
 

 

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

   Hotel - Resort - Relais - Agriturismi

     Home: www.levacanzeitaliane.info

    Vacanze Wellness

      
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento

             

  leVacanzeItaliane.info

                                                                                                                                                      

 

      Das Gebäude, in dem sich das Bauernhaus befindet, ist ein Bauernhaus von historischem Wert, dessen erste Katasterregistrierung aus dem frühen 4. Jahrhundert stammt.
Der Hof basiert auf einer seit Generationen überlieferten Tradition des ökologischen Landbaus. Wir sind eines der ältesten Bio-Unternehmen in der Region und bauen Bio-Der Hof basiert auf einer seit Generationen überlieferten Tradition des ökologischen Landbaus. Wir sind eines der ältesten Bio-Unternehmen in der Region und bauen Bio-
Getreide und -Futter an. Vor Ort können Sie, wenn Sie möchten, ein hervorragendes Mehl aus unserer Produktionsstätte mit der kleinen Betriebsmühle, die wir haben,
kaufen. Wir haben eine kleine Farm mit Hoftieren, wo kostenlose und glückliche Hühnereier gesammelt werden, mit denen wir die Süßigkeiten für Ihr Frühstück zubereiten.
Das Wellnesscenter "Spa degli Angeli" ist sicherlich die Stärke der Struktur, die zu jeder Jahreszeit genutzt werden kann.

Biologico          Cod. 1822MMonterenzio (BO)    Agritur. Prato degli Angeli   Emlia Rom.
     

 www.agriturismopratodegliangeli.it    pratodegliangeli@gmail.com

L’edificio in cui sorge l’agriturismo è un casale di pregio storico, la cui prima
iscrizione catastale risale ai primi anni del IVX secolo. L’azienda agrituristica
si fonda su una tradizione di agricoltura biologica che viene tramandata ormai
da generazioni. Siamo una delle più antiche realtà Bio della zona e coltiviamo
cereali  e  foraggio  biologici.  Potrete  acquistare  in  loco,  se  lo  desiderate,
un’ottima  farina  di  nostra  produzione  macinata  con  il  piccolo  mulino
aziendale di cui disponiamo.  Abbiamo un piccolo allevamento di animali da
cortile,  dove  si   raccolgono  uova  di  galline  libere  e  felici  con  le  quali
prepariamo  i  dolci  delle  vostre  colazioni.  Il  centro  benessere  “Spa  degli
Angeli” è sicuramente il punto di forza della struttura...



                                                                                                                                                      Lago di Bolsena  Cod.1322N

 

      Das Bauernhaus Poggio di MontedOro ist ein Komplex von 5 Bauernhäusern auf dem gleichnamigen Hügel, historische Residenzen, die mit Liebe zum Detail
renoviert  wurden.  Die  5  Bauernhäuser  beherbergen  10  nach  Tradition  renovierte  Apartments  in  einzigartiger  Panoramalage  mit  Blick  auf  den  Bolsenasee  undrenoviert  wurden.  Die  5  Bauernhäuser  beherbergen  10  nach  Tradition  renovierte  Apartments  in  einzigartiger  Panoramalage  mit  Blick  auf  den  Bolsenasee  und
Montefiascone.  Eine  strategische  Position,  um die  alten Länder  von  Tuscia  und  darüber  hinaus  zu besuchen:  Natur  und Geschichte  verschmelzen,  um die  ideale
Atmosphäre für Ihren Urlaub zu schaffen. Unser AGRI RESORT am BOLSENASEE bietet die richtige Idee für Touristen, die ein alternatives Erlebnis erleben möchten:
GLAMPING. WELLNESS und SPA: ein brandneuer Bereich von etwa 150 Quadratmetern, Mini-Hydromassage-Pool,  Hammam-Pfad mit  Sauna,  türkischem Bad,
finnischer Dusche, emotionaler Dusche. Anschließend können Sie Ihre Energien mit unserem Eiswasserfall aufladen oder Ihr psychophysisches Gleichgewicht finden im
Wintergarten, ausgestattet mit Ruheliegen und Kräuterteebereich.

idromassaggio, percorso hammam che comprende sauna, bagno turco, doccia finlandese, doccia emozionale, potrete poi ricaricare le vostre energie con la nostra cascata
di ghiaccio oppure trovare il proprio equilibrio psicofisico nel giardino d’inverno, dotato di lettini per il relax e area Tisaneria. 

* Montefiascone (VT)         AgriResort & SPA           Lazio
                                                                Poggio di Montedoro
L’Agriturismo  Poggio  di  MontedOro  è  un  complesso  di  5  casali  situati
sull’omonimo poggio, residenze storiche ristrutturate con cura nei dettagli. I 5
casali ospitano 10 appartamenti, ristrutturati secondo la tradizione, sorgono in
una  posizione  panoramica  unica  dominante  il  Lago  di  Bolsena  e
Montefiascone. Una posizione strategica per visitare le antiche terre di Tuscia e
non  solo:  natura  e  storia  si  fondono  creando  l’atmosfera  ideale  per  le  tue
vacanze. Il nostro AGRI RESORT sul LAGO DI BOLSENA propone l’idea giusta
per  i  turisti  che  desiderano  sperimentare  un’esperienza  alternativa:  il
GLAMPING.  WELLNESS e SPA:  nuovissima  area di circa 150 mq, mini piscina

www.agriturismobolsena-poggiodimontedoro.it   info@poggiodimontedoro.it

                                                                                                                                                      
 Alpe di Siusi        Hotel Seelaus ****        Alto Adige

     www.hotelseelaus.it                                info@hotelseelaus.it

Una  vacanza  al  Seelaus  vi  regalerà  emozione  uniche:  avrete  il  piacere  diUna  vacanza  al  Seelaus  vi  regalerà  emozione  uniche:  avrete  il  piacere  di
soggiornare in un hotel 4 stelle sull’Alpe di Siusi situato a 1800 metri. L’hotel sisoggiornare in un hotel 4 stelle sull’Alpe di Siusi situato a 1800 metri. L’hotel si
trova direttamente sulle piste da sci ed è circondato da un favoloso panorama chetrova direttamente sulle piste da sci ed è circondato da un favoloso panorama che
potrete scoprire attraverso i numerosi sentieri escursionistici. Abbiamo creato perpotrete scoprire attraverso i numerosi sentieri escursionistici. Abbiamo creato per
voi un ambiente lussuoso, rilassante e al tempo stesso familiare, per farvi sentirevoi un ambiente lussuoso, rilassante e al tempo stesso familiare, per farvi sentire
come a casa vostra. Le 30 camere e suite arredate con cura e con ogni comfort,come a casa vostra. Le 30 camere e suite arredate con cura e con ogni comfort,come a casa vostra. Le 30 camere e suite arredate con cura e con ogni comfort,
sono  dotate  tutte  di  balcone.   Per  completare  e  rendere  speciale  il  vostro
soggiorno,  l’Hotel  sull’Alpe  di  Siusi  mette  a  disposizione  un' oasi benessere

                         Cod. 165T

Relax nella natura dell’Alto Adige. Nel nostro hotel sull’Alpe di Siusi con piscina troverete un’oasi di pace e di relax: il nostro centro benessere. Non c’è niente di meglio
che concedersi un bagno nella piscina coperta o un po’ di wellness dopo una giornata sugli sci,  un’escursione a piedi o in bicicletta…Moderna piscina coperta con
idromassaggio, nuoto controcorrente, geyser e cascata; Sauna tirolese; Bagno a vapore con cielo stellato e terapia della luce; Paradiso acquatico con doccia emozionale,
aromatizzata,  sferzante,  idromassaggio e acqua gelida,  Benessere con il  fieno:  respirare  il  profumo del  fieno,  sentire il  calore – un vero toccasana per  la  schiena (a
pagamento); Vasca Kneipp; Lettino riscaldato; Sala relax con vista panoramica sul nostro giardino; Solarium (a pagamento). Area Massaggi. A conclusione di una giornata
perfetta, vi invitiamo ad una cena di 5 portate nel nostro ristorante. Abbiamo inoltre molte sorprese in serbo per voi, come: l’aperitivo con stuzzichini, il buffet di formaggi in
estate, menu di gala a Natale, Capodanno e Pasqua e serate autunnali all’insegna del Törggelen.



