
 
 

SAN VALENTINO TRA MARE E MAREMMA 
www.domussocolatae.it      domussocolatae@gmail.com  tel 00393389368207 00393357729408  

minimum stay 2 notti – 2 persone 
a partire da € 195,00 per 2 persone al giorno 

dal 11 al 15 Febbraio 2023 - dal 10 al 15 Febbraio 2024 
 

 
 

Trattamento  

Pernottamento e prima colazione  

Il prezzo (per due persone) varia secondo la tipologia di camera/suite 

 

Esperienza  

Domus Socolatae Vi aspetta a Follonica, nel cuore della Maremma Toscana, per trascorrere un San Valentino 

indimenticabile. Le passeggiate sul mare, i paesaggi e le escursioni naturalistiche, i molteplici musei, i vicini 

tesori artistici, i percorsi eno-gastronomici, i 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 soggiorno su misura! 

 

Il pacchetto comprende 

- pernottamento con prima colazione  

- Cena di San Valentino, con menù di mare o di terra, in un grazioso ristorante vicino alla struttura. Sono 

escluse le bevande  

- 1 massaggio di 30' a persona in camera/suite svolto nel corso dell’intero soggiorno 

- per il massaggio al cioccolato di 70’ è richiesto un supplemento di € 60,00 a persona (svolto nel corso 

dell’intero soggiorno) 

- l’offerta è valida per le sole camere Romantic Suite, Confort Loft, Executive Prestige, Superior double room 

 

Il pacchetto non comprende 

Le cene ed i pranzi ad esclusione di quello indicato, i biglietti di entrata ai musei, i trasferimenti per raggiungerli 

e tutto quanto non espressamente dichiarato 

Parcheggio extracharge € 12,00 al giorno 

 

 

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.  

http://www.domussocolatae.it/
mailto:domussocolatae@gmail.com

