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«In ogni caso, nella mag-
gior parte delle nostre
strutture è possibile usu-
fruire di piscina, saune e
bagno turco. Le offerte,
oltre al pernottamento,
includono i trattamenti
benessere (diversi a
seconda della località),
colazione, pranzi e cene. 
Il Maritim Hotel Bad
Homburg propone il pac-

chetto “Relax e bellezza”,
che include un pernotta-
mento, colazione a buf-
fet, cocktail di benvenuto,
ingresso al Kaiser-
Wilhelm Bad per quattro
ore, utilizzo di piscina,
sauna e area fitness, wi-fi
e check out posticipato, a
partire da 104 euro a per-
sona in camera doppia. 
Il Maritim Hotel Bad
Wildungen presenta
invece l’offerta benessere

– Mi coccolo… che inclu-
de 2 pernottamenti con
ricca colazione, cocktail di
benvenuto, menù benes-
sere il primo giorno, trat-
tamento di bellezza, wi-fi
e internet via cavo, utiliz-
zo di piscina, sauna e
area fitness a partire da
159 euro a persona in
camera doppia. 
Al Maritim Berghotel
Braunlage il programma
per amanti del benessere
e “stressati” prevede 2
notti con colazione buf-
fet, omaggio di frutta e
acqua in camera, mezza
pensione (cene), consu-
lenza personale e tratta-
menti per lui e per lei,

attività sportive e rilas-
santi, utilizzo di piscina,
sauna e area fitness, wi-fi
e check out posticipato;
tariffe a partire da 289
euro a persona in camera
doppia superior. Infine al
Maritim Hotel Titisee,
propone una pausa rilas-
sante tra lago e Foresta
Nera: 2 notti con colazio-
ne a buffet, 2 cene,
omaggio di frutta e
acqua in camera, tratta-
mento viso, massaggio
schiena, wi-fi e internet
via cavo, utilizzo di pisci-
na, sauna e area fitness a
partire da 267 euro a per-
sona in camera superior
vista lago».

M A R I T I M  H O T E L S

Booking: 02 67020129  

«Al momento sul nostro
sito si possono prenota-
re le offerte mirate al
benessere, al relax e
all’armonia nelle località
di Bad Homburg, Bad
Wildungen e Braunlage,
Timmendorfer and
Titisee» spiega
Emanuele Crosa, sales
manager Italy di
Maritim Hotels.  

Tante le offerte mirate al relax e al
benessere, con pacchetti completi,
dal soggiorno ai trattamenti
Emanuele Crosa

In gran parte degli
hotel l’uso di saune, 
piscine, bagno turco

Incluso
Numerosi plus,
dal wi-fi al check-
out posticipato

Servizi

Booking: 02 7064131

«Al Cocoon Maldives  -
spiega Loris Giusti, della
direzione commerciale -
proponiamo la The Cube
Spa, situata al centro
dell’atollo di Lhaviyani,
dove si trovano diverse
sale per trattamenti gesti-
ti da terapiste orientali in
grado di rigenerare corpo
e anima. In adesione alla
filosofia di Azemar, che fa
della vacanza un momen-
to durante il quale recu-
perare le energie e con-
cedersi qualche coccola
in più, la spa offre qual-
siasi tipo di trattamento e
propone pacchetti ad hoc
che possono comprende-
re un massaggio diverso

per ogni giorno del sog-
giorno. A disposizione
anche massaggi di cop-
pia e pacchetti benessere
studiati ad hoc in base
alle diverse esigenze dei
clienti. Consigliamo di
prenotare i trattamenti

direttamente all’arrivo in
modo tale da avere mag-
giori possibilità di scelta.
Medesimo discorso per la
Healing Earth Spa del
Gold Zanzibar, attiva
ormai da diversi anni e
recentemente ristruttura-
ta. Dopo il restyling, la
spa - che risulta armoni-
camente inserita nell’am-
biente circostante - è
stata posizionata diretta-
mente sulla spiaggia, in
modo tale da abbinare i
trattamenti a una loca-
tion particolarmente sug-
gestiva vicino al mare.

