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Relais delle Murge 4*
Puglia - Conversano | Bari

Nel cuore della Puglia, il Relais delle Murge è
ospitato in un edificio storico, dispone di camere
arredate in stile romantico e ben attrezzate, dotate
di connessione internet WiFi. Nel ristorante della
terrazza sul tetto, gli ospiti possono gustare piatti
di cucina regionale con una vista mozzafiato della
città. La zona termale è il tocco finale per un
soggiorno rilassante al Relais delle Murge.

Dove

Il Relais, nel cuore della Puglia, si trova in una
posizione perfetta per visitare le più interessanti
località pugliesi.
Il Relais è costituito da un peculiare complesso di
abitazioni di epoca normanna. Circondata da alte
mura medievali, dietro le quali in passato si
celavano le residenze della corte normanna,
l’antica dimora medioevale è oggi un relais di
grande fascino. Il grande charme del Relais delle
Murge è dato dalla fusione della tradizione storica
locale con il più moderno comfort.
.
.

Dimore

L’albergo hotel residence offre 32 dimore da 2, 3 o
4 posti letto.
Luxury Flat: ampi spazi insieme al bianco
dominante della pietra, degli intonaci e delle travi
e la grande vasca dromassaggio circolare sono le
caratteristiche delle top suite. Dotazioni: aria
condizionata, riscaldamento, frigobar, TV sat,
telefono diretto, wifi, cassaforte. La top suite si
sviluppa in vari ambienti congiunti, 2 letti
matrimoniali, 2 bagni separati, un terrazzino
privato per un totale di circa 70 mq.
Top Junior Suite: il bianco dominante della
pietra, degli intonaci e l'idromassaggio rilassante
della grande vasca circolare sono le caratteristiche
delle top junior suite da due posti letto. Dotazioni:
aria condizionata, riscaldamento, frigobar, TV sat,
telefono diretto, wifi , cassaforte.
Junior Suite: il contrasto tra murature in pietra
bianca, intonaci e travi in legno, la vista sulla
imponente Cattedrale romanica e l'accogliente
salottino, sono le caratteristiche di queste dimore
da due posti letto nel cuore del centro storico.
Dotazioni: aria condizionata, riscaldamento,
frigobar e piccolo angolo cottura celato in un
mobile in stile, TV sat, telefono diretto, wifi,
cassaforte.
.
.

Top Standard: spaziose camere arredate con
mobili in stile tra cui una caratteristica credenza
che racchiude un punto cottura ed un frigorifero,
letti e dormose in ferro battuto, pareti in pietra,
volte e travi di legno caratterizzano questa
tipologia. Dispongono di tre posti letto in due
ambienti distinti e di tutti i più moderni comforts
come aria condizionata e riscaldamento, Internet
WiFi, TV sat, telefono diretto, cassaforte.
Standard: arredate con letti in ferro battuto e
mobili in legno, dispongono di due posti letto e
sono dotate dei più moderni comforts tra cui aria
condizionata e riscaldamento, TV sat, telefono
diretto, cassaforte, frigo e un piccolo angolo
cottura celato in un mobile in stile.
Sottani: suggestive e caratteristiche camere in
pietra con volte a botte ed archi, situati a piano
terra, anticamente sedi di botteghe artigiane, stalle
o cantine. Tipici pavimenti in "chianche" originali,
le candide pietre levigate nei secoli dai lavaggi
"stricate" delle donne. Ancora oggi sono usati
come cantine dove far rassettare il vino fatto in
casa. Dotati di tutti i comfort: aria condizionata,
riscaldamento, frigo e angolo cottura , TV sat,
telefono diretto e collegamento internet,
cassaforte.

Mini Appartamenti: gli appartamenti sono
composti da due camere da letto e da un
soggiorno con piccolo angolo cottura celato in un
mobile in stile. Il bagno è dotato di camera
antibagno con lavabo. Arredi in ferro battuto,
mobili in stile, grandi finestre, ampi spazi e tutti i
più moderni comforts caratterizzano questa
tipologia. 4 posti letto. Dotazione: aria
condizionata, riscaldamento, frigobar e angolo
cottura, TV sat, telefono diretto, internet wifi free,
cassaforte.

Centro Benessere

Il Relais delle Murge dispone di un accogliente
Thermarium Spa ricavato nella pietra antica. Qui
gli ospiti potranno prendersi cura del proprio
corpo e liberare la mente. Gli esperti professionisti
del benessere si prendono cura degli ospiti del
Relais delle Murge con sapienza e competenza,
regalando momenti di assoluto relax.

Ristorante

Il ristorante offre ogni giorno un nuovo menu di
ricette tipiche regionali, preparate con ingredienti
freschi di stagione, per la maggior parte a Km zero
e biologici.

Servizi

A disposizione degli ospiti sono la sala con
connessione wireless, il punto internet gratuito,
una lounge area, la hall con zone lettura e courtesy
bar. La connessione WiFi è gratuita nelle aree
comuni e in tutte le camere.
Gli ospiti potranno inoltre fare un’esperienza
diversa partecipando ai coinvolgenti corsi di
cucina organizzati dal Relais delle Murge presso
una bellissima masseria sede di un'associazione
enogastronomica e partner dell'hotel.
Chi desidera scoprire le bellezze circostanti può
scegliere di fare un’escursione con la barca
dell’hotel, o di avventurarsi nella natura
noleggiando una bicicletta. Un parcheggio
pubblico è disponibile a circa 200 metri dall'hotel
mentre un parcheggio privato a pagamento a circa
300 metri. Posti limitati, è necessaria la
prenotazione anticipata.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Antico Borgo della Tuscia 4*
Lazio | Viterbo

Immerso nella campagna e circondato dal verde,
l’Antico Borgo della Tuscia offre un ambiente
tranquillo per una vacanza rilassante in Italia e
ottimi collegamenti con le zone circostanti e le
principali attrazioni vicine.
La Tuscia è una delle zone italiane più belle e
interessanti dal punto di vista paesaggistico, ma
anche da quello archeologico e culturale. Il
territorio della Tuscia sfoggia un grandissimo
potenziale: oltre a borghi e cittadine medievali in
cui il tempo sembra essersi fermato, sono
numerosissimi i laghi e i parchi naturali (tutti di
straordinaria bellezza!).

Dove

L'Antico Borgo della Tuscia una struttura a
quattro stelle immersa nel verde della campagna
di Sutri, in provincia di Viterbo.
Il Borgo è immerso nel verde di un parco di 8
ettari di campagna e circondato dal verde.
L'Antico Borgo della Tuscia offre un ambiente
tranquillo per una vacanza rilassante e ottimi
collegamenti con le zone circostanti e le principali
attrazioni vicine. La struttura sorge in posizione
idilliaca, ideale per visitare i famosi tesori artistici
di Roma, il bellissimo centro storico di Viterbo "la
città dei Papi", per visitare i resti etruschi della
zona, per giocare a golf e per assistere alle gare
dell'Autodromo di Vallelunga.