                                                                                                                                                      

 

      Intimes, raffiniertes Corte Altavilla in den mittelalterlichen Gassen des historischen Zentrums von Conversano, ein charmantes Hotel. In einer Atmosphäre, die all
ihren Charme intakt hervorruft, für Sie das Gefühl, in einer historischen Residenz zu leben.Willkommen: Teilen Sie mit uns eine großartige Erfahrung in Apulien inihren Charme intakt hervorruft, für Sie das Gefühl, in einer historischen Residenz zu leben.Willkommen: Teilen Sie mit uns eine großartige Erfahrung in Apulien in
Süditalien. Das Residenzhotel „Corte Altavilla“ mit einladenden Zimmern und charmanten Suiten, dem Restaurant „Goffredo“ auf der Terrasse und dem Wellnesscenter
„Sibilla“ SPA ist eines der beliebtesten 4-Sterne-Hotels in Apulien. Eine aufregende Reise, die das antike Rom der modernen Zivilisation hinterlassen hat. Am Eingang
des „Thermariums“ finden Sie das „Vestibül“, wo Sie willkommen geheißen und eingeladen werden, zu entdecken, wie Ihre Reise in neue Emotionen gekleidet werden
kann.

Conversano (BA)     Corte Altavilla Wellness H.      Puglia
                                                               
Intimo, ricercato, Corte Altavilla tra i vicoli Medioevali del centro storico di
Conversano,  hotel di  charme.  In un’atmosfera  che  evoca intatta  tutto il  suo
fascino,  per  voi  l’emozione  di  vivere  una  dimora  storica.Benvenuto:
Condividete  con  noi  una  splendida  esperienza  in  Puglia  nel  Sud  Italia.
"Corte Altavilla" albergo residenziale con accoglienti camere e suite di charme,
"Goffredo" il ristorante in terrazza e "Sibilla" centro benessere SPA, è uno dei
più apprezzati hotel 4 stelle in Puglia.  Un percorso emozionante che la Roma
Antica  ha  lasciato  in  eredità  alla  civiltà  contemporanea.  All'ingresso  del
"Thermarium" troverai il "Vestibolo", dove sarai accolto ed invitato a scoprire
come il tuo viaggio potrà vestirsi di nuove emozioni. 
    www.cortealtavilla.it                             info@cortealtavilla.it

                          Cod. 1323R

                                                                                                                                                      * Ruvo di Puglia   H. Pineta Wellness & SPA   Puglia

 

   www.hotelpinetaruvo.it                      info@hotelpinetaruvo.it

Nella Puglia centrale, tra il Gargano e il parco nazionale dell’Alta Murgia, dove
Castelli medievali e Cattedrali romaniche caratterizzano itinerari millenari, trovi
a  Ruvo  di  Puglia  ciò  che  non  ti  aspetti,  a  ridosso  di  una  rigogliosa  pineta
l’albergo a quattro stelle: Hotel Pineta Wellness & SPA. La felice collocazione
permette uno splendido colpo d’occhio anche sul mare Adriatico e consente di
partire alla scoperta del territorio circostante e delle città come Matera, Trani,
Molfetta, Bari,  Altamura, Polignano a Mare, Alberobello, Monte Sant’Angelo,
San Giovanni Rotondo. 

                     Cod. 123T

       

Im Zentrum Apuliens, zwischen dem Gargano und dem Nationalpark Alta Murgia, wo mittelalterliche Burgen und romanische Kathedralen jahrtausendealte Routen prägen,
finden Sie in Ruvo di Puglia, was Sie nicht erwarten, das Vier-Sterne-Hotel in der Nähe eines üppigen Pinienwaldes: Hotel Pineta Wellness & SPA. Die glückliche Lage
ermöglicht auch einen herrlichen Blick auf die Adria und ermöglicht es Ihnen, die Umgebung und Städte wie Matera, Trani, Molfetta, Bari, Altamura, Polignano a Mare,
Alberobello, Monte Sant'Angelo, San Giovanni zu entdecken Runden.

                                                                                                                                                        Tricase (LE)              Hotel Callistos               Puglia-Salento                       Puglia-Salento                       Cod. 181X

    www.callistos-hotel.it                                     info@callistos-hotel.it

Situato nel centro di Tricase, il Callistos Hotel vanta un giardino e una terrazza solariumSituato nel centro di Tricase, il Callistos Hotel vanta un giardino e una terrazza solarium
con lettini, e propone sistemazioni climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita e balconecon lettini, e propone sistemazioni climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita e balcone
arredato. Le camere del Callistos Hotel sono anallergiche e provviste di minibar, TV aarredato. Le camere del Callistos Hotel sono anallergiche e provviste di minibar, TV a
schermo piatto,  divano e bagno privato con asciugacapelli  e set di cortesia. Inoltre vischermo piatto,  divano e bagno privato con asciugacapelli  e set di cortesia. Inoltre vi
attendono un buffet per la colazione in stile continentale ogni mattina e uno snack bar.attendono un buffet per la colazione in stile continentale ogni mattina e uno snack bar.
Completa di parcheggio gratuito, la struttura dista 5 km dalle spiagge di Marina Porto eCompleta di parcheggio gratuito, la struttura dista 5 km dalle spiagge di Marina Porto e
40 minuti in auto dal centro storico di Lecce.



                                                             

                                                               
                                                       

                                                                                                                                                         Cardedu                  Hotel Corte Bianca                  Sardegna                                                    Cod. 131N

   

    www.hotelcortebianca.it                      booking@hotelcortebianca.it

Una delle nostre scelte top a Cardedu.  Una delle nostre scelte top a Cardedu.  Circondato da un ampio parco, l'Hotel CorteCircondato da un ampio parco, l'Hotel Corte
Bianca offre l'accesso privato alla spiaggia di Marina di Cardedu. Ospita inoltre 2 piscine,Bianca offre l'accesso privato alla spiaggia di Marina di Cardedu. Ospita inoltre 2 piscine,
un campo da tennis e diverse aree relax. Tutte climatizzate, le camere con vista sul parcoun campo da tennis e diverse aree relax. Tutte climatizzate, le camere con vista sul parco
o sulle piscine dispongono di ingresso indipendente, TV satellitar e minibar. Il ristoranteo sulle piscine dispongono di ingresso indipendente, TV satellitar e minibar. Il ristorante
del  Corte  Bianca  Hotel  serve  specialità  sarde,  che  potrete  gustare  su  una  terrazzadel  Corte  Bianca  Hotel  serve  specialità  sarde,  che  potrete  gustare  su  una  terrazza
affacciata sul mare. Potrete usufruire dell'emporio in loco, dove troverete giornali e altriaffacciata sul mare. Potrete usufruire dell'emporio in loco, dove troverete giornali e altri
utili  articoli,  nonché  del  parcheggio  e  della  connessione  Wi-Fi  nelle  aree  comuni,utili  articoli,  nonché  del  parcheggio  e  della  connessione  Wi-Fi  nelle  aree  comuni,
entrambi gratuiti. 

