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SATURNIA

Toscana - saTurnia (Gr)

saturnia Tuscany Hotel

GLUTEN FREE PISCINA WIFI FREE BAGNO 
TURCO SAUNA

Immerso nel verde della Maremma To-
scana, a soli 3 km dalle famose Casca-
te del Mulino e dalle Terme di Saturnia, 
il Saturnia Tuscany Hotel, progettato 
dal Prof. Paolo Portoghesi come una 
villa in stile toscano, è luogo ideale per 
trascorrere una vacanza rigenerante 
tra dolci colline.

sisTemazione
Camere insonorizzate e arredate con 
gusto in stile tipico, tutte con telefo-
no, Sky Tv, wi-fi gratuito, cassaforte, 
frigobar, aria condizionata autonoma 
e servizi con asciugacapelli. Si divido-
no in camere Azalea per 2 persone, di 
dimensioni ridotte, dagli arredi sempli-

ci e curate nei dettagli. Possibilità su 
richiesta di camere Lavanda Classic 
per 2 persone, Olivo Superior per 2/3 
persone e Alloro Deluxe per 2 persone 
con quotazioni su richiesta. Disponibili 
sistemazioni per diversamente abili.

risTorazione
Prima colazione a buffet assistito, cena 
con servizio al tavolo presso il ristoran-
te “La Chianina Pescatrice”, con forno 
a legna e cucina tipica, carni fresche 
alla griglia, pasticceria, prestigiosa 
cantina e angolo degustazioni. Possi-
bilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base).

aTTiviTà e servizi
Sala colazioni con vista panoramica, 
sale congressi. Le quote includono: 
wi-fi gratuito, ampio parcheggio, libe-
ro utilizzo della piscina salina esterna 
attrezzata con ombrelloni e lettini ad 
esaurimento (meteo permettendo).

a paGamenTo
Accesso esclusivo al "Camelia Well-
ness Care Center". Noleggio biciclette, 
escursioni a cavallo, tour in mongolfie-
ra, escursioni in jeep, trekking, pesca 
sportiva.

La spa
All’interno dell’hotel il Centro Benes-

sere Camelia Wellness Care Center di 
200 mq dove poter rilassare i muscoli 
e rigenerare la mente grazie all'uso di 
prodotti naturali abbinati a tecniche 
eseguite da uno staff di esperti mas-
saggiatori. Disponibili percorsi benes-
sere completi con sauna, bagno turco, 
vasche idromassaggio, doccia scoz-
zese, saletta delle erbe (tepidarium), 
panca calda e zona relax. L'accesso 
al Centro Benessere è consentito dal 
lunedì al venerdi dalle 15:30 alle 19:30, 
sabato, domenica e festivi dalle 9:30 
alle 19:30. Bambini: l’accesso è vietato 
ai minori di 15 anni.
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siLver (2 notti) € 409 a coppia
Sistemazione in camera Lavanda in per-
nottamento e prima colazione, ingresso (su 
prenotazione e con permanenza massima 
90') alla zona umida del Centro Benessere 
con dotazione di 1 telo piscina per persona, 
1 trattamento viso light alla Calendula o Oli-
vello Spinoso da 25’ per Lei ed 1 massaggio 
localizzato da 20' per Lui. Pacchetto a posti 
limitati valido nei periodi: 12/2-3/4, 6/4-30/5, 
3/6-8/8, 29/8-11/12.

Futura

 iL Tuo HoTeL

VALUTAzIONE FV   OTTIMO 4,5/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   39
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 Wellness

SPA   200 Mq

 oFFerTe
   

smarT price
Offerta a posti limitati, riservata in esclusiva 
per i clienti Futura Vacanze, valida per sog-
giorni di minimo 2 notti in camera Azalea.

ponTi e FesTiviTà
Nel periodo B, vedi locandina speciale Capo-
danno sul sito www.futuravacanze.it

perioDi noTTi soGGiorno

Smart 
Price

Camera 
Azalea

a 26/12‑29/12 1 –  85
B 29/12‑02/01 3 – –
a 02/01‑06/01 1 –  85
c 12/02‑03/04 1 50  65
D 03/04‑06/04 1 – 105
c 06/04‑30/05 1 50  65
e 30/05‑01/06 1 60  75
a 01/06‑03/06 1 –  85
e 03/06‑08/08 1 60  75
D 08/08‑22/08 1 – 105
a 22/08‑29/08 1 –  85
e 29/08‑12/09 1 60  75
c 12/09‑11/12 1 50  65

FbL 24832 - Quote per persona in pernottamento e prima colazione

inizio/Fine soGGiorno: 15.00/11.00; libero, minino 3 notti in B, minimo 2 notti nei restanti periodi. Per soggiorni Week End in C/E, supplemen-
to obbligatorio per camera, € 20 per la notte del venerdì, € 40 per la notte del sabato. Dal 12/2 al 31/3 e dal 10/10 al 12/12 la struttura è aperta 
solo nei week end (dalle 15.00 del venerdì alle 13.00 della domenica). suppLemenTi: doppia uso singola Azalea, a notte, € 65 in A, € 85 in B/D, 
€ 45 in C, € 55 in E; mezza pensione € 35 per persona a notte (supplemento non previsto per il 31/12). Cenone di Capodanno obbligatorio € 120 
per persona. Da paGare in Loco: Spa Kit facoltativo (1 accappatoio e ciabattine da piscina) € 12 per persona; accesso al Centro Benessere, 
su prenotazione, € 70 per persona (permanenza massima 90'). noTe:  la struttura rimarrà chiusa dal 6/1 all'11/2. Camere Lavanda Classic, Olivo 
Superior e Alloro Deluxe disponibilità e quotazioni su richiesta. animaLi: ammessi di piccola taglia su richiesta, € 15 a notte da pagare in loco. 

http://www.futuravacanze.it/

