In Maremma tra terme e coccole
OFFERTA
2 notti, 3 giorni
A partire da € 180,00 a persona
(dal 8/5/2020 al 4/1/2021)

Trattamento
Domus Socolatae Residenza d'Epoca Charming B&B: pernottamento e prima colazione
Domus Socolatae Apartments & suites: room only
Esperienza
La Domus Socolatae è lieta di offrire ai propri ospiti un ingresso alla piscina del vicino centro termale Calidario Terme
Etrusche, una giornata di relax fuori dai comuni circuiti turistici della Toscana.
La piscina termale (aperta da Marzo a Gennaio) dista circa 20 minuti d'auto da Follonica. Il trasferimento per e dalle Terme
è escluso dall'offerta, in modo da lasciare una maggiore libertà di movimento e nella gestione degli orari.
Le coccole continueranno in struttura, dove Vi attenderà un massaggio gratis
Personale specializzato saprà assisterVi in tutte le richieste, consigliandoVi sui trattamenti più adatti, sempre con grande
cortesia e professionalità (massaggio al cioccolato con supplemento di € 30,00)
Pranzi e cene liberi
Descrizione
- Arrivo nel pomeriggio alla Domus Socolatae Residenza d'Epoca Charming B&B oppure alla Domus Socolatae
Apartments & Suites, brindisi di benvenuto in camera.
- La mattina seguente la colazione verrà servita nella medesima struttura per gli ospiti della Dimora d'Epoca. Gli ospiti che
risiedono nella Domus Socolatae Apartments and Suites possono usufruire del piano cottura oppure avvalersi di ottime
pasticcerie ubicate nella zona
- L'intera giornata sarà dedicata al relax e al benessere presso la Piscina del Calidario Terme Etrusche.
- Nel pomeriggio ritorno in struttura dove Vi attende un massaggio in camera
Cena libere.
- Al risveglio, la colazione verrà servita nella medesima struttura per gli ospiti della Dimora d'Epoca, Gli ospiti che risiedono
nella Domus Socolatae Apartments and Suites possono usufruire del piano cottura oppure avvalersi di ottime pasticcerie
ubicate nella zona.
Entro le ore 11:30 check out, se possibile late chack out
Periodo Validità dell'offerta:
Offerta valida a partire dal 8 Maggio fino al 4/1/2021
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 oppure “no show” la penalità è pari al 100% del dovuto.

