Capodanno ai sapori di Toscana – Plus.
Quattro notti di puro relax con cenone incluso e trattamenti benessere basati sulla tradizione
toscana a soli 535 € a persona.

- Omaggio Floreale in camera.
- Trattamento di mezza pensione e Gran Diner Di Gala di San Silvestro con Aperitivo e musica
dal vivo.
- Due Ingressi al Thermarium della Myricae SPA, che comprende Bagno Turco, Sauna
Finlandese, Docce emozionali con Cromoterapia, Mini Piscina con Idromassaggio ad Ozono, Area
Relax e Tisaneria, seguendo uno dei nostri percorsi consigliati della durata di circa un'ora e trenta
minuti.
- Presso l'esclusiva Wellness Suite della nostra Myricae Spa, potrete godervi un rilassante
trattamento esclusivo per la Coppia, che comprende un bagno all'essenza di Vino in una vasca
idromassaggio riservata per due persone, uno scrub ai semi di Vinaccioli e infine una degustazione
di un calice di vino rosso.
- Ricca colazione a buffet inclusa.
- Possibilità di Late check out.

*Il Kit di Cortesia è incluso, per usufruire della Spa è necessario
portare un costume da bagno.
** La tassa di soggiorno di 1,12 € a persona non è inclusa.

.............................................................................................
La tariffa è riferita al soggiorno in Camera Doppia Comfort;
Le bevande ai pasti non sono incluse nel prezzo.
--------------------------------------------------------------------Termini di cancellazione
Si richiede deposito 30 % sull'importo del soggiorno.
In caso di cancellazione entro 4 giorni dalla data di arrivo , l'importo sarà restituito; altrimenti
verrà trattenuto.
Supplementi
Camera Prestige + € 15 a persona a notte;
Camera Singola + € 20 a persona a notte;
Camera Doppia uso singolo + € 50 a notte;
Junior Suite + € 50 a persona a notte;
Senior Suite + € 60 a persona a notte.

Come parcheggiare
L’Hotel è Centralissimo e si trova in zona ZTL , ma tutti i nostri ospiti possono entrare,
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.