Camere

Camera Classic: camera per massimo 2 persone
con
vista giardino, bagno privato, linea di
cortesia,
aria
condizionata,
riscaldamento,
biancheria da bagno, vasca o doccia, WiFi gratuito,
TV, telefono, armadio/guardaroba, minibar.
Camera Superior: camera per massimo 2 persone,
con terrazzino o balconcino con vista parco, bagno
privato, linea di cortesia, aria condizionata,
riscaldamento, biancheria da bagno, vasca o
doccia,
WiFi
gratuito,
TV,
telefono,
armadio/guardaroba, minibar.
Camera Comfort: camera per massimo 3 persone,
con vista giardino, bagno privato, linea di cortesia,
aria condizionata, riscaldamento, biancheria da
bagno, vasca o doccia, WiFi gratuito, TV, telefono,
armadio/guardaroba, minibar.
Junior Suite: camera per massimo 4 persone, con
accesso dal giardino con veranda, bagno privato,
con doccia e/o vasca idromassaggio, linea di
cortesia,
aria
condizionata,
riscaldamento,
biancheria da bagno, bollitore, WiFi gratuito, TV,
telefono, armadio/guardaroba, minibar. Reception
a disposizione 24/24. In questa tipologia di
camera, non sono ammessi animali.

Ristorante

La struttura dispone di un ristorante specializzato
in cucina locale..

Servizi

La struttura dispone di un parcheggio privato
gratuito, reception aperta 24 ore su 24,
connessione wifi gratuita.
.

La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Fattoria nell'Argentario 4*
Toscana - Orbetello | Grosseto

Nella
Maremma
toscana,
fra
macchia
mediterranea e filari di viti, la Fattoria
nell'Argentario è un complesso antico incastonato
in una scenografica campagna e offre vacanze
all'insegna della natura e dei ritmi lenti della vita
rurale. Immersa completamente nel verde, è il
luogo ideale per rilassarsi e sentirsi molto lontani
dalla vita frenetica della città e del litorale, che
pure è a pochi chilometri di distanza.
La piscina, immersa nelle vigne, gode di un
panorama superbo su tutta la tenuta. Una sala
ricavata nell'antica stalla ospita convegni e
degustazioni.

Dove

La Fattoria nell'Argentario si trova a Orbetello, è
incorniciata in un territorio di rara bellezza: il
Monte Argentario con i tomboli naturali di
Giannella e Feniglia, separati dall’oasi della laguna
di Orbetello. La piscina, immersa nelle vigne, gode
di un panorama superbo su tutta la tenuta. Una
sala ricavata nell'antica stalla ospita convegni e
degustazioni.
.

Camere e Appartamenti

Situate nella vecchia villa padronale che ha
sempre ospitato i proprietari e i dipendenti della
Fattoria nell'Argentario, le 12 camere sono
arredate con mobili e tessuti dal gusto
ottocentesco in perfetta armonia con la natura e le
colline maremmane circostanti dove gli ulivi e i
vigneti sono dominanti.
Le camere si suddividono in Classic, Prestige e
Junior Suite. Le stanze hanno conservato il nome
del loro antico occupante e l’arredamento
originale dell’epoca in stile ‘800. Sono dotate di
impianto di climatizzazione autonomo, bagno
privato con asciugacapelli, Wifi gratuito.
I quattro appartamenti sono situati nel casale che
accoglie la nostra piccola Chiesa privata, con vista
dominante sulla piazza e sulle colline della
Tenuta. Ogni appartamento, come le stanze, porta
il nome di un personaggio significativo per la
Storia della Fattoria nell'Argentario. Dotati di
cucina attrezzata con frigorifero, lavastoviglie e
due camere matrimoniali, ciascuna con bagno
privato, offrono una tipologia di soggiorno più
indipendente
e
permettono
di
ospitare
comodamente solo 4 persone.

Ristorante

Il Ristorante ricerca la qualità e la freschezza degli
ingredienti. Ogni prodotto, dalla pasta fresca ai
dolci, viene realizzato a mano: la ristorazione
unisce la tradizione delle ricette antiche all’uso
prioritario dei prodotti realizzati in azienda,
offrendo una cucina genuina e a bassissimo
impatto aziendale, che potrete assaporare
nell’ampio giardino o all'interno della struttura
ottocentesca, avvolti dal fascino antico del luogo.
La struttura sostiene con forza l’utilizzo di
prodotti a Km zero e riesce a offrire una proposta
gastronomica di elevata qualità grazie all’ampia
gamma di produzioni aziendali in gran parte
biologiche.

Caseificio

Il caseificio aziendale è ospitato in un antico
edificio risalente al 1200 soggetto al vincolo dalle
Belle Arti che in passato era sede della scuola
rurale del borgo; infatti, finché vigeva la
mezzadria i figli dei contadini frequentavano
questa scuola elementare senza dover uscire dal
territorio aziendale. Il caseificio ha iniziato la sua
attività nel 1988 e fin da quei giorni i suoi addetti
si dedicano con capacità, impegno e passione alla
lavorazione del latte, producendo formaggi di
grande pregio. Pur trattandosi di una produzione
artigianale, la Fattoria nell'Argentario ha
comunque investito in strutture e tecnologie
moderne che consentono di garantire una grande
qualità ed un'alta professionalità. Le mucche,
pecore e capre pascolano nei vasti prati della
Maremma, si nutrono esclusivamente di foraggio
biologico assicurando al latte la massima
freschezza e genuinità. Tutti i formaggi sono
prodotti con il metodo di allevamento biologico
che ha come obiettivo primario il loro benessere e
il rispetto per l'etologia della specie.

Servizi

All’interno dell’area agriturismo gli ambienti a
disposizione degli ospiti sono la sala lettura e la
terrazza panoramica al secondo piano, la
splendida piazzetta dove è possibile sedersi per la
prima colazione.
Sul retro della struttura si estende il giardino con
vista panoramica. La piscina è disposizione degli
ospiti, completamente attrezzata e in posizione
strategica, immersa nelle vigne, con un panorama
superbo su tutta la Tenuta.
A pochi passi dal caseificio aziendale si può far
visita agli animali della fattoria, un'attrazione
costruttiva per i bambini.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Relais di Saturnia 4*
Toscana | Grosseto

Ci sono momenti in cui, quando pensi alla
vacanza, riesci solo a immaginare un luogo
immerso nella natura, dove poter fare una vera e
propria immersione nel relax lontano da tutto,
ascoltando solamente te stesso...quel luogo ha un
nome, ed è il Relais di Saturnia, nel cuore della
Maremma Toscana, l'hotel con centro benessere di
cui non potrai più fare a meno.

Dove

Questa villa immersa nel verde delle colline
toscane si affaccia sulla Valle di Saturnia, in
Maremma. Se desiderate il benessere prima di
tutto, vi intrigano i paesaggi incontaminati e
amate partecipare ad attività diverse dal solito, il
vostro prossimo viaggio è in direzione Relais di
Saturnia, 3 parole che descrivono un mondo. Da
ovunque voi veniate scoprirete che il Relais di
Saturnia è davvero un romantico nido per
prendersi una pausa dalla routine quotidiana,
immerso nella natura e nel silenzio, con un
panorama che spazia nella Maremma fino al mare.

Camere e Appartamenti

39 camere di diverse tipologie in cui respirare la
tradizione toscana, che portano il nome delle
piante locali e costellano le colline intorno alla
struttura. I nomi delle piante tipiche di questa
zona caratterizzano le stanze: Alloro, Azalea,
Lavanda, Olivo, un ideale giardino dove ogni
dettaglio è pensato per rendere più piacevole la
permanenza. In tutte le sistemazioni sono presenti
la Tv lcd con Sky, aria condizionata e
riscaldamento, cassaforte, telefono diretto e
minibar; il WiFi libero nell’intera struttura e il kit
per la Spa fornito a ogni ospite sono gradite
aggiunte che vi faranno sentire coccolati. Il Relais
di Saturnia ha pensato anche agli ospiti che
vogliono più spazio e preferiscono un
appartamento anziché una suite: per questo a soli
200 metri dal resort ci sono 6 appartamenti
completi di tutti i comfort e forniti di cucina e
living room. In altre parole stare qui è come
sentirsi a casa con i vantaggi di un albergo
d’eccellenza con centro benessere.

