ANNIVERSARIO & WELLNESS IN
TOSCANA
Il Grand Hotel Tamerici & Principe, con le sue eleganti atmosfere e la sua consolidata
tradizione è la cornice ideale per festeggiare ogni tipo di ricorrenza a cui tenete in modo
particolare: regala a te stesso o a chi ti è caro il pacchetto anniversario.

- Il Pacchetto soggiorno include :
Un pernottamento in camera doppia Junior suite con balcone, salottino, vasca idromassaggio
ai sali, tv satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, dispositivo antimalore nei bagni.
- Un diner a lume di candela con menu' alla Carta presso il nostro Ristorante
“ I Granduchi “ (bevande escluse)
I "plus" dell'offerta:
- Welcome drink all'arrivo
- Trattamento VIP con assortito Set di Cortesia, morbidi accappatoi e ciabattine, Omaggio
floreale per la Signora
- Ricca prima colazione servita dal nostro buffet.
- 1 massaggio total body per persona. ( 30 minuti )
- 1 Ingresso per persona ( Un'ora e trenta minuti ) al Thermarium della nostra nuova Myricae
SPA con bio sauna con cromoterapia, bagno turco con effetto cielo stellato, Mini Piscina con
idromassaggio ad ozono, docce emozionali , tisaneria ed area relax. Sarà cura del nostro
personale consigliarvi un itinerario personalizzato.
-Utilizzo della piscina sulla terrazza-giardino con fontane con getti idrici a ventaglio per un
massaggio cervicale assolutamente benefico e piacevolissimo, lettini con massaggio dorsale
antistress, postazioni idromassaggio per godere dell'effetto tonificante e levigante dell'acqua.
- Free wi-fi internet access.
- Late check out secondo disponibilità.
- Per i giocatori di golf, 60 % di sconto sul Green Fee del Montecatini Golf Club.

COSTO DEL PACCHETTO:

Bassa stagione

€ 129 a persona

Media Stagione:
01/05 – 31/05;
14/08 – 18/08

€ 135 a persona

Alta Stagione:
30/03 – 02/04;
1/09 – 30/09

€ 139 a persona

Supplemento pensione completa € 25 a persona, al giorno
Supplemento senior suite € 60 a persona, al giorno

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

