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RELAX IN LOVE – SOGGIORNI DA 1 E 2 NOTTI 
 

NOTTE ROMANTICA -  € 110,00 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” 
 1 Giorno di accesso all'area wellness interna “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, 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 Cena servita con le specialità dello chef, menù 3 portate bevande escluse 
 1 Pernottamento in camera matrimoniale comfort con idromassaggio e inclusa ricca colazione a buffet. 
 Utilizzo del servizio SKY in camera. 
 1 Bottiglia di prosecco in camera e delicatezze dello chef. 
 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=198&lang=it 
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LUI&LEI BENESSERE DI COPPIA -  € 160,00 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” 
 1 giorno di accesso all'area wellness interna “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, 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 Wellness Lunch, pausa pranzo presso il nostro ristorante, scelta tra gustose proposte inclusa sfiziosità di frutta 

fresca minerale e caffè, “deliziarsi senza dimenticare la leggerezza” a scelta tra il pranzo del giorno di arrivo o di 
partenza* 

 Love Massage (Massaggio di coppia da 30 minuti) 
 1 Cena servita con le specialità dello Chef con menù 3 portate bevande escluse 
 1 Pernottamento in camera doppia/matrimoniale comfort con vasca idromassaggio inclusa colazione a buffet al 

risveglio. 
 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=198&lang=it 
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WEEKEND ROMANTICO PROMO -  € 360,00 per coppia 
 

 
 

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" - Il late check out verrà confermato 

direttamente in hotel il giorno del check out - NON DISPONIBILE FINO AL 20 OTTOBRE 
 1 Giorno di accesso all'area wellness interna “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, 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 zonale da ’25 a scelta tra: (1 massaggio relax agli olii essenziali OPPURE 1 massaggio cervico dorso 

lombare.) da scegliere al momento della prenotazione. 
 1 Cena servita con le specialità dello Chef con menù 3 portate bevande escluse (la data della cena è da scegliere al 

momento della prenotazione) 
 2 Pernottamenti in camera doppia/matrimoniale inclusa colazione a buffet al risveglio. 
 1 Bottiglia di spumante in camera arrivo. 
 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=198&lang=it 
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