
TARIFFE 2012

T U S C A N  R E S O RT  &  S PA



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

CAMERA E  COLAZIONE

dal 22/4 al 26/4 • dall’1/5 al 2/6 • dal 4/8 al 10/8 • dal 19/8 al 6/9
dal 9/9 al 13/9 • dal 16/9 al 20/9 • dal 23/9 al 27/9 • dal 30/9 al 4/10

 dal 7/10 all’11/10 • dal 14/10 al 18/10
dal 21/10 al 25/10 • dal 28/10 al 30/10 • dal 22/12 al 25/12

MEDIA STAGIONE**

CAMERA E  COLAZIONE

dal 9/1 al 5/4 • dal 10/4 al 21/4
dal 3/6 al 3/8 • dal 4/11 al 5/12

dal 9/12 al 21/12

BASSA STAGIONE*
  

€ 140,00

€ 177,50

€ 197,50

€ 245,00

€ 265,00

€ 350,00

€ 700,00

€    150,00

€    190,00

€    212,50

€    260,00

€    292,50

€    475,00

€ 700,00

CAMERA E  COLAZIONE

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

ALTA STAGIONE

€    172,50

€    220,00

€    245,00

€    295,00

€    360,00

€    475,00

€ 700,00

QUEEN

PRIVILEGE vista monte

PRIVILEGE vista valle

DELUXE 

JUNIOR SUITE

SUITE Val d’Orcia

SUITE Cristina di Lorena e Eleonora da Toledo

Speciale viaggi di nozze e anniversari
1 Thalaquam + 1 Salidarium gratuito 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 out 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 alle piscine termali terapeutiche con cascata e idromassaggi, al percorso walking water, 
al percorso etrusco con sauna, stufa e bagno turco (su prenotazione) • Accesso alla piscina estiva 
• Riduzione del 50% sull’esclusivo percorso Bioaquam® • Accesso al centro fitness • Consulenza 
con il medico tutor • Consulenza cosmetologica • Passeggiata del mattino (escluso la domenica) 
• Connessione internet gratuita.

Piccoli amici
• € 35,00 al giorno • Spazio dedicato con giardino e piscina termale • Per gli Ospiti accompagnati 
da “piccoli amici” possibilità di utilizzare camere con terrazzo e pavimenti in cotto toscano • Su 
richiesta servizio di dog sitter.

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  deluxe)
Speciale suite - Stai 7 e paghi 5 (valido per soggiorni in junior suite, suite e grand suite, escluso 1/5-15/5)  
Stai 7 e paghi 6 (valido per soggiorni in camera queen, privilege e privilege vista valle)            
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 tutto l’anno escluso 6/4 - 9/4 • 27/4 - 30/4 • 11/8 - 18/8 • 7/12 - 8/12 • 26/12 - 5/1/2013

Speciale famiglia (fino a 2 adulti e 2 bambini)
50% di sconto sulla tariffa di camera e colazione in junior suite, suite e grand suite
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

CAMERA E  COLAZIONE

venerdì e sabato
dal 13/1 al 31/3 • dal 13/4 al 21/4

dal 7/9 al 27/10 • dal 9/11 all’1/12

WEEKEND
  

€    172,50

€    220,00

€    245,00

€    295,00

€    360,00

€    475,00

€ 700,00
• Supplemento mezza pensione con lunch buffet € 35,00 per persona al giorno • Supplemento mezza pensione con dinner à la carte € 45,00 per persona al giorno
• Supplemento pensione completa € 80,00 per persona al giorno. • Tasse e servizio inclusi • Disponibili su richiesta quotazioni in camera doppia uso singola
* escluso il venerdì e sabato di gennaio, febbraio, marzo, aprile in cui si applicano le tariffe weekend
** escluso il venerdì e sabato di settembre e ottobre in cui si applicano le tariffe weekend



Come raggiungere Fonteverde

In auto:
autosole (A1), 
da nord uscita Chiusi-Chianciano Terme,
da sud uscita Fabro;
seguire le indicazioni per San Casciano dei Bagni.

In treno:
stazione ferroviaria di Chiusi,
circa 20 minuti da San Casciano dei Bagni.

In aereo:
aeroporti più vicini Roma (Km 200),
Firenze (Km 150).

Camere:
65 camere, 9 junior suite, 4 suite.

Ristoranti:
La Corte, per lunch a buffet

Ferdinando I ristorante gourmet.
Bar:

Il Falconiere con terrazza panoramica;
Bioaquam Café a bordo piscina termale piano terra.

Sale meeting:
Cosimo I (max 80 persone), Cosimo II (max 20 persone),

Cosimo I breakout room (max 20 persone).
La Casina delle Rose:

2 sale meeting (max 75 persone)
Spazi riservati per feste private e cerimonie

FONTEVERDE
LOCALITÀ TERME, 11

53040 SAN CASCIANO DEI BAGNI - SIENA - TOSCANYA - ITALA

TEL. 0578 57241 - FAX  0578 572200
info@fonteverdespa.com - www.fonteverdespa.com

GDS Codes:  Amadeus SAY155
 Apollo/Galileo 59494
 Sabre 44686
 Worldspan 2155

VIRTUOSO SPA
SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL


