Aspettando Il Capodanno…
Due notti con benessere e cene nel cuore della Toscana al super prezzo di
€ 180,00 a persona!

Promozione valida per le notti del 28, 29 Dicembre 2018.
Il Pacchetto soggiorno include:
• Sistemazione in camera doppia Comfort con Vasca da bagno o Doccia, Tv
satellitare, Minibar, Cassetta di Sicurezza, telefono antimalore nel bagno, e doppi
vetri termoacustici.
• Drink di Benvenuto;
• Due cene a lume di candela nel ristorante " I Granduchi " con menù à la Carte
(bevande escluse);
• Ricca prima colazione servita dal nostro buffet;
• Assortito set di cortesia, morbidi accappatoi e ciabattine;
• Omaggio Floreale per la Signora;
• Un accesso per persona al Thermarium della nostra Myricae SPA della durata

di due ore. All'interno del Thermarium potrete spaziare tra Bio - Sauna con
cromoterapia, Bagno Turco con effetto cielo stellato, Docce emozionali con
cromoterapia, Mini - Piscina con idromassaggio ad Ozono, Stanza del Sale,
Tisaneria ed Area Relax. Sarà cura del nostro personale consigliarvi un
itinerario personalizzato.
• Un massaggio Total Body a persona ( 30 minuti ).
• Accesso internet Wi-Fi gratuito.
• Per gli appassionati del Golf, garantiamo uno sconto del 60 % sul Green - Fee
del Montecatini Golf Club.
COSTO DEL PACCHETTO:
Arrivo: 28, 29 Dicembre

€ 180,00 a persona

Eventuali Supplementi:
Supplemento pensione completa € 25 a persona
Supplemento Singola € 20
Supplemento Junior Suite € 40 a persona
Supplemento senior suite € 60 a persona

Come parcheggiare
L’Hotel è Centralissimo e si trova in zona ZTL, ma tutti i nostri ospiti possono
entrare senza problemi né sanzioni, raggiungere l’hotel con le proprie auto,
scaricare i bagagli, decidere se parcheggiare da noi o in altri luoghi.
Il nostro parcheggio ha un costo extra di euro 10,00 a notte per auto.
È possibile parcheggiare anche nei dintorni acquistando dei ticket presso l’hotel dal
costo di 4 € al giorno.

TASSA DI SOGGIORNO DI €1,40 A PERSONA, AL GIORNO NON INCLUSA.

