
 

 

    

 

 
 
 

 
 
 

  
 

SORANO (GR) 
 

 01.09-01.07 
2 GIORNI/1 NOTTE RELAX… DI COPPIA: Pernottamento con prima colazione a 
buffet. Cena con menù a tema realizzato con prodotti del territorio (bevande escluse). 
Ingresso alla piscina Termale alimentata con acque da sorgenti naturali a 37.5°. Uso di 
armadietti e docce calde, uso della zona relax con lettini e tisaneria situata sulla nostra 
terrazza panoramica, uso della vasca detta “il bagno dei frati” (XV secolo) situata nel 
bosco e direttamente alimentata da due sorgenti termali che sgorgano dalla roccia. 1 
Percorso Benessere di 1 ora con utilizzo della bio sauna o sauna finlandese, bagno di 
vapore e zona relax e cromo terapia, biancheria da camera e da bagno, parcheggio 
gratuito nelle aree consentite. Consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento. 

90 

3 GIORNI/2 NOTTI PACCHETTO RELAX E GUSTO: Pernottamento con prima 
colazione a buffet e cena con menù maremmano a 3 portate realizzato con prodotti del 
territorio a km 0 (bevande escluse). Ingresso alla piscina Termale alimentata con acque 
da sorgenti naturali a 37.5°. Ingresso alla piscina Sportiva (fino al 30 settembre). Uso di 
armadietti e docce calde, uso di lettino prendisole in area riservata nel solarium, uso 
della vasca detta “il bagno dei frati” (XV secolo) situata nel bosco e direttamente 
alimentata da due sorgenti termali che sgorgano dalla roccia, biancheria da camera e 
da bagno, parcheggio gratuito nelle aree consentite. Consumi di acqua, luce, gas e 
riscaldamento.  
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3 GIORNI/2 NOTTI WEEK END RIGENERANTE: Pernottamento con prima colazione 
a buffet e cena con menù maremmano a 3 portate realizzato con prodotti del territorio a 
km 0 (bevande escluse). Ingresso alla piscina Termale alimentata con acque da sorgenti 
naturali a 37.5°. Ingresso alla piscina Sportiva (fino al 30 settembre). Uso di armadietti e 
docce calde, uso di lettino prendisole in area riservata nel solarium, uso della vasca detta 
“il bagno dei frati” (XV secolo) situata nel bosco e direttamente alimentata da due 
sorgenti termali che sgorgano dalla roccia. 1 Percorso Benessere di 1 ora con utilizzo 
della bio sauna o sauna finlandese, bagno di vapore e zona relax e cromo terapia, 
biancheria da letto e da bagno, consumi di acqua, luce, gas e riscaldamento. 
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PREZZI PER PERSONA PER IL PERIODO INDICATO ESCLUSO PONTI E FESTIVITA' 
 

Note: Dal 03.11 al 22.12 soggiorni disponibili solo dal venerdì alla domenica per tutti i pacchetti. 
Supplementi: Bambini 3/12 anni €90 a persona per i pacchetti " Speciale Relax e Gusto" e "Week End Rigenerante" 
(benessere escluso). Pulizia finale €10 a persona. 
Riduzioni: Bambini 0/3 anni gratis. 
 
 

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 31.08.17 

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE 
__________________________________________________________________________________________  N. 1374 


