
Natale at Palazzo BelVedere

BVXmas
23 dicembre 2022

8 gennaio 2023 

Dicembre in Toscana è un mese speciale,

troppo bello per essere vero. 

Godetevi la bellezza storica del Palazzo tra le luci 
magiche del suo giardino incantato e luccicanti del 
Natale. Il rito del tè al pomeriggio, cene gourmet e 
mille attenzioni di benessere in Home SPA° per un 
soggiorno indimenticabile a Palazzo BelVedere, 

con la Toscana tutta intorno.

Cheers! 



BVXmas RETREAT   | Lux & Exclusive

23 dicembre / 8 gennaio 

16 notti16 notti  per il tuo corpo, la tua mente e la tua anima, in un clima caldo e 
festoso.

Junior Suite BVXmas edition - 1/2 pensione con bevande naturali comprese

 - Ingresso al Tettuccio 12 giorni

 - Butler (Babbo Natale) a disposizione 4 ore al giorno

 - Programma Benessere Vitaliter BVXmas 12 giorni

 - Programma experience Toscana n. 2 ½ giornate

 - Programma Personal Shopper & Glamour n. 3 ½ giornate

 - Private Minivan a disposizione

 - Pranzo di Natale | Party di Capodanno    

€ 5.490,00 in Junior Suite (1 persona) | € 9.190,00 in Junior Suite (2 persone)  

Suppl. SUITE € 1.500,00  | Suppl. BVSuite € 3.400,00 

BVXmas XXL
23 dicembre / 1 gennaio 

9 notti9 notti, tra coccole, programma benessere personalizzato ed esperienze uniche 
in tutta la Toscana. 

 - Programma Benessere Vitaliter BVXmas 7 giorni

 - Pranzo di Natale | Party di Capodanno non compreso   

€ 2.290,00 in camera comfort (1 persona) | € 4.990,00 in camera comfort (2 persone) 

BVXmas XL

7 notti,7 notti, di puro benessere e riposo, uno stop invernale rigenerante e 
corroborante.

 - Programma Benessere Vitaliter BVXmas 5 giorni

 - Pranzo di Natale | Party di Capodanno non compreso   

€ 1.990,00 in camera comfort (1 persona) | € 3.190,00 in camera comfort (2 persone)



BVXmas L    | Lux & Exclusive

5 notti, 5 notti, a Montecatini Terme, al centro esatto della Toscana, con un’Ospitalità fatta 
di benessere e mille attenzioni.  

  - Programma Benessere Vitaliter BVXmas 5 giorni

  - Programma experience Toscana n. 1 ½ giornata

  - Programma Personal Shopper & Glamour n. 1 ½ giornata

  - Private Minivan a disposizione

  - Pranzo di Natale | Party di Capodanno    

€ 2.255,00 in camera comfort (1 persona) | € 3.890,00 in camera comfort (2 persone)

BVXmas M  

3 notti,3 notti, a Palazzo BelVedere per godere appieno del passaggio dall’anno vecchio a 
quello che verrà.  

  - Party di Capodanno    

€ 735,00 in camera comfort (1 persona) | € 1.065,00 in camera comfort (2 persone)

BVXmas S
30 dicembre / 1 gennaio | 31 dicembre / 2 gennaio (2 NOTTI) 

Un giornoUn giorno con la Festa esclusiva Cheers! compresa, Cena di Gala, Brunch del 1 
gennaio.  + un giorno BB

€ 700,00 in camera singola (1 persona) | € 1.000,00 in camera doppia (2 persone)

BVXmas XS
31 dicembre / 1 gennaio (1 NOTTE)

Un giornoUn giorno con la Festa esclusiva Cheers! compresa, Cena di Gala 31/12, Brunch del 
1 gennaio.

€ 650,00 in camera singola (1 persona) | € 950,00 in camera doppia (2 persone)



FESTIVITÀ 2022 a Palazzo BelVedere
A CREATIVE WAY TO SAY THANKS EVERYWHERE, TO EVERYONE, EVERYDAY

Spalanchiamo i nostri cuori
SPAZIO, SILENZIO, SALUTE

Lo spazio che ci vuole per star bene, quiete, svago, stupore. Un silenzio festoso, spumeggiante, 
coinvolgente, pieno di cose belle, musica, relax.

Tutti i giorni, al BelVedere, benessere per il tuo soggiorno,

ospitalità piena, sorridente, consapevole.

Prendiamoci un buon motivo per far festa a Palazzo BelVedere… gridando Cheers!

Salute!
Natale at Palazzo BelVedere

23 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 

Tutte le mattine: 
ore 7:00/8:00/9:00/10:00 Risveglio al Sole, passeggiata tra i pini secolari,
  respirazione consapevole, meditazione, ginnastica dolce.

Tutti i giorni:
ore 11:00 e 18:00 Attività di gruppo (Pilates|Yoga) nel Porticato Bianco

ore 12:00  Assaggio di Vitaliter in Home SPA°

ore 17:00 del giorno d’arrivo Tea time con test di valutazione personale ne La Dispensa

ore 22:00  Storie da ascoltare… attorno al braciere del Giardino Circolare
  Tisana della Buonanotte

Home SPA°
con bagno turco
e Sauna al Sale
dalle 7:00 alle 19:00 Massaggi, trattamenti estetici, rituali, programmi Vitaliter.



Programmi sempre disponibili, tutti i giorni, su prenotazione, a pagamento:

 Ingresso Stabilimento termale Tettuccio

Lunch Time in Funicolare a Montecatini Alto,
 LunchBV al Ristorante La Torre.

Pomeriggio in Fattoria  con Lidia alla Fattoria didattica Cavozzoli,
 dove si produce l’olio EVO BV.

Pomeriggio in Dispensa  …e nell’Orto con Angela alla scoperta dei produttori nel  
 raggio di un’ora etica da Palazzo BelVedere

BV Coiffeur  Acconciatura, taglio e barber corner in Sala Piramidi.

Rituali del piede in Foot SPA°  

Ginnastica posturale osteopatica controllo posturale omaggio con tecnologia BIOBAT

Martedì 27 dicembre  Gita a Fiesole, Fondazione Michelucci
 e Show-room Riccardo Barthel.

Giovedì 29 dicembre Aperitivo con Dj-set

Venerdì 30 dicembre
ingresso su invito | gratuito Quattro chiacchiere con il Dr. Antonio Galassi, medico  
 termale. 
      
Venerdì 30 dicembre  Gita a San Gennaro, Collodi, Lucca e le sue mura.

Martedì 3 gennaio  Gita alle cave di  Carrara, pranzo a Forte dei Marmi.
 
Martedì 3 gennaio Aperitivo con Dj-set

Venerdì 6 gennaio  Corso di Cucina con Chef Daniele Ciofi, Sala Arancio.



www.palazzobelvedere.com

Viale Fedele Fedeli, 10 - 51016 Montecatini Terme (PT) // Tel. +39 0572 70251

info@palazzobelvedere.com


