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ITALIA

FIRENZE

SIENA

GROSSETO

PISTOIA

PISA CHIANCIANO
TERME

Toscana - chianciano Terme (si)

Grand hotel admiral Palace

GLUTEN FREE PISCINA PALESTRA WIFI FREE AROMATERAPIA CROMOTERAPIA DOCCIA 
EMOZIONALE SAUNA

Situato nella splendida cornice di 
Chianciano Terme, in posizione centra-
le e panoramica, il Grand Hotel Admiral 
Palace è immerso nel suggestivo pae-
saggio delle Crete Senesi tra la Val di 
Chiana e la Val d’Orcia e dispone di un 
esclusivo Centro Benessere. L’elegan-
za negli arredi e la cura nei dettagli in 
uno scenario da mille e una notte lo 
rendono luogo ideale per un soggior-
no indimenticabile nel cuore della To-
scana più autentica.

sisTemazione
Accoglienti e confortevoli tutte le 
camere sono dotate di telefono, col-
legamento internet, tv, cassaforte, 
frigobar (consumazioni escluse), aria 
condizionata, servizi con vasca o doc-
cia idromassaggio ed asciugacapelli. Si 
dividono in camere Classic con doccia 
idromassaggio; camere Superior con 

vasca idromassaggio (alcune attrez-
zate con servizi per persone diversa-
mente abili). In camera Classic e Supe-
rior occupazione massima 2 adulti + 2 
bambini 3/10 anni. Disponibili Junior 
Suite per 2/4 persone.

risTorazione
Prima colazione e cena con servizio 
al tavolo a scelta dal menu à la carte. 
La cucina, particolarmente raffinata e 
ricca di specialità tipiche toscane, può 
essere abbinata alle migliori etichette 
vitivinicole della regione. Possibilità su 
richiesta di cucina per celiaci, di menu 
per vegetariani e di menu per intolle-
ranze alimentari.

aTTiviTà e servizi
Sala soggiorno, sala tv, bar, piano bar 
con musica dal vivo e degustazione 
di prodotti tipici locali (solo nei week 

end e per Ponti & Festività), parcheg-
gio privato gratuito (ad esaurimento), 
wi-fi free, beauty shop. Le quote in-
cludono: ingresso contingentato con 
permanenza massima di 2 ore all'A-
rea Wellness   e kit accappatoio, telo 
e ciabattine (cambio gratuito del telo 
giornaliero, ulteriori cambi € 2 a telo, 
cambio gratuito dell’accappatoio ogni 
3 giorni di permanenza, ulteriori cambi 
€  5 ad accappatoio), accesso alla pi-
scina scoperta (da giugno a settem-
bre, condizioni meteo permettendo, 
accessi contingentati).

a PaGamenTo
Massaggi e trattamenti estetici presso 
il Centro Benessere.

La sPa
Centro Benessere “Four Roses Well-
ness & Beauty”, moderno centro re-

alizzato su 1.000 mq suddiviso in 2 
aree: l’Area Wellness e l’Area Beauty. 
L’Area Wellness dispone di piscina in-
terna con acqua riscaldata a 32°C con 
2 lettini idromassaggio, lama cervicale, 
vasca idromassaggio multijet, docce 
emozionali con cromo-aroma terapia 
(nebbia fredda, temporale estivo e 
pioggia tropicale), sauna finlandese, 
zona relax con tisaneria, percorso Gym 
Cardio Fitness. E ancora, la Rosa del 
Deserto, stanza cromatica multisen-
soriale, il massaggio Yanna che attiva 
i processi rivitalizzanti e la vasca salina 
biosmotizzante.  Bambini: l’ingresso al 
Centro Benessere è consentito ai mi-
nori di 14 anni dalle 9:30 alle 11:30, pos-
sibilità di trattamenti a partire dai 18 
anni. Area Fitness riservata ai maggiori 
di 18 anni. L'accesso al Centro Benes-
sere è consentito per 2 ore al giorno su 
prenotazione.
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siLver (1 notte) a coppia, Short Week 
€ 199, Week End € 229 
Sistemazione in camera Classic in pernotta-
mento e prima colazione, upgrade in camera 
Superior (salvo disponibilità), libero accesso 
all'Area Wellness, Kit-Spa con accappatoio, 
telo e ciabattine, libero accesso alla piscina 
scoperta (da giugno a settembre, condizioni 
meteo permettendo), 1 massaggio corpo per 
persona da 25’ a scelta tra Anti-Stress, Relax 
oppure Olea-Nutritional, 1 percorso fleboto-
nico Kneipp da 20' per persona.