Ristorante

Il palato vuole la sua parte al Saturnia: per questo
gli ospiti possono scegliere i menù del Ristorante
La Chianina Pescatrice, tutti a base di specialità
maremmane, dalla carne chianina ai salumi di
cinta, dai piatti senza glutine per non rinunciare
alle delizie della cucina toscana, fino ai vini più
pregiati.

Centro Benessere

La Spa Camelia Wellness Care è senza dubbio il
cuore del Saturnia, lo spazio dove fare un percorso
relax, scoprire il bagno turco, la sauna,
l’idromassaggio e la piscina con acqua salata
all’esterno del centro. L’ampia gamma di massaggi
eseguiti da personale esperto, i trattamenti per il
corpo con prodotti naturali e la convenzione con lo
stabilimento termale di Saturnia, noto già ai tempi
degli
Etruschi,
rappresentano
un’offerta
imbattibile per chiunque voglia il relax a 360°.

Servizi

2 piscine, terrazza solarium, giardino, internet
WiFi disponibile gratuitamente in tutta la
struttura, piscina per bambini, centro benessere,
sala comune/zona tv, ascensore, camere/strutture
per ospiti disabili.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Palazzo Medioevale 4*
Toscana - Radda in Chianti | Siena

Un hotel nel Chianti? Palazzo Medioevale, nel
cuore della Toscana, tra Siena e Firenze, si
distingue come palazzo storico di pregio, dove si
fondono romanticismo, charme, comfort, eleganza
e stile. Il Palazzo Medioevale, un'imponente
struttura ospitata in un'ex villa patrizia risalente al
1310 e in un edificio storico adiacente, sorge nel
centro medievale del borgo, circondato dalla
campagna del Chianti, ed è interamente coperto
dalla connessione WiFi gratuita..

Dove

Immerso nelle distese di vigneti del Chianti, nei
dintorni di Siena, il Palazzo Medioevale è un
luogo incantato dove trascorrere suggestive
vacanze. Il Palazzo mantiene la sua antica
struttura sia all’esterno sia all’interno, dove agli
arredi moderni si affiancano a pezzi di
antiquariato, che evidenziano il gusto degli antichi
signori di Toscana. Affreschi, caminetti e arredi
d’epoca lo rendono uno scenario unico e donano
agli ospiti un’atmosfera da favola.
.

Camere

In tutte le camere del Palazzo Medioevale si
respira l’atmosfera di ricchezza e potenza che ha
caratterizzato la storia di questa antica dimora,
testimoniata dal pavimento di pregiato cotto, dai
grandi camini di pietra serena, dagli affreschi,
dalle stufe originali in terracotta, dalle iscrizioni
che testimoniano la presenza di illustri ospiti del
passato, come, per esempio, il Granduca Leopoldo
di Toscana. Dopo l’attenta ristrutturazione che ha
trasformato il Palazzo Medioevale in un albergo di
charme, anche gli arredi e i rivestimenti delle
camere sono stai accuratamente scelti per
conservare lo stile della dimora. In molte camere,
ad esempio, è possibile trovare gli antichi bauli e
le cappelliere da viaggio, scrittoi e toilette
originali, specchiere e armadi del tempo.
I comforts delle camere sono i seguenti: doccia
idromassaggio, aria condizionata, riscaldamento,
minibar. Il fiore all’occhiello di Palazzo
Medioevale è la Suite Umberto: un’ elegante
camera di circa 60mq, con un’ ampia zona
soggiorno in cui è stata sistemata una kitchenette
con frigorifero, fornelli elettrici e stoviglie a
disposizione degli ospiti.

La Suite Umberto è, inoltre, dotata di un ampio
balcone privato con tavolo, sedie e due comode
chaise longue, un camino e uno scrittoio del 1800,
finemente cesellato. Per trascorrere una vacanza
nel segno del
romanticismo, è possibile
soggiornare nella esclusiva Suite con letto a
baldacchino, soffitto con travi a vista e pavimento
di pregiato cotto.

Piscina interna e Jacuzzi esterne

La piscina interna riscaldata e con idromassaggio è
il luogo ideale per ritrovare equilibrio e
tranquillità, circondati da un ambiente di pregio.
A disposizione anche due vasche idromassaggio
Jacuzzi esterne.

Private SPA

La Private Spa Palazzo Medioevale è un rifugio di
benessere per la coppia, sempre all'interno del
Palazzo Medioevale. All'interno della Private Spa
Palazzo Medioevale, prenotabile ad uso esclusivo,
troverete la vasca idromassaggio, la sauna e uno
spazio per rilassarvi sorseggiando una delle nostre
tisane.

SPA

All’interno della Spa potrete rilassarvi con la
sauna, il bagno turco con cromoterapia, il percorso
Kneipp con getti d'acqua a diverse temperature,
un vero e proprio trattamento di idroterapia che
favorisce la circolazione e combatte la ritenzione
dei liquidi, la fontana con ghiaccio, il percorso di
docce emozionali con cromo e aromaterapia,
l'Aromarium, un mix perfetto di calore ed essenze
aromatiche, e la piscina idromassaggio riscaldata
con panca e lettino idromassaggio, cascata e
geyser d'acqua.

Ristorante

Palazzo Medioevale è una dimora storica costruita
su un camminamento medievale. Lungo questo
camminamento dalle pareti e il pavimento di
roccia viva, completamente restaurato, si trova il
ristorante “La Perla del Palazzo”, affascinante
locale che fa da cornice alla magica atmosfera che
si respira in tutto Palazzo Medioevale. Dopo
l’attenta ristrutturazione che ha trasformato
Palazzo Medioevale in un albergo di charme,
anche gli arredi e i rivestimenti del ristorante sono
stai accuratamente scelti per conservare lo stile
della dimora.

Servizi

Wifi gratuita, animali ammessi, parcheggio
privato disponibile gratuitamente in zona senza
prenotazione.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Palazzo in Chianti 4*
Toscana - Radda in Chianti | Siena

Palazzo in Chianti, nel centro di Radda in Chianti
è un lussuoso albergo quattro stelle ospitato in un
antico palazzo impreziosito dai moderni arredi e
dall'altissimo comfort che lo rendono il luogo
ideale per tutti coloro che desiderano alloggiare
nel cuore del Chianti in un hotel che sappia
coniugare tradizione e modernità.

Radda rappresenta il punto di mezzo tra le
province di Siena, Firenze e Arezzo; è racchiusa
dentro una cerchia muraria in parte conservata. Il
paesaggio che circonda Radda è diviso tra vigneti
e campi di olivi, che raggiungono il loro splendore
nei mesi di settembre e ottobre, dove i colori fanno
da protagonisti nelle campagne chiantigiane.

Palazzo in Chianti si trova nel suggestivo borgo
Radda in Chianti situato nella campagna senese. Il
palazzo, che è stato recentemente ristrutturato, è
tra i più antichi e belli del paese e la fusione
anticomoderno è caratterizzata nell’ampia sala
affrescata e nella sala colazioni circondata dai
colori che ricordano l’autunno.

