
 5 2 w w w . f u t u r a v a c a n z e . i t b e n e s s e r e  •  T o s c a n a

ITALIA

FIRENZE

SIENA

GROSSETO

PISTOIA

PISA

MARINA DI
GROSSETO

Toscana - Marina di GrosseTo (Gr)

Hotel Terme Marine Leopoldo ii

PISCINA WIFI FREE PARCHEGGIO BAGNO 
TURCO

DOCCIA 
EMOZIONALE SAUNA

Immerso nella splendida pineta di Ma-
rina di Grosseto, il complesso, elegante 
e raffinato ha una caratteristica forma 
a ferro di cavallo, circondato da mae-
stosi pini marittimi che nella parte re-
trostante si concentrano creando un’o-
asi naturale di eccezionale bellezza.

sisTeMazione
Raffinate ed eleganti tutte le camere 
dispongono di tv con schermo piat-
to, minibar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata, servizi con doccia e 
asciugacapelli. Camere Classic per 2/3 
persone, accoglienti e confortevoli, 
con arredi dai colori moderni, quasi 
tutte con vista sulla pineta Leopol-
dina o sulla piscina interna. Camere 
Comfort per 2 persone quasi tutte con 
balcone, alcune vista mare. Camere 

Superior per 2 persone, più spaziose 
ed eleganti con ambienti moderni e 
finemente arredati, la maggior parte 
con ampio terrazzo attrezzato vista 
pineta o vista mare.

risTorazione
Prima colazione a buffet assistito e 
pasti con servizio al tavolo; la cucina 
offre piatti della tipica tradizione ma-
remmana affiancata alle gustosità del-
la gastronomia nazionale ed interna-
zionale. Disponibili su richiesta menu 
vegetariani e menu personalizzati per 
particolari esigenze.

aTTiviTà e servizi
Ricevimento h24, ufficio info turisti-
che, noleggio mountain bike, wi-fi 
free, 2 bar, due piscine esterne, piscina 

interna, Centro Benessere. Le quote 
includono: ingresso alla Spa Beauty 
Center (accessi contingentati, secon-
do disponibilità).

a paGaMenTo
Parcheggio privato, servizio baby sit-
ting (su richiesta), spiaggia conven-
zionata (solo mesi estivi), massaggi e 
trattamenti presso il Centro Benessere.

La spa
Un’area interamente dedicata al be-
nessere per momenti di relax assoluto 
e tranquillità. Circa 1.150 mq tra SPA, 
Beauty Center e percorsi benessere; 
una sorgente di acqua calda che sgor-
ga tra i pini del parco interno all’hotel 
dalle qualità terapeutiche riconosciute 
dal Ministero della Sanità e particolar-

mente indicata in caso di malattie der-
matologiche, vascolopatie e, mediante 
fango-balneoterapia, per le artoreu-
mopatie. Piscina di acqua dolce riscal-
data con ampie vetrate che ne illumi-
nano le acque turchesi. Questa piccola 
oasi offre distensione e ristoro in ogni 
periodo dell’anno; la vista sulla pineta 
secolare e i comodi lettini la rendono 
luogo ideale per riposarsi. Completano 
l'offerta la sauna, una doccia multisen-
soriale, il bagno turco (tutti con acces-
so individuale), il bagno rasul ed infine 
un Centro Benessere con il menù del-
le coccole per permettere a ciascuno 
di scegliere il proprio relax. I bambini 
possono accedere al Centro Benesse-
re/termale a partire dai 12 anni.
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siLver (1 notte) a coppia € 199 
Sistemazione in camera Classic in pernott. e 
1° colazione, upgrade in camera di categoria 
superiore (su richiesta, salvo disponibilità), 
ingresso contingentato al centro benessere 
con piscina, accappatoio e telo, 1 massaggio 
rilassante schiena da 25' per persona.

