapori del ricco territorio del Mu-
gello (bevande incluse), percorso sauna con 
accesso alla piscina coperta riscaldata, 1 pe-
diluvio aromatico con olii essenziali, 1 mas-
saggio corpo aromatico con olii essenziali, 
tisana rilassante. 

WELLBEING 
2 notti, prevede: 1 cena al lume di candela 
alla scoperta dei sapori del ricco territorio del 
Mugello (bevande incluse), percorso senso-
riale che dona benefici psicofisici e un profon-
do senso di benessere (scelta personalizzata 
della bio-essenza), impacco caldo-umido per 
sciogliere le tensioni muscolari, massaggio 
specifico Miorelax, tisana rilassante. 

QUOTE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

Notti

A 
18/4/14-20/4/14
26/4/14-31/5/14

07/7/14-30/8/14(*)
06/10/14-01/11/14

B
06/1/14-17/04/14
21/4/14-25/4/14

02/11/14-02/1/15

C
01/6/14-06/7/14(*)
31/8/14-05/10/14

Togheter 2 180

Weekend fra amiche 2 219

Wellbeing 2 220

Solo soggiorno 
Camera Classic 1 52 46 53

Solo soggiorno 
Camera Superior 1 67 53 69

Solo soggiorno 
Camera Deluxe 1 75 60 76

(*) Quote e disponibilità su richiesta per periodi fiera: Pitti Uomo dal 16 al 18/06/2014, Moto GP dal 
28/5/14 al 02/6/14, congresso mese agosto(date da definire, durata 2 settimane).  

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): camera singola: Classic € 31 in A, 
€ 30 in B, € 40 in C; Superior € 22 in A, € 34 in B/C; Deluxe € 20 in A, € 34 in B, € 21 in C. Mezza pensione 
€ 25 (3 portate e bevande escluse). QUOTA 3° LETTO ADULTO (a persona, a notte): in camera Deluxe € 54 
in A. € 53,5 in B, € 54 in C. BAMBINI: 0/12 anni gratuiti. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno. NOTE: 
chiusura hotel dal 17/11/13 al 26/12/13 e dal 04/1/14 al 16/4/14. ANIMALI: ammessi di piccola taglia. 

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili) PRENOTA PRIMA: per prenotazioni 45 giorni prima della data di 
arrivo sconto 10%. SOGGIORNI 4 NOTTI: 1 cena gratuita (3 portate, bevande escluse) SPECIALE SE-
CONDO BAMBINO: secondo bambino entro i 12 anni in camera con due adulti paganti, € 13 per la cola-
zione, pernottamento gratuito. SPOSI: trattamento di benvenuto con aperitivo e bottiglia di prosecco in 
camera, accappatoio e ciabattine.

 INDICE STRUTTURE



TOSCANA
MONTEFIRIDOLFI (FI)

FONTE DE’ MEDICI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  

DA SAPERE
Borgo risalente al 1400, nel 
cuore del Chianti Classico, im-
merso tra i vigneti della fami-
glia Antinori che in queste zone 
produce alcuni tra i suoi vini più 
conosciuti: Tiganello e Solaia. 
La vicinanza con Firenze e Sie-
na, la bellezza della campagna 
Chiantigiana e le sue ricchezze 
eno-gastronomiche, la ricerca-
tezza degli arredi e l’accurata 
ospitalità fanno di Fonte de’ Me-
dici un luogo unico.

POSIZIONE
L’aeroporto di Firenze dista 45 
km; la stazione ferroviaria più 
vicina è Firenze Santa Maria 
Novella a ca. 30 km (servizio 
di trasferimento su richiesta e 
saldo in loco).

IN HOTEL
Fonte de’ Medici è costituito 
da tre complessi: Borgo Santa 
Maria, il cuore della struttura, 
un vero e proprio borghetto, con 
case in pietra, una piazzetta ed 
una piccola cappella di campa-
gna. Qui si trovano la reception, 
la sala riunioni e ristorante tipi-
co. Situato sulla collina opposta 
al Borgo Santa Maria invece 
il Borgo Tignanello, proprio in 
cima ai vigneti che danno vita al 
rinomato vino. La grande casa 
che lo costituisce è in pietra, 
gli appartamenti hanno tutti 
ingresso separato ed ambienti 
esterni indipendenti.

GLI APPARTAMENTI
Tutti con ingresso separato, 
ambienti esterni indipendenti 

(verande o giardini), pavimenti 
in cotto, travi a vista, bagni mol-
to confortevoli ed attrezzatissi-
me cucine. Alcuni hanno ampie 
logge esterne con barbecue e 
ampi camini. 
Nel Borgo Santa Maria si tro-
vano: appartamenti 2 persone 
- ampie camere con o senza an-
goli cottura, con o senza camino, 
bagno privato con vasca o doc-
cia, aria condizionata, telefono, 
Tv sat; Suite 2+1 - soggiorno / 
cucina con possibilità di diva-
no letto, camera doppia, bagno 
con vasca o doccia, aria condi-
zionata, telefono, Tv sat; Suite 
Superior 4 persone - soggior-
no/cucina, ue camere doppie, 
due bagni con vasca o doccia, 
aria condizionata, telefono, Tv 
sat; casa 6 persone - soggiorno 
con camino, cucina con zona 
pranzo, tre camere doppie, due 
bagno con vasca o doccia, aria 
condizionata, Tv sat, ampia log-
gia esterna, giardino privato.
Nel podere Tignanello si tro-
vano: appartamenti 2 persone 
- soggiorno, cucina con zona 
pranzo, camera doppia, bagno 
con vasca o doccia, telefono 
Tv sat, giardino privato; appar-
tamento 3/4 persone - ampio 
soggiorno, cucina con zona 
pranzo, due camere, due bagni 
con vasca o doccia, Tv sat, te-
lefono, giardino/veranda priva-
to; appartamento 5/6 persone 

- ampio soggiorno, cucina con 
zona pranzo, tre camere da let-
to, due bagni con vasca o doc-
cia, Tv sat, telefono. Tutti sono 
dotati di ventilatori a pala.

A TAVOLA
Nella ‘Trattoria della Fonte’, 
dall’atmosfera informale ed ac-
cogliente, viene servita un’am-
pia proposta di piatti tipici della 
cucina toscana, semplice ad al 
tempo stesso piena di sapori 
tradizionali e d antichi profumi. 
Propone menù a la carte ed a 
prezzo fisso con una speciale 
attenzione alla scelta dei vini.
Curiosità a ‘ Fonte de’ Medici’
Degustazioni. Visite guidate 
alle cantine del Tignanello con 
degustazione.
Tours: Del Chianti, Firenze, 
Siena e San Giminiano o altro 
con minivan e guida/autista 
privato.

QUOTE PER UNITA’ ABITATIVA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

BORGO SANTA MARIA
A 

01/1/14-25/4/14
11/10/14-31/12/14

 B
26/4/13-04/7/14

23/8/14-10/10/14

C 
05/7/14-22/8/14

A notte

Camera Doppia 110 160 190

Camera Doppia Superior 120 170 200

Suite (2+1) 150 180 220

Suite Superior (4) 270 300 360

Villa 6 persone 310 340 400

A settimana

Appartamento 2 persone 650 950 1.250

Appartamento Deluxe 2 persone 700 1.000 1.300

Suite (2+1) 850 1.050 1.400

Suite Superior 4 persone 1.400 1.600 2.450

Villa 6 persone 1.600 1.800 2.700

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero. LE QUOTE INCLUDONO: prima colazione, consumi di acqua , luce e 
riscaldamento, riassetto giornaliero, cambio biancheria ogni 3 giorni, tasse, piccolo omaggio di benvenuto, 
pulizie finali. SUPPLEMENTI: letto extra € 30 a notte. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno € 1,50 a per-
sona al giorno a partire dai 14 anni per massimo 7 giorni, dall’ottavo giorno non viene addebitata. BAMBINI: 
0/3 anni gratuiti in culla. ANIMALI: ammessi di piccola taglia € 10 al giorno da pagare in loco. 

QUOTE PER UNITA’ ABITATIVA IN SOLO AFFITTO

BORGO TIGNANELLO
A 

01/1/14-25/4/14
11/10/14-31/12/14

 B
26/4/13-04/7/14

23/8/14-10/10/14

C 
05/7/14-22/8/14

A settimana

Appartamento 2 persone 650 750 1.180

Trilo Deluxe 1.250 1.350 2.060

Villa 6 persone 1.350 1.500 2.240

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero. LE QUOTE INCLUDONO: consumi di acqua , luce e riscaldamento, 
cambio biancheria settimanale, tasse, piccolo omaggio di benvenuto, pulizie finali. SUPPLEMENTI: letto 
extra € 30° notte. DA PAGARE IN LOCO: prima colazione € 10 a persona, tassa di soggiorno € 1,50 a 
persona al giorno a partire dai 14 anni per massimo 7 giorni, dall’ottavo giorno non viene addebitata. 
BAMBINI: 0/3 anni gratuiti in culla. ANIMALI: ammessi di piccola taglia € 10 al giorno da pagare in loco. 

OFFERTE SPECIALI: PRENOTA PRIMA: sconto del 5% per prenotazioni effettuate entro il 01/5/14 e per 
soggiorni minimo 4 notti.

CAT. UFF. 2 

LUOGO IDEALE PER RELAx, CULTURA, ENOGASTRONOMIA E SPORT

 INDICE STRUTTURE



DA SAPERE
Circondato da 50 ettari di bosco inconta-
minato questa antica stazione di posta, 
situata sulla Via Francigena a metà strada 
fra Siena e Monteriggioni, nel contesto del 
parco naturale della montagnola Senese, è 
stata ricovero per viandanti e pellegrini fin 
dal XI secolo d.C..

POSIZIONE
Tra Siena e Monteriggioni. L’aeroporto di 
Firenze dista circa 50 km; la stazione ferro-
viaria più vicina è Siena a 8 km (servizio di 
trasferimento su richiesta e saldo in loco).

IN HOTEL
La proprietà comprende 7 appartamenti, un 
piccolo ristorante, una piscina panoramica 
con vasca idromassaggio, una SPA “Eremo 

del Benessere” - un vero percorso benes-
sere tra pietre medioevali e atmosfere eso-
tiche, con l’hammam, la sauna, la piscina 
idromassaggio, un’ampia cabina massaggi 
e l’area relax. Servizio navetta verso le prin-
cipali città della zona, noleggio mountain 
bike, parcheggio privato custodito.

GLI APPARTAMENTI
7 appartamenti, elegantemente arredati 
con mobili d’epoca e finiture di lusso, am-
bienti e arredi, particolarmente curati nei 
dettagli, rispecchiano la tipica tradizio-
ne toscana. Colori e atmosfere ricreano 
la magia perduta degli antichi eremi. Tutti 
hanno ingresso indipendente, soggiorno 
con angolo cottura completamente at-
trezzato, salotto, camera da letto doppia 
o matrimoniale e bagno; inoltre dotati di 

telefono diretto, TV satellitare e collega-
mento Wi-Fi. Alcuni appartamenti sono 
dotati di camino e/o terrazzo.

A TAVOLA
Cucina tipica toscana, ricca carta dei vini. 
Prima colazione a buffet e cena servita al 
tavolo.

PACCHETTI BENESSERE 
(prenotabili SOLO in loco)
Olio di Oliva € 105. Prevede: hammam 
scrub olio di oliva, trattamento corpo 
all’olio dell’Eremo.
Pietre calde €90. Prevede: piscina riscal-
data con idromassaggio, sauna e bagno 
turco. hot stone massage € 90.
Riequilibrante e disintossicante dell’Ere-
mo € 170. Prevede: scrub viso, trattamento 
viso, trattamento anticellulite € 170.

TOSCANA
MONTERIGGIONI (SI)

RELAIS LA COSTA

QUOTE PER APPARTAMENTO AL GIORNO IN SOLO PERNOTTAMENTO

A 
12/4/14-03/5/14
31/5/14-13/9/14

20/12/14-06/1/15

 B
07/1/14-11/4/14

02/10/14-19/12/14

C 
04/5/14-30/5/14
14/9/14-01/10/14

Romantic (2 persone) 280 180 230

Comfort (4 persone) 330 230 280

Deluxe (4 persone) 380 280 330

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti; minimo 7 notti in A. LE QUOTE INCLUDONO: lenzuola, 
asciugamani, utilizzo piscina esterna (periodo estivo), parcheggio privato, giardino con barbecue. SUPPLE-
MENTI (a persona a notte): letto aggiunto € 30 (in tutte le tipologie), prima colazione € 15, cena (4 portate) 
€ 35. BAMBINI: 0/3 anni gratuiti in culla. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno, ingresso SPA (2 ore) € 
20 a persona, SPA Kit (accappatoio, asciugamano, ciabatte, borsa) € 10 a persona. ANIMALI: non ammessi. 

OFFERTE SPECIALI: PRENOTA PRIMA: 10% di riduzione per prenotazioni confermate entro 60 giorni 
prima della data di arrivo. 7=6: 7 notti al prezzo di 6 dal 25/4/14 al 28/6/14 e dal 23/8/14 al 01/11/14. 
5=4: 5 notti al prezzo di 4 dal 07/1/14 al 24/4/14 e dal 01/11/14 al 27/12/14. SOGGIORNI 3 NOTTI: 1 
circuito SPA gratuito. SPECIALE SPOSI: bottiglia di vino in camera 

CAT. UFF. DIMORA STORICA 
(equivalente 4* LUSSO)

TIPOLOGIA: DIMORA STORICA / BENESSERE SOFT | TARGET: COPPIE, FAMIGLIA, 
SPOSI, ESCURSIONISTI, WELLNESS, PICCOLI EVENTI 20/25 PAX

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
 INDICE STRUTTURE



DA SAPERE
Castelvecchi con la sua Villa, resi-
denza d’epoca tutt’ora proprietà del-
la stessa nobile famiglia da circa 6 
secoli, e situata nel cuore del Chianti 
classico. Il Borgo, un tempo fortifica-
to, oggi è un’attività tenuta di circa 
300 ettari circondata da vigneti, che 
offre ai suoi ospiti la possibilità di 
trascorrere splendide vacanze all’in-
segna del relax e del genuino contat-
to con la tradizione gastronomica e 
vinicola chiantigiana.

