
 4 6 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t b e n e s s e r e  •  T o s c a n a

ITALIA

FIRENZE

SIENA

GROSSETO

PISTOIA

PISA

RAPOLANO
TERME

Toscana - rapolano Terme (sI)

Due mari Hotel

PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO AROMATERAPIA SAUNA

sIsTemazIone
Camere dotate di telefono, tv, cas-
saforte, aria condizionata autonoma, 
frigobar e servizi con asciugacapelli. 
Standard per 2/3 persone, Comfort 
per 2 persone, come le precedenti ma 
rinnovate negli arredi, Superior per 2/3 
persone, curate nei dettagli e con vista 
sul giardino delle piante aromatiche 
o sulle colline e Junior Suite, per 2/4 
persone, più ampie e con in più zona 
soggiorno.

rIsTorazIone
La cucina propone un’ampia scelta di 
pietanze tipiche locali, genuine e ric-

che di gusto, accompagnate da un’at-
tenta selezione di vini di produzione 
toscana e nazionale. Prima colazione 
assistita da personale di sala, pranzo e 
cena con servizio al tavolo.

aTTIvITà e servIzI
Bar, sala soggiorno e lettura. le quo-
te includono: accessi (contingentati 
e a fasce orarie) alla Spa Acqua degli 
Dei e alla piscina scoperta (da Aprile), 
1 percorso di idromassaggi al giorno 
nella piscina Salina, 1 telo piscina e 1 
accappatoio (cambi a pagamento), 
connessione wi-fi nelle aree comuni, 
parcheggio privato non custodito.

a pagamenTo
Massaggi e trattamenti presso il Cen-
tro Benessere.

la spa
Centro benessere AQVADEI con una 
grande offerta di programmi benesse-
re e di trattamenti estetici, come il Rito 
dell’Hammam, la Vinocosmesi e i Ba-
gni di Latte. Cioccolato, Miele, Panna di 
Latte, Argilla, Vino e Vinacce, coadiu-
vati dai cosmetici naturali AQVADEI. 
La Spa “Acqua degli Dei”, dispone di 
piscina riscaldata con idromassaggi, 
Frigidarium (sorgente di acqua a tem-
peratura naturale), Bollori: 6 vasche 

idromassaggio con acqua a 36°C (di 
cui 2 esterne), Sauna alla Lavanda, 
Sauna Finlandese e Area Relax. Centro 
Benessere AQVADEI aperto tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
19.00 (il martedì apertura 14:30-19:00). 
La Spa "Acqua degli Dei" è aperta tutti 
i giorni dalle 9.00 alle 19.00 (il mar-
tedì dalle 10.00 alle 19.00). Bambini: i 
bambini fino a 12 anni possono acce-
dere alla Spa "Acqua degli Dei" solo se 
accompagnati e negli orari consentiti 
(dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
16.30) e non possono accedere alla Pi-
scina Salina.



Camera Comfort
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golD (2 notti) € 440 a coppia
Sistemazione in camera doppia Superior in 
Mezza Pensione, 1 bottiglia di spumante in 
camera all’arrivo, 1 massaggio corpo ai fiori 
d’arancio da 25', 1 percorso di idromassaggi 
di coppia in piscina salina, libero accesso alla 
Spa “Acqua degli Dei” con piscina idromas-
saggio, bagno turco, frigidarium, sauna fin-
landese e i tre bollori.

TraTTamenTI: 
pacchetti soggiorno + trattamenti

Toscana romanTIca (2 notti) a 
persona € 395 in A, € 383 in B
Sistemazione in Superior in Pensione Com-
pleta, colloquio di presentazione trattamenti, 
2 cene romantiche, 1 rito dell’Hammam da 
30', 1 idromassaggio di coppia nel tino con 
vinacce di Brunello di Montalcino sorseg-
giando Rosso di Montalcino da 25', 1 mas-
saggio corpo rivitalizzante alla vite vinifera 
da 25', 1 massaggio decontratturante da 25', 1 
trattamento viso all'acido ialuronico da 30', 2 
idromassaggi di coppia in piscina salina, libe-
ro accesso alla Spa Acqua degli Dei.

Futura

 Il Tuo HoTel

VALUTAzIONE FV   ECCELLENTE 5/6
CATEGORIA   HHH

CAMERE   56
ANIMALI   NON AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   150 MQ
KIT SPA   INCLUSO

 oFFerTe
   

specIale bambInI
1 bambino 1/5 anni gratuito in solo pernot-
tamento nel letto con i genitori con supple-
mento obbligatorio, a notte: pernottamento 
e colazione € 8, mezza pensione € 21, pen-
sione completa €  35; 1 bambino 5/12 anni 
gratuito in solo pernottamento nel letto con 
i genitori con supplemento obbligatorio, a 
notte: pernottamento e colazione € 12, mez-
za pensione € 27, pensione completa € 43.

specIale mIDDle Week
Sconto €  21 per persona per periodo, per 
prenotazioni pacchetto Toscana Romantica, 
valido per arrivi tra domenica e mercoledì e 
partenze entro venerdì, non valido nei perio-
di: 2/4-6/4, 1/8-31/8, 31/10-3/11, 6/12-10/12.

perIoDI noTTI soggIorno QuoTa leTTo aggIunTo

Camera 
Standard

3° letto 
1 / 12 anni

4° letto 
1 / 12 anni

3° letto 
adulti

4° letto 
adulti

a 04/12‑10/01 1 79 46 42 58 56
B 10/01‑12/02 1 73 40 36 52 50
a 12/02‑16/02 1 79 46 42 58 56
B 16/02‑02/04 1 73 40 36 52 50
a 02/04‑30/06 1 79 46 42 58 56
B 07/06‑06/08 1 73 40 36 52 50
a 06/08‑02/11 1 79 46 42 58 56
B 02/11‑04/12 1 73 40 36 52 50
a 04/12‑10/12 1 79 46 42 58 56

Fbl 22257 - Quote per persona in mezza pensione

InIzIo/FIne soggIorno: 14.00/11.00; libero, minimo 2 notti per soggiorni Week End, minimo 3 notti per soggiorni dal 4/12 al 10/1 e dal 2/4 al 
5/4, minimo 4 notti dal 7/8 al 22/8. supplemenTI: camera Comfort € 5 per persona a notte; camera Superior € 9 per persona a notte; Junior Su-
ite € 17 per persona a notte; camera singola Standard € 13 a notte; doppia uso singola Standard € 27 a notte; pensione completa € 17 per persona 
a notte. baby 0/1 anno: gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria, pasti esclusi; culla su richiesta € 12 da pagare in loco. Da pagare In 
loco: kit benessere supplementare (accappatoio + telo) € 7. Cenone di Capodanno (bevande incluse), obbligatorio, per persona, adulti € 125, 
bambini 1/6 anni € 62,50. noTe:  la struttura rimarrà chiusa dal 9/12 al 22/12. 


