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Lombardia - san FeLice deL benaco (bs)

Villa Luisa resort & spa

PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO SAUNA

Struttura in stile moderno di recente 
ristrutturazione con finiture di alto de-
sign, il Villa Luisa Resort & Spa, è si-
tuato a San Felice del Benaco, a pochi 
minuti da Salò, da cui si possono scor-
gere panorami meravigliosi sul lago di 
Garda e sulle colline Valtellinesi.

sistemazione
Camere elegantemente arredate, tutte 
dotate di tv, aria condizionata, telefo-
no, connessione wi-fi gratuita, cassa-
forte, minibar e servizi con asciugaca-
pelli. Disponibili camere Comfort per 2 
persone, con vista lago laterale e bal-

cone e camere Prestige per 2 persone 
tutte con vista lago e balcone.

ristorazione
Ristorante “Acquadolce” situato all’in-
terno dell’hotel offre delicati piatti del-
la tradizione, affiancati da vini delle mi-
gliori case vitivinicole locali ed italiane.

attiVità e serVizi
Sala soggiorno, sala congressi, ascen-
sore, bar, area giochi per bambini. Le 
quote includono: ingresso giornalie-
ro al Centro Benessere e alla piscina 
esterna (meteo permettendo), kit di 

cortesia (accappatoio, ciabattine e 
telo), parcheggio esterno (ad esauri-
mento), connessione wi-fi.

a pagamento
Garage.

La spa
All'interno dell'hotel una moderna Spa, 
dove ritrovare quella sensazione di be-
nessere attraverso il relax e la filosofia 
del Sale del Mar Morto: piscina sali-
nizzata riscaldata con cascate e idro-
massaggio (ingressi contingentati con 
permanenza a discrezione della Dire-

zione), panche riscaldate per una so-
sta di relax. Area relax con tisaneria e 
pareti di sale, "Duna di sale", eco sauna 
al sale dove poter immergersi nel sale 
caldo. Cabine per trattamenti e mas-
saggi, la Private Spa, zona esclusiva 
dove vengono effettuati trattamenti e 
massaggi di coppia. Al secondo piano, 
in una delle terrazze esterne, Jacuzzi 
con acqua riscaldata, dove gustare un 
aperitivo in modo esclusivo. Bambini: 
i bambini possono accedere al Centro 
Benessere a partire dai 14 anni, il mar-
tedì, giorno dedicato alle famiglie, ad 
orari stabiliti.



4 1 # t u a l c e n t r o d e l l a v a c a n z a

 iL tuo HoteL

VALUtAzIONE FV   OttIMO 4/6
CAtEGORIA   HHHH

CAMERE   54
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA EStERNA   SI

 WeLLness

SPA   300 Mq
KIt SPA   INCLUSO

 oFFerte
   

smart price
Offerta a posti limitati riservata in esclusiva 
per i clienti Futura Vacanze, valida con siste-
mazione in camera Comfort con trattamento 
di Mezza Pensione (supplemento obbliga-
torio €  40 per persona a notte). Include: 
ingresso al Centro Benessere, kit di cortesia 
(accappatoio, ciabattine e telo).

giorni gratis
7=6, 7 notti al prezzo di 6 e 6=5, 6 notti al 
prezzo di 5. Offerta valida per soggiorni in 
Mezza Pensione (supplemento obbliga-
torio €  40 per persona a notte) in camera 
Comfort, valida dal 5/4 al 1/11. Cumulabile 
con Smart Price.

periodi notti soggiorno

Smart 
Price

Camera 
Comfort

Camera 
Prestige

a 21/12‑26/12 3 – 347 –
B 26/12‑30/12 1 48  53 63
c 30/12‑02/01 3 – 619 –
d 02/01‑06/01 1 –  83 96
E 01/04‑05/04 1 – – –
F 05/04‑31/05 1 54  60 70
g 31/05‑01/07 1 63  70 83
H 01/07‑30/09 1 –  83 96
g 30/09‑01/11 1 63  70 83

FbL 29383 - Quote per persona in pernottamento e prima colazione

inizio/Fine soggiorno: 14.00/11.00; fisso in C, libero in B/E, minimo 3 notti in A/D/F/H, minimo 2 notti in G. Per soggiorni comprendenti la 
notte del sabato in B, supplemento obbligatorio € 7 per camera a notte. suppLementi: mezza pensione € 40 per persona a notte. babY 0/4 
anni: gratuiti nel letto con i genitori, culla facoltativa su richiesta, € 5 a notte da pagare in loco, pasti da menu inclusi. da pagare in Loco: 
garage € 5 a notte. note:  in camera Prestige occupazione minima/massima 2 adulti + 1 bambino 4/13 anni con pagamento di 3 quote intere. 
Dal 1/4 al 5/4 quotazioni su richiesta. Doppia uso singola Comfort non disponibile a Natale e Capodanno, altri periodi quotazioni su richiesta. La 
struttura rimarrà chiusa dal 6/1 al 1/4. animaLi: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 20 a notte da pagare in loco. 