                                                                                                                                                        Brufa di Torgiano (PG)    Borgo Brufa                       Umbria                                                 Cod. 164D 

   

    www.borgobrufa.it                                              info@borgobrufa.it

Ospitato in una villa settecentesca, il Borgobrufa Spa Resort sorge su una collina a 4 kmOspitato in una villa settecentesca, il Borgobrufa Spa Resort sorge su una collina a 4 km
da  Torgiano  e  offre  un  centro  benessere  a  ingresso  libero,  una  splendida  vista  sullada  Torgiano  e  offre  un  centro  benessere  a  ingresso  libero,  una  splendida  vista  sulla
campagna  umbra,  un  ristorante  gastronomico  e  l'uso  gratuito  del  parcheggio  e  dellacampagna  umbra,  un  ristorante  gastronomico  e  l'uso  gratuito  del  parcheggio  e  della
connessione  Wi-Fi.  Il  Borgobrufa  si  compone  di  diversi  edifici:  le  sistemazioni  sonoconnessione  Wi-Fi.  Il  Borgobrufa  si  compone  di  diversi  edifici:  le  sistemazioni  sono
dislocate nel Casale, nel Borghetto e nella Villa Nobile e alcune regalano la vista sulledislocate nel Casale, nel Borghetto e nella Villa Nobile e alcune regalano la vista sulle
verdi valli umbre. Nelle camere del Borgobrufa, alcune dotate di balcone, il fascino degliverdi valli umbre. Nelle camere del Borgobrufa, alcune dotate di balcone, il fascino degli
arredi d'epoca si fonde con la comodità dei servizi più moderni. Al mattino vi attende unaarredi d'epoca si fonde con la comodità dei servizi più moderni. Al mattino vi attende una
colazione a buffet.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        Jesi (AN)                       Hotel Federico II                  Marche                        Marche                        Cod. 162Z

   

    www.hotelfederico2.it                                   info@hotelfederico2.it

Immerso in un parco di 22.000 m² a Jesi, a 8 km dall'Aeroporto di Ancona Falconara,Immerso in un parco di 22.000 m² a Jesi, a 8 km dall'Aeroporto di Ancona Falconara,
l'Hotel  Federico  II  offre  un  centro  benessere  e  servizi  gratuiti,  quali  una  navettal'Hotel  Federico  II  offre  un  centro  benessere  e  servizi  gratuiti,  quali  una  navetta
aeroportuale e piscine coperte e all'aperto. Interamente coperto dalla connessione WiFiaeroportuale e piscine coperte e all'aperto. Interamente coperto dalla connessione WiFi
gratuita, il Federico II propone camere dotate di interni spaziosi, aria condizionata, TVgratuita, il Federico II propone camere dotate di interni spaziosi, aria condizionata, TV
satellitare e minibar. Al mattino vi attende una prima colazione a buffet a base di prodottisatellitare e minibar. Al mattino vi attende una prima colazione a buffet a base di prodotti
fatti  in  casa  e  opzioni  senza  glutine,  mentre  il  ristorante  La  Rotonda  propone  piattifatti  in  casa  e  opzioni  senza  glutine,  mentre  il  ristorante  La  Rotonda  propone  piatti
tradizionali marchigiani, da gustare anche sulla terrazza quando è bel tempo. A vostratradizionali marchigiani, da gustare anche sulla terrazza quando è bel tempo. A vostra
disposizione anche un parcheggio privato gratuito,  un moderno centro congressi.

                                                                                                                                                        Taverna (CZ)             Albergo della Posta              Calabria                                                  Cod. 127Y

   

    www.albergodellaposta.net                    info@albergodellaposta.net

Situato  nella  Riserva  Naturale  Poverella  Villaggio  Mancuso,  a  10  km  da  Taverna,Situato  nella  Riserva  Naturale  Poverella  Villaggio  Mancuso,  a  10  km  da  Taverna,
l'Albergo della Posta offre la connessione WiFi gratuita in tutta la struttura, un'area inl'Albergo della Posta offre la connessione WiFi gratuita in tutta la struttura, un'area in
comune con TV e camere con bagno privato. Caratterizzate da uno stile classico, tutte lecomune con TV e camere con bagno privato. Caratterizzate da uno stile classico, tutte le
sistemazioni dispongono di TV, scrivania e bagno interno. A colazione gusterete un buffetsistemazioni dispongono di TV, scrivania e bagno interno. A colazione gusterete un buffet
a base di vari cibi dolci accompagnati da bevande calde, mentre su richiesta usufruirete dia base di vari cibi dolci accompagnati da bevande calde, mentre su richiesta usufruirete di
opzioni salate. L'Albergo della Posta dista 1 ora in auto dalla città costiera di Catanzaroopzioni salate. L'Albergo della Posta dista 1 ora in auto dalla città costiera di Catanzaro
Lido e 70 km dall'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

                                                                                                                                                        Maierato (VV)       Popilia Country Resort             Calabria                                                Cod. 144C

   

    www.popiliaresort.it                                          info@popiliaresort.it

Il Popilia Country Resort è una struttura a 4 stelle situata a 7 km dal mare e a 10 minuti diIl Popilia Country Resort è una struttura a 4 stelle situata a 7 km dal mare e a 10 minuti di
auto da Pizzo Calabro. Situata in una posizione collinare, la struttura vanta una piscinaauto da Pizzo Calabro. Situata in una posizione collinare, la struttura vanta una piscina
all'aperto stagionale, la connessione Wi-Fi gratuita e un bar.  Il  Popilia offre camere eall'aperto stagionale, la connessione Wi-Fi gratuita e un bar.  Il  Popilia offre camere e
cottage con aria condizionata, TV LED satellitare e minibar. Alcuni cottage includono uncottage con aria condizionata, TV LED satellitare e minibar. Alcuni cottage includono un
angolo cottura,  mentre  altri  vantano una  doccia  idromassaggio.  Potrete  prenotare  unaangolo cottura,  mentre  altri  vantano una  doccia  idromassaggio.  Potrete  prenotare  una
sessione presso il centro benessere o giocare a minigolf a 9 buche, a tennis o a calcetto.sessione presso il centro benessere o giocare a minigolf a 9 buche, a tennis o a calcetto.
Nei  dintorni  troverete  sentieri  escursionistici.  Ogni  mattina  vi  attende  una  colazioneNei  dintorni  troverete  sentieri  escursionistici.  Ogni  mattina  vi  attende  una  colazione
continentale a buffet  con dolci fatti in casa e frutta fresca.

 Umbertide (PG)            Villa Valentina               Umbria                              Umbria                         Cod. 161P

                        

     www.villavalentinaspa.it                           info@villavalentinaspa.it

Situata a un'altitudine di 450 metri, la Villa Valentina Terme regala viste panoramiche su
una vallata umbra. Questa affascinante struttura di campagna annovera piscine interne ed
esterne e un ampio centro benessere ubicato accanto alla proprietà. Al ristorante, aperto
per  colazione,  pranzo  e  cena,  assaggerete  il  vino,  l'olio  d'oliva,  l'aceto  e  il  pane  di
produzione propria.  Il  locale prepara ogni giorno piatti  di pasta fresca e utilizza carni
provenienti da produttori locali. Le camere, decorate elegantemente, presentano mobili
classici e soffitti con travi in legno a vista. Al loro interno troverete l'aria condizionata,
una TV satellitare, un minibar e la connessione Wi-Fi gratuita.



                                                             

                       
                                                             

                                                                                                                                                        Fiera di Primiero                Hotel Mirabello                Trentino                        Trentino                        Cod. 112B

    www.hotelmirabello.it                                   info@hotelmirabello.it

L'Hotel Mirabello, una struttura a 4 stelle ubicata a Fiera di Primiero, offre un centroL'Hotel Mirabello, una struttura a 4 stelle ubicata a Fiera di Primiero, offre un centro
benessere ben attrezzato, il parcheggio e il noleggio di biciclette gratuiti e sorge accantobenessere ben attrezzato, il parcheggio e il noleggio di biciclette gratuiti e sorge accanto
alla fermata dell'autobus diretto a San Martino di Castrozza. Il centro benessere in locoalla fermata dell'autobus diretto a San Martino di Castrozza. Il centro benessere in loco
propone una confortevole vasca idromassaggio, una piscina coperta molto particolare, una
sauna, un bagno turco e massaggi disponibili su richiesta. Le sistemazioni del Mirabellosauna, un bagno turco e massaggi disponibili su richiesta. Le sistemazioni del Mirabello
dispongono di connessione Wi-Fi gratuita, balcone attrezzato con sedie affacciato sulledispongono di connessione Wi-Fi gratuita, balcone attrezzato con sedie affacciato sulle
montagne e sul fiume, TV satellitare e bagno privato completo di accappatoi. Depositomontagne e sul fiume, TV satellitare e bagno privato completo di accappatoi. Deposito
per attrezzature da sci, dista 10 km dalle piste di San Martino di Castrozza.  

