
TARIFFE 2012

PALACE & SPA
T U S C A N Y



Tariffe giornaliere a persona in camera doppia dal 9 Gennaio 2012 al 13 Gennaio 2013

CAMERA E  COLAZIONE

MEDIA STAGIONE

dal 20/4 al 26/4 • dal 1/5 al 10/8
dal 19/8 al 30/10 • dal 22/12 al 25/12

CAMERA E  COLAZIONE

ALTA STAGIONE

dal 6/4 al 9/4 • dal 27/4 al 30/4 • dall’11/8 al 18/8
dal 31/10 al 3/11 • dal 6/12 all’8/12 • dal 26/12 al 13/1/2013

CAMERA E  COLAZIONE

BASSA STAGIONE

dal 9/1 al 5/4 • dal 10/4 al 19/4
dal 4/11 al 5/12 • dal 9/12 al 21/12
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COMFORT

SUPERIOR

DELUXE

JUNIOR SUITE Prestige

JUNIOR SUITE Exclusive

SUITE

GRAND SUITE

• Supplemento mezza pensione € 35,00 per persona al giorno • Supplemento pensione completa € 60,00 per persona al giorno.                 • Tasse e servizio inclusi

 

 

One more Night
Una notte omaggio in camera e colazione è offerta a partire dalle 4 notti 

Stai 7 e paghi 5 (valido per soggiorni in camera superior, deluxe e junior suite)
Speciale suite - Stai 7 e paghi 5 (valido per soggiorni in suite e grand suite, escluso 1/5-15/5)
Stai 6 e paghi 5 (valido per tutte le tipologie)
Stai 5 e paghi 4 (valido per tutte le tipologie)
Stai 4 e paghi 3 (valido per tutte le tipologie)
Valido in bassa e media stagione

Speciale famiglia (fino a 2 adulti e 2 bambini)
50% di sconto sulla tariffa di camera e colazione della seconda camera comunicante
Cena gratuita per i bambini fino a 11 anni (secondo il menù bambini)
L’offerta è valida per un soggiorno di minimo 3 notti escluso 1-15 Maggio

Speciale San Valentino  (dal 10 al 15 febbraio)
1 buffet lunch gratuito a camera al giorno (il lunch gratuito si intende a camera,
indipendentemente se  doppia o  doppia uso singolo)
Benvenuto in camera con bottiglia di Prosecco e fragole
Upgrade in junior suite o suite secondo disponibilità al check in
L’offerta è valida per un soggiorno minimo di 2 notti

Speciale viaggi di nozze e anniversari
1 bagno di vapore gratuito nella grotta dei Granduchi ad uso esclusivo della coppia
Benvenuto in camera all’arrivo con prosecco, fragole e cioccolato artigianale
1 massaggio di coppia (50 min.) in twin room gratuito
Upgrade gratuito in junior suite o suite secondo disponibilità al check in
L’offerta è valida per un soggiorno di minimo 5 notti e non è cumulabile con altre offerte

Speciale Over 60
1 buffet lunch gratuito a camera al giorno
(il lunch gratuito si intende a camera, indipendentemente  se doppia o doppia uso singolo)
Upgrade gratuito se disponibile al check in
Early check in e late check secondo disponibilità
L’offerta è valida per un soggiorno di minimo 3 notti e non è cumulabile con altre offerte

Speciale prenota prima
10% di sconto per prenotazioni confermate almeno 45 giorni prima dell’arrivo

Le tariffe includono
• Accesso alla piscina termale interna ed esterna con idromassaggi
• Accesso al bagno turco e al centro fitness • Accesso alla sauna svedese
• Ginnastica del mattino lungo il Sentiero degli Olivi (escluso la domenica)
• Consulenza medica • Connessione internet gratuita.

Piccoli amici
• h 15,00 al giorno • Su richiesta servizio di dog-sitter   



Codici GDS:

BAGNI DI PISA
LARGO SHELLEY, 18

56017 SAN GIULIANO TERME - PISA- ITALIA 

TEL. 050 88501 - FAX 050 8850401
info@bagnidipisa.com - www.bagnidipisa.com

Camere
40 camere, 12 junior suite, 9 suite.

Ristorante “dei Lorena”
con vista panoramica sulla torre pendente.

Bar “Shelley”
dalle eleganti volte affrescate.

Sale meeting
Il teatrino dei Lorena (max 100 persone),

Sala Byron (max 15 persone),
Sala gioco (max 8 persone).

Come raggiungere Bagni di Pisa

In auto
Autostrada A12, uscita Pisa Nord seguire
le indicazioni per San Giuliano Terme (8 Km)
Autostrada A11 uscita Lucca Est seguire
le indicazioniper San Giuliano Terme (10 Km)

In treno
Stazione ferroviaria di Pisa (8 Km). La stazione di San Giuliano Terme
è a 300 metri dall’Hotel: la delizia di un viaggio vecchio stile.

In aereo
Aeroporti più vicini: Pisa (10 Km), Firenze (70 Km)    

Amadeus PSA169
Galileo/Apollo 10972
Sabre 18775
Worldspan 2169


