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PACCHETTI LONG STAY 
  
PAUSA DI BENESSERE – 2 NOTTI - €150,00 p.p. 
 

 
 

Il pacchetto per persona include: 
 

 Check-in anticipato alle ore 11.00 invece che alle ore 15.00 su richiesta e in base alla disponibilità 
 Ingresso all'area wellness interna “Le Vie del Benessere”, per l’intera durata del soggiorno dove potrete usufruire 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, angolo delle 
tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi persi e piccoli snack (Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno 
coperto). 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine. 
 Connessione internet illimitata. 
 2 Pernottamenti in camera doppia/matrimoniale inclusa colazione a buffet. 
 Utilizzo del servizio SKY in camera. 

 
 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=197&lang=it 
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2 NOTTI DI BENESSERE – €235,00 p.p. 
 

 
 

Il pacchetto per persona include: 
 

 Check-in anticipato alle ore 11.00 invece che alle ore 15.00 "Su richiesta" e in base alla disponibilità 
 Connessione internet illimitata. 
 Ingresso all'area wellness interna “Le Vie del Benessere”, per l’intera durata del soggiorno dove potrete usufruire 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, angolo delle 
tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi persi e piccoli snack (Hotel collegato alla spa tramite tunnel interno 
coperto). 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine. 
 1 massaggio relax da 25 minuti 
 2 Pernottamenti in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione bevande escluse (primo 

piatto, secondo con contorno, dessert). 
 Utilizzo del servizio SKY in camera. 
 
 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=197&lang=it 
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3 NOTTI DI BENESSERE – €297,00 p.p. 
 

 
 

Il pacchetto per persona include: 
 

 Check-in anticipato alle ore 11.00 invece che alle ore 15.00 Su richiesta ed in base alle disponibilità 
 Ingresso all'area wellness interna “Le Vie del Benessere”, per l’intera durata del soggiorno, dove potrete usufruire 

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, 
angolo delle tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi persi e piccoli snack (Hotel collegato alla spa tramite 
tunnel interno coperto). 

 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine. 
 Connessione internet illimitata. 
 1 Massaggio Cervico Dorso Lombare da 25 minuti 
 3 Pernottamenti in camera doppia/matrimoniale con trattamento di mezza pensione bevande escluse (primo 

piatto, secondo con contorno, dessert). 
 Utilizzo del servizio SKY in camera. 

 
 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=197&lang=it 
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