Le camere, divise su tre piani, sono costituite da
arredamenti moderni a cui si alternano pavimenti
in cotto e soffitti affrescati. Dotate di ogni confort:
aria condizionata e riscaldamento, televisore
satellitare a schermo piatto, cassaforte e minibar,
linea cortesia per gli ospiti, telefono con linea
diretta e connessione ad internet.
Le camere si dividono in Camere Classic, distinte
dalla doccia idromassaggio, in Camere Superior,
con vasca idromassaggio; Camere Deluxe; Junior
Suite; la Suite con ingresso indipendente che si
affaccia sul giardino del Palazzo e delle splendide
mansarde con il tipico parquet e i letti in ferro
battuto Toscani.

Dove

.

Camere

In tutte le camere si trova un ampio armadio
guardaroba, dove si trovano le buste per servizio
lavanderia che l’albergo mette a disposizione dei
suoi ospiti, uno scrittoio con sedia, un tavolino per
il servizio in camera e un comodo poggia valigie ,
molte sono dotate anche di comode poltrone.
Tutti i bagni sono dotati anche di un grande
specchio illuminato e di uno specchio a lente, linea
cortesia, fresca e profumata biancheria da bagno.
L’Hotel Palazzo San Niccolò dispone di due
camere attrezzate e accessibili agli ospiti disabili
ed è possibile ospitare animali di piccola taglia.

Wine Bar

Il caffè che si trova all’interno dell’albergo offre
agli ospiti del hotel la possibilità di avere a loro
disposizione un posto carino, arredato con gusto e
con tutti i comfort per uno snack e una bibita
veloce oppure per un cappuccino e una fetta di
torta in tutto relax.
Il caffè è inoltre dotato di una comoda saletta
interna ricavata da una antica cantina con soffitto
in pietra dove è possibile organizzare feste a tema,
cene private o piccoli eventi. La saletta è dotata di
aria condizionata, riscaldamento e Wifi.

Sala Meeting

Palazzo in Chianti è il posto ideale per organizzare
meeting, cene private, piccole riunioni, mostre
d’arte. La sala è ricavata dall’antica cantina del
Palazzo, scavata nella roccia, mantiene ancora le
mura originali e la caratteristica volta in pietra,
riuscendo quindi a dare ad ogni evento un fascino
unico. Può ospitare fino a 40 persone in formato
platea e 25 disposte a ferro di cavallo. La sala
meeting, collegata in modo diretto e veloce al resto
dell’Hotel, è dotata di connessione internet WiFi e
delle attrezzature necessarie per ogni evenienza:
lavagna luminosa, proiettore, schermo, microfoni
e su richiesta si possono avere i seguenti servizi:
fotocopie e fax, segreteria, assistenza tecnica.

Servizi

Palazzo in Chianti è lieto di dare a disposizione
dei suoi ospiti una zona parcheggio riservata a
loro senza dgratuitamente. Il parcheggio
dell’albergo è situato appena fuori il centro storico
di Radda in Chianti. Al check in viene fornita una
chiave elettronica per aprire la sbarra del
parcheggio e le indicazioni stradali in modo che
l’ospite ha a disposizione un posto macchina per
tutto il suo soggiorno senza doversi preoccupare
di trovare posto nei parcheggi pubblici.
Animali ammessi, internet WiFi disponibile
gratuitamente in tutta la struttura.
L’hotel è completato da un piccolo giardino
interno, dove vengono servite le prime colazioni,
lunch e aperitivi, in totale tranquillità. L’Hotel
dispone di ascensore, di un internet point e rete
wireless gratuiti per gli ospiti.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Castello delle Crete 4*
Toscana | Siena

Nel cuore delle famose crete senesi, tra i più
suggestivi panorami della campagna Toscana,
sorge il Castello delle Crete, fortezza del XIII
secolo, in passato luogo di residenza della famiglia
Chigi e dimora di campagna del futuro Papa
Alessandro VII, trasformato oggi in un esclusivo
hotel 4 stelle alle porte di Siena..

Dove

Immerso in uno stupendo panorama tra Siena e
Asciano, il Castello delle Crete è tornato a vivere
nel 2003, dopo lunghi e accurati lavori di
ristrutturazione. La struttura ha l’obbiettivo di
offrire, nel sapore della storia, momenti di pace e
tranquillità, in sintonia con la natura che lo
circonda. Un Relais pensato per le tue vacanze di
lusso in Toscana, che comprende 20 camere, tra
suite, deluxe e comfort, il ristorante, il Punto
Wellness, la piscina esterna con acqua salata e la
Sala Meeting per incontri di lavoro e convegni. Un
luogo speciale, lontano dal caos e dai ritmi
frenetici di ogni giorno, ideale per trascorrere
momenti unici ed attimi preziosi.
.

Camere

Luci soffuse, un’atmosfera rilassata e comfort
esclusivi. Il Castello dispone di 20 camere, per
regalare agli ospiti un’esperienza raccolta,
all’altezza delle loro richieste. Per farli sentire
come a casa, dando loro attenzioni uniche e
coccole speciali.Piscina
Godetevi la vista su Siena dalla piscina e lasciatevi
cullare dalle verdi colline che la circondano.
Potrete concedervi bagni rilassanti ed un tuffo
immerso nella natura, tra pennellate di cielo
azzurro ed il paesaggio suggestivo delle crete
senesi.

Ristorante

I piatti del ristorante delizieranno i vostri palati.
Gli ingredienti attentamente ricercati dallo Chef,
sono minuziosamente selezionati a seconda della
freschezza e della stagionalità locale. Gli antipasti,
come pure i primi e i secondi piatti, sono preparati
al momento, con stile e raffinatezza ineguagliabile,
tenendo sempre conto dei canoni della cucina
tradizionale toscana. Per tutti gli ospiti da
Novembre a Aprile viene servita un'ottima e
ricercata colazione continentale, mentre per negli
altri mesi la colazione sarà servita con ricco e vario
buffet.
Il ristorante si distingue per l’alta qualità della
cucina proposta, rielaborata dai ricettari dell’antica
tradizione tipica toscana. Potrete gustare piatti
leggeri e raffinati, accompagnati dai migliori vini
del territorio.

Piscina

Godetevi la vista su Siena dalla piscina e lasciatevi
cullare dalle verdi colline che la circondano.
Potrete concedervi bagni rilassanti ed un tuffo
immerso nella natura, tra pennellate di cielo
azzurro ed il paesaggio suggestivo delle crete
senesi.

Area Wellness

Il piccolo centro benessere si trova in una delle
torri e comprende un bagno turco e una doccia con
cromoterapia e aromaterapia.
Il Bagno Turco è ideale per una dolce sudorazione
e tanti benefici per la tua pelle, favorita da una
piacevole temperatura di 45° in un ambiente
particolarmente umido, mentre la doccia cromo
aromatica agisce con la nebulizzazione dei suoi
getti d'acqua e con le essenze fragranti e volatili.
Nella sauna il calore può raggiungere temperature
fino ai 9095 °C, ma grazie alla bassa umidità (20
30%) si trasforma in un piacevole abbraccio che
rilassa la muscolatura e favorisce la depurazione
dell’organismo. Dal legno si sprigiona il profumo
della natura, un primitivo invito a ritrovare la
serenità della mente liberando tutte le tensioni.

