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Toscana - MonTecaTini TerMe (PT)

Hotel Manzoni Wellness & spa

BEVANDE PISCINA WIFI FREE AROMATERAPIA BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE KNEIPP SAUNA

Immerso nella quiete e nel verde di un 
ampio giardino privato, l’hotel Manzo-
ni di Montecatini Terme, vanta da ge-
nerazioni la tradizione dell’ospitalità e 
dell’accoglienza. Primo albergo ad es-
sere costruito in Via Manzoni, dal quale 
prende il nome, ampliato e rimoderna-
to nel corso degli anni, offre oggi la 
possibilità di curare la vostra immagine 
con una moltitudine di trattamenti ac-
compagnati da una rilassante vacanza 
in uno dei più suggestivi paesaggi del-
la Toscana.

sisTeMazione
95 camere ben arredate, tutte dotate 
di tv, telefono, frigobar, aria condizio-
nata, cassaforte, servizi con asciuga-
capelli.

risTorazione
Prima colazione a buffet assistito, 
pranzo e cena con servizio al tavo-
lo. acqua e vino della casa inclusi ai 
pasti. Cenone di Capodanno incluso 
(Gran Galà di San Silvestro con vini e 
spumanti di alta qualità).

aTTiviTà e servizi
2 sale ristorante entrambe fronte giar-
dino, american bar, sala riunioni (120 
posti) con videoproiettore, 2 piscine 
riscaldate a copertura telescopica per 
la stagione fredda e a temperatura am-
biente per la stagione calda, di cui 1 di 
acqua dolce con idromassaggi e 1 di 
acqua salata per attività ginnica e lu-
dica. Le quote includono: connessione 
wireless o internet point, biciclette a 
disposizione (ad esaurimento), ingres-
so al Percorso d’Acqua (permanenza 
massima 2 ore e 30 minuti) e al Centro 

Benessere "Puro Relax", Spa kit con 
accappatoio, ciabattine e telo.

a PagaMenTo
Parcheggio.

La sPa
Il Centro Benessere “Puro Relax” vi 
condurrà attraverso un viaggio verso 
il piacere dei sensi, in un’atmosfera ri-
lassante e gioviale, lettini per massag-
gi, bagno turco, aromaterapia, doccia 
emozionale, dove potrete beneficiare 
di ogni tipo di trattamento estetico per 
la cura del vostro corpo anche con-
temporaneamente al vostro partner. 
Per attimi indimenticabili di puro ro-
manticismo, è disponibile l’area privè 
“Monaca di Monza”, (a pagamento) 
allestita esclusivamente per la coppia, 
con vasca idromassaggio a forma di 

cuore, bagno di vapore e sauna per 
due persone. Il Centro Benessere rima-
ne chiuso la mattina del 1/1. Obbligo 
di portare il costume, la cuffia e le cia-
battine in gomma per uso piscine (non 
disponibili in hotel). Percorso d’Acqua 
con 2 saune svedesi di cui una a infra-
rossi, doccia emozionale, bagno Rasul 
con auto-trattamento al sale, Ham-
mam, bagno Kneipp, vasca idromas-
saggio, piscine con acqua salinizzata 
e lame d'acqua, in inverno coperte e 
riscaldate, attrezzata con idromasag-
gio e piscina per bambini, area relax 
e area tisaneria. In caso di massima 
affluenza al Centro Benessere, l’orario 
di ingresso e permanenza potrebbe 
subire variazioni ed essere regolato 
dalla Direzione. Bambini: l’accesso al 
Centro Benessere è vietato ai minori 
di 14 anni.
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siLver (1 notte) € 199 a coppia
Sistemazione in camera doppia in mezza 
pensione, 1 ingresso al Percorso d’Acqua, 
per Lei: 1 massaggio Relax Corpo da 25’ per 
la circolazione linfatica e sanguigna, decon-
tratturante e rilassante, per Lui: 1 massaggio 
relax schiena-cervicale da 25', accappatoio 
incluso. Pacchetto non valido a Capodanno.

goLd (2 notti) € 399 a coppia
Sistemazione in camera doppia in mezza 
pensione, 2 ingressi al Percorso d’Acqua, uso 
esclusivo del privè “Monaca di Monza” per 
60’, per Lei: 1 Candle massage da 25', per 
Lui: 1 massaggio Greco-Romano da 25' per 
il trattamento delle contratture, accappatoio 
incluso. Pacchetto non valido a Capodanno.

Futura

 iL Tuo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   95
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   180 Mq
KIT SPA   INCLUSO

 oFFerTe
   

sMarT Price
Offerta a posti limitati, riservata in esclusiva 
per i clienti Futura Vacanze. Include: ingresso 
giornaliero al Centro Benessere, kit di corte-
sia (accappatoio, ciabattine e telo). Non vali-
da per Ponti e Festività (2/4-5/4, 23/4-25/4, 
30/4-2/5, 2/6-6/6, 29/10-2/11, 3/12-12/12).

sPeciaLe FesTiviTà
Nel periodo B vedi locandina Speciale Capo-
danno sul sito www.futuravacanze.it

FuTura PLus
In esclusiva per i clienti Futura Vacanze 
upgrading in camera rinnovata o camera 
singola senza supplemento. Offerta a posti 
limitati, soggetta a riconferma all'atto della 
prenotazione. 

Periodi noTTi soggiorno riduzioni

Smart 
Price

Mezza 
Pensione

3° / 4° letto 
3 / 7 anni

3° / 4° letto 
7 / 13 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 27/12‑29/12 1 75  95 50% 30% 10%
B 29/12‑03/01 3 – 578 50% 30% 10%
c 03/01‑06/01 2 – 228 50% 30% 10%
d 12/02‑14/02 1 –  95 50% 30% 10%
a 19/02‑08/12 1 75  95 50% 30% 10%

FbL 24819 - Quote per persona

inizio/Fine soggiorno: 14.00/10.00; libero in A/D, 3 notti a scelta in B, 2 notti a scelta in C. Per Ponti e Festività (2/4-5/4, 23/4-25/4, 30/4-2/5, 
2/6-6/6, 29/10-2/11, 3/12-12/12) soggiorno di minimo 2 notti. suPPLeMenTi: pensione completa, per persona a notte, adulti € 25, bambini 3/13 
anni € 15; camera singola € 12 a notte; doppia uso singola € 20 a notte. baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi; 
noleggio culla € 15 a notte da pagare in loco. da Pagare in Loco: supplementi facoltativi: noleggio accappatoio € 9 per persona al giorno; 
noleggio ciabattine € 6 per persona al giorno; Brunch del 1° Gennaio, per persona, adulti € 30, bambini 3/10 anni € 15; Pranzo di Pasqua, per per-
sona, adulti € 35, bambini 3/10 anni € 20; parcheggio su richiesta, € 10 a notte. noTe: la struttura rimarrà chiusa nei periodi: 6/1-12/2, 14/2-19/2, 
21/2-26/2, 28/2-5/3. aniMaLi: ammessi di piccola taglia ad esclusione delle aree comuni, € 6 al giorno da pagare in loco. 

http://www.futuravacanze.it/