POSIZIONE
Radda in Chianti si trova in posizio-
ne favorevole per raggiungere Fi-
renze, Siena e Arezzo, oltre a centri 
di grande interesse storico, artisti-
co e culturale come San Gimigna-
no e Colle Val d’Elsa. L’aeroporto 
di Firenze dista 63 km; la stazione 
ferroviaria più vicina è Montevarchi 
a 27 km (servizio di trasferimento 
su richiesta e saldo in loco).

NEL BORGO
Il parco con piscina che si esten-
de per circa 1 ettaro, il ristorante 
con servizio bar, la cantina stori-
ca dell’XI secolo con il suo punto 
degustazione, la sala conferenze 
(200 persone), due ampie sale let-
tura dotate di Tv satellitare, la zona 
lavanderia, lo spazio barbecue ed il 
campo da calcetto.

GLI ALLOGGI
La Villa settecentesca, corpo cen-
trale, dispone di camere ed ap-
partamenti con vista sul giardino 
all’italiana con piante secolari. Il 

Borgo, le cui origini risalgono al 
medioevo, dispone di camere ed 
appartamenti ricavati nelle anti-
che case coloniche in pietra dagli 
originali soffitti con travi a vista e 
pavimenti in cotto con interni arre-
dati in stile rustico. Tutte le camere 
sono dotate di frigo e asciugaca-
pelli. Gli appartamenti sono dotati 
di biancheria, stoviglie telefono, 
riscaldamento autonomo; i mate-
riali sono quelli tipici del cotto fatto 
a mano e della pietra, con travi e 
travicelli a vista per lo più autentici 
dei locali originali. I servizi igienici 
sono tutti dotati di asciugacapelli 

e doccia con box; la composizio-
ne delle unità è costituita da sala, 
cucina, servizio/i ed una, due o tre 
camere da letto.

LA CUCINA
Tipica locale, arricchita da piatti rivi-
sitati, con prodotti e materie prime 
fresche a seconda delle stagioni e 
caratteristiche della zona; propone 
inoltre un’ottima e curata selezione 
di vini. Si organizzano anche piccoli 
corsi di cucina sui piatti tradizionali 
negli ambienti dell’antico frantoio 
della Borgo Castelvecchi.

TOSCANA
RADDA IN CHIANTI (SI)

AGRITURISMO BORGO CASTELVECCHI

QUOTE A CAMERA AL GIORNO IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE A BUFFET

A 
18/4/14-16/5/14

20/9/14-02/10/14
06/10/14-18/10/14

 B
17/5/14-04/07/14
23/8/14-19/9/14

C 
05/7/14-22/8/14

03/10/14-05/10/14

Doppia Classic 90 99 110

Doppia Superior 120 125 130

Doppia uso Singola 80 89 100

Suite Apartment (2 ) 128 138 148

Suite Apartment (4) 179 189 199

Family Room 145 155 160

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero. SUPPLEMENTI: mezza pensione € 20 a persona a 
notte (bevande escluse), 3° letto in camera superior € 20 a notte. BAMBINI: 0/3 anni 
gratuiti in culla. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno. ANIMALI: ammessi (da 
segnalare all’atto della prenotazione).

OFFERTE SPECIALI: 7=6: 7 notti al prezzo di 6 per soggiorni settimanali nei mesi di 
aprile, maggio e settembre.

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA SOLO AFFITTO 

A 
18/4/14-16/5/14

20/9/14-02/10/14
06/10/14-18/10/14

 B
17/5/14-04/07/14
23/8/14-19/9/14

C 
05/7/14-22/8/14

03/10/14-05/10/14

Bilo 2 585 680 710

Trilo 4 660 759 860

Trilo 4 Deluxe 680 790 890

Trilo 4 + 4 700 800 890

Appartamento 4/6 745 930 1.125

INIZIO E FINE SOGGIORNO: sabato/sabato. LE QUOTE INCLUDONO: luce, acqua, 
gas, pulizie finali, uso lavanderia dotata di lavatrice, ferro da stiro e stendibiancheria. 
SUPPLEMENTI: giardino privato: bilo 2 € 30 in A, € 80 in B, € 100 in C; bilo 4 € 70 in 
A, € 120 in B, € 150 in C. BAMBINI: 0/3 anni gratuiti in culla. DA PAGARE IN LOCO: 
tassa di soggiorno, riscaldamento a consumo. ANIMALI: ammessi (da segnalare all’at-
to della prenotazione).

RESIDENZA 
D’EPOCA

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  

LUOGO IDEALE PER RELAx, ENOGASTRONOMIA E PASSEGGIATE NELLA NATURA

 INDICE STRUTTURE



TOSCANA
SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI)

FONTEVERDE TUSCAN RESORT & SPA
CAT. UFF. 5* 

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE, CENTRO TERMALE | TARGET: COPPIE

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE / CENTRO TERMALE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
1 welcome drink al bar Il Falconiere per tutti i nostri 
clienti che effettuano soggiorno con programma SPA in 
tutti i periodi (cumulabile con le altre offerte).

DA SAPERE
Un elegante resort a San Casciano dei Bagni, antico 
borgo della campagna toscana, noto da sempre per le 
millenarie sorgenti da cui sgorgano acque termali ric-
che di minerali, conosciute sin dai tempi degli Etruschi 
e dei Romani. Nato su un portico mediceo fatto costru-
ire nel 1607 dal Granduca Ferdinando de’ Medici, Fonte-
verde si affaccia sui calanchi e le verdi colline della Val 
D’Orcia, immerso in un’atmosfera d’altri tempi. I colori 
raffinati e l’ambiente esclusivo vi conquisteranno sin 
dal primo momento. Membro del prestigioso marchio 
“The Leading Hotels”.

POSIZIONE
La stazione ferroviaria più vicina è Chiusi a circa 20’ da 
San Casciano; l’aeroporto di Firenze è a 150 km, quello 

di Roma a 200 km. L’hotel effettua servizio di trasferi-
mento , su richiesta e a pagamento.

IN HOTEL
Bar interno con piano bar, snack bar a bordo piscina, 
boutique, coiffeur, due sale meeting adibite a piccoli in-
contri e riunioni manageriali; l’hotel è collegato al centro 
benessere da un corridoio interno che consente ai clienti 
di accedervi comodamente in accappatoio e ciabattine.

IN CAMERA
78 camere divise tra, privilege (vista valle e vista monte), 
deluxe, junior suite e suite; scrigni dagli arredi preziosi 
con terrazze affacciate sui calanchi e verdi colline; Tv, te-
lefono, aria condizionata, frigobar, collegamento web. 

A TAVOLA
Al ristorante “Ferdinando I”, ubicato sotto il portico sei-
centesco, offre una incantevole vista sulla valle, viene pro-
posta una cucina tradizionale di quest’angolo di Toscana, 
con ingredienti naturali e spunti creativi anche nelle diete 

speciali. Agli intenditori del gusto lo chef Salvatore Quar-
to propone cene “gourmet” con l’eccellenza dei prodotti 
locali e degustazioni di vini pregiati delle famose cantine 
toscane. Prima colazione e pranzo a buffet e cena con ser-
vizio al tavolo presso il ristorante Ferdinando I.

NEL MONDO DEL BENESSERE E DELLE TERME
La SPA è dotata di numerose piscine, di cui due interne 
dedicate a trattamenti come il Thalaquam e il Thalaquam 
massage, una terza, la Bioaquam, in parte interna, in parte 
esterna, caratterizzata da 22 diversi tipi di idromassaggio 
ed una splendida vista sulla valle. Esclusivo trattamento 
in piscina coperta, con un passaggio che porta diretta-
mente all’area esterna. Idromassaggi a sorpresa in ogni 
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angolo. Questo trattamento unisce gli aspetti più antichi 
e tradizionali delle terme, l’acqua calda e la socialità, alle 
più moderne e sofisticate tecniche di idromassaggio.
Le acque termali delle sorgenti Fonteverde, già cono-
sciute per le proprietà terapeutiche dagli antichi Etruschi, 
sono solfate, calciche, fluorate, magnesiache e sgorgano 
in superficie ad una temperatura di 42°. Ci si può immer-
gere nelle numerose piscine termali o nell’esclusivo Per-
corso Bioaquam e lasciarsi massaggiare dai getti tonifi-
canti degli idromassaggi, oppure scegliere tra i numerosi 
trattamenti studiati dall’équipe medico-scientifica, veri 
e propri percorsi di salute e bellezza per viso e corpo, 
gesti estetici ma anche strategie di equilibrio e benesse-
re.Le acque termali agiscono sull’apparato locomotore 
per la regolazione del tono muscolare, hanno proprietà 
antinfiammatorie e analgesiche, agiscono sul sistema 
nervoso con effetto rilassante. Attraverso l’inalazione 
agiscono sulle vie respiratorie con effetto mucolitico e 
antinfiammatorio. Con la bevuta agiscono sull’apparato 

locomotore come fonte alimentare di calcio nella terapia 
dell’osteoporosi e, per gli sportivi, come fonte alimenta-
re di elettroliti; sul fegato e sulle vie biliari hanno effetto 
antitossico e metabolico. Sull’apparato cutaneo hanno 
un delicato effetto peeling che rigenera e idrata la cute, 
rendendola levigata e luminosa. Il centro benessere 
offre nuovi spazi dedicati al benessere con percorsi me-
ditativi, energetici ed antiossidanti ed una vasta gamma 
di trattamenti diversi che uniscono le preziose proprietà 
delle sostanze termali alle moderne tecniche manua-
li e strumentali della medicina estetica occidentale e 
della più antica tradizione orientale. I preziosi estratti 
delle acque termali di Fonteverde, ricche di principi at-
tivi, sono racchiusi nella raffinata nuova linea cosmetica 
Eteria progettata per una intensa e profonda cura addol-
cente, tonificante e idratante della pelle. Queste formule 
messe a punto dall’equipe medico-scientifica del centro, 
consentono di prolungare i benefici delle cure terma-
li anche dopo il soggiorno. Oltre alla linea esclusiva si 
utilizza anche la linea cosmetica Comfort Zone. I pro-
grammi e le quote hotel includono Accappatoio, telo 
e ciabattine per trattamenti, libero accesso alle piscine 
termali 37° terapeutiche con cascata e idromassaggi, al 
percorso Kneipp e al percorso Etrusco con sauna, stu-
fa e bagno turco (su prenotazione), piscina estiva con 
acqua fresca, area fitness, consulenza cosmetologia e 
medico tutor, passeggiata guidata del mattino (escluso 
domenica). Riduzione del 50% sul percorso Bioaquam 
(percorso tonificante/rilassante e detossinante, nelle pi-
scine, attraverso giochi acqua, soffioni, e 22 diversi tipi 
di idromassaggi). 

REMISE EN FORME TERMALE
2 giorni di trattamenti (da abbinare a minimo 3 notti di 
soggiorno), prevede: 1 consulenza medico tutor, 1 con-
sulenza cosmetologica, 1 massaggio rilassante termale, 1 
fango termale detossinante, 2 percorsi Bioaquam, 2 per-
corsi Etrusco.

RITUALE SPA
2 giorni di trattamenti (da abbinare a minimo 3 notti di 
soggiorno), prevede: 1 consulenza medico tutor, 1 con-
sulenza cosmetologica, 1 gommage termale, 1 tranquil-
lity massage viso e corpo, 1 comfort touch massage, 2 
percorsi Kneipp, 1 bagno termale al fucus, 2 percorsi 
Bioaquam, 2 percorsi Etrusco.

DIETOLOGICO ALCALINIZZANTE 
2 giorni di trattamenti (da abbinare a minimo 3 notti di 
soggiorno), prevede: 1 visita orientamento dietologico, 1 
consulenza medico tutor, 1 consulenza cosmetologica, 1 
percorso Kneipp, 1 gommage termale, 2 fanghi termali 
arricchiti, 2 massaggi linfodrenanti 50’, 1 sessione con 
personal trainer, 2 percorsi Bioaquam, 2 percorsi Etru-
sco. Regime dietetico di pensione completa obbliga-
torio e non incluso nelle quote.

SKIN RELIEF
6 giorni di trattamenti (da abbinare a minimo 7 notti di 
soggiorno), prevede: 1 consulenza medico tutor, 1 con-
sulenza cosmetologica, 1 trattamento viso Skin Relief, 
1 Eteria Divine Gold viso, 1 trattamento viso antiageing 
Supreme Dhea, 2 secret nature viso e corpo, 1 Eteria 
antiageing vellutante corpo, 6 percorsi Bioaquam, 6 
percorsi Etrusco.

QUOTE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CAMERA DOPPIA

Notti 16/1/14-16/1/15

Privilege 
vista monte

Privilege 
vista valle Deluxe Junior Suite Suite Val 

d’Orcia Grand Suite

Infraweek 1 185 205 250 300 490 690

Weekend 1 225 250 300 360 490 690

N.B.: le quote infraweek si riferiscono a soggiorni da domenica a giovedì e le quote weekend si riferiscono a soggiorni del venerdì e 
sabato e sono da applicarsi anche per i seguenti ponti e festività: 17/4/14 - 10/5/14, 30/5/14-01/6/14, 08/8/14-17/8/14, 31/10/14-
01/11/14, 05/12/14-07/12/14, 27/12/14-11/1/15.

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero, check in 14.00 / check out 12.00; minimo 2 notti dal 31/10 al 01/11, minimo 3 notti dal 17/4 al 
20/4, dal 24/4 al 26/4, dal 01/5-03/5, dal 30/5 al 01/6, dal 05/12 al 07/12, dal 07/1 al 11/1 solo per camere Privilege/Deluxe, minimo 
4 notti dal 14/8 al 17/8 e minimo 5 notti dal 27/12 al 06/1 e dal 07/1 al 11/1 solo per camere Junior Suite/Suite. SUPPLEMENTI (a 
persona, a notte): mezza pensione (pranzo o cena) € 20, pensione completa € 50, letto extra in camera Deluxe, Junior Suite e Suite € 
70, camera doppia uso singola Privilege e Deluxe € 90 a notte., Junior Suite € 120 e Suite € 150. BAMBINI: vedi ‘OFFERTE SPECIALI’. 
DA PAGARE IN LOCO: cenone di Capodanno (bevande incluse) € 240. Servizi di trasferimento dall’aeroporto di Roma e Firenze €250, 
Pisa € 305; stazione di Chiusi € 55. NOTE: 4° letto non disponibile. E’ consigliabile arrivare per le ore 15.00 del primo giorno in quanto 
potrebbero essere fissati degli appuntamenti per i primi trattamenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia gratuitamente e con servizi 
dedicati: piscina termale dedicata, camere con parquet e terrazza, sistemazione in camera Privilege, Deluxe e Junior Suite).

