
Nuove Emozioni, per un Nuovo Anno!
Terme dei Papi - Capodanno 2022

L’ Hotel Niccolò V - 4 stelle Superior a Viterbo vi invita a vivere il sogno della notte più lunga dell’anno all’insegna del lusso e dell’ele-
ganza. All’interno del complesso termale delle Terme dei Papi, vi attendono, la rilassante atmosfera della SPA termale, la Monumentale 
Piscina Termale, i percorsi umidi, l’alta gastronomia dei nostri Chef e la calda ospitalità di tutto lo staff. Sono altrettanti i motivi per 
scegliere di celebrare e trascorrere le festività di Capodanno nel cuore delle Terme dei Papi.   

La proposta comprende: 
• Soggiorno di 3 notti nella tipologia di camera scelta con tutti i comfort a te riservati
• La colazione al buffet delle feste con prodotti dolci e salati selezionati e a km. 0
• Terme dei Papi Happy New Year Gift
• Cocktail di benvenuto (al check-in)
• Angolo del The e delle Tisane (dalle 17:00 alle 18:00) 
• Cena servita nell’elegante Ristorante Italiano a “La Terrazza” o al “Gregorio IX”, con le proposte gourmet e tradizionali del 

territorio, del nostro Executive Chef (bevande escluse)
• Possibilità di menu ad hoc per regimi alimentari controllati, vegetariani, vegani, celiaci e ipocalorici
• Cenone di San Silvestro nel rinomato ristorante “Italiano” (bevande incluse) Menù: aperitivo di benvenuto - Antipasti: mini 

croissant farcito con carpaccio di anatra, Capasanta gratinata con carpaccio di polpo e pistacchio; Primi: Risotto all’astice con 
asparagi e agrumi, Tortello ripieno ai funghi porcini e ragù di coniglio; Secondi: Filetto di rombo con julienne di cuore di 
carciofo, Costolette d’agnello cotte a bassa temperatura, con lardo di colonnata e cicoria al peperoncino; Dessert: Sacher con 
biscotto caldo alle mandorle; a seguire: Cotechino con lenticchie e Panettone con coulis di cioccolato.

• A seguire dalle ore 22:00 alle ore 02:00 grande evento alla suggestiva Piscina Monumentale con il Veglione di fine anno con 
musica dal vivo per festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno

• Ingresso giornaliero alla  Monumentale Piscina Termale delle Terme dei Papi con acqua sulfurea-solfato-bicarbonato-alcali-
no-terrosa “Bullicame”. Più semplicemente, una forza della natura che sgorga a 58°, con caratteristiche fisico-chimiche uniche 
e uno specifico contenuto di oligo-elementi che ne fanno un potente anti-ossidante (aperta in esclusiva per i clienti dell’Hotel 
dalle ore 8:00 ale ore 9:00)

• Idromassaggio naturale a cascata e idromassaggio panoramico a bordo piscina
• Un Ingresso alla Grotta Termale
• Un ingresso al Percorso Vascolare 
• Un ingresso alla Piscina Hydrosund
• Un ingresso alle Docce Emozionali
• Un massaggio da 50 minuti (a scelta tra Relax, Ayurvedico, Candle Massage, Trattamento Anti-age viso oppure detossinante 

corpo con Fango naturale lavico) presso la SPA Termale 
• 15% di sconto sulle tariffe dei trattamenti termali (pacchetti esclusi) con prenotazione anticipata
• Piano bar con musica dal vivo
• Utilizzo del Kit SPA con accappatoio, telo e ciabattine
• Utilizzo della Sala Fitness con attrezzature Technogym



• Biciclette dell’hotel per scoprire Viterbo e i suoi scorci caratteristici
• Wifi ad alta velocità in tutte le zone comuni e nelle camere
• Il 31 dicembre tutto il centro termale chiuderà alle ore 18:00.

Offerta Speciale Capodanno 2022 Costo Totale a persona

Pernotto in Camera Singola € 1.006,00

Pernotto in Camera Matrimoniale Small € 946,00

Pernotto in Camera Matrimoniale Prestige € 1.006,00

Pernotto in Camera Matrimoniale Luxury € 1.066,00

Pernotto in Camera Matrimoniale Junior Suite € 1.126,00

Pernotto in Camera Matrimoniale Suite Prestige* € 1.286,00

Pernotto in Camera Matrimoniale Suite Oro* € 1.376,00

*Nelle camere Suite Prestige e Suite Oro, verrà servito un aperitivo in camera, a bordo vasca idromassaggio in terrazza (incluso nel 
costo dell’offerta)
Supplemento pensione completa € 20,00 a persona, al giorno (bevande escluse)

N.B. Il cliente può cancellare gratuitamente fino a 20 giorni prima dell’arrivo. Il cliente paga l’importo totale della prenotazione se 
cancella nei 20 giorni prima dell’arrivo. Se il cliente non si presenta, dovrà pagare l’importo totale della prenotazione. Al ventesimo 
giorno prima dell’arrivo, verrà effettuato l’addebito su carta di credito, dell’importo totale della prenotazione.