                                                                                                                                                        Malosco                    Panorama & Resort Hotel         Trentino                        Trentino                        Cod. 144A

       

     www.hotelpanorama.to                               info@hotelpanorama.to

Situato al centro di Malosco, a 4 km dal comprensorio sciistico di Monte Nock e a 7 kmSituato al centro di Malosco, a 4 km dal comprensorio sciistico di Monte Nock e a 7 km
da quello di Monte Roen, l'Hotel Panorama Wellness & Resort vanta un centro benessereda quello di Monte Roen, l'Hotel Panorama Wellness & Resort vanta un centro benessere
gratuito con piscina coperta. Le camere sono caratterizzate da design in stile classico egratuito con piscina coperta. Le camere sono caratterizzate da design in stile classico e
sudtirolese con pavimenti in parquet,  e dispongono di TV LCD, di bagno privato consudtirolese con pavimenti in parquet,  e dispongono di TV LCD, di bagno privato con
articoli  da toeletta  in omaggio e di connessione internet Wi-Fi gratuita.  Al mattino viarticoli  da toeletta  in omaggio e di connessione internet Wi-Fi gratuita.  Al mattino vi
attende una prima colazione continentale a buffet, mentre il ristorante propone piatti dellaattende una prima colazione continentale a buffet, mentre il ristorante propone piatti della
cucina internazionale, e pietanze vegetariane, per diabetici e prive di glutine. L'hotel acucina internazionale, e pietanze vegetariane, per diabetici e prive di glutine. L'hotel a
conduzione familiare Panorama Wellness & Resort offre servizi benessere gratuiti.

                                                                                                                                                        Rivisondoli          Aqua Montis Resort & SPA       Abruzzo                        Abruzzo                        Cod. 128A

   

     www.aquamontisresort.net                     spa@aquamontisresort.net 

L'Aqua Montis Resort & Spa si trova a 5 minuti di auto da Rivisondoli e offre il WiFiL'Aqua Montis Resort & Spa si trova a 5 minuti di auto da Rivisondoli e offre il WiFi
gratuito in ogni area, un giardino e un bus navetta gratuito per il comprensorio sciistico digratuito in ogni area, un giardino e un bus navetta gratuito per il comprensorio sciistico di
Alto Sangro, distante 5 km. Nelle camere troverete l'aria condizionata, una TV a schermoAlto Sangro, distante 5 km. Nelle camere troverete l'aria condizionata, una TV a schermo
piatto e un bagno privato con doccia e bidet. A disposizione in loco anche un deposito scipiatto e un bagno privato con doccia e bidet. A disposizione in loco anche un deposito sci
gratuito. Al mattino gusterete una colazione continentale, servita nel salone comune, agratuito. Al mattino gusterete una colazione continentale, servita nel salone comune, a
base di caffè o cappuccino appena preparati,  prodotti  da forno dolci e snack salati.  Ilbase di caffè o cappuccino appena preparati,  prodotti  da forno dolci e snack salati.  Il
Resort & Spa Aqua Montis sorge a 35 minuti di auto da Sulmona e a 45 km da Isernia.

                                                                                                                                                        Fai della Paganella     Sport Hotel Panorama     Trentino                        Trentino                        Cod. 155V

    www.sporthotelpanorama.it                   info@sporthotelpanorama.it

L'Alp  Wellness  Sport  Hotel  Panorama  sorge  su  un  ampio  terreno  e  offre  numeroseL'Alp  Wellness  Sport  Hotel  Panorama  sorge  su  un  ampio  terreno  e  offre  numerose
strutture per il tempo libero, una vista panoramica sul Monte Paganella, 5 campi da tennisstrutture per il tempo libero, una vista panoramica sul Monte Paganella, 5 campi da tennis
e delle piscine coperte e all'aperto. Le camere sono caratterizzate da soffitti con travi ine delle piscine coperte e all'aperto. Le camere sono caratterizzate da soffitti con travi in
legno  a  vista,  tipici  del  tradizionale  stile  alpino.  Inoltre  presentano  TV  con  canalilegno  a  vista,  tipici  del  tradizionale  stile  alpino.  Inoltre  presentano  TV  con  canali
satellitari,  connessione  Wi-Fi  gratuita  e  balcone  privato.  La  struttura  forniscesatellitari,  connessione  Wi-Fi  gratuita  e  balcone  privato.  La  struttura  fornisce
gratuitamente un servizio navetta per la stazione sciistica di Paganella Andalo, distantegratuitamente un servizio navetta per la stazione sciistica di Paganella Andalo, distante
500 metri. Avrete inoltre diritto a utilizzare senza costi aggiuntivi un'area deposito sci e a500 metri. Avrete inoltre diritto a utilizzare senza costi aggiuntivi un'area deposito sci e a
ricevere tariffe scontate presso una scuola di sci della zona.

                                                                                                                                                        Val Sarentino             The Panoramic Lodge       Alto Adige                        Alto Adige                        Cod. 163C

    www.thepanoramiclodge.it                    info@thepanoramiclodge.it

Situato a Sarntal, a pochi passi dalle piste sciistiche di Reinswald, il Panoramic Lodge èSituato a Sarntal, a pochi passi dalle piste sciistiche di Reinswald, il Panoramic Lodge è
una struttura a 4 stelle  che offre una vista panoramica, un centro benessere all'ultimouna struttura a 4 stelle  che offre una vista panoramica, un centro benessere all'ultimo
piano, un centro fitness, un ristorante con cucina locale, un parcheggio nel garage gratuito
e la connessione WiFi senza costi aggiuntivi disponibile in tutta la struttura. Le cameree la connessione WiFi senza costi aggiuntivi disponibile in tutta la struttura. Le camere
includono un balcone, una TV satellitare,  un bagno privato con set di cortesia,  un kitincludono un balcone, una TV satellitare,  un bagno privato con set di cortesia,  un kit
benessere con accappatoi, teli e pantofole e, in alcuni casi, un'area soggiorno. A vostrabenessere con accappatoi, teli e pantofole e, in alcuni casi, un'area soggiorno. A vostra
disposizione troverete un'area benessere, una piscina coperta, una sauna, un bagno turco,disposizione troverete un'area benessere, una piscina coperta, una sauna, un bagno turco,
una vasca idromassaggio e, in inverno, un deposito sci.

                                                                                                                                                        Ortisei                         Hotel Luna Mondschein     Alto Adige                        Alto Adige                        Cod. 141W

     

    www.hotel-luna.com                                          info@hotel-luna.com

Sito nella Val Gardena, vicino agli impianti di risalita, questo hotel a 4 stelle vanta unSito nella Val Gardena, vicino agli impianti di risalita, questo hotel a 4 stelle vanta un
garage sotterraneo gratuito, camere confortevoli, un ampio centro benessere e una piscinagarage sotterraneo gratuito, camere confortevoli, un ampio centro benessere e una piscina
al coperto. Nei pressi dell'Hotel Luna Mondschein sono situati percorsi di montagna. Ilal coperto. Nei pressi dell'Hotel Luna Mondschein sono situati percorsi di montagna. Il
personale  alberghiero  sarà  lieto  di  organizzare  escursioni  con  guide  alpine  Catorespersonale  alberghiero  sarà  lieto  di  organizzare  escursioni  con  guide  alpine  Catores
durante l'estate, mentre in inverno saranno disponibili tour a bordo di slitte. Gli autobusdurante l'estate, mentre in inverno saranno disponibili tour a bordo di slitte. Gli autobus
pubblici fermano direttamente di fronte al Mondschein Hotel. Un servizio navetta privatopubblici fermano direttamente di fronte al Mondschein Hotel. Un servizio navetta privato
da e per le  piste da sci è  disponibile dalle 08:30 alle  17:30. Rilassatevi nell'elegante,da e per le  piste da sci è  disponibile dalle 08:30 alle  17:30. Rilassatevi nell'elegante,
confortevole salotto arredato in stile classico.



