 CAPODANNO BENESSERE
2 giorni
(1 notte)

3 giorni
(2 notti)

VALLE D’AOSTA
Capodanno Benessere nel Bordo di Bard

€ 530
€ 530

Pernottamento e colazione in hotel 3* a Bard (AO) in camera comfort + cenone (bevande non incl.) + ingr. per 1 ora
al giorno nella SPA dell’hotel ricavata da una grotta romana con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce
emozionali e area relax

PIEMONTE
Capodanno Benessere nel Roero a Bra
Mezza pensione in hotel 4* a Bra (CN) + cenone + 1 ingr. alla SPA dell’hotel con sauna, bagno turco, vasca
idromassaggio Jacuzzi, area relax con tisaneria

€ 330

€ 455 € 545

€ 330

€ 455

LOMBARDIA
Capodanno Benessere sul Lago d’Iseo a Lovere

Pensione completa in hotel 4* ad Abano Terme (PD) incluso cenone/veglione (bevande non incl.) + ingr. alle
piscine termali dell’hotel con idromassaggi, grotta dei vapori termali, sauna, palestra e biciclette + lezione
pomeridiana di AcquaGym dal lunedì al venerdì

Capodanno Benessere “Bagno d’Inverno” a Montegrotto Terme
Mezza pensione in hotel 4* a Montegrotto Terme (PD) + cenone/veglione con musica dal vivo + 1 massaggio di
riflessologia plantare + 1 massaggio scacciapensieri + 2 inalazioni + uso delle tre piscine termali, interna ed
esterne con idromassaggi + grotta termale Ninfea ai vapori termali con docce filiformi e vasche fredde riattivanti
+ percorsi kneipp + accesso alla cascata cervicale con percorso rivitalizzante + grotta GEA con cromoterapia +
utilizzo della palestra attrezzata + trekking il giovedì ed il martedì

Capodanno sulla Neve ad Auronzo di Cadore
Mezza pensione in hotel 3* ad Auronzo di Cadore (BL) + cenone/veglione + 3 ingr. alla SPA dell'hotel con sauna
finlandese, bagno turco, doccia con cromoterapia ed aromaterapia, percorso Kneipp e area relax con tisaniera

Capodanno Benessere Romantico sulle Colline del Prosecco a Pieve del Grappa
Mezza pensione in hotel 4* a Pieve del Grappa (CN) + cenone + 1 ingr. di 3 ore alla SPA dell’hotel con vasca
idromassaggio, sauna russa, docce emozionali e cabine per trattamenti individuali e di coppia + aperitivo relax in
SPA con prosecco DOCG + late check out

€ 545

€ 360 € 475
€ 360

Mezza pensione in hotel 4* a Lovere (BG) + cenone (bevande non incl.) + 1 ingr. alla SPA dell’hotel con piscina SPA
con idromassaggio, hydrojet e geyser, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali Tropical ed Ice mint,
cascata di ghiaccio, terapia Kneipp, zona relax e cromoterapia

VENETO
Capodanno Benessere ad Abano Terme

4 giorni
(3 notti)

€ 475

€ 565 6 giorni
€ 565 6 giorni

€ 565 5 giorni
€ 565 5 giorni

€ 530 6 giorni
€ 530 6 giorni

€ 320
€ 320

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 18,00 A PAX (non applicata per bambini minori di 12 anni)

I Prezzi evidenziati sono a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra e nel cenone le bevande sono sempre
comprese, se non diversamente indicato. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare in hotel

 CAPODANNO BENESSERE
2 giorni
(1 notte)

TRENTINO-ALTO ADIGE
Capodanno sulla Neve in Val di Fassa a Moena

3 giorni
(2 notti)

4 giorni
(3 notti)

€ 680 6 giorni

Mezza pensione in hotel 3* a Moena (TN) centralissimo + cenone + 1 ingresso di 2 ore al centro benessere
dell'hotel con idromassaggio, sauna, bagnoturco e doccia emozionale

€ 680 6 giorni (5 notti)

Mezza pensione in hotel 3* a Moena (TN) centrale + cenone + 1 ingresso di 1 ora al centro benessere dell'hotel con
sauna, bagno turco, solarium UVA

€ 680 6 giorni (5 notti)

Capodanno sulla Neve in Val di Non a Ronzone
Mezza pensione in hotel 3* a Ronzone (TN) con incluse 1 cena timica trentina e 1 cena tipica melinda + cenone + 1
gita in slitta trainata da cavalli + 1 escursione guidata con le ciaspole + uso del centro benessere (piscina coperta,
idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso Kneipp e zona relax) + Trentino Guest Card

€ 530 5 giorni
€ 530 € 560 5 giorni (4 notti)

Capodanno Benessere in Valsugana a Levico Terme

€ 480
€ 480

Mezza pensione in hotel 4* a Levico Terme (TN) + cenone (bevande non incl.) + ingresso alla piscina riscaladata e
idromassaggio dell'hotel

Capodanno sulla Neve in Val di Pejo
Mezza pensione in hotel 3*S a Cogolo di Pejo (TN) + cenone + accesso al centro benessere dell'hotel con sauna,
bagno turco, idromassaggio collettivo fino a 8 persone, percorso kneipp, docce tropicali, nebbia fredda e palestra +
skibus gratuito per gli impiati di risalita di Marilleva