QUOTE PER PERSONA PROGRAMMI BENESSERE

Giorni 16/1/14-16/1/15

Remise en forme termale 2 212

Rituale SPA 2 339

Dietologico Alcalinizzante 2 610

Skin Relief 6 731

OFFERTE SPECIALI (applicabili alle quote di solo soggiorno): 5=4: 5 notti al prezzo di 4 (esclusi i periodi dove viene richiesto il minimo 
notti). SPECIALE BAMBINI: bambini fino a 10 anni in camera con i genitori gratuiti in mezza pensione con kid’s menu (culla gratuita). 



DA SAPERE
Posto nel cuore della Valdichiana ed ada-
giato tra le splendide colline toscane, il B&B 
Fondaco del Moro si presenta come palazzo 
rinascimentale incastonato tra le mura del 
castello medievale. Finemente ristruttura-
to, si distingue per l’eccezionale maestria di 
saper coniugare il fascino antico al design 
high-tech. Facile da raggiungere, si rivela la 
vacanza ideale per chi cerca benessere e 
relax all’insegna della cultura e del riposo.

POSIZIONE
Immerso in un verde uliveto e circondato 
da filari di vite e boschi secolari, il B&B è a 
due passi dalle principali città d’arte. A pochi 
chilometri dall’autostrada del Sole A1 e d è 
facilmente collegato ad aeroporti e linee fer-
roviarie. L’aeroporto di Firenze dista circa 95 
km; la stazione ferroviaria più vicina è Alber-
go a circa 2 km o ad Arezzo a circa 19 km. 

IN HOTEL
Sala per la colazione all’interno del salotto, 

suggestivamente affacciato sul borgo me-
dievale. Alla magica atmosfera del borgo Oli-
veto ci si abbandona a gite in mountain bike, 
escursioni a cavallo e ossigenanti passeggia-
te. Nelle vicinanze diversi campi da golf.

IN CAMERA
8 camere doppie, alcune di categoria Ro-
mantic, sono elegantemente arredate, in 
un ambiente unico, dotate di tutti i moderni 
comfort quali aria condizionata, frigo bar, 
Tv a schermo piatto,cassetta di sicurezza, 
connessione Wi-Fi terrazzo.

A TAVOLA
Prima colazione ricca di prodotto rigorosa-
mente di stagione e tutti del territorio.

Una piccola perla: andate al cimitero di 
Oliveto appena fuori dal borgo e portate 
omaggio alla tomba di Muriel Spark, la 
scrittrice, che anche ispirata dalla bellezza 
della località, è stata una vera forza della 
natura per tutto il ‘900.

TOSCANA
CIVITELLA DELLA CHIANA (AR)

IL FONDACO DEL MORO B&B

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO 
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE A BUFFET 

A 
07/1/14-18/4/14

22/4/14-20/6/14
22/9/14-29/12/14

 B
19/4/14-21/4/14
21/6/14-21/9/14

30/12/14-06/1/15

Doppia Classic 60 70

Doppia Romantic 70 80

Doppia Superior 105 120

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; check in 14.00-23.00, 
check out 10.00. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): let-
to aggiunto € 20. BAMBINI: 0/5 anni gratuiti (in culla con 
colazione) , 5/12 anni € 20 al giorno (in tutte le tipologie). 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (da segnalare all’atto 
della prenotazione). 

TIPOLOGIA: DIMORA STORICA / BENESSERE SOFT | TARGET: COPPIE, FAMIGLIA, 
SPOSI, ESCURSIONISTI, WELLNESS

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:    INDICE STRUTTURE



DA SAPERE
Circondato da un parco di 3 ettari di pini 
secolari e cipressi, il Relais gode di un’in-
cantevole vista sulla Valdichiana. Costruita 
nel secolo XVIII sulla collina più alta della 
zona, la Villa è appartenuta ai Conti Lom-
bardi che fecero di quest’oasi di serenità la 
loro residenza. 

POSIZIONE
Nel cuore della campagna toscana, a Farne-
ta di Cortona L’aeroporto di Pisa dista circa 
120 km e Firenze circa 90 km; la stazione 
ferroviaria più vicina è Camicia - Cortona a 
13 km (servizio di trasferimento su richie-
sta e saldo in loco).

IN HOTEL
Un area eventi che accoglie fino a 250 per-
sone, piscina scoperta aperta da aprile a 
ottobre, ristorante e bar.

IN CAMERA
18 camere, con nomi di personaggi femmi-
nili mitologici, sono tutte diverse tra loro 
e situate tra la Villa e il Borgo che sorge 

intorno al giardino dalle “atmosfere giap-
ponesi”; arredate con estrema cura hanno 
preziosi mobili d’epoca che si sposano con i 
più moderni comfort: Tv sat, telefono, WiFi, 
cassaforte, frigobar, asciugacapelli, vasca 
idromassaggio, caminetto.

GLI APPARTAMENTI
Camelot è un elegante villino in tipico stile 
toscano sito all’interno del parco del raffi-
nato Relais Villa Petrischio, un’antica resi-
denza nobile del XVIII secolo. Circondato 
da pini secolari, cipressi e ulivi, il comples-
so gode della vista degli inimitabili profili 
delle colline della Valdichiana. Camelot è 
composto di due residenze, Artù e Merlino, 
ognuna con giardino privato, arredi d’epo-
ca e i più moderni comfort. Artù (120 mq) 
comprende: ingresso, salone doppio con 
camino e cucina a vista, camera matrimo-
niale con bagno e jacuzzi, camera doppia, 
bagno, guardaroba, lavanderia, giardino, 
garage e cantina. Merlino (90 mq), com-
prende: salone doppio con camino, cucina, 
camera matrimoniale con bagno e jacuzzi, 
lavanderia, giardino, garage e cantina. Inol-

tre disponibile la Tuscan Suite (130 mq), 
salone con cucina, sala da pranzo, camera 
matrimoniale con bagno e doccia jacuzzi, 
camera matrimoniale, camera doppia, ba-
gno con vasca, balcone privato

A TAVOLA
Il ristorante a bordo piscina, offre un’ampia 
scelta dal menu à la carte che unisce i sa-
pori di una tradizione antica alla fantasia di 
accostamenti inediti. 

QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE A BUFFET 

A 
16/4/14-10/7/14

31/8/14-04/10/14

 B
11/7/14-30/8/14

C 
05/10/14-02/11/14

Doppia Classic 70 84 60

Doppia Superior 80 94 65

Junior Suite 95 110 75

Deluxe Suite 117,50 130 95

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero. SUPPLEMENTI: doppia uso singola € 75 in A, € 105 in B, € 120 in 
C; mezza pensione € 25, letto aggiunto € 55 (in tutte le tipologie). BAMBINI: 0/5 anni gratuiti (in culla 
con colazione) , 5/10 anni € 30 al giorno (in tutte le tipologie). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia € 10 al giorno. 

OFFERTE SPECIALI: 7=6: 7 notti al prezzo di 6. BENESSERE IN COPPIA: bottiglia di vino o spuman-
te in camera all’arrivo. SPOSI: prenotando la deluxe suite, free up grade in Honeymoon suite.

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA SOLO AFFITTO 

A 
16/4/14-10/7/14

31/8/14-04/10/14

 B
11/7/14-30/8/14

C 
05/10/14-02/11/14

Bilocale Merlino 2+2 900 1.150 1.350

Trilocale Artù 4+2 1.050 1.350 1.590

Quadrilocale Tuscan Suite 6 1.150 1.550 1.650

DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno. 

TOSCANA
FARNETA DI CORTONA (AR)

RELAIS VILLA PETRISCHIO
CAT. UFF. 4* 

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  

IL GIARDINO SEGRETO DELLA VALDICHIANA...

 INDICE STRUTTURE



TOSCANA
SATURNIA (GR)

TERME DI SATURNIA SPA & GOLF RESORT
CAT. UFF. 4* 

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE, CENTRO TERMALE | TARGET: COPPIE, SPOSI, SINGLE, GOLF

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE / CENTRO TERMALE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

DA SAPERE
Saturno adirato con gli uomini a causa delle loro continue 
guerre scagliò un fulmine sulla terra facendo zampillare 
dal cratere di un vulcano un’acqua sulfurea e tiepida, da 
quel grembo gli uomini nacquero più saggi e più felici. Que-
sto luogo avvolto dal mito sono le Terme di Saturnia dove 
l’acqua oggi zampilla ancora a 500 litri al secondo ad una 
temperatura di 37°.

POSIZIONE
Nel cuore della Maremma toscana, l’esclusivo resort, 
membro di “The Leading Hotels of the World, si compone 
di uno storico edificio in travertino e di una nuova struttura 
di recente inaugurazione, immerse in un parco secolare. La 
stazione ferroviaria di Grosseto dista circa 65 km e l’aero-
porto di Roma Fiumicino dista 180 km (servizio di trasferi-
mento su richiesta e saldo in loco).

IN HOTEL
SPA boutique, sale comuni, art gallery, biblioteca, pia-
no bar, 6 piscine di acqua termale (di cui una dedicata ai 
bambini a partire dai 3 anni) all’aperto in funzione duran-
te tutto l’anno con lettini ed ombrelloni a disposizione di 
tutti gli ospiti, idromassaggio, bagno romano con sauna e 
bagno turco, palestra, campo pratica golf, campo da golf 
a 18 buche inaugurato a dicembre 2007, progetto firmato 
da Ronald Fream, autorevole nome e progettista di fama 

internazionale. Hairstylist e l’ Atelier delle Eccellenze dove 
l’ospite potrà trovare una selezione di articoli up-scale e 
prodotti eno-gastonomici di altissimo livello del territorio 
e appositamente creati e firmati Terme di Saturnia.

IN CAMERA
140 camere con aria condizionata, minibar, telefono, cas-
setta di sicurezza, Tv sat e pay Tv, connessione internet 
WI-FI, kit piscina con accappatoio, telo, ciabattine e borsa. 
Si distinguono in: Comfort con letto queen size e situate 
nell’edificio storico, Superior, recentemente rinnovate e 
ampliate, ambienti sobri e finemente decorati, alcune si 
affacciano sulla sorgente termale altre godono della vista 
sui pini secolari; De Luxe, più ampie, ambiente unico open 
space con living, cabina armadio e letto king size, vista sul-
le colline e alcune con piccola corte interna con giardino. 
Su richiesta: Executive, sono ampie dal design raffinato, 
ognuna contraddistinta da una sua particolarità e VIP 
amenities, ambiente unico open space con living, cabina 
armadio e letto king size, vista sulle colline e alcune con 
piccola corte interna con giardino, altre con balcone o vi-
sta sulla splendida sorgente termale; disponibili anche 2 
Grand Suites Eleganza, design e ricercatezza nei dettagli 
caratterizzano queste Suites di 75 metri quadri che go-
dono della vista privilegiata della sorgente termale e del 
verde della campagna circostante. Situate nell’edificio 
storico, le camere sono composte da un ampio living con 

sala da pranzo, una camera con letto king size, due cabi-
ne armadio e due bagni interamente rivestiti in travertino 
(uno con doccia e l’altro con vasca). Dotate di connessione 
internet veloce Wi-Fi, 2 LCD-TV, Pay TV, SKY-TV,aria condi-
zionata, cassetta di sicurezza, due minibar, kit piscina con 
accappatoio, telo, ciabattine e borsa, VIP amenities

A TAVOLA
Menù gustosi con grande varietà di pietanze anche disin-
tossicanti ed ipocaloriche; prima colazione a buffet, pran-
zo e cena serviti presso il ristorante Aqualuce, mentre è 
possibile al ristorante “All’Aquacotta” - 1 stella Michelin a 
settembre 2011, aperto solo la sera, scegliere da un menù 
Gourmet ricercato nei particolari e nel servizio. 

NEL MONDO DEL BENESSERE E DELLE TERME
Nella SPA più premiata d’Europa il benessere è un con-
cetto in continua evoluzione, una vera e propria cultura 
in grado di rispondere alle nuove esigenze degli ospiti. Le 
Terme di Saturnia offrono una serie di trattamenti spe-
cialistici che sfruttano il prezioso patrimonio delle acque 
termali, integrandolo con le più avanzate attrezzature e 
metodologie. Massaggi, trattamenti estetici, termali e 
di fitness vengono sapientemente miscelati per aiutare 
l’ospite a ritrovare il proprio benessere: attraverso tratta-
menti rigeneranti in grado di restituire piacere e bellezza, 
ma anche con consulenze mediche e programmi perso-
nalizzati per migliorare la qualità della propria vita.
L’acqua termale sgorga, da 3000 anni, ininterrottamente, 
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all’interno di un cratere naturale, al ritmo di circa 500 litri 
al secondo ed alla temperatura, sempre costante, di 37 °C, 
temperatura identica a quella del liquido amniotico. Il con-
tinuo ricambio permette all’acqua di mantenere intatte le 
sue caratteristiche chimico-fisiche, gli effetti biologici e 
terapeutici, le condizioni igienico-sanitarie, senza bisogno 
di alcuna manipolazione esterna. Si tratta di un’ acqua mi-
nerale in ogni litro di acqua sono disciolti 2,790 grammi di 
Sali minerali, oltre a grandi quantità di idrogeno solforato e 
anidride carbonica. L’idrogeno solforato agisce sull’appara-
to cardio-circolatorio, sull’apparato muscolare e scheletrico 
e sulle vie respiratorie. Inoltre ha una forte azione protetti-
va e profondamente depurante sul fegato. La presenza di 
anidride carbonica aiuta gli apparati cardiocircolatorio e 
respiratorio, con effetto ipotensivo, amplificazione degli atti 
respiratori e aumento della ventilazione polmonare. 
Sulla pelle, l’acqua di Saturnia esercita una naturale azio-
ne di peeling con proprietà esfolianti, detergenti e antiset-
tiche e, bevuta a digiuno e a piccole dosi, può facilitare i 
processi digestivi, influendo positivamente sui problemi 
gastrointestinali. La temperatura ha anch’essa le sue be-
nefiche influenze: vasodilatazione arteriosa e venosa con 
aumento dell’attività cardiocircolatoria, rilassamento della 
muscolatura e riduzione della sintomatologia osteoartico-
lare, miglioramento dell’umore. Le Terme di Saturnia sono 
convenzionate con l’ASL per le cure di fangoterapia e bal-
neoterapia, inalatorie ed aeorosol.
I programmi e le quote hotel includono: libero accesso 
ed utilizzo delle piscine termali con acqua sulfurea a 37°, 
idromassaggio naturale in cascata, vasche idromassaggio 
en plen air, bagno romano con sauna e bagno turco, sdraio 
riservata nel parco, set piscina: accappatoio, telo spugna, 
ciabattine e borsa, passeggiate mattutine guidate, campo 
pratica golf, campo da tennis illuminato, noleggio biciclet-
te e mountain bikes, palestra (classi escluse), car valet e 
parcheggio, intrattenimenti serali, serate a tema e aste di 
antiquariato.

