
 VACANZE DI PASQUA 
 dal 15/16 al 18 aprile 

 TOSCANA           3 giorni
(2 notti)

4 giorni
(3 notti)

 Pasqua a Firenze   € 215   
Mezza pensione in hotel 4* sul Lungarno del Tempio a Firenze (FI)  € 215

 Pasqua Benessere in Resort nel Chianti a Montaione       € 200 
Mezza pensione in resort 4* a Montaione (FI) + 1 ingresso da 45’ alla SPA del resort  € 200

 Pasqua Benesse in Resort nel Chianti a Tavernelle Val di Pesa            € 222 
Mezza pensione in resort 4* a Tavernelle Val di  (FI) + 1 accesso all'area benessere di 2 ore  € 222

 Pasqua a Pistoia  € 150   
Mezza pensione in hotel 4* a Pistoia (PT)  € 150

 Pasqua Benessere a Montecatini      € 170       
Mezza pensione in hotel 4* a Montecatini Terme (PT) + ingresso 1h e 30’ alla SPA dell’hotel 
con sauna, jacuzzi, doccia emozionale ed area relax

 € 170

 Pasqua a Lucca           € 235  
 Pernottamento e colazione in hotel 4* a Lucca (LU)  € 235

 Pasqua Benessere alle Terme di Sassetta            € 505 
Mezza pensione in fattoria agriturismo a Sassetta (LI) + 3 ingressi di mezza giornata al 
percorso termale “Salus per Aquam” + kit spa

 € 505

 Pasqua Benessere a Chianciano    € 220 
Mezza pensione in hotel 4* a Chianciano (SI) + accesso al centro benessere panoramico 
dell'hotel + kit spa

 € 220

 Pasqua in Residenza d’Epoca nel Chianti a Pontignano         € 185       
Mezza pensione in residenza d’epoca a Certosa di Pontignano (SI)  € 185

 Pasqua in Osteria nel Casentino a Subbiano           € 175       
Mezza pensione in albergo diffuso 3* a Subbiano (AR) incluse 2 cene nell’osteria dell’albergo € 175

 Pasqua Benessere alle Terme di Saturnia       € 243     
Mezza pensione in hotel 3* in fraz. Sovana a Sorano (GR) + 1 ingresso alle terme di Saturnia € 243

Mezza pensione in hotel 4* in fraz. Sovana a Sorano (GR) + 1 ingresso alle terme di Saturnia € 290

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 18,00 A PAX (non applicata per bambini minori di 12 anni)
Prezzi a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato. Prezzi bambino e letti aggiuntivi a richiesta

Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con mezzi propri. Nei pasti in hotel NON sono compresi bevande ed extra.
Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



 

                        VACANZE DI PASQUA                         
 dal 15/16 al 18 aprile 

 PIEMONTE                                                                                                                         3 giorni
(2 notti)

4 giorni
(3 notti)

 Pasqua nelle Langhe a Barolo                                                                                        € 225                      
Mezza pensione in hotel 3* a Barolo (CN)  € 225

 TRENTINO-ALTO ADIGE                                                                                                    
 Pasqua in Montagna in Val di Non a Ronzone                                                             € 190                       

Mezza pensione in hotel 3* a Ronzone (TN) con inclusa 1 cena tipica trentina e 1 cena tipica 
melinda + uso del centro benessere e della sala fitness + Trentino Guest Card

 € 190

 VENETO                                                                                                                             
 Pasqua Benessere a Montegrotto Terme                                                                                      € 570     

Mezza pensione in camera comfort in hotel 4* a Montegrotto Terme (PD) + 1 massaggio 
riflessologia plantare di 25’ + 1 massaggio scacciapensieri cranio sacrale di 25’ + accesso alla
SPA di 1000mq (con varie piscine e saune) + kit spa + 1 percorso trekking il venerdì + 1 serata 
con musica dal vivo il sabato

 € 570

 UMBRIA                                                                                                                             
 Pasqua a Perugia                                                                                                             € 180                       

Mezza pensione in hotel 4* a Perugia (PG)  € 180  

 Pasqua Benessere a Perugia                                                                                       € 215                    
Mezza pensione in hotel 4* a Perugia (PG) + ingresso al centro benessere dell’hotel  € 215  

 Pasqua ad Assisi                                                                                                              € 175                       
Mezza pensione in hotel 4* ad Assisi (PG)
opz: 1 percorso benessere di 1h nella SPA dell’hotel € 25,00 (da pagare in loco)

 € 175  

 Pasqua Benessere a Foligno                                                                                          € 325                       
Mezza pensione in hotel 4* a Foligno (PG) + 1 ingresso ad uso esclusivo alla Wellness Luxury 
Room con vasca idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale e cromoterapia, relax 
con tisane calde e frutta fresca

 € 325  

 ABRUZZO                                                                                                                           
 Pasqua Benessere a Pescasseroli                                                                               € 230                    
Mezza pensione in hotel 3* a Pescasseroli (AQ) + 1 ingresso esclusivo di 1h alla SPA dell'hotel 
(comprende disinfezione micotica, sauna finlandese top class, bagno turco, doccia 
emozionale, percorso lneipp, vasca idromassaggio, parete di sale himalayano, saletta 
tisaneria e kit accappatoio e ciabatte

 € 230  

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 18,00 A PAX (non applicata per bambini minori di 12 anni)
Prezzi a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato. Prezzi bambino e letti aggiuntivi a richiesta

Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con mezzi propri. Nei pasti in hotel NON sono compresi bevande ed extra.
Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.



 

                        VACANZE DI PASQUA                         
 dal 15/16 al 18 aprile 

 LAZIO                                                                                                                                 3 giorni
(2 notti)

4 giorni
(3 notti)

 Pasqua Benessere a Gaeta                                                                                           € 210                    
Mezza pensione in hotel 4* a Gaeta (LT) + 1 ingresso di 90’ alla SPA dell’hotel + kit SPA  € 210  

 CAMPANIA                                                                                                                         
 Pasqua a Napoli                                                                                                              € 150                    

Mezza pensione in hotel 3* a Napoli (NA) in zona stazione Piazza Garibaldi  € 150  

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 18,00 A PAX (non applicata per bambini minori di 12 anni)
Prezzi a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato. Prezzi bambino e letti aggiuntivi a richiesta

Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con mezzi propri. Nei pasti in hotel NON sono compresi bevande ed extra.
Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.