A disposizione i tratta-
menti di uno staff alta-
mente qualificato di tera-
piste orientali e africane,
che propone pacchetti di
massaggi ad hoc prenota-
bili direttamente all’arri-
vo. Possibile naturalmen-
te anche l’inserimento di
alcuni trattamenti all’in-
terno della lista nozze
gestita in agenzia di viag-
gio».

A Z E M A R
Benessere e relax a 360
gradi, dalle Maldive a
Zanzibar: Azemar rilan-
cia su questo segmento
con un’offerta di quali-
tà, che spazia dal
Cocoon Maldives al
Gold Zanzibar, entram-
bi strutture di proprietà
particolarmente indica-
te anche per i viaggi di
nozze.

La vacanza diventa un momento
in cui recuperare energie
e concedersi qualche coccola in più
Loris Giusti

La spa 
del Cocoon
Maldives

The Cube

Benessere 
al centro alla spa
del Gold Zanzibar

Healing Earth



O P E R A T O R E I L  P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«Quarantacinque strutture selezionate da Eden
Viaggi, tutte con spa, centro termale o benessere
pubblicate sul catalogo Benessere 2018 - dice Cri-
stina Brighetti, pm del to -. Eden Viaggi propone
otto regioni italiane e la Slovenia in una selezione
accurata fra hotel e resort con centri termali, talas-
soterapia. Soluzioni che grazie all’uso di materie
prime differenti propongono esperienze multisenso-
riali e rigeneranti: dall’olio al cioccolato, al vino ai
trattamenti ayurvedici; dai trattamenti curativi, ai
percorsi dietologici o alla medical spa».

«Scegliendo fra le strutture selezionate pubblicate
all’interno del catalogo benessere 2018 Eden
Viaggi garantisce la miglior tariffa disponibile sul
mercato e se il viaggiatore dovesse trovare su altri
canali di vendita una quotazione hotel più bassa,
Eden Viaggi adeguerà l’offerta. Inoltre il viaggia-
tore può cambiare idea, cambiando o annullando
il proprio hotel, fino a sette giorni prima della par-
tenza, senza penali».

«Ed è Subito Viaggi da oltre 10 anni punta ai soggiorni
benessere e termali e per questo è riconosciuto dalle
agenzie come to specializzato nel target - spiega il diret-
tore Stefania Picari -. Sono ormai trascorsi 13 anni
dalla nascita del binomio Ed è Subito Viaggi e Terre
d’Italia: il catalogo presenta un’accurata selezione di
soggiorni ispirati all’equilibrio  tra il gusto e il benes-
sere in relais e dimore storiche di tutta Italia. Scegliere
Terre d’Italia significa riscoprire i sapori del territorio
attraverso weekend relax nei più esclusivi centri benes-
sere e termali.  All’estero, anche la Tunisia rappresenta
un’altra fonte di richiesta di soggiorni benessere». 

«In ogni stagione Ed è Subito Viaggi rilancia il suo
prodotto benessere/termale in virtù delle nuove esi-
genze del viaggiatore: la tendenza degli ultimi anni è
quella di soggiorni benessere e termali più brevi ma
personalizzati, in sintonia con le nuove esigenze del
cliente viaggiatore alla ricerca di una “vacanza breve
ma di qualità”».

Beaches Resorts si conferma marchio leader per le
vacanze in famiglia e arricchisce l’offerta con il
programma Ginger Lily Spa dedicato agli ospiti più
giovani. Parte integrante del menù signature delle
Red Lane® Spa nei Beaches di Turks&Caicos, Ne-
gril e Ocho Rios, Ginger Lily trasforma il benessere
in divertimento per bambini e adolescenti, che pos-
sono così condividere ogni aspetto della vacanza
con i propri genitori. 

Sviluppati a  misura delle esigenze dei più giovani, i
trattamenti utilizzano i prodotto Pevonia Spa Teen,
Spa Rituals e FarmHouse Fresh, a composizione na-
turale, privi di parabeni e solfati. Dedicata alle gio-
vani teeager la Bling Bar permette di scegliere tra 3
essenze e una collezione di 12 smalti; i ragazzini, in-
vece, possono condividere i trattamenti
Dudes&Dads: massaggio ai piedi di 45 minuti e
massaggio di olio di agave.