REMISE EN FORME
Soggiorno richiesto di 6 notti. Prevede: 1 gommage e plan-
cton termale, 1 nutrimelis, 1 Saturnia long massage, 1 doc-
cia massaggio Saturnia a 4 mani, 1 massaggio del piede.

ANTIAGE
Soggiorno richiesto 3/4 notti. Prevede: 1 pulizia del viso, 1 
idralift, 1 trattamento specifico viso intensivo.

ANTICELLULITE 
Soggiorno richiesto 3/4 notti. Prevede: 1 calco modellante, 
2 endermologie, 1 fango anticellulite.

THERMAE ET AQUA
Soggiorno richiesto 2/3 notti. Prevede: 1 trattamento 
oleao benessere, 1 doccia massaggio Saturnia a 4 mani, 1 
multijet.

SPA FOR MAN
Soggiorno richiesto 2/3 notti. Prevede: 1 trattamento viso 
uomo, 1 massaggio rilassante schiena, 1 massaggio del 
piede.

SLOW LIFE
Soggiorno richiesto 2/3 notti. Prevede: 1 Saturnia stone 
therapy, 1 massaggio energetico, 1 massaggio del piede.

DETOSSINANTE 
Soggiorno richiesto 2/3 notti. Prevede: 1 trattamento de-
tossinante, 1 pulizia del viso, 1 linfodrenaggio Vodder arti 
inferiori

AROMA DI MAREMMA
Soggiorno richiesto 2 notti. Prevede: 1 trattamento Ulivitas, 
1 trattamento Nutrimelis.

QUOTE PER PERSONA IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Notti 01/10/13 - 11/1/15

Comfort Superior De Luxe Executive

Doppia Singola Doppia Singola Doppia Singola Doppia Singola

Solo soggiorno 1 225 370 275 400 300 450 325 650

Solo soggiorno Alta Stagione (*) 1 285 450 335 500 360 550 395 790

(*) Alta stagione: tariffe da applicare nei soggiorni minimi richiesti indicati in ‘INIZIO E FINE SOGGIORNO’.

QUOTE PER PERSONA PROGRAMMI BENESSERE(°)

Giorni 01/10/13-11/1/15

Remise en forme 6 435

Antiage 3/4 310

Anticellulite 3/4 390

Thermae er Aqua 3/4 200

SPA for man 2/3 200

Slow life 2/3 250

Detossinante 2/3 330

Aroma di Maremma 2 180

(°) I programmi vanno abbinati ai soggiorni in base al giorno d’ingresso e alle notti richieste per l’effettuazione del programma.

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 3 notti 24/4/14-27/4/14, 30/5/14-02/6/14, 31/10/14-02/11/14 e 05/12/14-08/12/14; 
minimo 4 notti 18/4/14-21/4/14 e 30/4/14-04/5/14; minimo 5 notti 10/8/14-17/8/14, minimo 7 notti 26/12/13-06/1/14 e 26/12/14-
06/1/15. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): 3° letto adulto € 100 a notte, mezza pensione € 50, pensione completa € 80. BAMBINI: 
0/3 anni in culla € 30 (pasti al consumo e con saldo in loco); 3/12 anni in 3° letto € 60. NOTE: il 3° letto non è possibile in camera 
Comfort. Chiusura hotel dal 11/1/2015 al 30/1/2015. Orari di apertura: piscine e saune dalle 7.30 alle 19.45; SPA dalle 09.00 alle 
20.00. Le cure termali si effettuano dalle 08.00 alle 13.00, escluso la domenica. DA PAGARE IN LOCO: pranzi e cene per le festività 
che verranno comunicati all’atto della prenotazione. Servizio di trasferimento da/per aeroporto in limousine € 290 a tratta fino a 3 
persone. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (da segnalare in prenotazione).

OFFERTE SPECIALI (non applicabili nei periodi di alta stagione e non sono cumulabili) PRENOTA PRIMA: riduzione del 15% per 
prenotazioni con almeno 30 giorni di anticipo. PROMO SETTIMANALE: riduzione del 20% per soggiorni di almeno 7 notti. ADULTO + 
BAMBINO: in camera doppia pagano 1 quota adulto + supplemento 3° letto adulto. SINGLE: nessun supplemento singola per il mese 
di luglio. SPOSI: De Luxe al prezzo della camera Superior per soggiorni minimi di 3 notti.



TOSCANA
MANCIANO (GR)

SATURNIA TUSCANY HOTEL
CAT. UFF. 4* 

TIPOLOGIA: CENTRO BENESSERE | TARGET: COPPIE, FAMIGLIA

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE:  
QUALITà DEI TRATTAMENTI:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
Accesso alla zona umida del Centro be-
nessere Camelia per soggiorni di minimo 
tre notti in camera Azalea.

DA SAPERE
Esiste un posto, nel Sud della Toscana, dove 
il silenzio è il rumore più assordante, dove 
il panorama vede l’infinito e dove i profumi 
delle vigne e degli oliveti evocano atmosfe-
re ‘contadine’ ormai, per chi vive nelle città 
frenetiche, dimenticate. Adagiato sulla som-
mità di una collina, con una vista a 360°, a 
soli due minuti dalle calde acque termali di 
Saturnia, che sgorgano a 37° costanti tutto 
l’anno, sorge il Saturnia Tuscany Hotel, pro-
gettato in stile Villa Toscana.

POSIZIONE
Si trova nel cuore della Maremma a soli 
2km da Saturnia e le sue cascate. L’aero-
porto più vicino è Roma Fiumicino a 154 km 
e la stazione ferroviaria più vicina è Albinia/
Grosseto a 65km (servizio di trasferimento 
su richiesta all’atto della prenotazione e 
saldo in loco).

IN HOTEL
A disposizione connessione WiFi, due sale 
meeting polifunzionali (75 e 35 mq), pi-
scina esterna in acqua salina (aperta da 
maggio a settembre), parcheggio privato 
all’aperto gratuito, giardino con vegetazio-
ne tipica mediterranea, noleggio bike. A pa-
gamento: servizio di trasferimento da/per 

l’aeroporto di Roma, stazioni ferroviarie di 
Albinia e Grosseto.

IN CAMERA
39 camere suddivise in: Azalea (camera 
Economy) - essenziale e confortevole dotate 
di tutti i comfort; Lavanda (camera Classic)- 
piccole, accoglienti e dotate di tutti i comfort, 
arredamento sobrio e cura dei dettagli; Olivo 
(camera Superior) - eleganti e confortevoli, 
molte dotate di balconi e/o logge che affac-
ciano sul paesaggio toscano, alcune hanno 
patio riservato sul verde con ampi spazi e 
luminosi, delimitati da archi che affacciano 
sulla campagna toscana; Alloro (camera De-
luxe) - contraddistinte da dettagli eleganti e 
ricercatezza dei colori, alcune hanno letto a 

baldacchino, altre con panoramiche doppie 
finestre. Tutte sono dotate di TV LCD con 
Sky, Wi-Fi gratuito, telefono, cassaforte, ri-
scaldamento/aria condizionata regolabili, 
minibar, linea di cortesia, asciugacapelli e 
ciabattine da camera. 

A TAVOLA
Il ristorante La Chianina Pescatrice, rustico 
ed elegante, dove la tradizione maremma-
na si sposa con la cucina contemporanea 
fresca ed innovativa, propone paste fatte in 
casa, carni fresche, pasticceria ed una pre-
stigiosa carta dei vini. Possibilità su richie-
sta di cucina senza glutine. Prima colazione 
a buffet, pasti con servizio al tavolo (mezza 
pensione: 3 portate a scelta dalle Proposte 

dello Chef e pensione completa: cena da 3 
portate e pranzo da 2 portate).

NEL MONDO DEL BENESSERE
200 mq per il Camelia Wellness Care Center, 
dove è possibile rilassare i muscoli e rigene-
rare la mente. A disposizione: sauna, bagno 
turco, panca calda, doccia scozzese, saletta 
delle erbe, 2 idromassaggi, zona relax con 
tisaneria. Offre un’ampia scelta di massaggi 
e trattamenti estetici ed olistici eseguiti con 
prodotti naturali ed innovativi (burri vege-
tali, vino morellino, calendula e cacao). Tra 
le diverse specialità il Kobido, una tecnica 
tradizionale giapponese che favorisce la 
produzione di elastina, un massaggio liftan-
te dai benefici immediati. Gli ospiti potranno 
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usufruire di convenzioni speciali con lo sta-
bilimento Terme di Saturnia. I programmi 
e le quote hotel includono: ingresso al 
Camelia Wellness Care Center, free internet 
wi-fi, l’utilizzo nella stagione estiva della pi-
scina esterna d’acqua salina (con lettini ed 
ombrelloni, secondo disponibilità) e del par-
cheggio privato all’aperto.

UNA SETTIMANA DA DIO
7 notti in camera doppia Azalea, prevede: 1 
massaggio corpo al burro vegetale al vino 
Morellino 50’, 1 massaggio olistico 50’, 1 
rituale idratazione corpo (peeling corpo + 
mousse + idratazione) 25’, 1 trattamento 
intensivo viso 75’, 1 massaggio corpo loca-
lizzato 25’. 

IL SESTO SENSO
6 notti in camera doppia Azalea, prevede: 1 
massaggio corpo californiano 50’, 1 massag-
gio corpo al burro vegetale al vino Morellino 
50’, 1 trattamento light al viso alla calendula 
25’, 1 peeling corpo 25’, 1 massaggio corpo lo-
calizzato 25’.

SCAPPO DALLA CITTA’
5 notti in camera doppia Azalea,prevede 1 
massaggio corpo olistico 50’, 1 massaggio 
corpo al burro vegetale al vino Morellino 50’, 1 
trattamento light al viso all’oliva e olivello spi-
noso e oliva 25’, 1 peeling corpo e idratazione 
alla crema di Morellino 50’.

LA DOLCE VITA
4 notti in camera doppia Azalea, prevede: 
1 massaggio corpo antistress 50’, 1 peeling 
corpo 25’, 1 trattamento light al viso all’oli-
va e olivello spinoso e oliva 25’, 1 massaggio 
olistico 50’. 

IN FUGA PER TRE
3 notti in camera doppia Lavanda, prevede: 
1 massaggio corpo al burro vegetale al vino 
Morellino 50’, 1 peeling corpo e idratazione 
corpo 50’, 1 trattamento viso light alla ca-
lendula 25’.

REMISE EN FORME
2 notti in camera doppia Azalea, 1 SPA kit 
(utilizzo per l’intero soggiorno di telo pisci-
na, accappatoio e ciabattine da piscina), 1 
massaggio corpo antistress 25’, 1 tratta-
mento viso light alla calendula 25’.

UN PARADISO PER DUE 
2 notti in camera doppia Azalea, prevede: 1 
massaggio corpo al burro vegetale al vino Mo-
rellino 25’, 1 impacco corpo alla mousse al vino 
Morellino 25’ per persona, 1 trattamento viso 
light alla calendula 25’.

SATURNIA IN LOVE
2 notti in camera doppia Alloro, prevede: 
frutta fresca e spumante in camera all’arrivo, 
scelta dei guanciali per un riposo migliore, 1 
SPA kit (utilizzo per l’intero soggiorno di telo 
piscina, accappatoio e ciabattine da piscina) 
per persona, 1 ora di uso esclusivo del Camelia 
Wellness Care Center, 1 massaggio corpo oli-
stico 50’, 1 massaggio corpo al burro vegetale 
al vino Morellino 50’.

QUOTE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE

Notti

A (*)
14/2/14-30/3/14 (**)

12/10/14-31/10/14

B
31/3/14-16/4/14
22/4/14-23/4/14
04/5/14-29/5/14
02/6/14-26/6/14
29/6/14-31/7/14
01/9/14-11/10/14

03/11/14-07/12/14(**)

C
17/4/14-21/4/14

24/4/14-03/5/14
30/5/14-01/6/14
27/6/14-28/6/14
01/8/14-31/8/14

31/10/14-01/11/14
27/12/14-05/1/15

Una settimana da dio 7 829 934 1.039

Il sesto senso 6 729 819 909

Scappo dalla città 5 629 704 779

La dolce vita 4 524 584 644

In fuga per tre 3 419 464 509

Remise en forme 2 249 264 279

Un paradiso per due 2 319 349 379

Saturnia in love 2 399 429 459

Camera Azalea 1 85 100 120

Camera Lavanda 1 95 110 130

Camera Olivo 1 110 120 145

Camera Alloro 1 130 155 195

(*) nei weekend (venerdì e sabato) si applicano le tariffe del periodo B.
(**) dal 14/2/14 al 16/3/14 e dal 03/11/14 al 07/12/14 apertura solo nei weekend (venerdì e sabato).

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 2 notti per soggiorni che includono la notte del sabato mi-
nimo 2 o 3 notti per soggiorni a cavallo di Pasqua, nel mese di agosto o Capodanno. LE QUOTE HOTEL 
INCLUDONO: SPA kit per le camere Olivo e Alloro. SUPPLEMENTI (a persona, a notte): letto extra adulto 
€ 30, pensione completa € 25. RIDUZIONI (a persona, a notte): pernottamento e prima colazione € 35. 
BAMBINI: 0/4 anni gratuiti in camera Olivo e Alloro. DA PAGARE IN LOCO: Tassa di soggiorno obbligato-
ria da marzo a ottobre € 2 a persona (esclusi minori di 14 anni) al giorno per i primi 7 giorni di soggiorno. 
SPA kit (accappatoio e ciabatte da piscina) € 12,00 per persona per giorno. NOTE: chiusura hoteI dal 
06/1/14 al 13/2/14 e dal 08/12/14 al 27/12/14. Orari apertura Camelia Wellness Care Center tutti i giorni 
dalle 15.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 09.30 alle 19.30. I bambini fino a 15 anni non possono 
accedere all’area benessere. ANIMALI: ammessi di piccola taglia €15 al giorno da pagare in loco.