Servizi

Parcheggio pubblico disponibile gratuitamente in
loco senza prenotazione, Animali ammessi su
richiesta.
Internet
via
cavo
disponibile
gratuitamente nel centro business, punto wellness,
piscina esterna con acqua salata.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Villa Fiorentina 4*
Toscana | Firenze

Situata nella campagna vicino a Firenze, la Villa
Fiorentina ospita eleganti alloggi arredati nel
tipico stile toscano. La proprietà è immersa in un
paesaggio lussureggiante, lungo le tranquille rive
del torrente Ombrone, dove potrete trascorrere
momenti di relax facendo piacevoli passeggiate o
un tuffo nella piscina all'aperto. Questo angolo di
paradiso immerso nella campagna si trova a soli
14 km da Firenze. Le città di Siena e di Lucca
distano meno di un'ora.

Dove

Immersa nel cuore della campagna Toscana,
ricavato da un antico borgo risalente al ‘600, la
Villa Fiorentina rappresenta la fusione perfetta tra
il tradizionale agriturismo toscano e l’eleganza di
un hotel di Charme. Carattere e tradizione creano
l’armonia perfetta in grado di soddisfare tutte le
vostre esigenze regalandovi un soggiorno
all’insegna del relax e del comfort.

Camere

Eleganza, carattere, fascino e relax vi sapranno
regalare emozioni autentiche.
I caldi pavimenti in cotto e i soffitti con travi a
vista vi trasporteranno nella classica atmosfera
Toscana, facendovi vivere il soggiorno perfetto.
Sono disponibili camere per portatori di handicap.
Tipologie di camere disponibili: Classic, Deluxe,
Junior Suite, Suite Romantica, Senior Suite.

Ristorante

La grande tradizione toscana trionferà sulla vostra
tavola, con ingredienti genuini e di provenienza
locale
abbinati
alle
migliori
etichette
enogastronomiche della regione.
A seconda della stagione il ristorante potrà offrirvi
uno spazio interno, armonico ed accogliente,
situato su diversi livelli e con una capienza
variabile, oppure lo splendido spazio esterno in
cui godere della fresca brezza e dell'ineguagliabile
panorama.

Servizi

Villa FIorentina dispone di uno rinomato
ristorante di cucina tipica toscana, una piscina
scoperta, un parco con un lago, parcheggio privato
gratuito, tavolo da ping pong, noleggio bici
gratuito, punto informazioni e prenotazioni,
internet point e wifi area gratuiti.

La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Residenza di Lucca 4*
Toscana | Lucca

La Residenza di Lucca è un piccolo gioiello dentro
le mura di Lucca, proprio nel centro storico. Uno
di quegli hotel dove ti senti a casa.
La struttura vi aiuterà a esplorare questa
meravigliosa città assicurandovi servizi unici e di
alta qualità mettendo a vostra disposizione
biciclette e audioguide gratuite per scoprire la
storia di questa famosa città pedalando tra le sue
vie rinascimentali.

Dove

La Residenza di Lucca 4 stelle è un piccolo gioiello
dentro le mura di Lucca, proprio nel centro
storico. Lucca è una città slow, pensata per
camminare, per fare jogging, per pedalare con
piacere. Qui il traffico sembra solo un eco distante
e tutto si gusta in tranquillità. La Residenza di
Lucca ha fatto sua questa filosofia: visto che si
trova proprio nel centro storico di Lucca, gli ospiti
si spostano solo a piedi o con le bici messe a
disposizione gratuitamente, per raggiungere in
pochi minuti tutti i monumenti e gli angoli più
belli della città.
.

Camere

Non capita tutti i giorni di addormentarsi dentro
uno scorcio di storia antica, come alla Residenza di
Lucca.
Questa era la scuderia e la residenza da sogno di
Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone Bonaparte e
Principessa di Lucca e Piombino.
Le camere più belle si trovano all’interno delle
mura duecentesche di Lucca, a 50 metri dal corpo
principale. Nella torre di Porta San Gervasio e
nell’adiacente Residenza dell’Alba, ex chiesa del
1300.
Non c’è luogo più evocativo in tutto il centro
storico di Lucca; qui respiri un’atmosfera tutta
particolare, che sa di favoloso e d’antico.

Open Bar

Questo è il fiore all’occhiello della Residenza di
Lucca e uno dei tratti distintivi. La struttura offre
ai propri ospiti gratuitamente un angolo open bar
attivo tutti i giorni dalle 11 alle 19 dove potrete
trovare bevande fredde e calde, birre, prosecco,
succhi, snack, torte fatte in casa, focaccia, biscotti,
pasticceria, patatine e noccioline.

Terrazza con Jacuzzi

Dopo una giornata passata fuori, ti meriti un po’
di relax. Nella terrazza immersa nel profumo di
camelie, ibisco e gelsomino, trovi chaise longue
per riposarti al sole o sdraiarti in compagnia di un
buon libro. Da aprile ad ottobre c’è persino una
vasca jacuzzi a 6 posti aperta dalle 9 alle 21, per
dimenticare tutto il resto con un buon
idromassaggio

Biciclette

Con la bella stagione pedalare in centro a Lucca è
un vero piacere, ecco perché la struttura mette
sempre a disposizione degli ospiti delle bici
gratuite. Parcheggio privato (su richiesta con
supplemento da pagare in loco).

La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Villa dell'Arte 4*
Toscana | Lucca

Ai piedi delle colline pisane, splende la Villa
dell'Arte, 3 stelle, realizzato all’interno di una delle
più famose ville settecentesche della provincia di
Lucca. Recentemente restaurata, fu dimora dello
scultore Guido Cheli, del quale si possono
ammirare numerosi calchi in gesso all’interno
della Villa. Chi arriva in auto può usufruire
gratuitamente di un ampio parcheggio, chi invece
arriva con mezzo pubblico trova la fermata
dell’autobus proprio di fronte all’entrata hotel.

Dove

Ubicata alle pendici delle verdi colline che
separano Lucca da Pisa, Villa dell'Arte offre una
piscina, una vasca idromassaggio, una sauna,
sistemazioni in tipico stile toscano e servizi
gratuiti quali un parcheggio e la connessione Wi
Fi.
.

Camere

Tutte climatizzate, le camere della Villa dell'Arte
dispongono di TV satellitare, mobili decorati, letti
in ferro battuto e lussuoso bagno privato.
L’arredamento interno della Villa che rispecchia lo
stile settecentesco è stato scelto con cura per creare
un’atmosfera piacevole, intima e romantica.
Camera Suite: situata al piano nobile della Villa
ha una dimensione di mq 35 con vista sul giardino
di ingresso. È composta da due locali distinti: la
zona notte con grande camera matrimoniale,
televisore schermo piatto, telefono, minibar e la
zona giorno comunicante, dove il piccolo salottino
per il relax è dotato di set per la preparazione
bevande calde. Il bagno privato dispone grande
vasca idromassaggio per due persone, doccia,
phon e set cortesia.
Camera Junior Suite: ha una dimensione di mq
30. Grazie all’ampia portafinestra si distingue per
la vista mozzafiato sul il viale di ingresso e il parco
antistante alla Villa. La camera matrimoniale con
elegante baldacchino è dotata di tv, telefono,
minibar e set cortesia. In un angolo della camera
piccolo salottino con poltrona e tavolo con set per
la preparazione bevande calde. Il bagno privato
dispone di doccia e vasca.