EMILIA-ROMAGNA
Capodanno Benessere nei dintorni di Bologna a Zola Predosa
Pernottamento e colazione in hotel 4*S a Zola Predosa (BO) + cenone/veglione + cocktail di benvenuto + accesso
all'area wellnes & fitness con sauna, doccia emozionale, angolo tisaneria e palestra + spettacolo pirotecnico +
gadget

€ 585 6 giorni
€ 585 6 giorni (5 notti)

€ 230

€ 295 € 345

€ 230

€ 295

Capodanno Benessere a 5 Stelle a Salsomaggiore Terme
Mezza pensione in hotel 5* a Salsomaggiore Terme (PR) + cenone/veglione + 1 accesso al percorso SPA della
durata di 1 ora e 30 minuti con postazione circolare con acqua termale, vasca con acqua salata e vasca
idromassaggio con acqua dolce, percorso Kneipp, bagno turco, biosauna 60°, sauna finlandese 90°, docce
emozionali, cascata di ghiaccio, bucket shower (doccia a secchio), stanza del sale dell’Himalaya, area relax e
tisaneria

TOSCANA
Capodanno Benessere a San Gimignano
Mezza pensione in relais 4* a San Gimignano (SI) + cenone + ingr. al centro benessere dell'hotel con sauna, doccia
energizzante e piscina interna non riscaldata

Capodanno Benessere a Pienza
Pernottamento e prima colazione in hotel 3* a Pienza (SI) + 1 ingr. al centro benessere dell'hotel con sauna
Hammam, doccia emozionale e idromassaggio

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 18,00 A PAX (non applicata per bambini minori di 12 anni)

€ 345 4gg
€ 385 5gg

€ 435 € 550
€ 435

€ 550

€ 490
€ 490

€ 399
€ 399

I Prezzi evidenziati sono a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra e nel cenone le bevande sono sempre
comprese, se non diversamente indicato. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare in hotel

 CAPODANNO BENESSERE
2 giorni
(1 notte)

UMBRIA
Capodanno Benessere sul Lago Trasimeno a Magione
Pernottamento e colazione in ecoresort 4* a Magione (PG) + cenone + accesso alla SPA dell’hotel con bagno turco,
la sauna, la jacuzzi, vasca “bagni di vino” (percorso con vino, champagne o prosecco serviti con frutta o cioccolato
sul tavolo galleggiante in jacuzzi)

3 giorni
(2 notti)

4 giorni
(3 notti)

€ 650 5 giorni
€ 650 5 giorni (4 notti)

Capodanno Benessere a Foligno
Pernottamento e colazione in hotel 4 stelle a Foligno (PG) + cenone/veglione in ristorante esterno + 1 ingresso alla
Wellness Room (vasca idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale e cromoterapia, relax con tisane calde
e frutta fresca) + 1 visita di gruppo di 2 h con guida privata della città di Assisi il 31/12/2021 dalle ore 10:00

Capodanno Benessere nel Borgo Medievale di Gualdo Cattaneo
Pernottamento e colazione in relais 5 stelle a Torri di Gualdo Cattaneo (PG) + cenone/veglione + aperitivo di
benvenuto + omaggio di benvenuto in camera + 1 accesso SPA di coppia in esclusiva privata di 1 ora con sauna,
bagno turco, doccia emozionale, idromassaggio interno, cromoterapia e zona relax con angolo tisaneria e frutta
secca + kit SPA + piscina esterna con zona termalizzata ed idromassaggio a 38° + palestra cardio fitness attrezzata
+ late check out su richiesta

LAZIO
Capodanno Benessere a Fiuggi
Mezza pensione (con bevande incluse ai pasti) in hotel 4* a Fiuggi (FR) + cenone/veglione + 1 ingr. alla SPA
dell’hotel con piscina riscaldata, biosauna, bagno turco, frigidarium, docce emozionali, zona relax con lettini ad
acqua, zona solarium con vasche idromassaggio esterne, fitness center e utilizzo telo, accappatoio

SLOVENIA
Capodanno Benessere alle Terme Dobrna

€ 432
€ 432

€ 720
€ 720

€ 485
€ 485

€ 360

Mezza pensione in hotel 4* in boutique hotel 4 stelle a Dobrna (MT) + cenone/veglione in
hotel (bevande non inl.) + ingresso alle piscine termali in hotel vicino + regalo di
Capodanno in camera

€ 490

Mezza pensione in hotel 4* a Dobrna (MT) all’ingresso del complesso termale +
cenone/veglione in hotel (bevande non inl.) + ingresso alle piscine termali dell’hotel +
regalo di Capodanno in camera

€ 365

Mezza pensione in villa storica-hotel 4* a Dobrna (MT) + cenone/veglione in hotel +
ingresso alle piscine termali in hotel vicino + regalo di Capodanno in camera

€ 360

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 18,00 A PAX (non applicata per bambini minori di 12 anni)

I Prezzi evidenziati sono a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra e nel cenone le bevande sono sempre
comprese, se non diversamente indicato. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare in hotel