TOSCANA
SORANO (GR)

TERME DI SORANO RESIDENCE
CAT. UFF. 4* 

TIPOLOGIA: CENTRO TERMALE | TARGET: COPPIE, FAMIGLIA, AMICI

SISTEMAZIONE E SERVIZI ALBERGHIERI:  
CENTRO BENESSERE / QUALITà DEI TRATTAMENTI:  
AREA TERMALE ESTERNA:  

SPECIALE LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI
1 biglietto omaggio a persona per la visita al Parco 
Archeologico della Città del Tufo 

DA SAPERE
Sorano sorge nel cuore della Maremma toscana, un 
borgo medievale di origine etrusca arroccato su una 
rupe di tufo. A 3 km dal paese, circondata da boschi e 
vigneti, si trova l’antica Pieve Sanata Maria dell’Aquila. 
Immerso nella natura, a 460 mt sul livello del mare, un 
paesaggio sospeso nel tempo, invidiabile per ambiente 
e cultura, che offre un’opportunità rara per trascorrere 
una vacanza di relax, felicità e benessere. 

POSIZIONE
Il complesso sorge su un’area di sette ettari, di cui tre a 
verde boscato, al centro di questa oasi c’è l’antica Pieve 
di Santa Maria dell’Aquila. Intorno alla Pieve le strutture 

ricettive, le piscine, il centro benessere e tutti i servizi 
per il relax e il tempo libero: tutto in armonia con la na-
tura, con la quiete che il paesaggio e la memoria storica 
suggeriscono. L’aeroporto di Roma dista circa 140 km 
e Pisa circa 250 km; la stazione ferroviaria più vicina è 
Albinia a 50 km (servizio di trasferimento su richiesta 
e saldo in loco).

NEL COMPLESSO
Piscina termale con acque sorgenti naturali a 37,5°, pi-
scina termale riservata ai bambini, due cascate, zone 
idromassaggio, vaporizzazione termale, piscina sportiva, 
ampia zona solarium con lettini prendisole ed ombrello-
ni, sala congressi e meeting, campo da tennis, bar e pun-
to ristoro, area giochi per bambini, parcheggio privato. 
A pagamento: noleggio mountain bikes, possibilità di 
passeggiate ecologiche a cavallo, percorsi enogastrono-
mici (a richiesta), visite guidate ai siti archeologici.

IN APPARTAMENTO
40 unità abitative: 30 appartamenti e 10 ville costru-
ite intorno alla pieve ed alla sorgente termale. Piace-
volmente arredate in stile toscano dotate di ambienti 
spaziosi e confortevoli, ciascuna abitazione dispone 
di ampio porticato e giardino di pertinenza. Ogni unità 
dispone di cucina ben equipaggiata, un bagno per cia-
scuna camera da letto, riscaldamento autonomi, doppi 
vetri, ampie terrazze e solarium con arredo esterno in 
legno, Tv sat, telefono (solo per chiamate interne), WiFi 
(a pagamento), asciugacapelli.
Monolocale - Mimosa (2 persone, 30 mq): soggiorno 
con angolo cottura, letto matrimoniale e bagno; biloca-
le - Rosa (2 +2 persone, 60 mq): soggiorno con angolo 
cottura e divano letto, una camera matrimoniale, un ba-
gno, loggiato con arredi da esterni in legno e giardino; 
trilocale - Giglio (4 +2 persone, 75 mq): soggiorno con 
angolo cottura e divano letto, una camera matrimonia-
le con bagno, una camera con letto singolo + letto extra 
con bagno, loggiato, giardino o solarium con arredi da 
esterni in legno. Le Ville - Iris (4 + 2 persone, 100 mq): 
cucina/soggiorno con divano letto, due camere (una 
matrimoniale e una doppia con relativi bagni), ampio 
loggiato con arredi esterni in legno e corte o giardino 
esclusivi di pertinenza; Stella (6 +2 persone, 150 mq): 
cucina/soggiorno con divano letto matrimoniale, due 
camere da letto matrimoniale con bagno, una camera 
con due letti singoli e bagno, ampio loggiato con arredi 
da esterno in legno e giardino esclusivo di pertinenza; 
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Bianca (8 +2 persone, 180mq): cucina/soggiorno con 
divano letto matrimoniale, due camere da letto matri-
moniale con bagno, due camere doppie con bagno, di-
slocata su 2 livelli, ampio loggiato con mobili in legno e 
giardino esclusivo di pertinenza. 

A TAVOLA
Il ristorante “La Chianina Pescatrice”, rustico ed ele-
gante, dove la tradizione maremmana si sposa con la 
cucina contemporanea fresca ed innovativa, propone 
paste fatte in casa, carni fresche, pasticceria ed una 
prestigiosa carta dei vini. Possibilità su richiesta di cu-
cina senza glutine. Prima colazione a buffet, pasti con 
servizio al tavolo (mezza pensione: 3 portate a scelta 
dalle Proposte dello Chef e pensione completa: cena da 
3 portate e pranzo da 2 portate).

NEL MONDO DEL BENESSERE E DELLE TERME
Le acque termali di tipo magnesio calciche sgorgano 
ad una temperatura di 37,5° e trovano applicazioni 
terpeutiche nelle affezioni artroreumatiche, vascolari 
e dermatologiche attraverso la balneo fangoterapia. Il 
terreno su cui sorge il residence è attraversato da un 
torrente ricettore delle sorgenti natie. Esso si ricon-
giunge nel bosco con un ltro ruscello costellato di pic-
cole sorgenti naturali d’acqua termale ed è percorso da 
ponticelli di legno per soli pedoni. Il centro benessere 
è il luogo ideale dove, in un ambiente rilassante ed ac-
cogliente, immersi tra musica e profumi, si creano le 
condizioni per allontanarsi dalla realtà quotidiana. Per-
sonale qualificato è a disposizione degli ospiti per tra-
sformare, attraverso principi attivi naturali, le essenze 
golose e benefiche, i trattamenti in momenti di autenti-
co piacere. I programmi includono quanto previsto ne 
‘LE QUOTE INCLUDONO’.

RELAx & GUSTO
2 notti, prevede: pernottamento con prima colazione a 
buffet, 2 cene (bevande escluse) in ristorante o agritu-
rismo con piatti tipici della nostra terra, ingresso libero 
alla piscina termale alimentata con acque da sorgenti 
naturali 37,5°, uso della vasca situata nel bosco detta “Il 
Bagno dei Frati” direttamente alimentata da due sor-
genti termali che sgorgano dalla roccia, uso di ombrel-
lone e lettino prendisole in area riservata nel solarium, 
1 ingresso al parco archeologico delle città del tufo.

WEEKEND RIGENERANTE
2 notti, prevede: pernottamento con prima colazione a 
buffet, 1 cena (bevande escluse) in ristorante o agritu-
rismo con piatti tipici della nostra terra, ingresso libero 
alla piscina termale alimentata con acque da sorgenti 
naturali 37,5°, uso della vasca situata nel bosco detta 
‘Il Bagno dei Frati’ direttamente alimentata da due sor-
genti termali che sgorgano dalla roccia, uso di ombrel-
lone e lettino prendisole in area riservata nel solarium, 
1 trattamento benessere a scelta tra massaggio corpo, 
trattamento viso, trattamento corpo 50’, 1 ingresso al 
parco archeologico delle città del tufo.

QUOTE PER PERSONA CON PROGRAMMA BENESSERE

Notti A
07/2/14- 02/11/14

adulti bambini 3/10 anni bambini 10/15

Relax e Gusto 2 158 129 /

Weekend Rigenerante 2 175 100 115

QUOTE PER UNITA’ ABITATIVA SOLO PERNOTTAMENTO

Notti
A

07/2/14-18/4/14
11/10/14-02/11/14

B
19/4/14-25/4/14
12/7/14-29/8/14

C
26/4/14-20/6/14
29/9/14-10/10/14

D
21/6/14-11/7/14

30/8/14-30/9/14

Monolocale Mimosa
7 480 760 590 670

1 84 120 95 106

Bilocale Rosa
7 585 920 700 810

1 100 145 115 127

Trilocale Giglio
7 800 1.350 1.050 1.190

1 145 210 166 184

Villa Iris
7 920 1.552 1.160 1.365

1 166 242 185 212

Villa Stella 
7 1180 2.128 1.480 1.875

1 228 338 258 297

Villa Bianca
7 1470 1.870 2.150 2.446

1 290 412 320 365

INIZIO E FINE SOGGIORNO: libero; minimo 2 notti per soggiorni giornalieri. LE QUOTE INCLUDONO: ingresso alla piscina termale e 
sportiva con ombrellone e sdraio (periodo estivo), consumi di acqua, luce e gas, biancheria, tasse e servizio. SUPPLEMENTI (a perso-
na, a notte): soggiorni settimanali - letto aggiunto € 150 per 1 o 2 persone, pulizie finali € 15 a persona, noleggio culla e seggiolone € 
25; soggiorni giornalieri - letto aggiunto € 30 a persona al giorno, pulizie finali € 10 a persona, prima colazione € 6 a persona, cena € 
22 a persona (bevande escluse). DA PAGARE IN LOCO: riscaldamento al consumo. NOTE: culla su richiesta per soggiorni giornalieri. 
Chiusura stagionale dal 08/1/14 al 06/2/14. ANIMALI: ammessi animali domestici € 25 per pulizia extra da pagare in loco (segnalare 
all’atto della prenotazione).

OFFERTE SPECIALI: INFRA WEEK: sconto 7% per soggiorni infrasettimanali (escluso ponti e festività e mese di agosto).



La via degli Artisti è un’agenzia viaggi 
e tour operator di Trieste che offre una 
vastissima gamma di servizi turistici a 
livello individuale e di gruppo e, in ambito 
nazionale, è affiliata al network Gattinoni 
- Mondo di Vacanze. 
Il team, composto da collaboratori di provata esperienza 
e professionalità impegnati in ambito turistico da oltre 
25 anni, ha una spiccata passione per i viaggi e per tutto 
ciò che è conoscenza e contatto con culture diverse. 
La consulenza turistica de La via degli Artisti si basa 
sempre sulla qualità abbinata alla convenienza ed ha 
come obiettivo finale quello di proporre sempre, a se-
conda delle destinazioni, delle diverse esigenze e della 
stagionalità, il miglior rapporto qualità-prezzo. 
La cortesia, il calore umano, l’esperienza di chi conosce 
e vive il fascino delle località da visitare e un’assistenza 
attenta e professionale è la caratteristica che ci contrad-
distingue nell’organizzazione di: programmi e visite gui-
date per la promozione del territorio della regione Friuli 
Venezia Giulia, viaggi di gruppo in Italia ed all’estero, gite, 
itinerari e atmosfere del Vecchio Impero e nelle proposte 
del “freschissimo” catalogo dedicato al benessere dove 
troverete una selezione di qualità per delle vacanze all’in-
segna del relax in alcune delle migliori strutture d’Italia.

I NOSTRI PRODOTTI

CATALOGO BENESSERE ARTISTI T.O. 
Abbiamo scelto per voi degli spazi ideali dove trascorre-
re il tempo immersi in centri benessere con piscine in-

terne, saune, idromassaggi e una vastissima opportunità 
di trattamenti relax… ma non solo. Abbiamo pensato che 
questa sia la vacanza ideale per abbinare al soggiorno 
delle escursioni o itinerari enogastronomici attraver-
so cui scoprire i sapori più genuini di locali o trattorie 
tipiche per gustare i migliori piatti della tradizione. Lo 
scopo? Rigenerare il corpo e lo spirito nel segno del 
fascino e della tradizione, in luoghi unici, ricchi di storia 
e di charme trascorrendo un weekend o più giorni in un 
oasi dedicata al benessere… A volte immersi nel verde 
rigenerante di bellissimi parchi, altre protetti dalle 
spesse mura di antichi castelli, o ancora circondati da 
panorami di quiete e azzurro che solo i laghi e i paesag-
gi incontaminati sanno trasmettere… E soggiornare in 
ambienti lussuosamente discreti o felicemente semplici 
e rustici, studiati per coccolare e viziare i propri ospiti, 
in un’atmosfera suggestiva all’insegna dello stare bene. 
Questo catalogo pone l’attenzione soprattutto al rap-
porto qualità-prezzo delle strutture con offerte a prezzi 
imbattibili e continui aggiornamenti. Perché l’Arte del 
Benessere con noi è a portata di mano e a prezzi strabi-
lianti. Vi aspettiamo numerosi...
 
VIAGGI DI GRUPPO ARTISTI T.O.
IN ITALIA, EUROPA E LUNGO RAGGIO 
Il piacere di viaggiare e trascorrere una vacanza in com-
pagnia, condividere le emozioni e i momenti di allegria 
o conoscere nuovi amici è certamente un modo perfet-
to, ideale ed insuperabile per scoprire città, paesaggi, 
storie e culture diverse. La dimensione del viaggio di 
gruppo è sempre di moda sia per i numerosi vantaggi 
sia per la convenienza economica che, indubbiamente, 
offre. Ma anche perché si viaggia con tranquillità e sicu-
rezza visto che è l’accompagnatore, insieme alle guide 
locali, ad occuparsi dell’organizzazione e di ogni detta-
glio della vacanza. 
Per ARTISTI T.O. ogni viaggio ancor prima di essere 
realizzato ha una storia. è una storia di emozioni, di 
sensazioni, di profumi e di colori; di una lunga teoria di 
chilometri e di strisce bianche sul grigio asfalto; di albe 
e di tramonti che tingono di rosso a volte acceso, altre 
delicato, paesaggi fantastici. 
Perché per noi un viaggio ha già una precisa connotazione 
ancor prima di essere effettuato in quanto nasce dal ricor-
do e dalle emozioni dei viaggi che lo hanno preceduto… 
Dall’esperienza di coloro che lo hanno già vissuto e nel 
corso del tempo hanno cercato di migliorarlo. 
Tantissimi circoli, associazioni, gruppi di clienti ormai 
consolidati negli anni affidano a noi l’organizzazione dei 
propri viaggi di gruppo ad hoc o continuano l’avventura 
della scoperta prenotando i viaggi di nostra programma-
zione. Perché Artisti T.O. Viaggi di Gruppo offre compe-
tenza, esperienza ed una cura artigianale nella scelta 

degli itinerari dove nulla è lasciato al caso. Dove i per-
corsi archeologici, artistici ed enogastronomici, molte 
volte assolutamente inconsueti, sono i protagonisti non 
solo di una vacanza ma di una meravigliosa espe-
rienza di vita. E dove, non certo quale dettaglio privo di 
importanza, la scelta delle strutture e dei servizi, ci pre-
miano nella qualità. 
Particolare attenzione viene posta alle gite, itinerari e 
atmosfere del Vecchio Impero: la vicinanza di Trieste 
con la Mitteleuropa e i Balcani suggerisce una serie di 
percorsi pieni di fascino...
Divisi per destinazioni e per periodo i programmi det-
tagliati sono reperibili sul nostro sito internet che, nel 
corso dell’anno, verrà aggiornato con l’inserimento di 
nuove proposte e mete sempre diverse.
I nostri viaggi partono da Trieste ma sarà sempre pos-
sibile, il primo e l’ultimo giorno, individuare dei luoghi di 
incontro per dei pick up lungo il percorso (ogni itine-
rario ne specifica le modalità), anche se consigliamo 
gli AdV di contattare direttamente i nostri uffici per 
valutare al meglio eventuali esigenze diverse rispetto ai 
punti d’incontro già previsti. 

