
 6 0 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  •  U m b r i a

ITALIA

TERNI

PERUGIA

Umbria - PerUgia (Pg)

Posta Donini - Historic Hotel

GLUTEN FREE PISCINA PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE SAUNA

Nel cuore dell’Umbria, a pochi chilo-
metri da Perugia e immersa nella na-
tura, la dimora Posta dei Donini - Hi-
storic Hotel era la residenza estiva dei 
conti Donini-Ferretti. Completamente 
ristrutturata e ampliata, è immersa in 
un parco botanico di 22.000 mq di 
rara bellezza con lecci secolari, fiori e 
roseti. La residenza si compone di 2 
strutture, Villa Costanza e Villa Laura, 
collegate internamente da un cammi-
namento a vetri.

sistemazione
Camere di diversa tipologia, alcune 
affrescate, altre con travi a vista, altre 
con letto a baldacchino, la maggior 
parte con vista sul parco botanico, 
tutte arredate con eleganza e stile, 
dotate di telefono, tv lcd, connessione 
internet, frigobar, cassaforte, aria con-

dizionata, servizi con doccia, vasca, 
asciugacapelli e beauty kit. Camere 
Classic per 2 persone; camere Execu-
tive più ampie, con possibilità di 3°/4° 
letto (occupazione massima 2 adulti + 
2 bambini); Junior Suite per 2/4 per-
sone, ampie ed eleganti, nel corpo 
storico; camere Deluxe per 2 perso-
ne, situate nel corpo storico della vil-
la, eleganti e romantiche, ideali per le 
coppie. Disponibili inoltre camere per 
diversamente abili.

ristorazione
Prima colazione con buffet assistito, 
pasti con servizio al tavolo presso il ri-
storante Pantagruel, aperto anche agli 
ospiti esterni, con piatti tipici della cu-
cina umbra, nazionale ed internaziona-
le. Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base).

attività e servizi
Bar con veranda, 2 piscine e angolo 
idromassaggio (1 all'interno della Spa 
e 1 esterna con solarium), cappella 
consacrata del 1700, sale congressi, 
parcheggio esterno non custodito.

a Pagamento
Accesso al "Percorso Spa Total" di 90' 
al giorno (ingresso ad uso esclusivo, 
consentito a più persone solo in caso 
di nucleo familiare, accessibile solo su 
prenotazione con orario da concorda-
re prima dell'arrivo o all'arrivo in base 
alla disponibilità). Lavanderia, garage 
interno, massaggi e trattamenti presso 
il Centro Benessere.

La sPa
Esclusivo Centro Benessere Biowell-

ness Spa, con percorso SPA TOTAL 
di 90' giornalieri con piscina interna 
riscaldata con lettini idromassaggio, 
nuoto controcorrente, lama cervicale, 
idromassaggio lombare, zona relax 
bordo piscina, sauna finlandese, ba-
gno turco, calidarium, fiotto d'acqua 
fredda, cascata del ghiaccio, doccia 
emozionale, sala relax polisensoriale 
e zona beverage con tisane, bevande 
rinfrescanti e frutta secca. L'accesso 
alla Spa è possibile solo su prenotazio-
ne nel seguente orario (soggetto ad 
eventuali variazioni): lunedì/domenica 
dalle 10:00 alle 20:00 per trattamenti 
ed estetica, dalle 10:30 alle 19:30 per la 
Zona Percorsi; il Percorso Spa Total è 
soggetto a turni. L’ingresso è vietato ai 
minori di 15 anni.
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siLver (1 notte) € 244 a coppia
Sistemazione in camera doppia Classic in 
pernottamento e prima colazione, cesto di 
frutta in camera all'arrivo, frigobar con soft 
drink, wi-fi free, 1 trattamento Total Body per 
persona da 25'.

goLD (2 notti) € 610 a coppia
Sistemazione in camera doppia Classic in 
pernottamento e prima colazione, cesto di 
frutta, frigobar con soft drink, wi-fi free, 1 
cena con 3 portate a scelta dal menu (be-
vande escluse), 1 trattamento Total Body per 
persona da 50', Kit Spa completo, 1 ingresso 
Spa Total, per persona, ad uso esclusivo della 
coppia nella nuova Biowellness da 90' con 
utilizzo di piscina interna riscaldata con lettini 
idromassaggio, nuoto controcorrente, lama   
cervicale, idromassaggio lombare, zona relax 
a bordo piscina, sauna finlandese, bagno tur-
co, Calidarium, fiotto d'acqua fredda, cascata 
del ghiaccio, doccia emozionale, sala relax 
polisensoriale, zona beverage con tisane e 
bevande rinfrescanti e frutta secca.

Futura

 iL tUo HoteL

VALUTAZIONE FV   ECCELLENTE 5/6
CATEGORIA   HHHHS
CAMERE   48
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   400 Mq
KIT SPA   SI

 oFFerte
   

smart Price
Offerta a posti limitati, valida in camera 
Classic per prenotazioni confermate almeno 
30 giorni prima della partenza, riservata in 
esclusiva per i clienti Futura Vacanze.

FUtUra PLUs
In esclusiva per i clienti Futura Vacanze, 
upgrade gratuito in camera di categoria 
superiore e late check-out (salvo disponibi-
lità). Offerta valida dal 1/3 al 31/3 e dal 1/11 
al 30/11.

PerioDi notti soggiorno riDUzioni

Smart 
Price

Camera 
Classic

3° / 4° letto 
3 / 12 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 11/12‑29/12 1  54  60 50% 30%
B 29/12‑03/01 1 104 115 50% 30%
c 03/01‑07/01 1  63  70 50% 30%
a 07/01‑02/04 1  54  60 50% 30%
D 02/04‑06/04 1  71  79 50% 30%
c 06/04‑26/07 1  63  70 50% 30%
D 26/07‑27/09 1  71  79 50% 30%
c 27/09‑29/10 1  63  70 50% 30%
D 29/10‑02/11 1  71  79 50% 30%
a 02/11‑04/12 1  54  60 50% 30%
c 04/12‑10/12 1  63  70 50% 30%

FbL 25116 - Quote per persona in Pernottamento e Prima colazione

inizio/Fine soggiorno: 14.00/10.00; libero, minimo 3 notti dal 29/12 al 3/1, dal 2/4 al 6/4 e dal 13/8 al 18/8. sUPPLementi: mezza pensione 
€ 40 per persona a notte; pensione completa € 76 per persona a notte; camera Executive € 10 per camera a notte; camera Deluxe € 26 per 
camera a notte; Junior Suite € 56 per camera a notte; doppia uso singola Classic € 45 a notte. Ingresso alla Spa Total (permanenza massima 
90'), da richiedere alla prenotazione € 50 per persona ad accesso, include Kit Spa con accappatoio, telo e ciabattine. baby 0/3 anni: gratuiti in 
culla (solo in camera Executive o Junior Suite) pasti esclusi, accettata culla propria senza supplemento. La culla non può eccedere il numero di 
posti letto previsti per ogni tipologia. Da Pagare in Loco: Cenone di Capodanno (bevande incluse) obbligatorio € 120 per persona; Pranzo di 
Pasqua (bevande incluse) obbligatorio € 55 per persona. animaLi: ammessi di piccola taglia, € 30 per disinfestazione finale da pagare in loco. 


