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MAGICO NATALE AL VICTORIA TERME HOTEL  

VALIDI DAL 23/12 AL 27/12 

Il più bel regalo di Natale per la vostra bellezza ed il vostro benessere è una dolce vacanza al VICTORIA 

TERME HOTEL****, un’oasi di relax e un luogo piacevole dove prendersi cura di se stessi. Il nostro 

Staff vi coccolerà facendovi vivere un Natale unico ed indimenticabile. Vi aspettiamo!! 

Vigilia di Natale il 24 Dicembre dalle ore 18,00 alle ore 24,00 Animazione, tombolata ed intrattenimento 

musicale. 

Possibilità di partecipare alla celebrazione della SS Messa di Natale celebrata nella Chiesa di Santa 

Sinforosa difronte Hotel. 

Il 25 dicembre serata di intrattenimento musicale ed tanto altro... 

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

vigore alla data del soggiorno. 

 

NOTTE DI NATALE CON NOI - VALIDO SOLO PER LA NOTTE DEL 24 

DICEMBRE  € 155,00 P.P. 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

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

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

 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; 
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 Utilizzo del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine (Camera collegata alla spa tramite 

tunnel interno coperto). 

 1 Cena della vigilia di natale (4 portate bevande incluse minerale, vino, caffè, con dolce tradizionale 

natalizio e flûte di spumante) 

 1 Pranzo della tradizione Natalizia (4 portate bevande incluse minerale, vino, caffè) 

 1 Pernottamento in camera doppia / matrimoniale  standard inclusa prima colazione a Buffet American 

breakfast 

Totale pacchetto: Camera doppia / matrimoniale standard € 155 per persona 

 

NOTTE DI NATALE DI RELAX - 2 NOTTI  € 225,00 P.P. 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

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

 Late check-out entro le 18,00 su richiesta ed in base alle disponibilità 

 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 Cena della vigilia di natale (4 portate bevande incluse, con dolce tradizionale natalizio e flûte di 

spumante) 

 1 Pranzo della tradizione Natalizia (4 portate bevande incluse minerale, vino, caffè) 

 2 Pernottamenti in camera doppia / matrimoniale standard inclusa prima colazione a Buffet American 

breakfast 

Totale pacchetto: Camera doppia / matrimoniale standard € 225 per persona 
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COCCOLE DI NATALE - 2 NOTTI  € 320,00 P.P. 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

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

 Late check-out entro le 18,00 su richiesta ed in base alle disponibilità 

 1 Ingresso al giorno, accesso consentito limitato ad una fascia oraria da prenotare in anticipo, l’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 Cena della vigilia di natale (4 portate bevande incluse, con dolce tradizionale natalizio e flûte di 

spumante) 

 1 Pranzo della tradizione Natalizia (4 portate 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 al sandalo “rilassare il corpo per rilassare la mente” da ’25 

 2 Pernottamenti in camera doppia / matrimoniale standard inclusa prima colazione a Buffet American 

breakfast 

Totale pacchetto: Camera doppia / matrimoniale standard € 320 per persona 
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MAGICO NATALE - 3 NOTTI  € 410,00 P.P. 

Il pacchetto per persona include: 

 Utilizzo del servizio SKY in camera 

 Connessione internet illimitata 

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

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

 1 Ingresso al giorno, accesso consentito limitato ad una fascia oraria da prenotare in anticipo, l’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 Cena della vigilia di natale (4 portate bevande incluse, con dolce tradizionale natalizio e flute di 

spumante) 

 1 Pranzo della tradizione Natalizia (4 portate bevande incluse minerale, vino, caffè) 

 2 Cene servita con menù 3 portate bevande escluse 

 1 Trattamento Benessere Idratante al Burro di Karitè (Trattamento Idratante e Tonificante alle proprietà 

nutritive del Burro di Karitè che prevede un impacco seguito da un massaggio rilassante al corpo per 

una durata totale di 45 minuti) 

 3 Pernottamenti in camera doppia / matrimoniale standard inclusa prima colazione a Buffet American 

breakfast  

Totale pacchetto: Camera doppia / matrimoniale standard € 410 per persona 

 