INCOMING FRIULI VENEZIA GIULIA ARTISTI T.O.
Il reparto dedicato al settore incoming Friuli Venezia Giu-
lia e dintorni è coordinato dalla Nord Est Guide Trieste, 
un’associazione composta da guide, accompagnatori 
turistici con abilitazione professionale regionale  ed una 
consolidata esperienza in merito alla creazione di itinerari 
della nostra regione e delle aree limitrofe transfrontaliere. 
Le esigenze sono sempre diverse ma la passione che ci 
contraddistingue ci permette di dare il massimo rilievo 
alle peculiarità che caratterizzano questo meraviglioso 
angolo situato a Nord Est come ad esempio: percorsi 
della memoria, enogastronomici, culturali, letterari, 
archeologici, artistici e naturalistici. Ci occupiamo 
anche di turismo ambientale, con lo scopo di aumentare 
la varietà e l’integrazione delle offerte tematiche. Molta 
attenzione viene data alle richieste delle scuole di ogni 
ordine e grado oltre che a gruppi di adulti italiani o 
stranieri. Le visite guidate si effettuano in tutte le 
lingue europee maggiormente diffuse, inoltre alcuni 
professionisti operano anche anche con il “linguaggio 
dei segni”. Di recente sono stati organizzati percorsi 
per non vedenti in accordo con alcuni dei Musei più im-
portanti e prestigiosi della Regione Friuli Venezia Giulia e 
pacchetti e itinerari adatti ad un turismo accessibile. 

La Via degli Artisti Viaggi promuove un turismo so-
stenibile, rispettoso dei valori dell’ambiente, delle 
tradizioni e della tutela del territorio o dei territori 
meta dei propri viaggi.

AGENZIA VIAGGI & TOUR OPERATOR
VIA DEGLI ARTISTI , 2  - TRIESTE   
www.viadegliartistiviaggi.com 

SOGGIORNI BENESSERE

VIAGGI DI GRUPPO IN ITALIA, 
EUROPA E LUNGO RAGGIO

ITINERARI E ATMOSFERE DEL VECCHIO IMPERO

INCOMING FRIULI VENEZIA GIULIA 
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La mia città 
che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, 
alla mia vita 
pensosa e schiva ... 

da “Trieste”  di  Umberto Saba

 INDICE STRUTTURE



Toscana da scoprire. Arte, cultura e benessere...
dal 01 al 04 maggio

GIOvEDì 01 MAGGIO: 
TRIESTE - MONTECATINI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza Oberdan alle ore 
07.45 e partenza alle ore 08.00 in autopullman gran turi-
smo via autostrada Venezia/Bologna/Firenze alla volta di 
Montecatini. Montecatini è una città che fin dalle origini si 
è sviluppata intorno alla sua più grande ricchezza, le Acque 
Termali che sgorgano spontaneamente dal terreno. Tutta la 
struttura della città è organizzata in maniera tale da essere 
in armonia con la natura, così che i visitatori di Montecatini 
possano rilassarsi passeggiando per i suoi viali o nei par-
chi che circondano i nove stabilimenti termali. Tettuccio. 
All’arrivo sistemazione, cocktail di benvenuto e pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio possibilità di effettuare dei tratta-
menti presso le Terme Montecatini oppure fare un bagno 
nella piscina termale della Grotta Giusti di Monsummano 
Terme oppure per chi invece come passione ha lo shopping 
Montecatini offre un'ampia scelta di negozi, dalla bottega 
artigiana alla boutique di prestigio. In serata partenza con 
la funicolare per Montecatini Alto, un borgo di origini ante-
cedenti l'anno 1000. La Funicolare è datata 1850, ancora 
perfettamente funzionante, essa mantiene le carrozze ori-
ginarie con interni completamente in legno. Montecatini 
Alto offre l'occasione ai visitatori di passeggiare in un borgo 
antico pur offrendo le comodità moderne; qui cena in un ri-
storante tipico (bevande incluse). Pernottamento in hotel.
 
vENERDì 02 MAGGIO: 
MONTECATINI - PISA - LUCCA - MONTECATINI 
Prima colazione e partenza per Pisa, la città della torre pen-
dente. Secondo una leggenda Pisa sarebbe stata fondata da 
alcuni troiani provenienti dall'omonima città greca di Pisa, 

posta un tempo nella valle del fiume Alfeo, nel Peloponneso. 
Tra i monumenti più importanti della città va annoverata la 
celebre piazza del Duomo, detta piazza dei Miracoli, dichia-
rata patrimonio dell'umanità, con la spettacolare Cattedra-
le edificata in marmi bianchi e colorati, a due passi svetta 
la caratteristica Torre pendente, campanile del XII secolo, 
alta 56 metri, che acquisì la sua caratteristica inclinazione 
dieci anni dopo l'inizio della sua costruzione, oggi uno dei 
monumenti italiani più conosciuti al mondo. Visita guidata 
di Piazza dei Miracoli che racchiude il Duomo, il Battiste-
ro e la famosa Torre. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Lucca, la città delle 100 chiese, racchiusa 
dentro mura antiche ancora completamente intatte. Visita 
guidata del centro storico. La città vanta anche suggestivi 
spazi urbani: il più celebre è sicuramente quello di piazza 
dell'Anfiteatro, nato sulle rovine dell'antico anfiteatro unico 
nel suo genere architettonico. Arteria principale della città 
storica è la stretta e medievale via Fillungo, che riunisce i 
maggiori esercizi commerciali della città. Altre piazze sug-
gestive sono poi piazza San Michele, fulcro storico della 
città e piazza San Martino, fulcro religioso dove sorge il ce-
lebre Duomo di San Martino. Nel tardo pomeriggio rientro 
a Montecatini e sosta lungo il tragitto in una cantina nella 
zona di Montecarlo, nella rinomata area vinicola che si tro-
va tra Lucca e Montecatini per una degustazione di prodotti 
enogastronomici. Cena e pernottamento in hotel.

SABATO 03 MAGGIO: 
MONTECATINI - FIRENzE - MONTECATINI 
Prima colazione e partenza in treno per Firenze, universal-
mente riconosciuta come Città dell'Arte, con un inestima-
bile patrimonio di architetture, dipinti, sculture, memorie 

storiche e scientifiche, che formano il tessuto cittadino, 
come in un pulsante museo diffuso. Il cuore di Firenze è 
piazza della Signoria, col maestoso Palazzo Vecchio, con 
la galleria di capolavori scultorei nella Loggia dei Lanzi e la 
vicina Galleria degli Uffizi, uno dei musei d'arte più famosi 
al mondo. Poco lontano si trova il centro religioso con la 
cattedrale di Santa Maria del Fiore e la maestosa cupola 
(la più grande mai costruita) che, ai tempi del Granducato, 
si diceva che con la sua ombra arrivasse a coprire tutta la 
Toscana; l'enorme Duomo è magnificamente corredato dal 
Campanile di Giotto, uno dei più belli d'Italia, e dal Battiste-
ro di San Giovanni, con le celebri porte bronzee tra le quali 
spicca la dorata Porta del Paradiso. Visita guidata della città 
del Rinascimento con soste al Duomo, Piazza della Signo-
ria, Ponte Vecchio... Pranzo libero. Pomeriggio libero per lo 
shopping o visita libera ad altri musei. Rientro in treno nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

DOMENICA 04 MAGGIO: 
MONTECATINI - PISTOIA - TRIESTE
Prima colazione e partenza per Pistoia, città dei fiori, fa-
mosa per la produzione di piante che esporta in tutto il 
mondo e per il suo splendido centro storico. Città partico-
larmente ricca di pregevoli monumenti romanici e rinasci-
mentali e con una tra le più suggestive piazze d'Italia cioè 
piazza del Duomo, centro geometrico di Pistoia, monu-
mentale fulcro sia del potere civile che ecclesiastico che 
comprende monumenti di grande bellezza (Cattedrale di 
San Zeno, Torre del campanile, Battistero di San Giovan-
ni, Palazzo dei Vescovi, Palazzo del Pretorio, Palazzo del 
Comune…). Visita guidata. Dopo il pranzo libero, rientro a 
Trieste con arrivo in prima serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 25 PARTECIPANTI € 370,00

SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA 
(PER LE TRE NOTTI) € 39,00 

LA QUOTA COMPRENDE:
Il trasporto in autopullman gran turismo, i pedaggi 
autostradali e ingressi ZTL a Lucca e Pisa. Biglietto 
della funicolare Montecatini Alto e treno Firenze an-
data e ritorno da Montecatini. La sistemazione in ho-
tel 3 stelle superior centrale a Montecatini in mezza 
pensione, cocktail di benvenuto in hotel. I pasti e le 
visite guidate come da programma. L'assistenza di un 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio. L'as-
sicurazione sanitaria e bagaglio e annullamento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno (indicativamente) €1 a persona al 
giorno da saldare in hotel, ingressi ai musei, bevande ai 
pasti serviti in hotel e tutto quanto non espressamente 
indicato ne ‘LA QUOTA COMPRENDE’.

NOTA BENE:
richiedere la lista dei trattamenti per le Terme di Mon-
tecatini da prenotare anticipatamente come anche 
l’ingresso in grotta presso Grotta Giusti Terme Hotel.

DOCUMENTI: 
Per partecipare al viaggio è richiesta la carta d’identità 
in corso di validità. 

Per partenze diverse da Trieste in Friuli Venezia Giulia o altre regioni contattare il booking di La Via degli Artisti Viaggi a info@viadegliartistiviaggi.com o allo 040.632537  INDICE STRUTTURE



Terme Ptuj e la Stiria... Tra storia e benessere.
dal 30 maggio al 2 giugno

vENERDì 30 MAGGIO:
TRIESTE - PTUJ 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza Oberdan (a 
Trieste) alle ore 08.30 e partenza alle ore 08.45 in auto-
pullman gran turismo alla volta di Ptuj, un tesoro d’arte da 
millenni, la città slovena più antica. Giunti alle Terme Ptuj 
sistemazione al Grand Hotel Primus 4* superior e cocktail 
di benvenuto. Conoscere Ptuj è come fare salto nel passa-
to fino ai tempi dell’antica Roma, perché proprio qui dove 
oggi sorgono le Terme Ptuj, l’antica Poetovio brulicava di 
vita, era una delle maggiori città delle province romane e 
per un certo periodo la sede in cui si decideva in merito al 
nuovo imperatore dei Romani. Il nome Grand Hotel Primus 
trae ispirazione infatti dal generale romano Marco Antonio 
Primo che era a capo delle legioni pannoniche e all’epoca 
dell’imperatore Vespasiano, le condusse in marcia verso la 
Città Eterna. Dopo l’assegnazione delle camere e il pran-
zo, dedicheremo il pomeriggio alla visita della cittadina 
di Ptuj. Una passeggiata guidata attraverso il centro città 
dall’impronta medioevale che comprende più di 200 edifici 
monumentali, risalenti al periodo in cui era uno dei più im-

portanti centri mercantili e una delle metropoli artigianali 
dell’Europa centrale. Rientro in hotel e tempo a disposizio-
ne per l’utilizzo delle piscine termali e le saune dell’hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.
 
SABATO 31 MAGGIO:
PTUJ - TRAKOSCAN - MARIJA BISTRICA 
vARAzDIN - PTUJ 
Prima colazione e partenza in escursione giornaliera con 
guida verso i confini della Croazia. La nostra prima tappa 
sarà la località di Trakoscan, a circa 30 km da Ptuj e 80 
km da Zagabria. Il Castello è inserito in un’incantevole 
cornice. Costruito nel 1334, è stato rimaneggiato in stile 
neogotico ed è circondato da 87 ettari di terreno che sono 
un meraviglioso parco romantico in stile inglese arricchito 
da alberi esotici e da un delizioso laghetto artificiale. I tre 
piani del castello presentano tutti gli arredamenti originali 
e innumerevoli ritratti e dipinti e magnifiche stanze realiz-
zate in stili diversi, neorinascimantale, barocco e gotico. 
La giornata proseguirà con la visita della località Marija 
Bistrica, dove si trova il più noto centro di pellegrinaggio 
della Croazia. Dopo la visita del paese possibilità di assi-
stere alla santa messa o tempo libero. Proseguiremo per 
Varazdin (ca 45 km da Ptuj), di impronta barocca, dalla 
grande tradizione folkloristica, ricca di storia e cultura. 
Sorge accanto al fiume Drava ed è nota per l’architettura 
barocca e l’industria tessile, elettronica e alimentare. Il 
pranzo verrà servito in una delle trattorie tipiche del luo-
go, poi si prosegue con la scoperta del centro storico mol-
to suggestivo e arricchito da numerosi monumenti. Sosta 
da un fabbro locale che creerà una moneta o un ferro di 
cavallo porta fortuna per i partecipanti e con la sosta in 

un caffè tipicamente “mitteleuropeo” la giornata volgerà 
al termine. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA 01 GIUGNO:
PTUJ - GRAz - PTUJ 
Prima colazione e partenza per Graz, capoluogo della Stiria 
austriaca che prende il nome dallo sloveno ‘gradec’ - picco-
lo castello. Agli inizi del XV secolo Graz divenne la residenza 
per uno dei rami della famiglia Asburgo che eredita poi il 
trono nel 1619 con l’imperatore Ferdinando II e sposta la 
capitale a Vienna. La famiglia regnante abitò nel Castello 
di Schlossberg e i suoi domini si estendevano sulla Stiria, 
sulla Carinzia e su parti delle odierne Italia e Slovenia (Car-
niola, Gorizia e Gradisca d’Isonzo). Simbolo della città è la 
torre con l’orologio, resto di un maestoso castello in collina 
che, come narra la leggenda, fu fatto dal diavolo in persona. 
Si prosegue con la visita del Duomo, costruito per ordine 
dell’imperatore Federico III quando Graz era sede di re e im-
peratori. La passeggiata per le vie della città ci porterà alla 
scoperta di periodi e stili diversi dal medioevo fino ad oggi. 
Spettacolare la vista su Graz dalla collina del castello che si 
raggiunge con un’ascensore. Durante la giornata pranzo in 
ristorante e tempo libero. Rientro in hotel nel tardo pome-
riggio. Cena e pernottamento.

