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CAPODANNO ALLE TERME  

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

La presente offerta è condizionata, nella fruizione dei servizi, alle disposizioni ministeriali/governative in 

vigore alla data del soggiorno. 

 

 

RELAX DI FINE ANNO - 1 NOTTE  € 320,00 P.P. 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

 1 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. 

 Angolo Salute (corner alimentare dove guastare delle tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi 

persi, frutta secca e piccoli snack). *l’accesso al centro benessere è limitato ad una fascia oraria da 

prenotare in anticipo al momento della prenotazione 
 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine (Camera collegata alla spa tramite 

tunnel interno coperto). 

 1 Veglione con cenone di fine anno in esclusivo tavolo da 2 persone e musica dal vivo durante la 

cena. (Il menù del cenone sarà a breve disponibile). A disposizione dei clienti ci sarà una navetta 

gratuita da/per il Grand Hotel Duca D'Este per l’intera durata del Veglione. 
 1 Pernottamento in camera matrimoniale/doppia standard inclusa la prima colazione 

 TARIFFE PACCHETTO: 

 Tariffa pacchetto minimo 2 persone € 320,00 p.p.  
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COCCOLE DI CAPODANNO - 1 NOTTE  € 350,00 P.P. 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

 1 Bottiglia di prosecco in camera con delicatezze dello chef 
 1 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. 

 Angolo Salute (corner alimentare dove guastare delle tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi 

persi, frutta secca e piccoli snack). *l’accesso al centro benessere è limitato ad una fascia oraria da 

prenotare in anticipo al momento della prenotazione Utilizzo del kit benessere con morbido 

accappatoio, telo e ciabattine (Camera collegata alla spa tramite tunnel interno coperto).  

 1 Veglione con cenone di fine anno in esclusivo tavolo da 2 persone e musica dal vivo durante la 

cena. (Il menù del cenone sarà a breve disponibile). A disposizione dei clienti ci sarà una navetta 

gratuita da/per il Grand Hotel Duca D'Este per l’intera durata del Veglione. 

 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 

 TARIFFE PACCHETTO: 

 Tariffa pacchetto minimo 2 persone € 350,00 p.p. 

 PROMO SPECIALE: 

 Tariffa pacchetto gruppo minimo 4 persone sconto del 10% € 315,00 p.p.  

 Tariffa pacchetto tavolo multiplo minimo 7 max 10 persone sconto del 15% € 297,50 p.p.  
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ROMANTICO CAPODANNO DI COPPIA - 1 NOTTE  € 385,00 P.P. 

ROMANTICO CAPODANNO DI COPPIA - 1 Notte 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

 1 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. 

 Angolo Salute (corner alimentare dove guastare delle tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi 

persi, frutta secca e piccoli snack).*l’accesso al centro benessere è limitato ad una fascia oraria da 

prenotare in anticipo al momento della prenotazione 
 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine (Camera collegata alla spa tramite 

tunnel interno coperto). 

 1 Massaggio di coppia rilassante all’essenza di champagne e petali di Rosa da 30’ 

 1 Veglione con cenone di fine anno in esclusivo tavolo da 2 persone e musica dal vivo durante la 

cena. (Il menù del cenone sarà a breve disponibile). A disposizione dei clienti ci sarà una navetta 

gratuita da/per il Grand Hotel Duca D'Este per l’intera durata del Veglione. 

 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 

 TARIFFE PACCHETTO: 

 Tariffa pacchetto minimo 2 persone € 385,00 p.p. 

 PROMO SPECIALE: 

 Tariffa pacchetto gruppo minimo 4 persone sconto del 10% € 346,50 p.p. 

 Tariffa pacchetto tavolo multiplo minimo 7 max 10 persone sconto del 15% € 327,25 p.p. 
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CAPODANNO DI COPPIA EXCLUSIVE - 1 NOTTE  € 430,00 P.P. 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

 1 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. 

 Angolo Salute (corner alimentare dove guastare delle tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi 

persi, frutta secca e piccoli snack).*l’accesso al centro benessere è limitato ad una fascia oraria da 

prenotare in anticipo al momento della prenotazione 
 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine (Camera collegata alla spa tramite 

tunnel interno coperto).  

 1 RITUALE ROMANTICO DI COPPIA da ’45 “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 Veglione con Cenone di fine anno e musica dal vivo durante la cena (il menù del cenone sarà a 

breve disponibile sul nostro sito internet) A disposizione dei clienti ci sarà una navetta gratuita 

da/per il Grand Hotel Duca D'Este per l’intera durata del Veglione. 

 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. 

 Late Check-out entro le ore 18,00  

TARIFFE PACCHETTO: 

 Tariffa pacchetto minimo 2 persone € 430,00 p.p. 

PROMO SPECIALE: 

 Tariffa pacchetto gruppo minimo 4 persone sconto del 10% € 387,00 p.p. 

 Tariffa pacchetto tavolo multiplo minimo 7 max 10 persone sconto del 15% € 365,50 p.p. 
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WEEKEND DI BENESSERE A CAPODANNO - 2 NOTTI  € 440,00 P.P. 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

 2 Ingressi* 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. 

 Angolo Salute (corner alimentare dove guastare delle tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi 

persi, frutta secca e piccoli snack).*l’accesso al centro benessere è limitato ad una fascia oraria da 

prenotare in anticipo al momento della prenotazione 
 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine (Camera collegata alla spa tramite 

tunnel interno coperto). 

 1 Massaggio total body  rigenerante agli agrumi da’25 

 1 Veglione con cenone di fine anno in esclusivo tavolo da 2 persone e musica dal vivo durante la 

cena. (Il menù del cenone sarà a breve disponibile). A disposizione dei clienti ci sarà una navetta 

gratuita da/per il Grand Hotel Duca D'Este per l’intera durata del Veglione.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 la prima colazione 

TARIFFE PACCHETTO: 

 Tariffa pacchetto minimo 2 persone € 440,00 p.p. 

PROMO SPECIALE: 

 Tariffa pacchetto gruppo minimo 4 persone sconto del 10% € 396,00 p.p. 

 Tariffa pacchetto tavolo multiplo minimo 7 max 10 persone sconto del 15% € 374,00 p.p. 
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LOGNE WEEKEND DI CAPODANNO - 3 NOTTI  € 450,00 P.P. 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

 2 Ingressi* 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. 

 Angolo Salute (corner alimentare dove guastare delle tisane di vari gusti utili per reintegrare i liquidi 

persi, frutta secca e piccoli snack).*l’accesso al centro benessere è limitato ad una fascia oraria da 

prenotare in anticipo al momento della prenotazione 
 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine (Camera collegata alla spa tramite 

tunnel interno coperto).  

 1 Veglione con cenone di fine anno in esclusivo tavolo da 2 persone e musica dal vivo durante la 

cena. (Il menù del cenone sarà a breve disponibile). A disposizione dei clienti ci sarà una navetta 

gratuita da/per il Grand Hotel Duca D'Este per l’intera durata del Veglione. 

 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 la prima colazione 

TARIFFE PACCHETTO: 

 Tariffa pacchetto minimo 2 persone € 450,00 p.p.  

PROMO SPECIALE: 

 Tariffa pacchetto gruppo minimo 4 persone sconto del 10% € 405,00 p.p. 

 Tariffa pacchetto tavolo multiplo minimo 7 max 10 persone sconto del 15% € 382,50 p.p. 

 


