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MAGICO NATALE AL VICTORIA TERME HOTEL  
VALIDI DAL 23/12 AL 27/12 

 
NOTTE DI NATALE CON NOI -  € 145,00 P.P. 
VALIDO SOLO PER LA NOTTE DEL 24 DICEMBRE  
 

 
 

Il pacchetto per persona include: 
 

 Check in anticipato alle ore 11:00 anzichè le ore 15:00 "su richiesta ed in base alle disponibilità" 

 Late check-out entro le 18:00 del 25 Dicembre su richiesta ed in base alle disponibilità  

 1 Giorno di ingresso alla nostra area wellness “Le Vie del Benessere” 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 (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 Cena della vigilia di natale (4 portate bevande incluse, con dolce tradizionale natalizio e flûte di spumante) 

 1 Gran Buffet di Natale: ricco menu per il vostro pranzo tradizionale di Natale, bevande incluse (minerale, vino, 
caffè)  

 1 Pernottamento in camera doppia/matrimoniale standard inclusa 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=304&lang=it  
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https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=304&lang=it
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NATALE DI RELAX  -  2 NOTTI - € 199,00 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 
 Late check-out entro le ore 18:00 su richiesta ed in base alle disponibilità 
 1 Giorno di ingresso alla nostra area wellness “Le Vie del Benessere” 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 (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 cena della Vigilia di Natale (4 portate bevande incluse, con dolce tradizionale natalizio e flute di spumante)  
 1 Gran Buffet di Natale: ricco menu per il vostro pranzo tradizionale di Natale, bevande incluse (minerale, vino, 

caffè) 
 2 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale standard inclusa 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=304&lang=it 
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COCCOLIAMOCI  A NATALE - 2 NOTTI - € 280,00 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 
 Late check-out entro le ore 18:00 su richiesta ed in base alle disponibilità 
 Accesso alla nostra area wellness “Le Vie del Benessere” per 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 (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 cena della Vigilia di Natale (4 portate bevande incluse, con dolce tradizionale natalizio e flute di spumante) 
 1 Gran Buffet di Natale: ricco menu per il vostro pranzo tradizionale di Natale, bevande incluse (minerale, vino, 

caffè) 
 1 cena servita con menù 3 portate bevande escluse (la data della cena è da scegliere al momento della 

prenotazione) 
 1 massaggio total body Aromatherapy all’incenso, “ rilassare il corpo per rilassare la mente”, da 25 minuti 
 2 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale standard inclusa prima colazione a buffet American Breakfast 
 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Connessione internet illimitata 

 
 
 
CONTATTI PRENOTAZIONI: 
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MAGICO NATALE - 3 NOTTI - € 375,00 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 
 Late check-out entro le ore 18:00 su richiesta ed in base alle disponibilità 
 Accesso alla nostra area wellness “Le Vie del Benessere” per 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 (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 cena della Vigilia di Natale (4 portate bevande incluse, con dolce tradizionale natalizio e flute di spumante) 
 1 Gran Buffet di Natale: ricco menu per il vostro pranzo tradizionale di Natale, bevande incluse (minerale, vino, 

caffè) 
 2 cene servite con menù 3 portate bevande escluse (la data della cena è da scegliere al momento della 

prenotazione) 
 1 massaggio total body Antistress “ all’olio essenziale del Geranio” da 45 minuti 
 3 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale standard inclusa prima colazione a buffet American Breakfast 
 Utilizzo del servizio SKY in camera 
 Connessione internet illimitata 

 
In tutti i pacchetti  è INCLUSO: 
 
Vigilia di Natale 24 Dicembre dalle ore 18.00 alle ore 24.00: intrattenimento musicale, tombolata, animazione per grandi e 

piccoli, giochi e...Babbo Natale in hotel! 

Natale 25 dicembre:  serata di intrattenimento musicale dopo e durante la cena, giochi e musica dal vivo.    

Possibilità di partecipare alla celebrazione della Santa Messa di Natale nella Chiesa di Santa Sinforosa di fronte all’Hotel 

  

CONTATTI PRENOTAZIONI: 
Tel. 0774/408402 - Fax 0774/408408 - Email: prenotazioni@victoriatermehotel.it 
Link prenotazione diretta: https://www.victoriatermehotel.it/it/detail.php?idCat=304&lang=it 
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