LUNEDì 02 GIUGNO:
PTUJ - MARIBOR - TRIESTE
Prima colazione e partenza per Maribor (Marburgo sulla 
Drava e in tedesco Marburg an der Drau) è una città slove-
na di circa 112.000 abitanti, secondo centro più popoloso 
dello stato dopo la capitale Lubiana nonché capoluogo e 
maggiore città della regione della Bassa Stiria, oggi parte 

Slovena di una ex provincia austro-ungarica. è situata sul 
fiume Drava proprio nel punto in cui si incontrano i monti 
Pohorje, la valle dell’imponente fiume, le catene collinari 
del Kozjansko e del Slovenske Gorice. Mattinata dedicata 
alla visita guidata del centro storico, della cattedrale di San 
Giovanni Battista, il municipio e del suggestivo quartiere 
ebraico posto sul lungo fiume. Tempo libero per il pranzo e 
per una passeggiata prima del rientro a Trieste, previsto in 
tardo pomeriggio.

Uno scorcio della città di Ptuj vista dalla Drava

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 25 PARTECIPANTI € 410,00

SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA 
(PER LE TRE NOTTI) € 60,00 

LA QUOTA COMPRENDE:
Il trasporto in autopullman gran turismo, i pedaggi 
autostradali, 1 pensione completa e 2 mezze pensioni 
al Grand Hotel Primus 4*S, l’ingresso illimitato alle 
piscine termali dell’hotel, 2 ingressi al giorno alle sau-
ne, accappatoio e utilizzo di internet illimitato in ca-
mera, la tassa di soggiorno e di registrazione. I pasti 
e le visite guidate come da programma. L’assistenza 
di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
L’assicurazione sanitaria e bagaglio e annullamento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi ai musei, bevande ai pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato ne ‘LA QUOTA COMPRENDE’.

DOCUMENTI: 
Per partecipare al viaggio è richiesta la carta d’identità 
in corso di validità. 

Per partenze diverse da Trieste in Friuli Venezia Giulia o altre regioni contattare il booking di La Via degli Artisti Viaggi a info@viadegliartistiviaggi.com o allo 040.632537  INDICE STRUTTURE



1. VALIDITÀ
Il catalogo è valido dal 01/01/2014 al 15/01/2015

2. QUOTE
Le quote pubblicate sono espresse in Euro, le frazio-
ni centesimali, se non espressamente indicate, sono 
pari a ,00.

3. CLASSIFICAZIONE UFFICIALE 
La classificazione in stelle riportata per i complessi 
è quella assegnata dagli organi ufficiali competenti. 
Ricordiamo che questa può divergere da regione a 
regione a seconda delle specifiche normative e per 
tale motivo non sempre sono un indicatore univoco 
degli standard qualitativi tra strutture alberghiere 
situate in regioni diverse. L’assegnazione delle stelle 
inoltre tiene conto della presenza o meno determi-
nati criteri minimi obbligatori e non del livello quali-
tativo generale del Complesso. Vi segnaliamo altresì 
che strutture aventi uguale classificazione ufficiale 
ma di tipologia differente ( hotel tradizionali, resi-
denze turistiche alberghiere, agriturismi, residenze 
d’epoca, etc.), possono presentare prezzi , servizi e 
caratteristiche qualitative completamente differen-
ti tra loro.

4. HOTEL
I prezzi pubblicati sono per persona con sistemazio-
ne in camera doppia sulla base del trattamento e del 
numero notti indicati.
I prezzi indicati come SOLO SOGGIORNO, talvolta 
sono validi solo per accompagnatori che condivi-
dono la stessa camera con un curista (vale a dire 
l’ospite che effettua un soggiorno in abbinamento 
ad un programma benessere), l’indicazione sarà ri-
portata in una nota del sottotabella.
Il trattamento di mezza pensione include general-
mente la prima colazione e la cena (se non diversa-
mente specificato) mentre la pensione completa 
include anche il pranzo; i soggiorni in trattamento 
di pensione iniziano generalmente con la cena del 
giorno di arrivo e terminano con la colazione (mezza 
pensione) o il pranzo (pensione completa) del gior-
no di partenza, salvo indicazioni diverse. Non sono 
rimborsati eventuali pasti non usufruiti. in presenza 
di pochi ospiti, ristorazioni previste a buffet vengono 
talvolta modificate con servizio al tavolo. Nelle tabelle 
sono riportati ugualmente i supplementi e le riduzio-

ni che sono sempre da pagare on agenzia e sono da 
intendersi in aggiunta o sottrazione alla quota ripor-
tata in tabella (salvo ove diversamente specificato). 
In presenza di programmi benessere le riduzioni si 
calcolano esclusivamente sulla quota di solo sog-
giorno (salvo ove diversamente specificato). Per le 
riduzioni o le quote per i letti aggiunti oltre i primi 2 
letti, gli anni indicati devono intendersi non compiuti 
al momento dell’effettuazione del soggiorno, la Dire-
zione del Complesso si riserva il diritto di richiedere 
all’arrivo i documenti attestanti l’età dei bambini e se 
differente rispetto a quanto dichiarato, di richiedere il 
pagamento in loco dell’eventuale differenza di prez-
zo. Per alcuni supplementi è richiesto il pagamento in 
loco, in questo caso non sono soggetti a riduzioni e/o 
offerte riportate in tabella e sono da conteggiarsi per 
intero per tutti i partecipanti. Le quote non compren-
dono le mance, gli extra in genere, l’uso delle attrez-
zature sportive e tutto quanto non espressamente 
indicato come incluso o gratuito. 

APPARTAMENTI
I prezzi pubblicati sono per unità immobiliare e per 
le notti indicate nell’apposita colonna, includono la 
locazione dei locali con relativi servizi, mobili ed ac-
cessori sufficienti per una normale abilità. Le quo-
te non includono il costo di eventuali letti aggiunti, 
i servizi di pulizia ed il noleggio di biancheria non 
previsti, la biancheria da tavola e cucina, i consumi 
di energia elettrica, acqua e gas, gli eventuali dan-
ni arrecati, le mance, gli extra in genere, l’uso delle 
attrezzature sportive e tutto quanto non espressa-
mente indicato come incluso o gratuito.

5. DA PAGARE IN LOCO
Generalmente il pagamento obbligatorio dei costi 
accessori (consumi energetici, biancheria e pulizia) 
viene richiesto all’arrivo prima dell’assegnazione 
della sistemazione; di norma la pulizia finale non 
include la pulizia dell’angolo cottura e delle relative 
posate e stoviglie che deve essere a cura dell’ospi-
te; la mancata pulizia dell’angolo cottura da parte 
dell’ospite prevede un addebito che viene trattenuto 
dalla cauzione.

CAUZIONE
All’arrivo deve essere versata una cauzione richie-
sta dalla Direzione del Complesso che verrà restitu-

ita alla partenza se non verranno constatati danni; 
l’ammontare della cauzione è indicato in calce ad 
ogni tabella prezzi, è sempre obbligatoria e deve in-
tendersi per appartamento. Il pagamento è general-
mente richiesto in contanti salvo ove diversamente 
specificato.

6. BAMBINI E RAGAZZI
I bambini fino a 2 anni sono gratuiti senza sistema-
zione se non diversamente indicato. Eventuali spese 
per pasti, culla o tasse vanno pagate in loco. Per i 
bambini da 2 a 12 anni non compiuti sistemati in 
camera con due adulti paganti sono previste le ridu-
zioni riportate nelle tabelle prezzi di ogni struttura. 
In alcune strutture le riduzioni bambini/ragazzi sono 
previste fino a 15 anni non compiuti. Le riduzioni si 
intendono sempre ad età non compiuta e sono spe-
cificate per ogni singola struttura. Nelle strutture 
dove viene proposto il bambino gratuito la gratuità 
è intesa sul soggiorno. Tale promozione è soggetta a 
disponibilità limitata. In fase di prenotazione il con-
trollo e la veridicità dei dati sull’età dei minori sono 
a cura dell’Agenzia e del Cliente. Nel caso in cui le 
generalità anagrafiche non fossero veritiere sarà ri-
chiesta l’integrazione della quota di partecipazione. 

7. INIZIO E FINE SOGGIORNO
Questa voce, riportata nel sottotabella, indica le 
giornate della settimana nelle quali è possibile 
l’inizio e il termine del soggiorno presso la strut-
tura ed eventuali minimi notte richiesti in alcuni 
periodi dell’anno quasi sempre limitati all’alta sta-
gione. L’eventuale dicitura ‘libero’ indica che, fermo 
restando il numero di notti previsto per l’effettua-
zione di ciascun programma, l’inizio del soggiorno 
può avvenire in qualsiasi giorno della settimana, a 
scelta del cliente al momento della prenotazione. Le 
convenzioni internazionali determinano che la con-
segna camere è prevista alle ore 14.00 e il rilascio 
entro le ore 10.00. prima o dopo tali orari l’occupa-
zione comporta normalmente un supplemento da 
regolare in loco, previa disponibilità della struttura. 
Nel caso si intenda richiedere questo servizio al mo-
mento della prenotazione , sempre salvo disponibi-
lità, il supplemento corrispondente al prezzo di una 
notte supplementare (se non diversamente indicato 
nel sotto tabella). In caso di soggiorni con program-
mi brevi (1/2/3 notti), la puntualità per il check in 

è indispensabile: i trattamenti potrebbero avere ini-
zio il pomeriggio stesso del giorno d’arrivo. Qualora 
l’orario d’arrivo si dovesse discostare per eccesso, 
trattamenti previsti per il pomeriggio d’arrivo e non 
usufruiti, potrebbero non essere recuperati. Racco-
mandiamo di avvisare sempre l’ufficio ricevimento 
o il nostro ufficio booking in tempo utile, affinché sia 
tenuta a disposizione la camera, in caso di arrivo ri-
tardato all’orario standard di accentazione o in data 
diversa dalla prenotazione. Vi segnaliamo che viene 
comunque sempre rispettato l’orario di apertura e 
chiusura dell’ufficio ricevimento.

8. I PROGRAMMI
Descrizione dei programmi proposti in tabella e dei 
trattamenti inclusi nel pacchetto di riferimento.

è IMPORTANTE SAPERE CHE:

-  la durata dei trattamenti riportata nei singoli 
programmi ha carattere puramente indicativo:

-  per donne in stato di gravidanza, persone con 
particolari esigenze motorie o particolari condi-
zioni di salute, è sempre bene consultare il pro-
prio medico prima di prenotare un programma 
di trattamenti poiché molti di essi potrebbero 
essere sconsigliati. In ogni caso è indispensabi-
le la segnalazione preventiva alla prenotazione, 
in mancanza di segnalazione scritta Futura Va-
canze e le Strutture sono esonerate da respon-
sabilità in merito;

-  molti trattamenti termali sono sconsigliati nei 
primi 3 giorni di ciclo mestruale;

-  i trattamenti inclusi nei pacchetti benessere 
non possono essere modificati;

-  i trattamenti non usufruiti per motivi personali 
non sono rimborsabili;

-  nei centri termali la maggior parte delle cure 
(incluso l’ingresso alle piscine termali o talasso-
terapiche) non sono idonee a bambini e ragazzi 
ad eccezione delle cure inalatorie, al momen-
to della prenotazione si consiglia di verificare 
l’eventuale accentazione di bambini e ragazzi.

Devo sapere che...  INDICE STRUTTURE



9. ANIMALI DOMESTICI
La normativa riguardante l’ammissione di animali 
domestici negli hotel prevede regole molto restritti-
ve saremo pertanto costretti ad accettare prenota-
zioni esclusivamente su richiesta (vedi voce ANIMA-
LI nel sottotabella delle singole strutture, anche per 
eventuali costi da regolare in loco). Vi ricordiamo 
che gli animali non possono accedere ai locali ed 
agli spazi comuni interni al complesso (hall, risto-
rante, piscina, etc.)

10. IMPOSTA DI SOGGIORNO
Per le strutture all’estero l’imposta di soggiorno, non 
inclusa nelle quote di partecipazione (salvo ove di-
versamente specificato), è da regolare direttamente 
in loco. In Italia, nel caso di introduzione di tassa di 
soggiorno o assimilati da parte delle autorità com-
petenti, l’importo verrà comunicato al momento 
della prenotazione o comunque successivamente 
alla prenotazione e dovrà essere regolato diretta-
mente sul posto. Eventuali importi di tassa di sog-
giorno pubblicati sono quelli pubblicati al momento 
della stampa del catalogo e potrebbero subire varia-
zioni in base alla normativa comunale.

11. PARCHEGGIO
Ove non diversamente specificato, il parcheggio non 
è custodito e talvolta può essere a pagamento. Le 
Direzioni delle singole strutture e La Via Degli Arti-
sti Viaggi non sono responsabili di eventuali danni o 
furti arrecati agli autoveicoli.

12. PERIODO APERTURA/CHIUSURA
Le date di apertura e chiusura delle Strutture pub-
blicate sul catalogo potranno essere modificate 
concordemente alle esigenze organizzative di cia-
scuna Struttura.

