Dal 18 al 20 novembre 2016 - Chiusi e Valdichiana Senese – Toscana

ECCELLOLIO a CHIUSI
Festa dell’olio nuovo nella Città di Porsenna
Chiusi, città degli etruschi ma anche città dell’olio,
festeggia l’arrivo dell’olio nuovo con un evento dedicato a
questa eccellenza di stagione. “Eccellolio a Chiusi” è una
delle tappe di Girolio d’Italia 2016. In programma:
mostra mercato di prodotti tipici e artigianali,
intrattenimento per bambini, visite guidate di Chiusi
sotterranea e del Museo Nazionale Etrusco, degustazioni
d’olio nuovo, cooking show, musica live, menù
tematici nei ristoranti. Approfitta dell’occasione per
scoprire la Valdichiana Senese e i suoi splendidi borghi
medievali e rinascimentali.

WEEK END NELLA CITTA’ DEGLI ETRUSCI:
assaggi d’olio novo e benessere termale

2 giorni + 1 notte




Pernottamento di una notte
Visita guidata di Chiusi sotterranea e dei suoi
musei con degustazione finale di olio extra vergine
d’oliva;
Ingresso alle terme; a scelta tra:
-

Piscine Termali Theia di Chianciano
Grotta Lunare - Terme di Montepulciano
Piscina termale Fonteverde Spa di San Casciano
dei Bagni

 Cena in un ristorante tipico con menù a tema;
Prezzo a persona: a partire da 97,00 €
NATURA, SPORT E SAPORI:
escursione in bici al Lago di Chiusi e non solo

3 giorni + 2 notti



Pernottamento di due notti;
Escursione guidata in bicicletta sul sentiero
della Bonifica con partenza dal Lago di Chiusi e
arrivo al Lago di Montepulciano (14 km circa);
 Light Lunch a base di prodotti tipici e calice di
vino;
 Visita guidata di Chiusi sotterranea e dei suoi
musei con degustazione finale di olio extra vergine
d’oliva;
 Cena in un ristorante tipico con menù a tema;
Prezzo a persona: a partire da 220,00 €
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LE TERME DELLA VALDICHIANA SENESE
Scegli la tua preferita e prenota con noi

PISCINE TERMALI THEIA
Via della Foresta, Chianciano Terme (SI)

Conosciute anche come “Il Bagno degli
Etruschi”, le piscine sono alimentate dall’acqua
della sorgente Sillene con una temperatura fra i
33°C e i 36°C e sono fruibili sia in estate che in
inverno grazie alle 4 vasche esterne e alle 3
interne, tutte collegate fra loro e dotate di giochi
d’acqua, idromassaggi e getti di acqua cervicali.
www.piscinetermalitheia.it

GROTTA LUNARE – TERME DI
MONTEPULCIANO

Via delle Terme, 46 Sant’Albino – Montepulciano (SI)

Se volete regalare un'esperienza romantica alla
vostra dolce metà la Grotta Lunare non tradirà le
aspettative. Si tratta di una suggestiva piscina
idromassaggio, che sembra davvero scavata nella
roccia di un paesaggio fantastico. L'elevata
salinità dell'acqua produce effetti benefici
sull'organismo, tra cui un effetto tonificante e
un'azione antistress.
www.termedimontepulciano.it

FONTEVERDE SPA

Località Terme 1, San Casciano Dei Bagni (SI)

Piscina alimentata con acqua termale proveniente
direttamente dalla sorgente ad una temperatura
naturale di 38°. La piscina è dotata di getti a collo
di cigno e di una cascata per massaggio naturale.
Il loro corretto utilizzo favorisce l’azione
terapeutica sull’apparato circolatorio e muscolo
scheletrico.
www.fonteverdespa.com
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Info utili, eventi e tante altre esperienze da vivere su www.valdichianaliving.it
Il prezzo include tutti i dettagli del pacchetto come sopra specificato.
Il prezzo non include la tassa di soggiorno da pagare alla partenza nella struttura.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
25% di ACCONTO alla conferma (inviare l’attestazione dell’avvenuto pagamento)
Il SALDO deve pervenire non più tardi di 7 giorni lavorativi prima dell’arrivo:
INVIO al CLIENTE dei VOUCHERS per il Soggiorno e per i Servizi Previsti dal Pacchetto: subito dopo il
ricevimento, da parte della scrivente, dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del SALDO:
IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO CON BONIFICO:
IBAN: IT 32 I 0539025600000000091857 - BIC: ARBAIT33090
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Montepulciano
A favore di: Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese
CANCELLAZIONI:
L’acconto non è rimborsabile ma rimane valido in caso di nuova prenotazione.
Il saldo viene rimborsato al 100% fino a 7 giorni lavorativi prima dell’arrivo.
Entro 72 ore prima arrivo: rimborso 50% del saldo.
Entro 48 ore prima arrivo: nessun rimborso.
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