                                                             

                       
                                                             

                                                                                                                                                        Cortina d'Ampezzo            Hotel Faloria                      Veneto                         Veneto                         Cod. 144F

    www.faloriasparesort.com                      info@faloriasparesort.com 

Situato nella tranquilla località di Zuel di Sopra, con splendide viste sulla valle e sulleSituato nella tranquilla località di Zuel di Sopra, con splendide viste sulla valle e sulle
Dolomiti, il Faloria Mountain Spa Resort offre gratuitamente un centro benessere e unaDolomiti, il Faloria Mountain Spa Resort offre gratuitamente un centro benessere e una
navetta per il centro di Cortina d'Ampezzo. Affacciate in alcuni casi sulle montagne, lenavetta per il centro di Cortina d'Ampezzo. Affacciate in alcuni casi sulle montagne, le
camere e le suite del Faloria vantano una TV LCD con canali satellitari e un balcone, unacamere e le suite del Faloria vantano una TV LCD con canali satellitari e un balcone, una
terrazza. Questo elegante hotel sorge alla base del trampolino olimpico per il salto con gliterrazza. Questo elegante hotel sorge alla base del trampolino olimpico per il salto con gli
sci, a circa 2 km dall'impianto di risalita di Faloria.. Provvisto di una sala fitness e disci, a circa 2 km dall'impianto di risalita di Faloria.. Provvisto di una sala fitness e di
stanze  per  trattamenti  estetici,  il  Mountain  Spa  Resort  Faloria  ospita  una  vasta  areastanze  per  trattamenti  estetici,  il  Mountain  Spa  Resort  Faloria  ospita  una  vasta  area
benessere con piscina riscaldata, sauna, bagno turco e percorso Kneipp.

                                                                                                                                                        Alassio                                     Hotel dei Fiori                        Liguria                        Liguria                        Cod. 177K

    www.hoteldeifiori-alassio.it                  info@hoteldeifiori-alassio.it    

Situato ad Alassio, a soli 20 metri dal mare, l'Hotel dei Fiori offre il noleggio gratuito diSituato ad Alassio, a soli 20 metri dal mare, l'Hotel dei Fiori offre il noleggio gratuito di
biciclette, la connessione WiFi senza costi aggiuntivi in tutte le aree e un ampio centrobiciclette, la connessione WiFi senza costi aggiuntivi in tutte le aree e un ampio centro
benessere con area fitness. Il personale del Dei Fiori vanta decenni di esperienza ed èbenessere con area fitness. Il personale del Dei Fiori vanta decenni di esperienza ed è
pronto a organizzare per voi corsi di immersioni,  snorkeling e gite in barca. Il  centropronto a organizzare per voi corsi di immersioni,  snorkeling e gite in barca. Il  centro
benessere comprende una vasca idromassaggio, delle docce sensoriali, un bagno turco ebenessere comprende una vasca idromassaggio, delle docce sensoriali, un bagno turco e
molto altro ancora. Su richiesta sono disponibili  trattamenti di bellezza e massaggi.  Ilmolto altro ancora. Su richiesta sono disponibili  trattamenti di bellezza e massaggi.  Il
ristorante, aperto a pranzo e a cena, serve specialità locali e piatti internazionali.

                                                                                                                                                        Ronciglione (VT)             Relais Sans Soucis                Lazio                        Lazio                        Cod. 159M

    www.lazio-benessere.it                               info@lazio-benessere.it  

Situato a 4 km dal centro di Ronciglione, il Relais Sans Soucis & Spa offre una sauna, unSituato a 4 km dal centro di Ronciglione, il Relais Sans Soucis & Spa offre una sauna, un
giardino, la connessione WiFi gratuita in tutte le aree, camere climatizzate, un serviziogiardino, la connessione WiFi gratuita in tutte le aree, camere climatizzate, un servizio
massaggi  e  un  centro  spa  e  benessere.  Arredate  in  stile  moderno,  le  sistemazionimassaggi  e  un  centro  spa  e  benessere.  Arredate  in  stile  moderno,  le  sistemazioni
includono  un  minibar,  una  TV satellitare  a  schermo  piatto,  e  un  bagno  privato  conincludono  un  minibar,  una  TV satellitare  a  schermo  piatto,  e  un  bagno  privato  con
asciugacapelli, pantofole e set di cortesia. Il ristorante propone piatti della cucina locale,asciugacapelli, pantofole e set di cortesia. Il ristorante propone piatti della cucina locale,
mentre il bar vi attende per un drink. Ogni mattina viene servita una prima colazionementre il bar vi attende per un drink. Ogni mattina viene servita una prima colazione
continentale con bevande calde, prodotti da forno e salumi. Il Relais Sans Soucis & Spacontinentale con bevande calde, prodotti da forno e salumi. Il Relais Sans Soucis & Spa
dista 30 minuti di auto da Viterbo..

                                                                                                                                                        Cogne                           Bellevue Hotel & SPA       Val d'Aosta                       Val d'Aosta                       Cod. 159N

    www.hotelbellevue.it                                       info@hotelbellevue.it    

Tradizionale casa di montagna, il  Bellevue Hotel & SPA sorge di fronte al ghiacciaioTradizionale casa di montagna, il  Bellevue Hotel & SPA sorge di fronte al ghiacciaio
sull'altopiano di  Sant'Orso,  nel  Parco  nazionale  del  Gran  Paradiso.  La  struttura  offresull'altopiano di  Sant'Orso,  nel  Parco  nazionale  del  Gran  Paradiso.  La  struttura  offre
camere  con WiFi  gratis  e  un centro benessere  di  1.200 m² accessibile  gratuitamente.camere  con WiFi  gratis  e  un centro benessere  di  1.200 m² accessibile  gratuitamente.
L'area benessere vanta una spa con acqua termale, 2 piscine coperte con getti d'acqua, una
vasca idromassaggio, 6 saune diverse, una grotta di sale e una grotta di ghiaccio. A vostravasca idromassaggio, 6 saune diverse, una grotta di sale e una grotta di ghiaccio. A vostra
disposizione  anche  docce  sensoriali  e  una  palestra  con  macchinari  Technogym.  Ledisposizione  anche  docce  sensoriali  e  una  palestra  con  macchinari  Technogym.  Le
eleganti  sistemazioni  del  Bellevue  dispongono  di  mobili  in  legno,  pavimenti  ineleganti  sistemazioni  del  Bellevue  dispongono  di  mobili  in  legno,  pavimenti  in
parquet/pietra, TV a schermo piatto e bagno privato con asciugacapelli e accappatoio.

                                                                                                                                                      * Ruvo di Puglia   H. Pineta Wellness & SPA   Puglia

 

   www.hotelpinetaruvo.it                      info@hotelpinetaruvo.it

Nella Puglia centrale, tra il Gargano e il parco nazionale dell’Alta Murgia, dove
Castelli medievali e Cattedrali romaniche caratterizzano itinerari millenari, trovi
a  Ruvo  di  Puglia  ciò  che  non  ti  aspetti,  a  ridosso  di  una  rigogliosa  pineta
l’albergo a quattro stelle: Hotel Pineta Wellness & SPA. La felice collocazione
permette uno splendido colpo d’occhio anche sul mare Adriatico e consente di
partire alla scoperta del territorio circostante e delle città come Matera, Trani,
Molfetta, Bari,  Altamura, Polignano a Mare, Alberobello, Monte Sant’Angelo,
San Giovanni Rotondo. 

