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CAPODANNO SPECIALE  
Per un capodanno di Benessere e relax scegli il VICTORIA TERME HOTEL 

 

 
RELAX DI FINE ANNO 1 NOTTE - € 235,00 p.p. 1 notte  
 

 
 
Il pacchetto per persona include: 

 1 giorno di ingresso all’area wellness “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire per l’intera giornata di sauna, 
bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso 
vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un’atmosfera di benessere (Hotel 
collegato alla spa tramite tunnel interno coperto) 

 Angolo Salute (corner alimentare dove gustare delle tisane di vari aromi, utili per reintegrare i liquidi persi, frutta 
secca e piccoli snack) 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine  
 1 Gran veglione con Cenone di fine anno “presso il Grand Hotel duca D’este” con piano bar musica dal vivo, gruppo 

musicale con più elementi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno - SCOPRI IL MENU 
 1 pernottamento in camera matrimoniale/doppia standard inclusa la prima colazione a buffet American Breakfast 
 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Connessione internet illimitata 

 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it  

 
 
 

mailto:info@victoriatermehotel.it
https://www.victoriatermehotel.it/pdf/menu-capodanno-victoria-2019.pdf
mailto:prenotazioni@victoriatermehotel.it
https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it
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COCCOLE DI CAPODANNO 1 NOTTE - €  260,00 1 notte  
 

 
 
Il pacchetto per persona include: 

 1 bottiglia di spumante in camera con delicatezze dello chef 
 1 giorno di ingresso all’area wellness “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire per l’intera giornata di sauna, 

bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso 
vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un’atmosfera di benessere 
(Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno coperto) 

 Angolo Salute (corner alimentare dove gustare delle tisane di vari aromi, utili per reintegrare i liquidi persi, frutta 
secca e piccoli snack) 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine  
 1 Gran veglione con Cenone di fine anno “presso il Grand Hotel duca D’este” con piano bar musica dal 

vivo, gruppo musicale con più elementi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno - SCOPRI IL MENU 
 1 Brunch del 1 gennaio “Gran Buffet con le specialità del nostro chef”, bevande incluse (minerale, vino e caffè) 
 1 pernottamento in camera matrimoniale/doppia comfort inclusa la prima colazione a buffet 
 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Connessione internet illimitata 

 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it  
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ROMANTICO CAPODANNO DI COPPIA 1 NOTTE - €  290,00 P.P.  
 

 
 
Il pacchetto per persona include: 

 1 giorno di ingresso all’area wellness “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire per l’intera giornata di sauna, 
bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso 
vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un’atmosfera di benessere 
(Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno coperto) 

 Angolo Salute (corner alimentare dove gustare delle tisane di vari aromi utili per reintegrare i liquidi persi, frutta 
secca e piccoli snack) 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine 
 1 massaggio di coppia rilassante alla fragranza del melograno da 30 minuti 
 1 Gran Veglione con Cenone di fine anno “presso il Grand Hotel duca D’este” con piano bar musica dal vivo, gruppo 

musicale con più elementi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno - SCOPRI IL MENU 
 1 Brunch del 1 gennaio “Gran Buffet con le specialità del nostro chef”, bevande incluse (minerale, vino e caffè) 
 1 pernottamento in camera matrimoniale/doppia standard inclusa la prima colazione a buffet 
 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Connessione internet illimitata 

 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it  

 
 
 
 
 

 

mailto:info@victoriatermehotel.it
https://www.victoriatermehotel.it/pdf/menu-capodanno-victoria-2019.pdf
mailto:prenotazioni@victoriatermehotel.it
https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VICTORIA TERME HOTEL****  
“Hotel Benessere & Centro Termale”  
Tel. +39.0774.408.455  
Fax. + 39.0774.408.408 

 Via Tiburtina Valeria, Km 22,700 
00011 Tivoli Terme (RM) 

www.victoriatermehotel.it 
anna.mercuri@victoriatermehotel.it 

 
ACQUE ALBULE S.p.a. • Via Tiburtina Valeria, km 22,700 • 00011 Tivoli Terme (RM) • Tel.  (+39) 0774 4088 • Fax (+39) 0774 408408 

info@victoriatermehotel.it • Reg.Imp.Cam.Comm. RM • Cap.Soc. € 13.950.860,00 (IV) • Cod.Fisc./N°Reg: 00435290580 •  
P.Iva: 00891651002 

CAPODANNO DI COPPIA  EXCLUSIVE - 1 NOTTE - €  335,00 P.P.  
 

