
TRE GIORNI ALLE TERME, TRA 
BAGNI, MASSAGGI E TANTO 
RELAX
Concedetevi una pausa dallo 
stress quotidiano con un 
week end  alle Terme 

SISTEMAZIONE
L’Hotel 
L’Hotel è immerso nei paesaggi incantevoli della Val d’Orcia, circon-
dato da verdi colline. Le sessantaquattro camere sono arredate con 
un’eleganza che ricrea la lussuosa atmosfera rinascimentale. Attra-
verso un corridoio interno si può comodamente accedere al centro 
benessere, dotato di piscine interne ed esterne e in grado di offrire 
una vasta gamma di trattamenti, che uniscono le preziose proprietà 
delle sostanze termali alle più moderne tecniche della medicina 
estetica. 

DETTAGLI

PROGRAMMA

Il pacchetto comprende

- 3 pernottamenti 

CURIOSITA’
Siena e dintorni
Siena è una delle città più suggestive della Toscana, emblema del “comune 
medievale” con le sue tradizioni ed i suoi costumi che rivivono ancora oggi 
in occasione del Palio.  Il nucleo della città è Piazza del Campo, con la sua 
caratteristica forma a conchiglia, dalla quale si diramano piccoli e suggestivi 
vicoli. Intorno a Siena paesaggi di campagna di impareggiabile bellezza 
che custodiscono pittoreschi borghi senza tempo come San Gimignano e 
Monteriggioni.

Scoprite il potere rigenerante 
di un fine settimana alle terme

WEEK END 
DI CHARME E RELAX

La Spa
Il centro termale si trova  a San Casciano dei Bagni, antico borgo 
immerso nella campagna senese. Le preziose acque, conosciute 
dai tempi degli etruschi, sgorgano ad una temperatura di 42 gradi 
e sono raccolte in numerose piscine tra le quali una all’aperto, da 
cui si gode di una spettacolare vista sulla valle. Potrete trascorre-
re tre giorni di puro relax tra bagni in piscina, massaggi rigeneranti  
e piacevoli passeggiate nella natura.

acquista

ADESSO

996,00

La disponibilità è soggetta a riconferma della struttura.
Per informazioni:
Airone Bianco Viaggi - Tel. 055 3215742 - promo@aironeviaggi.com

- Ingresso per 2 alle piscine termali e al
centro fitness + trattamenti relax


