Il vino e gli Etruschi in Maremma
2 notti, 3 giorni
a partire da € 195,00 a persona

(dal 31/05/2020 al 22/12/2020)
(esclusi i fine settimana)
Trattamento
Domus Socolatae Residenza d'Epoca Charming B&B: pernottamento e prima colazione
Domus Socolatae Apartments: room only
Esperienza
La Domus Socolatae, con la collaborazione di Rocca di Frassinello, è lieta di organizzare per i propri ospiti
una gita alla cantina disegnata dall'Architetto di fama internazionale Renzo Piano.
E' incluso nel prezzo il biglietto di entrata per la visita alla Necropoli Etrusca di San Germano, la visita e la
degustazione in cantina. Esperienza unica nel suo genere, che si svolge anche all’interno del consedente
museo Etrusco.
1 Massaggio in camera di 50'
Cene e pranzi liberi
Descrizione
- Primo giorno : arrivo nel pomeriggio alla Domus Socolatae, brindisi di benvenuto in
camera/suite/appartamento
- Cena libera
- Secondo giorno : alle ore 8:30 breakfast servita in struttura per gli ospiti della Residenza d'Epoca, mentre
agli ospiti della Domus Socolatae Apartments potranno usufruire del piano cottura oppure recarsi ad una delle
ottime pasticcerie ubicate nei paraggi
Partenza alle ore 10:15 alla volta della Rocca di Frassinello, ciascun ospite individualmente con la propria
auto.
La visita si svolge come segue:
- arrivo a Rocca di Frassinello alle ore 11:00
- a piedi si raggiunge la Necropoli Etrusca di San Germano (ca 45 min)
- spostamento in cantina per proseguire la visita nel sagrato, per poi continuare visitando la Barriccaia ed il
Museo Etrusco, con degustazione del vino (ca. 45 min)
- Nel pomeriggio, al ritorno in struttura, massaggio a scelta di 50' (massaggio al cioccolato con supplemento
di € 30,00)
- Terzo giorno: colazione e partenza entro le ore 11 (long check out se possibile)
Il servizio di trasferimento per e dalla cantina, le cene ed i pranzi non sono inclusi nel pacchetto
In caso di condizioni climatiche non favorevoli la visita alla Necropoli verrebbe eliminata, ma si manterrebbe
la stessa organizzazione per la restante parte della visita.
CANCELLATION POLICY:
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'intero pacchetto 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. In caso di
cancellazione o modifiche effettuate fino a 7 giorni prima della data prevista di arrivo non viene addebitato
alcun costo. In caso di cancellazione o modifiche effettuate oltre tale termine la penalità è pari al 100% del
dovuto.