Booking: 0721 4421

Booking: 06 86398970 

Booking: 02 29521977

Eden Viaggi

Ed è Subito Viaggi

Sandals Resorts International

Nicolaus
Booking: 0831 301000

La nostra offerta benessere spazia tra le migliori
strutture italiane, con una selezione di alcuni com-
plessi sloveni a Portorose. Nell’ottica di far vivere
ai nostri clienti un esperienza “bien vivre”, propo-
niamo pacchetti di 1, 2 o 3 notti e come da tradi-
zione, in ambito pugliese programmiamo hôtellerie
di charme che include masserie apprezzate in tutto
il mondo e dimore storiche.

Grazie agli accordi con le strutture, il rapporto qua-
lità-prezzo è ottimo e nei pacchetti, a seconda della
durata, sono incluse anche esperienze gourmet, trat-
tamenti e benefit riservati ai clienti. L’offerta è dina-
mica e per le festività in arrivo (Immacolata, Natale,
Capodanno ed Epifania), sul nostro sito sono pre-
senti alcune idee molto interessanti, in strutture wel-
lness con speciali pensati per coppie e famiglie.
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O P E R A T O R E P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
Il lancio del nuovo cata-
logo Benessere 2018 è di
questi giorni. Nuovi inse-
rimenti in Slovenia, Lazio
ed Emilia Romagna che si
sommano all’offerta dif-
fusa su scala nazionale.
Puntando l’attenzione
sulle particolarità, i pac-
chetti Exclusive, ideali per
le coppie, propongono of-
ferte per due persone di 1,
2 o 3 notti. Ogni mese ven-
gono inserite nuove loca-
tion e spa esclusive a
prezzo bloccato con le no-
stre proposte Relax che
veicolano un’offerta di
grande qualità con quote
a 99 euro a persona per 2
notti in b&b, accesso al-
l’area umida incluso. 

Garantiamo ai nostri
clienti pacchetti esclusivi,
negoziati da noi, e carat-
terizzati da un ottimo
rapporto qualità-prezzo.
Anche quest’anno pro-
porremo, inoltre, la pro-
mozione Smart Price che
garantisce importanti
sconti su una selezione di
strutture. Altro plus
molto apprezzato è la no-
stra attenzione per il tar-
get famiglie con gratuità
per bambini.   

Booking: 
0831 301000

Futura 
Vacanze

Le Terme Krka sono da
secoli rinomate come de-
stinazioni termali. Grazie
alla moderna offerta di pi-
scine termali e con acqua
marina, i centri benessere
Balnea, Vitarium e Salia,
attirano oggi moltissimi
turisti da tutta Europa. Il
nuovo 4 stelle superior
Wellness Hotel Balnea,
con le sue architetture in
legno e vetro, rappresenta
la scelta ideale per chi de-
sidera abbinare alla va-
canza  i programmi offerti
dal centro benessere Bal-
nea, direttamente colle-
gato all’albergo da un pa-
noramico corridoio. Ot-
tima idea per passare un
weekend romantico e di
benessere, o una vacanza
per famiglie. 

Punto di forza delle
Terme Krka è il medical
wellness. Dall’Italia del
nord bastano poche ore
di macchina per raggiun-
gere le cinque destina-
zioni delle Terme Krka.
Al centro Talasso Salia,
sulla costa slovena, ci
sono i programmi di ta-
lassoterapia destinati
all’antiageing. Alle
Terme Dolenjske Toplice
due storici hotel quattro
stelle ma anche un nuovo
4 stelle superior Wellness
Hotel Balnea. Le Terme
Šmarješke Toplice sono
note per Vitarium Spa &
Clinique. E’ l’unica Me-
dical Spa della Slovenia
in grado di offrire pro-
grammi dimagranti e de-
tox.

Booking: 
00 386 82050300 

Terme di Krka