                     Cod. 123T

       

Im Zentrum Apuliens, zwischen dem Gargano und dem Nationalpark Alta Murgia, wo mittelalterliche Burgen und romanische Kathedralen jahrtausendealte Routen prägen,
finden Sie in Ruvo di Puglia, was Sie nicht erwarten, das Vier-Sterne-Hotel in der Nähe eines üppigen Pinienwaldes: Hotel Pineta Wellness & SPA. Die glückliche Lage
ermöglicht auch einen herrlichen Blick auf die Adria und ermöglicht es Ihnen, die Umgebung und Städte wie Matera, Trani, Molfetta, Bari, Altamura, Polignano a Mare,
Alberobello, Monte Sant'Angelo, San Giovanni zu entdecken Runden.



                                                                                                                                                        Ariano Irpino (AV)    Grand Hotel Biffy              Campania                        Campania                        Cod. 167S

       

     www.grandhotelbiffy.it                               info@grandhotelbiffy.it

Situato a 3,5 km dal centro di Ariano Irpino, il Grand Hotel Biffy offre un ristorante eSituato a 3,5 km dal centro di Ariano Irpino, il Grand Hotel Biffy offre un ristorante e
sistemazioni climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita. Il parcheggio privato è gratuito.
Le moderne camere dell'Hotel Grand Biffy dispongono di TV a schermo piatto, cassaforte
e  mini-frigorifero.  Il  bagno  privato  è  completo  di  pantofole,  asciugacapelli  e  set  die  mini-frigorifero.  Il  bagno  privato  è  completo  di  pantofole,  asciugacapelli  e  set  di
cortesia. Il Grand Hotel Biffy ospita un esclusivo centro benessere aperto 24 ore su 24,cortesia. Il Grand Hotel Biffy ospita un esclusivo centro benessere aperto 24 ore su 24,
accessibile a un costo aggiuntivo.Il nostro centro benessere unisce anche il  relax per iaccessibile a un costo aggiuntivo.Il nostro centro benessere unisce anche il  relax per i
grandi e per i piccoli. I bambini sono i benvenuti, trascorri momenti di piacere e relax congrandi e per i piccoli. I bambini sono i benvenuti, trascorri momenti di piacere e relax con
la tua famiglia, in totale riservatezza. Il wellness è davvero unico al Grand Hotel Biffy. 

                                                                                                                                                       Albareto (PR)                     Borgo Casale                 Emilia Rom.                        Emilia Rom.                        Cod. 145P

 

     www.borgocasale.it                                           info@borgocasale.it

Situato in un borgo del XV secolo e immerso nella lussureggiante campagna di Albareto,Situato in un borgo del XV secolo e immerso nella lussureggiante campagna di Albareto,
il Borgo Casale vanta una spa e un centro benessere. Offre sistemazioni in stile classico eil Borgo Casale vanta una spa e un centro benessere. Offre sistemazioni in stile classico e
la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. Le camere del Borgo Casale dispongonola connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. Le camere del Borgo Casale dispongono
di scrivania e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Al mattino vi attende unadi scrivania e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Al mattino vi attende una
colazione a buffet a base di prodotti dolci e salati, e il ristorante è specializzato in piatticolazione a buffet a base di prodotti dolci e salati, e il ristorante è specializzato in piatti
locali e specialità tradizionali. Completa di parcheggio gratuito in loco, la struttura dista 5locali e specialità tradizionali. Completa di parcheggio gratuito in loco, la struttura dista 5
km da Albareto di Borgotaro e 15 minuti in auto dal paesino medievale di Compiano.

                                                                                                                                                        San Cassiano (BZ)         Hotel Diamant                 Alto Adige                         Alto Adige                         Cod. 166K

 

     www.hoteldiamant.it                                       info@hoteldiamant.it

Il Diamant è un hotel a conduzione familiare con piscina coperta e centro benessere, nelIl Diamant è un hotel a conduzione familiare con piscina coperta e centro benessere, nel
centro di San Cassiano.  Tutte  le  camere  sono spaziose  e offrono una vista  rilassante.centro di San Cassiano.  Tutte  le  camere  sono spaziose  e offrono una vista  rilassante.
L'Hotel Diamant offre un parcheggio gratuito e un servizio navetta gratuito per le pisteL'Hotel Diamant offre un parcheggio gratuito e un servizio navetta gratuito per le piste
del Piz Sorega, a 500 metri di distanza. Le sistemazioni di questo hotel a 4 stelle, espostedel Piz Sorega, a 500 metri di distanza. Le sistemazioni di questo hotel a 4 stelle, esposte
a nord o sul soleggiato lato sud, sono dotate di TV satellitare e minibar. Il ristorante dela nord o sul soleggiato lato sud, sono dotate di TV satellitare e minibar. Il ristorante del
Diamant Hotel propone un menu à la carte di specialità tipiche dell'Alto Adige. In estate,Diamant Hotel propone un menu à la carte di specialità tipiche dell'Alto Adige. In estate,
sulla terrazza dell'albergo, affacciata sulle montagne, vengono serviti spuntini e bevande.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Campo Tures                Hotel Stocker                   Alto Adige                         Alto Adige                         Cod. 192S

 

     www.hotelstocker.com                                  info@hotelstocker.com

L'Alphotel Stocker Alpine Wellnesshotel sorge nella Valle Aurina a Campo Tures. VantaL'Alphotel Stocker Alpine Wellnesshotel sorge nella Valle Aurina a Campo Tures. Vanta
un centro benessere con vasca idromassaggio interna e sauna. A vostra disposizione anche
il  servizio di  noleggio biciclette  e un deposito  sci.  Tutte le  sistemazioni  dell'Alphotelil  servizio di  noleggio biciclette  e un deposito  sci.  Tutte le  sistemazioni  dell'Alphotel
Stocker dispongono di TV satellitare e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.Stocker dispongono di TV satellitare e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.
La maggior parte vanta un balcone privato e un'area salotto.  Al mattino vi attende unLa maggior parte vanta un balcone privato e un'area salotto.  Al mattino vi attende un
buffet per la colazione. La cena consiste in un menù fisso di 4 portate e un buffet dibuffet per la colazione. La cena consiste in un menù fisso di 4 portate e un buffet di
insalate. In estate potrete numerose attività ricreative,  rafting, torrentismo e arrampicata.

                                                                                                                                                       Alleghe                           Hotel La Maison                Veneto                                                  Cod. 185T

 

    www.allegheresort.it                                   info@hotellamaison.com

Situata a 2 km dalle rive del Lago di Alleghe, La Maison offre un centro benessere conSituata a 2 km dalle rive del Lago di Alleghe, La Maison offre un centro benessere con
sauna finlandese e vasca idromassaggio, camere con balcone affacciato sulle Dolomiti, esauna finlandese e vasca idromassaggio, camere con balcone affacciato sulle Dolomiti, e
una piscina stagionale riscaldata. Tutte le sistemazioni dell'Hotel La Maison Wellness &una piscina stagionale riscaldata. Tutte le sistemazioni dell'Hotel La Maison Wellness &
Spa a conduzione familiare sono dotate di Smart TV da 43 pollici,  connessione WiFiSpa a conduzione familiare sono dotate di Smart TV da 43 pollici,  connessione WiFi
gratuita e minibar. Durante il soggiorno potrete gustare una colazione continentale ognigratuita e minibar. Durante il soggiorno potrete gustare una colazione continentale ogni
mattina. Il centro benessere propone servizi quali un bagno turco, una doccia sensoriale,mattina. Il centro benessere propone servizi quali un bagno turco, una doccia sensoriale,
un'area relax, trattamenti di bellezza e massaggi. Tali servizi sono compresi nelle tariffe di
alcune sistemazioni

