
     

  
 

Licenza n° 32141 rilasciata dalla Provincia di Como  P.I. 03393210137 

Speciale Remise 

en forme 
Valido fino al 26/10

 

 Sistemazione in camera Matrimoniale con balcone e vista panoramica con pensione 
completa 

  Kit cortesia termale in camera all’arrivo 

 Ingressi al mattino alla Sorgente Termale Acquasanta ad azione depurativa e detossinante 

  Ingressi al pomeriggio alla Sorgente Termale Fucoli ad azione digestiva, antiossidante 

 Palestra in uso libero e Personal trainer Alessandro a sua disposizione ogni giorno per un 
ora 

 Visita al Museo Etrusco delle Acque di Chianciano terme 

 Escursione di mezza giornata con guida ambientale alla scoperta del Territorio naturalistico 
e paesaggistico di Chianciano terme 

 6 bottiglie di Acquasanta per completare il beneficio dell’azione termale a casa propria 

 1 ingresso di mezza giornata alle nuovissime Piscine Termali Theia di Chianciano Terme 

 1 ingresso di mezza giornata al Salone Sensoriale di Terme Chianciano 

 Accessi giornalieri alle piscine del centro sportivo davanti all’hotel 

 Dimostrazione prodotti della Linea cosmetica “Terme Sensoriali “ a base di Acqua termale 

 Possibilità di accedere alle cure termali tramite Servizio Sanitario Nazionale richiedendo 
informazioni al momento della prenotazione 

 1 Massaggio tonificante 50’ ,1 Massaggio depurativo 50’ ,1 Linfodrenaggio Totali 50’,  1 
Massaggio relax olii essenziali 50’, 1 Massaggio drenanti 50’ 

 

 
 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 



     

  
 

Licenza n° 32141 rilasciata dalla Provincia di Como  P.I. 03393210137 

 

Speciale Tour benessere 

toscano 
Valido fino al 26/10

 

 Sistemazione in camera Matrimoniale con balcone e vista panoramica con pensione 
completa 

 Kit cortesia termale in camera all’arrivo 

 Visita Enogastronomica presso Azienda Agricola Le Fontanelle di Chianciano per vedere 
allevamento di Cinta Senese e degustazioni di Salumi ,Vino e Olio 

 PIC-NIC Toscano con cestino e tovaglia Vintage nel prato dell’Azienda Agricola Caseificio 
Cugusi con panorama mozzafiato su Pienza e Montepulciano 

 1 ingresso di mezza giornata alle nuovissime Piscine Termali Theia di Chianciano Terme 

 1 ingresso di mezza giornata al Salone Sensoriale di Terme Chianciano;  

 Dimostrazione prodotti della Linea cosmetica “Terme Sensoriali “a base di Acqua termale 

 1 Massaggi relax olii essenziali 50’ 

 Immersione nelle Terme del Territorio Toscano: 1 ingresso alle Piscine Termali di Bagni san 
Filippo, di Bagno Vignoni e di Fonteverde 

 

 
 

SUPPLEMENTI: 
*Tassa di soggiorno esclusa 
 

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE 
COMMISSIONE AGENZIA 12% 


