BRINDIAMO AL NATALE ED ALL’ANNO NUOVO IN MAREMMA
3 notti, 4 giorni
a partire da € 280 a persona

21 Dicembre 2020 - 6 Gennaio 2021
Trattamento
Pernottamento e prima colazione nella Domus Socolatae Residenza d'Epoca Charming B&B
Pernottamento (room only) nell’ala degli appartamenti della Domus Socolatae
Il prezzo varia secondo la struttura e la tipologia di camera/suite/appartamento
Esperienza
Domus Socolatae Vi aspetta a Follonica, nel cuore della Maremma, per trascorrere un Natale o un Capodanno indimenticabili. Le
passeggiate sul mare, i paesaggi e le escursioni naturalistiche, i mercatini, i molteplici musei, i vicini tesori artistici, i percorsi enogastronomici, i presepi nei borghi medioevali. Trascorrerete alcuni giorni di Festa in completo relax, leggendo o passeggiando in
bicicletta. Sarà per noi un piacere indirizzarVi anche sulle principali attrattive museali della zona che allieteranno la Vostra vacanza in un
periodo di festa con bassa affluenza turistica. Al vostro arrivo troverete tutte le informazioni che Vi aiuteranno a costruire un itinerario di
visite su misura per Voi!
Museo Magma e l'arte della ghisa a Follonica
Pinacoteca civica di Follonica
Area Archeologica di Roselle
Osservatorio Astronomico di Piombino
Museo archeologico di Vetulonia Isidoro Falchi
Museo archeologico del territorio di Populonia e Piombino
Museo minerario di Massa Marittima
Museo civico archeologico di Massa Marittima
Cattedrale e Chiesa di Sant'Agostino a Massa Marittima
Museo di arte sacra a Massa Marittima
Museo archeologico di Grosseto
Il pacchetto comprende
- 3 pernottamenti con colazione da consumarsi presso la struttura per gli ospiti della Domus Socolatae Residenza d'Epoca Charmi ng b&B
- 3 pernottamenti (room only) per gli ospiti della Domus Socolatae Apartments
- Il pranzo di Natale o il Cenone di Capodanno in grazioso Ristorante vicino alla struttura per due persone (escluse le bevande)
- 1 massaggio di 50' in camera/suite/appartamento (per il massaggio al cioccolato è richiesto un supplemento di € 30,00)
Il pacchetto non comprende
Le cene ed i pranzi ad esclusione di quelli di Natale oppure di Capodanno, i biglietti di entrata ai musei, i trasferimenti p er raggiungerli e
tutto quanto non espressamente dichiarato
Parcheggio extracharge € 10,00 al giorno
Modalità di Prenotazione
Accettiamo carte di credito e trasferimenti bancari
Al momento della prenotazione, sono richiesti i dati della carta di credito a garanzia oppure un importo pari al 50% dell'int ero pacchetto,
che dovrà essere inviato tramite bonifico bancario
La prenotazione si intende confermata solo dopo il ricevimento dei dati della carta di credito o della caparra confirmatoria
Pagamento totale entro 7 giorni dall'arrivo
CANCELLATION POLICY:
Al momento della conferma si richiede il 50% della quota totale oppure i dati della carta di credito a garanzia.
Sino a 7 giorni prima della data di arrivo nella struttura non verrà applicata alcuna penale.
Dal 7° giorno al giorno stesso dell'arrivo in struttura verrà applicata una penale pari al 100% del valore dell'intera quota.

