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Umbria - Foligno (Pg)

guesia Village Hotel & spa

GLUTEN FREE PISCINA PALESTRA WIFI FREE BAGNO 
TURCO CROMOTERAPIA DOCCIA 

EMOZIONALE SAUNA

Inserita in un contesto paesaggisti-
co incantevole, a pochi km di distan-
za dalle principali mete turistiche 
dell'Umbria, la struttura rappresenta 
il luogo ideale per trascorrere un sog-
giorno all'insegna del relax e del diver-
timento. Partita da un piccolo ristoran-
te aperto nel 1976, quest'azienda, ricca 
di tradizione, negli anni ha fatto conti-
nui progressi fino a diventare un vero 
e proprio resort e un'oasi di pace e di 
piacere raffinato in ogni senso.

sistemazione
Camere ampie ed accoglienti, arredate 
con eleganza e impreziosite da tessuti 
pregiati che richiamano i colori delle 
pareti, dotate di tv al plasma, telefono, 
minibar, cassaforte, climatizzazione 
autonoma e servizi con asciugacapel-
li. Disponibili camere Comfort per 2/4 
persone con affaccio interno e camere 
Superior per 2/3 persone con balcone 

vista giardino. Disponibili camere per 
diversamente abili.

ristorazione
Fiore all'occhiello della struttura il ri-
storante "Da Angelo", originaria at-
tività della famiglia, è il paradiso dei 
buongustai, il rifugio per chi apprezza 
un ambiente personale ed intimo dove 
poter provare un'offerta grastronomi-
ca che spazia da squisiti piatti umbri 
tramandati nel tempo a specialità in-
ternazionali. Prima colazione a buffet 
e pasti con servizio al tavolo, menù per 
vegetariani, vegani e celiaci.

attiVità e serVizi
Ricevimento h24, bar, enoteca con 
prodotti tipici, parco giochi per bam-
bini, 2 piscine all’aperto con acqua ri-
scaldata (aperte da Giugno a Settem-
bre), roof garden con area Technogym, 

campo da calcetto, beach volley, 
bocce, tavolo da ping pong, tiro con 
l’arco, parcheggio gratuito. le quote 
includono: consumazioni dal frigobar 
in camera con minerale e soft drinks, 
internet wi-fi illimitato.

a Pagamento
Escursioni e attività sportive: trekking, 
rafting, quad, equitazione, mountain 
bike.

tessera ClUb
Attiva nei mesi estivi, comprende: ac-
cesso alle piscine e alle attrezzature 
sportive, animazione diurna e serale 
con tornei, serate a tema, balli di grup-
po, cabaret, miniclub 4/12 anni con 
parco giochi attrezzato, spettacoli e 
baby dance, T-Shirt Guesia Village in 
omaggio per bambini fino a 12 anni e 1 
bottiglia di vino umbro in camera.

la sPa
Presso la Spa "Guesia Relax", bagno 
turco "Guesia Hamman" e piscina in-
terna riscaldata con idromassaggio 
e giochi d'acqua, sauna finlandese 
rigenerante, doccia emozionale tropi-
cale calda o fredda al vapore di men-
ta, chaise longue con cromoterapia 
e musicoterapia, area relax con vista 
panoramica sulle colline e tisane de-
purative, succhi, frutta a disposizione; 
vasta scelta di trattamenti e massaggi 
tradizionali oppure Light Touch (mas-
saggi leggeri da 30'). Disponibili inol-
tre trattamenti viso purificanti, dermo-
estetici, anti-age, sebo-riequilibranti e 
anti couperose. Su richiesta è possibile 
prenotare l'uso esclusivo dell'Area 
Relax per la coppia o gruppi di amici. 
Bambini: l'ingresso al Centro Benesse-
re non è consentito ai minori di 18 anni.
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silVer 1 notte € 399 a coppia
Sistemazione in camera doppia Superior in 
mezza pensione, con prima colazione servita 
in camera, cena afrodisiaca a lume di cande-
la, ingresso al "Guesia Relax", 1 massaggio 
californiano da 60'. Pacchetto non valido 
dall'8/8 al 22/8 e per Ponti e Festività (29/12-
2/1, 2/4-5/4, 23/4-25/4, 30/4-2/5, 2/6-6/6, 
29/10-2/11, 8/12-12/12).