13. DESCRIZIONI IN CATALOGO
Le descrizioni riportate in catalogo corrispondono 
a quanto fornito dai responsabili dei servizi delle 
strutture alberghiere. Poiché la stampa del catalo-
go avviene prima della prestazione del servizio può 
verificarsi qualche cambiamento. Inoltre qualche 
struttura ricettiva, sportiva o di intrattenimento 
potrebbe non essere in funzione a seguito di con-
dizioni climatiche, guasti tecnici momentanei o altri 
motivi che non ne permettono l’utilizzo.

14. MATERIALE FOTOGRAFICO
Le illustrazioni relative agli interni ed esterni delle 
strutture riportate in catalogo sono solo a titolo espli-

cativo e riproducono solo alcuni tipi di sistemazioni. 
Il materiale fotografico pubblicato è stato realizzato 
e quindi inviato al tour operator dalle gestioni alber-
ghiere nel rispetto delle condizioni delle strutture, 
degli ambienti naturali circostanti alla data di pubbli-
cazione del catalogo. Il tour operator non è pertanto 
responsabile di eventuali sopravvenuti cambiamenti 
(a livello orografico, geologico e/o legati ad eventi e 
fenomeni naturali) che possono in qualsiasi modo in-
ficiare la realtà e la veridicità delle fotografie. Ogni e 
qualsiasi responsabilità a riguardo attiene, pertanto, 
a chi ha realizzato il materiale pubblicato in catalogo. 

15. OFFERTE SPECIALI
Salvo ove diversamente specificato le offerte specia-
li non sono cumulabili fra loro e nella base di calcolo 
delle offerte non possono essere incluse eventuali 
spese di viaggio e supplementi da pagare in loco. In 
presenza di programmi benessere le offerte speciali 
si calcolano esclusivamente sulla quota di solo sog-
giorno (salvo ove diversamente specificato). 
Per richieste di cambio nome le offerte a posti limi-
tati o valide entro una data definita (es. nice price, 
prenota presto) verranno riconfermate solo se an-
cora valide alla data della modifica.
Per soggiorni con periodi a cavallo di differenti sta-
gionalità o notti gratuite lo sconto sarà applicato sul 
periodo a tariffa più bassa.

16. SEGNALAZIONI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
Le preferenze che ci prevengono dai Clienti in meri-
to alla dislocazione di camere o appartamenti o al-
tro (vista mare,vicini fra loro, con letti matrimoniali, 
ecc…), vengono da noi trasmesse alle strutture in 
qualità di segnalazioni e pertanto non è possibile 
considerarle garantite.

17. SISTEMAZIONE
Le persone occupanti camere o appartamenti non 
possono eccedere il numero dei posti letto previ-
sti, ne superare il numero di presenze indicato nei 
documenti di viaggio (compresi i bambini e infant). 
L’inosservanza di tali condizioni può pregiudicare 
l’assegnazione della camera/appartamento o legit-
timare la richiesta in loco di un supplemento.

-  le camere singole potrebbero essere su richie-
sta e non disponibili nei periodi di alta stagione; 
sono normalmente soggette al pagamento di 
un supplemento e nella maggior parte dei casi 
sono camere doppie uso singola.

-  le camere doppie possono essere con due letti 
separati o con letto matrimoniale.

-  le camere triple e quadruple possono esse-
re camere doppie con uno dei due letti singoli 
aggiunti di dimensioni inferiori rispetto ai letti 
standard. Nel caso delle quadruple vengono ge-
neralmente vendute due camere comunicanti o 
camere con 2 ambienti (esempio: Junior Suite, 
Family) e comunque soggette a riconferma.

-  i bagni nelle camere di molti hotel o apparta-
menti sono privi di bidet.

-  l’aria condizionata, ove presente, può essere 
gestita dalla Direzione Alberghiera o a controllo 
individuale direttamente dalla camera.

-  salvo diversa indicazione le attività sportive ed 
i servizi accessori (cassette di sicurezza, corsi 
sportivi, serate a tema, uso della palestra, ba-
gno turco, massaggi, ecc…) sono sempre da 
considerarsi a pagamento.

-  se viaggiate con mezzi propri o con trasporti 
non prenotati tramite la nostra organizzazione 
vi preghiamo di volerci avvisare se il vostro arri-
vo in hotel è previsto dopo le ore 20.00.

18. VARIAZIONI DI PROGRAMMA (riprotezioni)
In alcuni casi si può verificare l’eventualità che gli 
hotel accettino e riconfermino un numero di preno-
tazioni maggiore rispetto a quello consentito dalla 
propria reale disponibilità (over-booking). La legi-
slazione turistica vigente purtroppo non osteggia 
il verificarsi di tali evenienze, comunque non dipen-
denti dalla nostra volontà, prescrivendo che l’hotel 
overbooking, provveda a proteggere i Clienti presso 
una struttura di pari o superiore livello, ubicata (per 
quanto possibile) nella medesima zona. Sarà nostra 
cura controllare che l’alternativa abbia tutti i requi-
siti dovuti e , nel caso la comunicazione prevenga 
presso i nostri uffici in anticipo rispetto alla data di 
partenza, sarà nostra premura informare tempesti-
vamente i Clienti attraverso l’Agenzia presso la qua-
le hanno prenotato il viaggio.

19. QUOTE DI ISCRIZIONE
Quote di iscrizione € 10,00 per persona.

Catalogo sempre aggiornato sul sito: 

www.viadegliartistiviaggi.com
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano 
ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata 
fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codi-
ce del Turismo”) dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viag-
gio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 
in quanto applicabile nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 3251) e sue successive modi-
ficazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto 
turistico, cui il turista si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività 
in base alla normativa amministrativa applica-
bile, anche regionale.
Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., 
l'uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di 
turismo" , "tour operator", "mediatore di viag-
gio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consenti-
to esclusivamente alle imprese abilitate di cui 
al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si 

obbliga in nome proprio e verso corrispet-
tivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti 
turistici, realizzando la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 o offren-
do al turista, anche tramite un sistema di 
comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare 
tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non 
professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende o si obbliga a procurare pacchetti tu-
ristici realizzati ai sensi del seguente art. 4 
verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un 
pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte 
le condizioni richieste per la fruizione del 
servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguen-
te: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i 
viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, 
le crociere turistiche, risultanti dalla combi-
nazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di se-
guito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano 
per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del turista, parte significativa del “pacchetto 
turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contrat-
to di vendita di pacchetto turistico (redatto ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. 
Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA 
SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel 
programma fuori catalogo anche su supporto 
elettronico o per via telematica una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda 
tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa 

o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’orga-
nizzatore;

-  estremi della polizza assicurativa di respon-
sabilità civile;

-  periodo di validità del catalogo o del pro-
gramma fuori catalogo;

-  modalità e condizioni di sostituzione del 
viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);

-  parametri e criteri di adeguamento del 
prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tec-
nica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto 
l’organizzatore inoltre informerà i passegge-
ri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , 
fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclu-
sione nella cd. “black list” prevista dal mede-
simo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere re-
datta su apposito modulo 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’orga-
nizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al turista presso 
l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le in-
dicazioni relative al pacchetto turistico non con-
tenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso 
di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei 
locali commerciali (come rispettivamente defi-
niti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), 
l’organizzatore si riserva di comunicare per 
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previ-
sto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 
25% del prezzo del pacchetto turistico, da ver-
sare all’atto della prenotazione ovvero all’atto 
della richiesta impegnativa e la data entro cui, 
prima della partenza, dovrà essere effettuato 
il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o 
da quanto altro. Il mancato pagamento delle 
somme di cui sopra alle date stabilite costitui-
sce clausola risolutiva espressa tale da deter-
minarne, da parte dell’agenzia intermediaria 
e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato 
nel contratto, con riferimento a quanto indica-
to in catalogo o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cata-
loghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti. Esso potrà essere variato 
fino a 20 giorni precedenti la partenza e sol-
tanto in conseguenza alle variazioni di: 
-  costi di trasporto, incluso il costo del carbu-

rante;
-  diritti e tasse su alcune tipologie di servizi 

turistici quali imposte, tasse o diritti di at-
terraggio, 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 ag-
giornamenti di cui sopra. Le oscillazioni inci-
deranno sul prezzo forfetario del pacchetto 

turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o 
programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO 
DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o l’inter-
mediario che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del con-
tratto, ne dà immediato avviso in forma scritta 
al turista, indicando il tipo di modifica e la varia-
zione del prezzo che ne consegue. Ove non ac-
cetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il 
turista potrà esercitare alternativamente il dirit-
to di riacquisire la somma già pagata o di godere 
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo 
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il tu-
rista può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti previsto nel Catalogo o nel Programma 
fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso 
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquista-
to. Per gli annullamenti diversi da quelli causati 
da forza maggiore, da caso fortuito e da manca-
to raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al 
turista il doppio di quanto dallo stesso pagato 
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio. La somma oggetto della restituzione 
non sarà mai superiore al doppio degli importi 
di cui il turista sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pa-
gare penali, nelle seguenti ipotesi:
-  aumento del prezzo di cui al precedente art. 

8 in misura eccedente il 10%;
-  modifica in modo significativo di uno o più 

elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessi-
vamente considerato e proposta dall’orga-
nizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non ac-
cettata dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativa-
mente diritto:
-  ad usufruire di un pacchetto turistico alter-

nativo, senza supplemento di prezzo o con 
la restituzione dell'eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico ab-
bia valore inferiore al primo;

-  alla restituzione della sola parte di prezzo 
già corrisposta. Tale restituzione dovrà es-
sere effettuata entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta 
di rimborso. Il turista dovrà dare comunica-
zione della propria decisione (di accettare 
la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento 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 si intende accettata. Al 
turista che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o nel caso previsto dall’art. 
7, comma 2, saranno addebitati indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7 comma 1 il costo individuale di ge-
stione pratica, la penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del Catalogo o Program-
ma fuori catalogo o viaggio su misura, l’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi. 

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto.

11. 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 turi-
sta, una parte essenziale dei servizi contemplati 
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alter-
native, senza supplementi di prezzo a carico del 
contraente e qualora le prestazioni fornite siano 
di valore inferiore rispetto a quelle previste, rim-
borsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mez-
zo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compa-
tibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e 
lo rimborserà nella misura della differenza tra 
il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rien-
tro anticipato.
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12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da 
altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto 

almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo conte-
stualmente comunicazione circa le ragioni 
della sostituzione e le generalità del cessio-
nario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) 
ed in particolare i requisiti relativi al passa-
porto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostitu-
zione possano essere erogati a seguito del-
la sostituzione;

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte 
le spese aggiuntive sostenute per proce-
dere alla sostituzione, nella misura che gli 
verrà quantificata prima della cessione. Il 
cedente ed il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lette-
ra d) del presente articolo. 

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima 
della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni 
di carattere generale aggiornate alla data di 
stampa del catalogo relative agli obblighi sa-
nitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi governativi uf-
ficiali. In ogni caso i consumatori provvederan-
no, prima della partenza, a verificarne l’aggior-
namento presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Mi-
nistero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovi-
si prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata par-
tenza di uno o più consumatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare l’interme-
diario e l’organizzatore della propria cittadi-
nanza e, al momento della partenza, dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto in-
dividuale e di ogni altro documento valido per 

tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sani-
taria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicate 
al comma 2) le informazioni ufficiali di carat-
tere generale presso il Ministero Affari Esteri 
che indica espressamente se le destinazioni 
sono o meno assoggettate a formale sconsi-
glio. I consumatori dovranno inoltre attenersi 
all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni am-
ministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I consumatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire 
all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazio-
ne. Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possi-
bile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad 
informare l’Intermediario e l’organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) ed a specificare esplicitamente la ri-
chiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture 
alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base 
alle espresse e formali indicazioni delle com-
petenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali ricono-
sciute 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 nel depliant una propria 

descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITà
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al 
turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è deriva-
to da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla for-
nitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professio-
nale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effet-
tuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazio-
ni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, 
comunque, nei limiti previsti per tale respon-
sabilità dalle norme vigenti in materia, salvo 
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del 
Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono 
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque 
nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Conven-
zioni Internazionali che disciplinano le pre-
stazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del 
codice civile. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di 
assistenza al turista secondo il criterio di dili-
genza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione 
di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esone-
rati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 
delle presenti Condizioni Generali), quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto 
è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabi-
le, ovvero è stata causata da un caso fortuito o 
di forza maggiore. 

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal turista durante la 
fruizione del pacchetto mediante tempestiva 
presentazione di reclamo affinché l’organizza-
tore, il suo rappresentante locale o l’accompa-
gnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 
c.c. Il turista dovrà altresì a pena di decaden-
za sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata,con avviso di ricevimento, o al-
tro mezzo che garantisca la prova dell’avvenu-
to ricevimento, all’organizzatore o all’interme-
diario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi 
dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE 
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, 
è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffi-
ci dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto turistico, 
da eventuali infortuni e da vicende relative ai 
bagagli trasportati. Sarà altresì possibile sti-
pulare un contratto di assistenza che copra le 
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malat-
tie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista 
eserciterà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle Compa-
gnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni 
e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI 
DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
 Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. 
l’organizzatore potrà proporre al turista a cata-
logo, sul proprio sito o in altre forme modalità 
di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la 
tipologia di risoluzione alternativa proposta e 
gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). 
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela 
dei consumatori che siano in possesso di con-
tratto, provvede alle seguenti esigenze in caso 
di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’in-
termediario o dell’organizzatore: 

a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata dispo-
nibilità economica in caso di rientro forzato di 

turisti da Paesi extracomunitari in occasione di 
emergenze imputabili o meno al comportamen-
to dell’organizzatore. Le modalità di intervento 
del Fondo sono stabilite col decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, 
n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non 
sono soggette ad alcun termine di decadenza. 
L’organizzatore e l’intermediario concorrono 
ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita 
dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attra-
verso il pagamento del premio di assicurazione 
obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota 
del quale viene versata al Fondo con le modalità 
previste dall’art. 6 del DM 349/99.

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, del solo servizio di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali dispo-
sizioni che non si riferiscono al contratto di 
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che 
si obbliga a procurare a terzi, anche in via te-
lematica, un servizio turistico disaggregato, è 
tenuto a rilasciare al turista i documenti rela-
tivi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguen-
ti clausole delle condizioni generali di contratto 
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzato-
re, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).
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