Camera Deluxe: le camere Deluxe sono
confortevoli ed eleganti e tutte con vista o sul
giardino o sulla piscina e sono situate al secondo o
al primo piano con una dimensione di circa mq
16/18. Dispongono tutte di condizionatore,
minibar, cassaforte, telefono, collegamento
Internet WI FI e Tv con canali italiani e stranieri.
Hanno tutte bagno privato, dotato di biancheria,
linea cortesia e di asciugacapelli.
Camera Classic: le camere Classic riflettono il
puro stile toscano che si esplica nei soffitti
mansardati con travi a vista e piccoli lucernari che
illuminano la camera. Le camere hanno una
dimensione di mq 16/18 e sono situate al terzo
piano della Villa. Molto tranquille e confortevoli
sono dotate di condizionatore, minibar, cassaforte,
telefono, collegamento Internet WI FI e Tv con
canali italiani e stranieri. Hanno tutte bagno
privato, dotato di biancheria, linea cortesia e di
asciugacapelli.
Camera tripla: le camere triple sono confortevoli
ed eleganti e tutte con vista o sul giardino o sulla
piscina. Dispongono tutte di condizionatore,
minibar, cassaforte, telefono, collegamento
Internet WI FI e Tv con canali italiani e stranieri.
Hanno tutte bagno privato, dotato di biancheria,
linea.

Camera quadrupla: le camere quadruple sono
confortevoli ed eleganti. Dispongono tutte di
condizionatore, minibar, cassaforte, telefono,
collegamento Internet WI FI e Tv con canali
italiani e stranieri. Hanno tutte bagno privato,
dotato di biancheria, linea cortesia e di
asciugacapelli.

Ristorante

I piatti del ristorante delizieranno i vostri palati.
Gli ingredienti attentamente ricercati dallo Chef,
sono minuziosamente selezionati a seconda della
freschezza e della stagionalità locale. Gli antipasti,
come pure i primi e i secondi piatti, sono preparati
al momento, con stile e raffinatezza ineguagliabile,
tenendo sempre conto dei canoni della cucina
tradizionale toscana. Per tutti gli ospiti da
Novembre a Aprile viene servita un'ottima e
ricercata colazione continentale, mentre per negli
altri mesi la colazione sarà servita con ricco e vario
buffet.

Piscina

L’hotel dispone all’interno del favoloso giardino di
un’ampia piscina all’aperto aperta stagionale.
L’area è completata da un delizioso pool bar.

SpazioBenessere

Un ambiente intimo e riservato, ideato per
scaricare stress e fatica, dove rilassarsi e ritrovare
serenità lontano da tutto. Sensazioni da dividere
con il proprio partner, con la propria famiglia, con
gli amici. Disponibile: sauna, idromassaggio e sala
relax.

Servizi

Parcheggio privato disponibile gratuitamente in
zona senza prenotazione, terrazza solarium,
internet WiFi disponibile gratuitamente in tutta la
struttura, piscina all’aperto, ombrelloni, sdraio,
animali ammessi su richiesta. Potrebbe essere
richiesto un supplemento.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Villa Pistoiese 4*
Toscana | Pistoia

La Villa Pistoiese offre tradizione toscana e
moderni comfort in una struttura accogliente ed
elegante, dove ogni dettaglio è curato con
attenzione e l’efficienza dei servizi è ineccepibile.
Villa Pistoiese è centro congressi e leisure hotel,
grazie alle sale meeting, al parco con piscina, ai
campi da tennis e da calcetto: una dimora
funzionale e rilassante, con camere in stile classico,
spaziose e confortevoli..

Dove

Villa Pistoiese, unisce la tradizione toscana
dell’antica villa di campagna con un’accoglienza
contemporanea e moderna composta da comfort
di ogni genere che ha dato vita ad uno degli hotel
4 stelle di Pistoia più apprezzati dell’area.

Camere

La Villa Pistoiese comprende 70 camere eleganti
con uno stile classico e arredate in maniera fine e
funzionale.
A disposizione Camere da letto Classic, Camere
Deluxe e Junior Suite, tutte con balcone e vista
sulle colline o sulla piscina esterna della struttura.
Tutte le camere sono curate in ogni dettaglio, dal
climatizzatore a controllo individuale, al frigobar,
alla televisione con sky tv.
Il bagno di ogni camera è ampio, con una capiente
vasca da bagno, scaldasalviette, asciugacapelli e
biancheria pulita.
A disposizione di tutti gli ospiti, una prima
colazione a buffet, ricca di prodotti freschi e per
tutti i gusti: croissant, biscotti e torte artigianali,
confetture e miele, yogurt e frutta o in alternativa
prodotti salati come salumi e formaggi di alta
qualità.
Immancabile il servizio di caffetteria italiano e
americano con il caffè espresso, cappuccino, e caffè
americano. La tranquillità e la riservatezza di
ciascuna camera, assieme al room service,
garantiranno un soggiorno di assoluto relax.

Ristorante

Il ristorante, situato proprio davanti la Villa
Pistoiese e propone a tutti i suoi ospiti una cucina
toscana rivisitata in chiave moderna con originali
accostamenti di sapori prelibati accompagnati da
un’ottima scelta di vini del territorio, con oltre 200
etichette tra rossi e bianchi toscani e regionali
Italiani.
Le antiche sale del ristorante si prestano
ottimamente ad un’accoglienza intima per piccoli
eventi o cene romantiche ma anche per ogni
tipologia di evento ed è possibile scegliere tra la
luminosissima veranda, il giardino degli Ulivi,
L’Aia oppure le elegantissime sale interne.
Il ristorante pone grandissima attenzione alla
qualità dei prodotti, sempre freschi e di
primissima qualità per assicurare piatti dal sapore
unico che rappresentano in toto il territorio
toscano.

Servizi

L’atmosfera è molto accogliente, calda, con i suoi
arredi e complementi in stile toscano e l’ottima
gestione dei suoi servizi, come il wifi gratuito in
tutte le aree della struttura, i quotidiani
internazionali ogni giorno, le sale meeting
dedicate al business e agli incontri con colleghi e
clienti, hanno posizionato la Villa Pistoiese tra
lemigliori struttre di Pistoia.
Tra i servizi aggiuntivi, che rendono ancora più
confortevole e interessante il soggiorno, troviamo
un grande parcheggio riservato, un servizio di
lavanderia, un servizio di transfer, e la possibilità
di prenotare visite guidate ed escursioni e
degustazioni
di
vini
toscani
con
accompagnamento di prodotti tipici DOP.
L’Hotel ha anche a disposizione un grande
giardino curato e attrezzato per passare le giornate
che circonda tutta la struttura compresa inoltre di
piscina con bar all’aperto, un campo da tennis e da
calcetto, e altre tipologie di attività per far godere
a tutti gli ospiti indimenticabili momenti di sport e
di relax.

La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Residenza Etrusca 3*
Toscana - Sovana | Grosseto

Vi presentiamo la Residenza Etrusca, un hotel
immerso nella Maremma Toscana, tra Pitigliano e
Saturnia.
Ideale per una vacanza da dedicare alla storia, alla
cultura, alla enogastronomia ed al semplice e sano
relax! Residenza Etrusca è situata nel centro di una
antica città
etrusca, oggi incantevole borgo
medievale di 100 abitanti; uno dei "100 borghi più
belli d’Italia". Il Borgo sorge ai piedi del Monte
Amiata circondati da una natura incontaminata,
dove il tempo sembra essersi fermato.

