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  Le quote per persona comprendono:  
4 3 o 4 notti a scelta con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio
4 trattamento di Mezza Pensione con cena, bevande escluse.
4 Cenone di Capodanno bevande incluse per gli adulti
4 Brunch del 1° Gennaio dalle 11:00 alle 13:00 bevande escluse
4 1 percorso � ebotonico Kneipp a persona da 20' + 1 massaggio rigenerante corpo con Mousse di 

Champagne da 25' (pacchetto 3 notti)
4 1 percorso � ebotonico Kneipp a persona da 20' + 1 massaggio rigenerante corpo con Mousse di 

Champagne da 25' + 1 Percorso Benessere nutriente anti ossidante Ostriche e Caviale da 30' (pacchetto 
4 notti)

4 un ingresso giornaliero presso il Centro Benessere "Four Roses" (permanenza massima 180') con uso 
della piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, sauna � nlandese, bagno turco, 
docce emozionali, sala relax con tisane e frutta, palestra.

4 Kit accappatoio, telo e ciabattine   

      

06/12/2018 Offerta non retroattiva a posti limitati, non cumulabile con altre promozioni o Pacchetti Benessere.
Supplementi: camera Superior € 10 per persona a notte; camera junior suite € 40 a perosna a notte, doppia uso singola  non disponibi-
le. Quota letto aggiunto: 3/8 anni a notte € 45 in Classic, € 50 in Superior, € 55 in Junior Suite; 8/11 anni a notte, € 50 in Classic, € 55 in 
Superior, € 60 in Junior Suite; 11/18 anni a notte in Junior suite € 75. Riduzioni adulti 3°/4° letto in junior suite -20% sulla quota pacchetto. 
Da pagare in loco: cenone di capodanno a persona da pagare in loco, bambini 3/11 anni € 18, ragazzi 11/18 anni € 80, incluso per gli adulti 
in 3° e 4° letto.
Info e dettagli su www.futuravacanze.it. Spese di Gestione Pratica e Pacchetto Assicurativo Futura 100% come da catalogo Benessere 2019.


