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Lazio - Fiuggi (Fr)

Silva Hotel Splendid Congress & Spa

PISCINA WIFI FREE AYURVEDA BAGNO 
TURCO CROMOTERAPIA DOCCIA 

EMOZIONALE KNEIPP SAUNA

Storico ed elegante, classico nell'arre-
do e nello stile architettonico, è immer-
so in un arioso parco poco distante dal 
centro di Fiuggi, bellissima cittadina e 
rinomato centro termale nel cuore del 
Lazio. Il moderno Centro Benessere 
Terme Silva Spa rappresenta una vera 
e propria oasi di piacere dove vacanza, 
salute e sport si fondono in un’atmo-
sfera di benessere, relax e natura.

sistemazione
Camere tutte dotate di tv, telefono, 
minibar (consumazioni a pagamento), 
connessione wi-fi, aria condiziona-
ta, servizi con vasca o doccia, asciu-
gacapelli, bollitore elettrico e set di 
cortesia. Si dividono in Standard per 
2/3 persone (16 mq) con letto Queen 
Size e Superior per 2/3 persone (20 
mq) con letto Queen Size, poltrona e 
scrivania. Disponibili camere Superior 
Large (25 mq) per 2/4 persone (occu-

pazione max 2 adulti + 2 bambini fino 
a 14 anni) con letto King Size e divano 
letto. Su richiesta camere per diversa-
mente abili.

ristorazione
Prima colazione, merenda pomeridia-
na, pranzo e cena con servizio al tavo-
lo. Gli chef, oltre a garantire il piacere 
di una cucina ricca e naturale nell’am-
bito delle tradizioni locali o menu ricer-
cati della cucina internazionale, sono a 
disposizione per ogni tipo di dieta ri-
chiesta.

attività e servizi
2 ristoranti, bar. Le quote includono 
(dalle 14.30 del giorno di arrivo alle 
12.00 del giorno di partenza): ingres-
so contingentato nella zona umida 
del Centro Benessere, kit Silva con 
accappatoio, ciabattine e telo, Fitness 
Center, piscina esterna riscaldata con 

percorso idroterapico e solarium, par-
cheggio non custodito.

a pagamento
Baby sitting, transfer da/per gli ae-
roporti/stazioni ferroviarie, mountain 
bike, equitazione, campo da tennis, 
campo da golf a 18 buche (a 3 km), 
escursioni e visite guidate, program-
mi dietologici, personal trainer e diet 
coach.

La spa
Il Silva Spa, Centro Benessere di oltre 
1.400 mq, offre un ambiente lussuoso 
e rilassante dove rigenerare corpo e 
mente. La zona umida del centro è do-
tata di piscina esterna riscaldata con 
percorso idroterapico e solarium, 2 pi-
scine interne riscaldate a 32°C con let-
tini ad aria, ampie sedute con idrogetti 
per il massaggio a 3 quote e lame d’ac-
qua, grotta con cromoterapia, bagno 

Mediterraneo alle erbe, frigidarium, 
docce emozionali, biosauna, bagno 
turco o calidarium, kneipp e sauna fin-
landese esterna. Inoltre nuova zona del 
Centro Benessere con seconda piscina 
interna riscaldata collegata con quel-
la esterna aperta tutto l'anno con un 
nuovo percorso kneipp e zona relax. 
E ancora, la sauna finlandese e l’esclu-
siva Suite Spa, un ambiente riservato 
con Hammam Table, cabina privata 
“Raxul”, vasca idromassaggio “Arman-
da” e lettino ad acqua isotermico “Soft 
Pack”, perfettamente temperato. Ogni 
ambiente è dotato della sua area relax 
con tisaneria. Nell’area beauty 9 cabi-
ne dedicate ai trattamenti viso, corpo 
e massaggi, dai classici agli orientali, 
agli ayurveda. Bambini: l’accesso alla 
Spa non è consentito ai ragazzi di età 
inferiore ai 14 anni. Ragazzi da 14 a 
18 anni ammessi nelle aree benessere 
solo se accompagnati da un adulto.
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siLver (1 notte) € 430 a coppia
Sistemazione in camera doppia Standard in 
pernottamento e prima colazione, 1 Rituale 
di Purificazione da 120': percorso all'interno 
della Suite Spa con l'assistenza di un operato-
re che inizia con bagno di vapore, al termine 
del quale ci sarà un Savonnage su pietra di 
marmo caldo al sapone nero del Marocco, 
prosegue con il Rituale dei Fanghi in cabina 
Raxul e termina con un massaggio da 50' con 
olio di Argan.

goLd (2 notti) € 510 a coppia
Sistemazione in camera doppia Standard in 
pernottamento e prima colazione, 1 Rituale 
Romantic Candle che inizia con il Raxul in Su-
ite Spa e termina con un massaggio di coppia 
da 50' circondati da candele profumate.

Futura

 iL tuo HoteL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   120
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   1.400 MQ
ACQUA TERMALE   SI
KIT SPA   INCLUSO
PALESTRA   SI

 oFFerte
   

bambino gratis
1 o 2 bambini 0/4 anni gratuiti in camera con 
2 adulti.

speciaLe Festività
Nel periodo C soggiorno in Mezza Pensione 
in camera Superior, vedi locandina Speciale 
Capodanno sul sito www.futuravacanze.it.

periodi notti soggiorno Quota Letto aggiunto

Camera 
Standard

3° / 4° letto 
0 / 4 anni

3° / 4° letto 
4 / 11 anni

3° / 4° letto 
11 / 14 anni

a 08/12‑24/12 1  85 Gratis  30  40
B 24/12‑28/12 1 120 Gratis  30  40
C 28/12‑01/01 4 693 Gratis 180 220
B 01/01‑07/01 1 120 Gratis  30  40
a 07/01‑02/04 1  85 Gratis  30  40
d 02/04‑05/04 3 360 Gratis  90 120
a 05/04‑30/04 1  85 Gratis  30  40
E 30/04‑02/05 2 240 Gratis  60  80
a 02/05‑30/05 1  85 Gratis  30  40
B 30/05‑02/06 1 120 Gratis  30  40
a 02/06‑01/08 1  85 Gratis  30  40
F 01/08‑08/08 1  90 Gratis  30  40
B 08/08‑22/08 1 120 Gratis  30  40
F 22/08‑29/08 1  90 Gratis  30  40
a 29/08‑08/12 1  85 Gratis  30  40

FbL 24833 - Quote per persona in pernottamento e prima colazione

inizio/Fine soggiorno: 14.00/12.00; fisso in C/D/E, libero nei restanti periodi. Per soggiorni della sola notte del sabato (1 notte) si applicano 
le quote del periodo B. suppLementi: camera lato giardino, per camera a notte, € 14 in A, € 28 nei restanti periodi; camera Superior € 20 per 
camera a notte; Superior Large € 40 per camera a notte; camera singola € 28 a notte; doppia uso singola € 54 a notte; mezza pensione, per 
persona a notte, adulti € 35, bambini 4/15 € 15; pensione completa, per persona a notte, adulti € 65, bambini 4/15 anni € 30. riduzioni: 3° letto 
adulti 20%. da pagare in Loco: tassa di soggiorno, secondo ordinanza comunale. note: 4° letto adulti non disponibile. animaLi: ammessi di 
piccola taglia su richiesta, con supplemento obbligatorio da pagare in loco. 

http://www.futuravacanze.it/