                                                                                                                                                        Garda / Lago Garda          Hotel Tobago                Veneto                                                    Cod. 131Q

    www.hoteltobago.it                                                 tobago@zaglio.it

Situato a Garda, a 1 km dalle rive del Lago di Garda, il 4 stelle superior Tobago WellnessSituato a Garda, a 1 km dalle rive del Lago di Garda, il 4 stelle superior Tobago Wellness
Hotel offre una piscina all'aperto, un centro benessere con 2 saune e servizi gratuiti comeHotel offre una piscina all'aperto, un centro benessere con 2 saune e servizi gratuiti come
il WiFi e un parcheggio su prenotazione. Tutte le camere sono eleganti e dotate di mobiliil WiFi e un parcheggio su prenotazione. Tutte le camere sono eleganti e dotate di mobili
alla moda, pezzi d’arte moderna, raffinati pavimenti in parquet, TV LCD e balcone conalla moda, pezzi d’arte moderna, raffinati pavimenti in parquet, TV LCD e balcone con
vista  sul  lago  o  sulle  colline  circostanti.  Unico  a  Garda  con  certificazione  Ecolabel,vista  sul  lago  o  sulle  colline  circostanti.  Unico  a  Garda  con  certificazione  Ecolabel,
l’albergo vi invita a noleggiare una bicicletta presso la reception a un costo aggiuntivo e al’albergo vi invita a noleggiare una bicicletta presso la reception a un costo aggiuntivo e a
rilassarvi  nel giardino arredato o sulla terrazza all’ultimo piano,  fornita di lettini  e  dirilassarvi  nel giardino arredato o sulla terrazza all’ultimo piano,  fornita di lettini  e  di
ombrelloni.



                                                                                                                                                         Bardolino / Lago Garda       Hotel Aqualux           Veneto                                               Cod. 156B

 

      www.aqualuxhotel.com                            info@aqualuxhotel.com

Situato  a  Bardolino,  sul  Lago  di  Garda  e  ai  piedi  del  Monte  Felice,  l'Aqualux  è  unSituato  a  Bardolino,  sul  Lago  di  Garda  e  ai  piedi  del  Monte  Felice,  l'Aqualux  è  un
nuovissimo hotel che si distingue per gli interni moderni, l'interessante architettura e inuovissimo hotel che si distingue per gli interni moderni, l'interessante architettura e i
numerosi servizi benessere. Il parcheggio è gratuito. L'Aqualux Hotel Spa & Suite è unanumerosi servizi benessere. Il parcheggio è gratuito. L'Aqualux Hotel Spa & Suite è una
struttura a basso impatto ambientale caratterizzata da un design a quadrato geometrico, estruttura a basso impatto ambientale caratterizzata da un design a quadrato geometrico, e
occupa una superficie di 17.000 m². Ospita una hall  con ampie finestre affacciate suloccupa una superficie di 17.000 m². Ospita una hall  con ampie finestre affacciate sul
cortile e sulla zona acquatica, che comprende un totale di 8 piscine, coperte e all'aperto.cortile e sulla zona acquatica, che comprende un totale di 8 piscine, coperte e all'aperto.
Ad accesso gratuito, l'Aqua Spa & Wellness occupa una superficie di 1.000 m² e includeAd accesso gratuito, l'Aqua Spa & Wellness occupa una superficie di 1.000 m² e include
una palestra, una sauna e un bagno turco.

                                                                                                                                                        Poggibonsi                  Hotel Villa Lecchi              Toscana                                              Cod. 155A

 

     www.villalecchi.com                               booking@villalecchi.com

Arricchita da una piscina stagionale all'aperto, la Villa Lecchi sorge a Poggibonsi, a 37Arricchita da una piscina stagionale all'aperto, la Villa Lecchi sorge a Poggibonsi, a 37
km da Firenze. Siena dista 18 km dalla struttura. Alcune sistemazioni sono dotate di ariakm da Firenze. Siena dista 18 km dalla struttura. Alcune sistemazioni sono dotate di aria
condizionata e area salotto con TV a schermo piatto.  La Villa  Lecchi vanta anche uncondizionata e area salotto con TV a schermo piatto.  La Villa  Lecchi vanta anche un
centro benessere, una vasca idromassaggio e una sauna. In loco troverete un ristorante. La
struttura  propone  anche  menù  per  regimi  dietetici  particolari.  La  zona  è  ideale  dastruttura  propone  anche  menù  per  regimi  dietetici  particolari.  La  zona  è  ideale  da
esplorare  con  le  biciclette  fornite  a  noleggio.  La  Villa  Lecchi  dista  13  km  da  Sanesplorare  con  le  biciclette  fornite  a  noleggio.  La  Villa  Lecchi  dista  13  km  da  San
Gimignano. 40 km dall'Aeroporto di Firenze-Peretola, lo scalo più vicino. 

                                                                                                                                                        Ponzano Veneto             Relais Monaco                Veneto                                                   Cod. 188C

 

     www.relaismonaco.it                               mailbox@relaismonaco.it

Elegante struttura di campagna, il Relais Monaco Country Hotel & Spa sorge in una villaElegante struttura di campagna, il Relais Monaco Country Hotel & Spa sorge in una villa
veneziana  restaurata  risalente  al  19°  secolo,  ubicata  ad  appena  10  minuti  di  autoveneziana  restaurata  risalente  al  19°  secolo,  ubicata  ad  appena  10  minuti  di  auto
dall'Aeroporto di Treviso Antonio Canova e a 8 km dal centro di Treviso. L'albergo offredall'Aeroporto di Treviso Antonio Canova e a 8 km dal centro di Treviso. L'albergo offre
un centro benessere di 700 m², una piscina all'aperto, un ampio parco circostante e serviziun centro benessere di 700 m², una piscina all'aperto, un ampio parco circostante e servizi
gratuiti quali la connessione WiFi e un parcheggio. Moderne e climatizzate, le cameregratuiti quali la connessione WiFi e un parcheggio. Moderne e climatizzate, le camere
vantano una TV satellitare a schermo piatto, un minibar e un bagno privato completo divantano una TV satellitare a schermo piatto, un minibar e un bagno privato completo di
doccia. La Vigna, accogliente ristorante in loco, propone pietanze della cucina venezianadoccia. La Vigna, accogliente ristorante in loco, propone pietanze della cucina veneziana
e una selezione di vini raffinati, da gustare ammirando la vista sul parco dell'hotel.

                                                                                                                                                        Polignano a Mare             Relais Giovi          Puglia-Salento                        

   

     www.giovirelais.com                                      info@giovirelais.com

Situato a Polignano a Mare, a 100 metri dal Mare Adriatico, il  Giovì Relais offre unSituato a Polignano a Mare, a 100 metri dal Mare Adriatico, il  Giovì Relais offre un
centro benessere ed eleganti camere climatizzate con TV satellitare a schermo piatto ecentro benessere ed eleganti camere climatizzate con TV satellitare a schermo piatto e
WiFi  gratuito.  Alcune  con  balcone,  le  sistemazioni  includono  un  bagno  privato  conWiFi  gratuito.  Alcune  con  balcone,  le  sistemazioni  includono  un  bagno  privato  con
doccia. La colazione comprende frutta locale di stagione, prodotti da forno e torte fatte indoccia. La colazione comprende frutta locale di stagione, prodotti da forno e torte fatte in
casa, e viene servita sulla terrazza con vista mare. Il centro benessere vanta una sala dicasa, e viene servita sulla terrazza con vista mare. Il centro benessere vanta una sala di
sale, un bagno turco, una doccia e una vasca idromassaggio entrambi con cromoterapia, esale, un bagno turco, una doccia e una vasca idromassaggio entrambi con cromoterapia, e
un'area relax. Tutti i servizi benessere sono disponibili su rich. e con un costo aggiuntivo.

                         Cod. 109S

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gambarie (RC)               Hotel Centrale                   Calabria                         Calabria                         Cod. 138M

   

    www.hotelcentrale.net                                   info@hotelcentrale.net

Situato ai piedi del Monte Scirocco, questo edificio in pietra e legno sorge all'interno delSituato ai piedi del Monte Scirocco, questo edificio in pietra e legno sorge all'interno del
Parco Nazionale dell'Aspromonte e offre camere arredate in stile rustico e la connessioneParco Nazionale dell'Aspromonte e offre camere arredate in stile rustico e la connessione
Wi-Fi  gratuita.  L'autobus  per  Reggio  Calabria  si  ferma  fuori  della  proprietà.  L'HotelWi-Fi  gratuita.  L'autobus  per  Reggio  Calabria  si  ferma  fuori  della  proprietà.  L'Hotel
Centrale vanta sistemazioni dotate di bagno interno, pavimenti in piastrelle e mobili inCentrale vanta sistemazioni dotate di bagno interno, pavimenti in piastrelle e mobili in
legno. Le aree comuni comprendono l'area reception e il lounge, entrambi con camino, elegno. Le aree comuni comprendono l'area reception e il lounge, entrambi con camino, e
una  terrazza  disponibile  durante  l'estate.  È  possibile  prenotare  l'ingresso  alla  spa.  Launa  terrazza  disponibile  durante  l'estate.  È  possibile  prenotare  l'ingresso  alla  spa.  La
prima colazione a buffet include torte dolci e salate e dolci fatti in casa. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Capo Vaticano              Sunshine Hotel                    Calabria                          Calabria                          Cod. 145B

       

     www.sunshinehotel.it                                    info@sunshinehotel.it

Il Sunshine Club Hotel Centro Benessere è un esclusivo hotel con beauty farm situato inIl Sunshine Club Hotel Centro Benessere è un esclusivo hotel con beauty farm situato in
una posizione tranquilla della soleggiata costa calabrese. Ubicato lungo la costa di Capouna posizione tranquilla della soleggiata costa calabrese. Ubicato lungo la costa di Capo
Vaticano, vicino all'incantevole centro cittadino di Ricardi, il Sunshine Club Hotel offreVaticano, vicino all'incantevole centro cittadino di Ricardi, il Sunshine Club Hotel offre
diverse  attività  ricreative  per  tutta  la  famiglia.  Per  un  soggiorno  all'insegna  deldiverse  attività  ricreative  per  tutta  la  famiglia.  Per  un  soggiorno  all'insegna  del
divertimento  e  del  relax,  in  loco  troverete  strutture  per  sport  acquatici,  una  piscinadivertimento  e  del  relax,  in  loco  troverete  strutture  per  sport  acquatici,  una  piscina
all'aperto con vasca idromassaggio, un miniclub e un centro benessere completamenteall'aperto con vasca idromassaggio, un miniclub e un centro benessere completamente
attrezzato. Le camere, eleganti e contemporanee, vantano tutti i comfort moderni.



                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Conversano              Hotel Corte Altavilla                   Puglia                       Puglia                       Cod. 152S

   

    www.cortealtavilla.it                                        info@cortealtavilla.it

Ospitato in  un edificio medievale del  centro storico di  Conversano,  il  Corte  AltavillaOspitato in  un edificio medievale del  centro storico di  Conversano,  il  Corte  Altavilla
vanta  un  giardino  pensile  con  una  stupenda  vista,  e  camere  ristrutturate  con  grandevanta  un  giardino  pensile  con  una  stupenda  vista,  e  camere  ristrutturate  con  grande
attenzione  al  design  e  dotate  di  connessione  a  internet  via  cavo  e  WiFi  gratuita.  Laattenzione  al  design  e  dotate  di  connessione  a  internet  via  cavo  e  WiFi  gratuita.  La
struttura ospita il centro termale Sibilla Thermarium, ubicato in un'antica cantina, dovestruttura ospita il centro termale Sibilla Thermarium, ubicato in un'antica cantina, dove
troverete  un  bagno  turco,  trattamenti  di  cromoterapia  e  un'area  relax.  Le  cameretroverete  un  bagno  turco,  trattamenti  di  cromoterapia  e  un'area  relax.  Le  camere
includono  una  TV  satellitare  con  canali  Mediaset  Premium  in  omaggio,  l'ariaincludono  una  TV  satellitare  con  canali  Mediaset  Premium  in  omaggio,  l'aria
condizionata, e, nella maggior parte dei casi, pareti in pietra e mobili artigianali. Alcunicondizionata, e, nella maggior parte dei casi, pareti in pietra e mobili artigianali. Alcuni
alloggi vantano anche una vasca da bagno con idromassaggio e una bellissima vista.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Marina di Pisticci (MT)   Masseria Macchia      Basliciata                       Basliciata                       Cod. 145V

   

    www.masseriamacchia.it                            info@masseriamacchia.it

Ospitata in un casale ristrutturato situato a Marina di Pisticci,  sulla costa Jonica dellaOspitata in un casale ristrutturato situato a Marina di Pisticci,  sulla costa Jonica della
Basilicata, la Masseria Macchia & Relais San Pio offre una piscina con acqua salata, unBasilicata, la Masseria Macchia & Relais San Pio offre una piscina con acqua salata, un
centro  benessere,  un  parco  rilassante  e  un  parcheggio  privato  gratuito.  La  Masseriacentro  benessere,  un  parco  rilassante  e  un  parcheggio  privato  gratuito.  La  Masseria
Macchia & Relais San Pio propone camere climatizzate e dotate di un patio arredato. TraMacchia & Relais San Pio propone camere climatizzate e dotate di un patio arredato. Tra
giugno e  settembre,  la  tariffa  include  un  ombrellone  e  2 lettini  sulla  vicina  spiaggiagiugno e  settembre,  la  tariffa  include  un  ombrellone  e  2 lettini  sulla  vicina  spiaggia
privata. Il ristorante serve piatti della cucina mediterranea, con specialità di carne e pesceprivata. Il ristorante serve piatti della cucina mediterranea, con specialità di carne e pesce
e un buffet di verdure. La colazione comprende prodotti caserecci. La Masseria sorge nele un buffet di verdure. La colazione comprende prodotti caserecci. La Masseria sorge nel
cuore della regione nota come Magna Grecia, ricca di rovine e siti archeologici. 

                                                                                                                                                        Ruvo di Puglia                           Hotel Pineta                         Puglia                       Puglia                       Cod. 118X

    www.hotelpinetaruvo.it                                info@hotelpinetaruvo.it

Il  Pineta,  un  moderno  hotel  di  design,  sorge  in  una  zona  tranquilla  nella  campagnaIl  Pineta,  un  moderno  hotel  di  design,  sorge  in  una  zona  tranquilla  nella  campagna
circostante Ruvo di Puglia e offre una piscina estiva e un centro benessere con sauna.circostante Ruvo di Puglia e offre una piscina estiva e un centro benessere con sauna.
Tutte  ampie  e climatizzate,  le  camere  presentano connessione  WiFi  in  omaggio,  e  inTutte  ampie  e climatizzate,  le  camere  presentano connessione  WiFi  in  omaggio,  e  in
alcuni casi, una terrazza privata. Questo hotel a 4 stelle sfoggia numerose aree comuni per
trascorrere piacevoli momenti di relax, come il lounge-bar con pianoforte e il giardinotrascorrere piacevoli momenti di relax, come il lounge-bar con pianoforte e il giardino
con patio arredato. Caratterizzato da grandi finestre affacciate sul giardino, il ristorantecon patio arredato. Caratterizzato da grandi finestre affacciate sul giardino, il ristorante
dell'Hotel  Pineta  Wellness  &  Spa  propone  un  assortimento  di  piatti  della  cucinadell'Hotel  Pineta  Wellness  &  Spa  propone  un  assortimento  di  piatti  della  cucina
mediterranea e specialità della cucina pugliese.
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