Dove

Residenza Etrusca è situata nel centro di una,
antica città etrusca, oggi borgo di 100 abitanti,
arrivato intatto fino ai giorni nostri, circondato da
una natura incontaminata.
I due edifici in cui sono suddivise le camere della
struttura, ubicati di fronte al ristorante, sono
entrambi medioevali.
La Maremma Toscana collinare è un territorio
ancora non affetto dal turismo di massa, realmente
incontam nato, perchè poco antropizzato,
inaspettatamente ricco di attrattive uniche: il
patrimonio storico artistico che abbraccia oltre
3.000 anni di storia, le calde acque degli impianti
termali, la tradizione gastronomica e la millenaria
cultura per il vino.

Camere

Le camere sono tutte moderne e ristrutturate,
insieme ai relativi bagni, da pochi anni. Gli arredi
sono semplici ma molto curati, con alcuni mobili
d’epoca, TV, aria condizionata, phone, frigobar,
wifi gratuito.

Ristorante

Il ristorante, ubicato di fronte la residenza Etruca,
garantisce il buon sapore dei piatti tipici della
Maremma,
cucinati con la sapienza della
tradizione gastronomica locale fatta di ingredienti
freschi e genuini, proponendo una cucina di
stampo tradizionale dove far risaltare gli aromi dei
prodotti utilizzati.
Il ristorante, grazie a due suoi grandi locali
polifunzionali e al suo magnifico giardino, è anche
la location ideale per ogni occasione: dalla
cerimonia, all’evento mondano, dal lancio di un
prodotto al meeting aziendale.

Servizi

Provvista di un parcheggio gratuito, la Residenza
Etrusca dista circa 24 km dalle Terme di Saturnia,
15 minuti in auto da Pitigliano e Sorano, e 30 km
dal Lago di Bolsena. Animali ammessi, internet
WiFi disponibile gratuitamente in tutta la
struttura.
.

La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Residenza della Maremma 4*
Toscana - Sovana | Grosseto

La Residenza della Maremma rappresenta il luogo
ideale per una tranquilla vacanza.
Vi
attendono:
antichità,
enogastronomia,
passeggiate, archeotrekking, cavalli, piscina o
semplice e sano relax!
La Residenza è situata nella Maremma Toscana ai
piedi del Monte Amiata, ed è circondata da una
natura incontaminata dove il tempo si è fermato.
La Residenza della Maremma occupa una casa di
campagna ristrutturata circondata dalla campagna
toscana e dotata di un ampio parco
splendidamente progettato.

Dove

La Residenza della Maremma nasce da un’attenta
ristrutturazione di un antico casale.
Gli interni sono stati completamente ristrutturati.
Situata in un'antica città etrusca,è un incantevole
borgo medievale; è famosa per i suoi 3.000 anni di
storia, per i suoi monumenti e per la sua necropoli
etrusca.
Uno dei "100 borghi più belli d’Italia",una volta la
capitale di questa parte della Maremma e della
città natale di Papa VII, vanta rovine ed edifici
antichi per esplorare e ammirare le tombe
etrusche.
Pitigliano,
con
le
sue
viste
indimenticabili, la sua posizione mozzafiato e le
terme di Saturnia, dista pochi chilometri.
.

Camere

La Residenza conta 18 camere tra Deluxe,
Superior, Standard ed Economy.
Nei rivestimenti e negli arredi prevale l’uso del
"travertino noce" locale.
Gli ospiti di ogni camera posso prenotare un
Gazebo (o ombrellone) nel parco della Residenza,
con lettini tipo spiaggia.
I teli piscina saranno forniti gratuitamente e
cambiati giornalmente. I gazebi sono molto
distanziati l’uno dall’altro.

Ristorante

Il ristorante dista circa 200 metri dalla Residenza e
si trova direttamente nella bellissima Piazza del
Pretorio.
Il ristorante propone una cucina tipicamente
toscana, fatta di prodotti di particolare qualità,
tutti accuratamente scelti tra i migliori produttori
locali. Il personale esperto e la preziosa cantina del
ristorante vi permetteranno di abbinare ai vostri
piatti i vini più adatti e particolari.

Parco e piscina

La Residenza fonde tradizione, arte, armonia,
cultura e natura con oltre 12.000 mq di Parco.
Il grande parco di ulivi ha grandi roseti e siepi di
lauro, con i resti archeologici di un tempio etrusco
del IX secolo A.C.
Il parco ospita anche una zona solarium, una
piscina, un labirinto di siepi e un anfiteatro dove
vengono organizzati concerti e mostre.
La piscina ha la forma di un vascone
rinascimentale, La piscina è tutta in travertino è
opera dello scultore Federico Caruso ed è
composta da una vasca grande (13 metri x 7 metri,
profonda 1,40), più una vasca piccola, per bambini
(8 metri x 5 metri, profonda 0,60).
Vi è poi una terza vasca (13 metri x 5 metri,
profonda 0,50), con piante acquatiche, pesci rossi e
tartarughe.
La piscina è accessibile 24 ore su 24.
È sufficientemente lontana dall’edificio dell’hotel
da non creare disturbo agli ospiti, anche per un
uso notturno.

Servizi

Animali ammessi, internet WiFi disponibile
gratuitamente nelle camere, parcheggio privato
disponibile
gratuitamente
in
loco
senza
prenotazione.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

La Dimora di Assisi 4*
Umbria | Assisi

La Dimora di Assisi situato appena fuori dal
centro di Assisi e dotato di splendida vista piscina,
è il luogo perfetto per una pausa rilassante nel
cuore dell'Umbria. La Dimora è circondata dal
verde brillante della campagna e da terreni privati
estremamente curati, completi di giardini di rose
ed erbe aromatiche. A vostra disposizione
troverete inoltre una grande piscina all'aperto con
area idromassaggio e lettini solari con vista su
Assisi.

.

Dove

La Dimora di Assisi, situata appena fuori dal
centro di Assisi e dotata di splendida vista piscina,
è il luogo perfetto per una pausa rilassante nel
cuore dell'Umbria.
La Dimora di Assisi è il piacere di un tuffo nel
verde, la scelta di lasciarsi alle spalle i centri abitati
ed essere accolti da una strada di campagna
immersa nel silenzio.
L’elegante tenuta che si estende per circa 40 ettari
nella campagna di Assisi, è caratterizzata da uno
dei giardini privati più belli dell’Umbria. Rose,
Ortensie, Peonie, piante officinali, ma anche vigne
ed oliveti fanno da cornice ad un tripudio di aromi
e colori...Luogo perfetto per i viaggiatori che
amano la natura e la campagna: il rispetto di ciò
che ci circonda e l'amore della terra hanno
determinato scelte green come il divieto di
pesticidi e agenti chimici. Gli animali sono i
benvenuti tutto l'anno nel rispetto degli spazi
comuni e degli altri ospiti.

Camere

Tutte le Piante Officinali che sono presenti nel
giardino della Dimora di Assisi prestano il nome
alle stanze del Resort creando così corrispondenze
di colori ed aromi tra gli ambienti interni e quelli
esterni, per un soggiorno di cromoterapia ed
un'esperienza di profonda emozione a vero
contatto con la Natura.
Ogni camera al vostro arrivo sarà profumata con
un'essenza naturale evocativa della camera da voi
prescelta, in grado di stimolare i sensi, risvegliare
istinti assopiti e conciliare il vostro sonno.
Scegliete l'aroma o il colore che più vi piacciono e
lasciatevi ispirare dai vostri sensi.