GoLd (2 notti) a coppia € 339 
Sistemazione in camera Classic in pernott. e 
1° colazione, upgrade in camera di categoria 
superiore (su richiesta, salvo disponibilità), 
ingresso contingentato al centro benessere 
con piscina, accappatoio e telo, 1 bagno di 
coppia nel tino con vino da 20'. Per LEI: 1 
massaggio gambe da 25'; per LUI: 1 massag-
gio schiena da 25'.

pLaTinuM (3 notti) a coppia € 499
Sistemazione in camera Classic in pernott. e 
1° colazione, upgrade in camera di categoria 
superiore (su richiesta, salvo disponibilità), 
ingresso contingentato al centro benesse-
re con piscina, accappatoio e telo, 1 scrub 
energizzante corpo al miele, sali marini e olii 
essenziali da 50' per persona; per LEI: 1 trat-
tamento gambe anticellulite da 50’; per LUI: 1 
trattamento con fango e massaggio schiena 
da 50’.

Futura

 iL Tuo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   150
ANIMALI   AMMESSI
PARCHEGGIO   SI
PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   1.150 MQ
ACQUA TERMALE   SI

 oFFerTe
   

sMarT price
Offerta a posti limitati, riservata in esclusiva 
per i clienti Futura Vacanze. Include acces-
so contingentato alla Spa e al Beauty Cen-
ter. Offerta valida per soggiorni di minimo 
2 notti, non applicabile per Ponti e Festività 
(23/12-2/1, 2/1-7/1, 2/4-5/4, 24/4-26/4, 1/5-
3/5, 29/5-2/6, 30/10-1/11).

7=6
7 notti al prezzo di 6 per soggiorni dal 10/12 
al 7/8 e dal 24/8 al 4/12.

5=4
5 notti al prezzo di 4 per soggiorni dal 10/12 
al 1/7 e dal 31/8.

prenoTa presTo
Sconto 15% per prenotazioni confermate en-
tro il 28/2 per soggiorni dal 6/1 al 1/7 e dal 
31/8 al 4/12, sconto 10% dal 1/7 al 7/8 e dal 
24/8 al 31/8; sconto 10% per prenotazioni 
confermate entro il 30/4 per soggiorni dal 
1/6 al 7/8 e dal 24/8 al 13/9. Offerta valida 
per soggiorni di minimo 3 notti, da calcolare 
sulla quota base.

periodi noTTi soGGiorno

Smart 
Price

Camera 
Classic

Smart 
Price

Camera 
Comfort

Smart 
Price

Camera 
Superior

a 10/12‑23/12 1 –  60 –  65 –  70
B 23/12‑06/01 1 –  85 –  95 – 105
c 06/01‑01/06 1 50  60 55  65 60  70
d 01/06‑01/07 1 60  70 70  80 80  90
E 01/07‑07/08 1 77  85 87  95 97 105
F 07/08‑24/08 1 – 100 – 110 – 120
E 24/08‑31/08 1 77  85 87  95 97 105
d 31/08‑13/09 1 60  70 70  80 80  90
c 13/09‑04/12 1 50  60 55  65 60  70

FbL 27899 - Quote per persona in pernottamento e prima colazione

inizio/Fine soGGiorno: 15:00/11:00; libero. QuoTa LeTTo aGGiunTo: 3° letto in Classic, per persona a notte, bambini 4/12 anni € 25, adulti 
€ 40. suppLeMenTi: doppia uso singola Classic € 30 a notte; baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti al consumo, culla su richiesta 
€ 15 a notte da pagare in loco (non ammessa culla propria). da paGare in Loco: garage € 10 a notte (da richiedere alla prenotazione); mezza 
pensione (valida solo nei week end dal 10/12 al 23/12 e dal 7/1 al 31/5) per persona a notte, aduti € 30, bambini 4/12 anni € 20; pensione completa 
(light lunch a pranzo, valida solo nei week end dal 10/12 al 23/12 e dal 7/1 al 31/5), adulti € 50, bambini 4/12 anni € 30. aniMaLi: ammessi su 
richiesta di piccola taglia (escluso aree comuni) € 10 a notte per disinfestazione finale da pagare in loco. 


