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                Fuga Romantica 

                                

Pacchetto per 2 persone 
 Due notti nella tipologia di camera o suite scelta. 

 Prima colazione del mattino a buffet servita al nostro Ristorante oppure colazione continentale 
servita in camera (senza supplemento) ogni giorno. 

 Pensiero romantico di benvenuto in camera. 

 Un massaggio di coppia (di 55 minuti) nella privacy della Suite Side-by-Side. Il nostro staff 
ESPA vi guiderà nella scelta del massaggio più adatto alle vostre esigenze. 

 Un ingresso a persona al Percorso Benessere della nostra Spa prima del trattamento: bagno 
turco, sauna gentile, doccia emozionale, vasca idromassaggio. 

 Una cena a lume di candela, per due persone, composta da 4 portate con scelta à la carte servita 
al nostro ristorante 1 stella Michelin La Torre (bevande escluse).  

 Quotidiano in camera ogni mattino 

 Wi-Fi in camera e nelle aree comuni 

 TV on demand 

 Servizio navetta da/per Firenze o Siena a orari prestabiliti.  

 Utilizzo della piscina esterna riscaldata (nei mesi estivi). 

 Utilizzo dei nostri due campi da tennis. 

 Utilizzo della nostra Fitness Suite 
 
Il pacchetto include solamente i servizi sopra indicati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I prezzi sopra indicati sono validi per pacchetto e comprensivi di 10% IVA.  
 

Per confermare la prenotazione è richiesta la carta di credito a garanzia. 
Grazie ad una crescente popolarità della nostra SPA, vi suggeriamo di prenotare i trattamenti ESPA 
al momento della conferma della prenotazione in modo da poter scegliere l’orario più gradito. 
Politica di cancellazione: 
Sarà considerata una penalità pari al prezzo dell’intero pacchetto, la cancellazione pervenutaci nei 7 
giorni precedenti l’arrivo o in caso di no-show o partenza anticipata. 

2015 Camera Deluxe Suite Duplex 

Aprile, Novembre, Dicembre  € 1.380 € 1.526 

Agosto, Ottobre  € 1.504 € 1.664 

Maggio, Giugno, Luglio, Settembre  € 1.628 € 1.802 

 