gold 2 notti € 549 a coppia
Sistemazione in camera doppia Superior in 
mezza pensione, con prima colazione servita 
in camera, 1 bottiglia di spumante in came-
ra all'arrivo, 1 cena con specialità al tartufo o 
menu consigliato dallo chef, 1 cena gourmet 
à la carte, ingresso al "Guesia Relax", 1 mas-
saggio viso modellante e tonificante ai frutti 
rossi da 30'. Pacchetto non valido dall'8/8 al 
22/8 e per Ponti e Festività (29/12-2/1, 2/4-
5/4, 23/4-25/4, 30/4-2/5, 2/6-6/6, 29/10-2/11, 
8/12-12/12).

Futura

 il tUo Hotel

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   19
ANIMALI   NON AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   80 Mq
PALESTRA   SI

 oFFerte
   

smart PriCe
Offerta a posti limitati, riservata in esclusiva 
per i clienti Futura Vacanze.

Piano Famiglia
2+2=3, 2 adulti con 2 bambini 4/13 anni nella 
stessa camera Comfort pagano 3 quote in-
tere. Offerta valida per soggiorni in Mezza 
Pensione o Pensione Completa.

sPeCiale FestiVità
Nel periodo B vedi locandina Speciale Capo-
danno sul sito www.futuravacanze.it

Periodi notti soggiorno QUota letto aggiUnto

Smart 
Price

Camera 
Comfort

Smart 
Price

Camera 
Superior 3° letto 4° letto

a 10/12‑29/12 1 35  40 40  45 19 11
B 29/12‑02/01 3 – 499 – 499 – –
C 02/01‑07/01 1 60  65 65  70 20 30
d 07/01‑02/05 1 35  40 50  55 19 11
E 02/05‑04/07 1 45  50 60  65 20 20
F 04/07‑08/08 1 52  57 65  70 25 25
g 08/08‑22/08 1 62  67 77  82 20 35
E 22/08‑19/09 1 45  50 60  65 20 20
d 19/09‑10/12 1 35  40 50  55 19 11

Fbl 24482 - Quote per persona in Pernottamento e Prima Colazione

inizio/Fine soggiorno: 12.00/10.00; libero. Per Ponti e Festività (29/12-2/1, 2/4-5/4, 23/4-25/4, 30/4-2/5, 2/6-6/6, 29/10-2/11, 8/12-12/12) si 
applicano le quote del periodo F. ridUzioni: (valide in mezza pensione o in pensione completa): 3°/4° letto 4/9 anni 50%; 9/13 anni 30%, 13/16 
anni 20%, adulti 10%. sUPPlementi: doppia uso singola comfort, a notte, € 20 in A/B/C/D, € 25 in E, € 28 in F/G e per Ponti e Festività; mezza 
pensione (praticata per soggiorni di minimo 3 notti) € 30 per persona a notte; pensione completa (praticata per soggiorni di minimo 3 notti) 
€ 50 per persona a notte. baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori, culla su richiesta € 15 a notte da pagare in loco, pasti da menu inclusi. 
da Pagare in loCo: ingresso al Centro Benessere, su richiesta, € 35 per persona a soggiorno (permanenza max 90'). tessera ClUb: (1/7-1/9) 
obbligatoria da pagare in loco, € 5 per persona a notte. note: la struttura rimarrà chiusa dal 24/12 al 27/12. Il ristorante della struttura è chiuso la 
domenica sera, in caso di mezza pensione la domenica si effettua il pranzo. 

http://www.futuravacanze.it/

