GOLF WEEK IN TOSCANA

Con l’offerta “Golf Week” spazierete tra quattro campi diversi nell’arco di
una settimana, senza dimenticare cene e trattamenti benessere.
Il pacchetto comprende:



Sette pernottamenti in camera Doppia Comfort, provvista di telefono, frigo bar,
TV color satellitare con telecomando, aria condizionata, perfettamente insonorizzata
con doppi vetri termoacustici, cassaforte, bagno con vasca o doccia con phon, telefono,
antimalore e rilevatore di fumo;


Ricca Colazione al nostro buffet;






Drink di Benvenuto;

Kit di Cortesia nella Vostra camera;

Un Green Fee (18 buche) presso il Montecatini Golf Club, un Green Fee presso
il Golf Club Tirrenia, un Green Fee presso il Golf Club Le Pavoniere ed infine un
Green Fee presso il Golf Club Ugolino di Firenze;


Tre ingressi a 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, Tisaneria, Area Relax e Stanza del Sale. Sarà cura del nostro personale
Consigliarvi un itinerario personalizzato;



Un massaggio Relax a persona, della durata di 30 minuti presso la nostra
Myricae SPA;




Tre Cene presso il nostro ristorante “I Granduchi”, segnalato sulla guida
dell’Accademia della Cucina Italiana (bevande escluse).

Sconto del 60% su ulteriori Green Fee riservati presso il Montecatini Golf Club.

COSTO DEL PACCHETTO:
Bassa stagione

€ 735 a persona

Media Stagione :
1/05 – 31/05

€ 750 a persona

Alta Stagione :
1. 25/03-28/03
2. 14/08-18/08
3. 1/09-30/09

€ 785 a persona

SUPPLEMENTI:


Doppia uso Singola: 20 € a persona, al giorno
Camera Prestige: 15 € a persona, al giorno
 Junior Suite: 40 € a persona, al giorno
 Senior Suite: 60 € a persona, al giorno
Cene ulteriori: € 25 a persona, bevande escluse.





Speciale Bambini in Camera coi Genitori:
Da 0 a 6 anni soggiorno GRATUITO, da 7 a 12 anni SCONTO DEL 50%, da 13 a
16 anni SCONTO DEL 30%.
NB: Tassa di soggiorno di €1,40 a persona, al giorno non inclusa (Bambini fino a
10 anni esenti).