GoLd (2 notti) a coppia, Short Week 
€ 359, Week End € 389 
Sistemazione in camera Classic in pernotta-
mento e prima colazione, upgrade in camera 
Superior (salvo disponibilità), libero accesso 
all'Area Wellness, Kit-Spa con accappatoio, 
telo e ciabattine, libero accesso alla piscina 
scoperta (da giugno a settembre, condizioni 
meteo permettendo), 1 massaggio Benes-
sere di Coppia da 50’; per LUI: 1 massaggio 
corpo da 25' a scelta tra energizzante o toni-
ficante; per LEI: 1 trattamento da 25' a scelta 
tra esfoliante corpo oppure peeling corpo al 
miele.

Futura

 iL Tuo hoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   111
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   1.000 Mq
KIT SPA   INCLUSO
PALESTRA   SI

 oFFerTe
   

smarT Price
Offerta a posti limitati riservata in esclusiva 
per i clienti Futura Vacanze. Valida in camera 
Superior per soggiorni di minino 2 notti. In-
clude ingresso al Centro Benessere.

sPeciaLe FesTiviTà
Nel periodo C, vedi locandina Speciale Capo-
danno sul sito www.futuravacanze.it

Periodi noTTi soGGiorno

Smart 
Price

Camera 
Superior

Camera 
Classic

Junior 
Suite

a 08/12‑20/12 1 55  60  50  80
B 20/12‑27/12 1 80  85  75 105
c 27/12‑02/01 3 – 549 519 639
d 02/01‑07/01 1 –  85  75 105
e 07/01‑10/04 1 55  60  50  80
F 10/04‑02/05 1 80  85  75 105
e 02/05‑07/08 1 55  60  50  80
F 07/08‑21/08 1 80  85  75 105
e 21/08‑04/12 1 55  60  50  80
F 04/12‑10/12 1 80  85  75 105

FbL 24514 - Quote per persona in Pernottamento e Prima colazione

inizio/Fine soGGiorno: 14.00/10.00; libero in A/E, 3 notti a scelta in C, libero minimo 2 notti in B/D/F. Per soggiorni che includono la notte 
del sabato supplemento obbligatorio € 30 a camera. suPPLemenTi: cena, per persona, adulti € 40, bambini 3/10 anni € 18; doppia uso singola 
Classic, a notte, € 30 in A/E, € 60 in B, € 35 in D/F, non disponibile in C. QuoTa LeTTo aGGiunTo: 3°/4° letto 3/10 anni in camera Classic/
Superior € 18 a notte; 3°/4° letto adulti e bambini in Junior Suite € 20 a notte. baby 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti esclusi; culla 
su richiesta € 10 a notte da pagare in loco. da PaGare in Loco: supplementi facoltativi (su richiesta, a posti limitati, per persona): Pranzo di 
Natale, adulti € 50, bambini 3/10 anni € 18, 0/3 anni a consumo; Pranzo di Pasqua adulti € 50, bambini 3/10 anni 18; Cenone di Ferragosto, adulti 
€ 80, bambini 3/10 anni € 18, 0/3 anni a consumo (bevande sempre incluse). noTe: i soggiorni si intendono Short Week domenica/venerdì, Week 
End venerdì/domenica; in camera Classic/Superior occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 3/10 anni; 3°/4° letto adulti possibile solo in Junior 
Suite. animaLi: ammessi di piccola taglia (max 15 kg) su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 

http://www.futuravacanze.it/