 
 
Il pacchetto per persona include: 

 1 giorno di ingresso all’area wellness “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire per l’intera giornata di sauna, 
bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso 
vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un’atmosfera di benessere 
(Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno coperto) 

 Angolo Salute (corner alimentare dove gustare delle tisane di vari gusti aromi, utili per reintegrare i liquidi persi, 
frutta secca e piccoli snack) 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine 
 1 Rituale romantico di coppia da 45 minuti: “Trattamento benessere di coppia in una esclusiva atmosfera, face to 

face, coccolati dalle mani delle nostri operatrici, concludendo con un rilassante massaggio di coppia” 
 1 Gran Veglione con Cenone di fine anno “presso il Grand Hotel duca D’este” con piano bar musica dal vivo, gruppo 

musicale con più elementi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno - SCOPRI IL MENU 
 1 Brunch del 1 gennaio “Gran Buffet con le specialità del nostro chef”, bevande incluse (minerale, vino e caffè) 
 1 pernottamento in camera Romantic Room, camera ideale per le coppie, dispone di bagno con vasca 

idromassaggio, king size bed con petali di rosa, bottiglia di spumante e delicatezze dello chef in camera. Inoltre al 
mattino ricca colazione in camera. 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Late Check-out entro le ore 18:00 su richiesta e in base alle disponibilità 
 Connessione internet illimitata 

 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it 
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PROMO CAPODANNO 2 NOTTI  - € 310,00  2 notti / 3 giorni 
 

 
 
Il pacchetto per persona include: 

 2 giorni di ingresso all’area wellness “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire per l’intera giornata di sauna, 
bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso 
vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un’ atmosfera di benessere 
(Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno coperto) 

 Angolo Salute (corner alimentare dove gustare delle tisane di vari aromi, utili per reintegrare i liquidi persi, frutta 
secca e piccoli snack) 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine 
 1 Gran Veglione con Cenone di fine anno “presso il Grand Hotel duca D’este” con piano bar musica dal vivo, gruppo 

musicale con più elementi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno - SCOPRI IL MENU 
 2 pernottamenti in camera matrimoniale/doppia standard inclusa ricca colazione a buffet American Breakfast 
 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Connessione internet illimitata 

 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it 
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WEEK-END DI BENESSERE A CAPODANNO 2 NOTTI - € 370,00 2 notti  
 

 
 
Il pacchetto per persona include: 

 2 giorni di ingresso all’area wellness “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire per l’intera giornata di sauna, 
bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso 
vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un’atmosfera di benessere 
(Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno coperto) 

 Angolo Salute (corner alimentare dove gustare delle tisane di vari aromi, utili per reintegrare i liquidi persi, frutta 
secca e piccoli snack) 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine 
 1 massaggio rilassante alla fragranza del mosto d’uva da 25 minuti 
 1 Gran Veglione con Cenone di fine anno “presso il Grand Hotel duca D’este” con piano bar musica dal vivo, gruppo 

musicale con più elementi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno - SCOPRI IL MENU 
 1 Brunch del 1 gennaio “Gran Buffet con le specialità del nostro chef” bevande incluse (minerale, vino e caffè) 
 2 pernottamenti in camera matrimoniale/doppia standard inclusa ricca colazione a buffet American Breakfast 
 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Connessione internet illimitata 

 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it 
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LONG WEEK-END DI  CAPODANNO 3 NOTTI  - € 360,00  
 

 
  
Il pacchetto per persona include: 

 2 giorni di ingresso all’area wellness “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire per l’intera giornata di sauna, 
bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso 
vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un’atmosfera di 
benessere (Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno coperto) 

 Angolo Salute (corner alimentare dove gustare delle tisane di vari aromi utili per reintegrare i liquidi persi, frutta 
secca e piccoli snack) 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine  
 1 Gran Veglione con Cenone di fine anno “presso il Grand Hotel duca D’este” con piano bar musica dal vivo, gruppo 

musicale con più elementi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno - SCOPRI IL MENU 
 1 Brunch del 1 gennaio “Gran Buffet con le specialità del nostro chef” bevande incluse (minerale, vino e caffè) 
 3 pernottamenti in camera matrimoniale/doppia standard inclusa ricca colazione a buffet American Breakfast 
 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Connessione internet illimitata 

 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it 
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BENESSERE DI FINE ANNO 3 NOTTI  - €  385,00  
 

 
 
Il pacchetto per persona include: 

 2 giorni di ingresso all’area wellness “Le Vie del Benessere” dove potrete usufruire per l’intera giornata di sauna, 
bagno turco, piscina termale riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso 
vascolare, docce aromatizzate, docce a vela, area relax per rigenerarsi in un’ atmosfera di benessere 
(Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno coperto)  

 Angolo Salute (corner alimentare dove gustare delle tisane di vari aromi, utili per reintegrare i liquidi persi, frutta 
secca e piccoli snack) 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine  
 1 trattamento benessere rigenerante al melograno e Kiwi da 45 minuti (massaggio total body + maschera viso) 
 1 Gran Veglione con Cenone di fine anno “presso il Grand Hotel duca D’este” con piano bar musica dal vivo, gruppo 

musicale con più elementi per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno - SCOPRI IL MENU 
 3 pernottamenti in camera matrimoniale/doppia standard inclusa ricca colazione a buffet American Breakfast 
 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Connessione internet illimitata 

 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=302&lang=it 
 
 
A disposizione dei clienti ci sarà una navetta gratuita da/per il Grand Hotel Duca D'Este per l’intera durata del Veglione. 
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