Natural e Medical SPA

L'intima ed accogliente Natural e Medical Spa
ospitata nella Dimora di Assisi è l'ambiente ideale
per concedersi un istante di relax e benessere
cullati dal piacevole abbraccio dei Sensi: il caldo
ambiente è composto da Bio Sauna Finlandese,
Hammam
o
Bagnoturco,
Zona
Jacuzzi
idromassaggio e Area Relax mentre le cabine
massaggi e trattamenti sono luoghi ricercati e
sensuali dove le esperte e professionali operatrici
Spa interpreteranno abilmente i desideri del vostro
corpo e della vostra mente.

Nel periodo estivo il percorso dei sensi si completa
con il bagno nella piscina esterna a sfioro con vista
su Assisi, un'esperienza di pace dei sensi!
L'anima Natural significa ricerca e studio:
vengono difatti elaborati e sintetizzati sofisticati
prodotti ed olii essenziali provenienti dalle piante
officinalis, dai preziosi roseti e frutteti che
circondano la Dimora di Assisi. Dall' estrazione
degli olii essenziali nasce un' alchimia perfetta,
potrete difatti immergervi negli inebranti abbracci
dei trattamenti benessere a base di Lavanda
Officinalis, di frutti rossi anti ossidanti per
un'esperienza rilassante dedicata alla propria
bellezza ed alla pace dei sensi.
Un luogo in cui poter scegliere quindi percorsi
rigeneranti per corpo e mente e benessere a base di
prodotti naturali.
La Natural e Medical Spa è aperta tutti i giorni
dalle 10.00 alle 19.00.

Ristorante

Nel ristorante della Dimora di Assisi il percorso è
anche enogastronomico attraverso i sapori, gli
aromi e i prodotti tipici dell'Umbria, per un
omaggio all'antica sapienza culinaria rivisitata con
fantasia ed armonia. Alla base della filosofia del
ristorante ci sono poche, semplici regole: la
riscoperta della vera tradizione umbra e di
ingredenti semplici che preservino la biodiversità;
la garanzia della genuinità.

Servizi

Connessione wifi, parcheggio interno, piscina.
.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Relais del Benessere 5*
Umbria | Perugia

Se avete bisogno di una vacanza lontano dalla
routine di tutti i giorni e dalla confusione dei
centri abitati, il Relais del Benessere in Umbria fa
al caso vostro. Potrete staccare la spina e
immergervi nell’oasi di benessere che il Relais del
Benessere mette a vostra disposizione, oppure
gustarvi le prelibatezze della cucina umbra.
Qualunque sia la ragione che vi porta qui non ve
ne pentirete e i 3.000 metri quadri di area
benessere vi invoglieranno a non andarvene più!

Dove

Ospitato in una villa settecentesca, il Relais del
Benessere sorge su una collina a 4 km da Torgiano.
Accarezzate con lo sguardo le verdi colline di ulivi
e vigneti che circondano il borgo, rigeneratevi
nella piscina esterna riscaldata o nella SPA
d’ispirazione nordica da 3.000 metri quadrati,
ammirate dalla terrazza panoramica le vicine
Perugia e Assisi che alla sera si accendono di luci.
Il Relais del Benessere è tutto questo.
Un resort adult only per momenti di romanticismo
assoluto da vivere in due. Un luogo di quiete,
charme ed eleganza, il cui incanto vi
accompagnerà a lungo anche dopo il vostro
soggiorno.

Camere

Tutte le camere sono arredate secondo la
tradizione umbra, alcune con travi a vista.
Pavimento in cotto o parquet. Tutte dotate di
minibar,
aria
condizionata/riscaldamento
autonomo, cassaforte, TV LCD con servizio SKY
Hotel e connessione WIFI. Alcune dotate di
camino e area soggiorno, nonché piscina privata.
Tipologie di camere disponibili: Luxury Love
Suite, Imperial Suite, Romantic Suite, Charme
Suite, Presidential Suite, Dream Suite, Umbria
Suite, Prestige Junior Suite, Panorama Room,
Comfort Room, Garden Room.

Ristorante

All’interno del Relais del Benessere, potrete
deliziare il vostro palato con raffinate pietanze
tipiche della terra Umbra e della cucina
mediterranea ed internazionale. Oltre al palato, il
ristorante delizierà anche i vostri occhi con una
bellissima terrazza che dà sul panorama
circostante: vigneti, colline e le città in lontananza
regalano una prospettiva unica. Al mattino vi
attende una colazione a buffet, mentre l'elegante
ristorante 4 Sensi, aperto a pranzo e a cena,
propone un menù giornaliero con piatti della
cucina umbra e specialità italiane.

SPA

Benvenuti nel piacere. Progettato da professionisti
del benessere, costruito con impianti ed
attrezzature all’avanguardia e dotato di ampi
spazi relax, il centro benessere propone innovativi
trattamenti studiati per il vostro corpo che
riusciranno a rigenerare anche la vostra mente.
Nella SPA, su oltre 3.000 metri quadri di area
benessere
i
qualificati
professionisti
vi
propongono trattamenti benessere basati su
prodotti naturali come olio, vino e cioccolata e
programmi personalizzati con prodotti di marca di
altissima qualità abbinati a tecniche e manualità
innovative ed all’avanguardia. Questo è il regno
della tranquillità e della quiete, con la piacevole
melodia dei giochi d’acqua in sottofondo.
Concedetevi un bagno nelle piscine esterne,
ammirando il panorama della natura intorno a voi.
Regalatevi un trattamento nella SPA, provando la
dolce sensazione di essere accarezzati da gocce di
pioggia. Rigeneratevi nelle saune e nel bagno di
vapore, per poi rilassarvi nelle aree relax. La SPA è
ispirata alla tradizione nordica, quindi non è
previsto l’uso del costume che ad alte temperature
può rilasciare sostanze tossiche.

Servizi

Parcheggio privato disponibile gratuitamente in
loco senza prenotazione, terrazza solarium,
giardino, internet WiFi disponibile gratuitamente
in tutta la struttura.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Relais Perugino 4*
Umbria | Perugia

Il Relais Perugino è un quattro stelle, situato in
una villa del 16esimo secolo nei pressi di Perugia.
Suite
e
camere
hanno
eleganti
arredi
contemporanei, connessione WiFi e bagno privato
che, in molte sistemazioni, ha una vasca
idromassaggio. TV a schermo piatto con canali
satellitari e frigobar sono a disposizione degli
ospiti sia nelle camere che nelle suite. Il Relais
Perugino vanta un centro wellness con palestra,
piscina e una Spa.

Dove

Il Relais Perugino si trova a soli 5 chilometri dal
centro storico di Perugia.
Il casale è stato ristrutturato nel 2003 e rappresenta
una tipica costruzione rurale umbra e, grazie a un
attento recupero, oggi ospita il nucleo principale
del Relais Perugino. Nel Marzo 2013, a
completamento della struttura principale, è stata
inaugurata la nuova Guest House, collegata
internamente al Relais, con un innovativo e
affascinante concept alberghiero. Il Relais è
posizionato in modo da raggiungere in pochi
minuti il raccordo FirenzeRoma per permettere
qualsiasi spostamento verso le numerose città
d’arte che l’Umbria racchiude.

Camere

Il Relais Perugino nasce nel 2003 dalla
ristrutturazione di un antico casale del XVII
secolo. Nel nucleo storico principale sono presenti
le camere Classic e Superior con i più moderni
servizi e comfort. Ogni camera è dotata di
riscaldamento, aria condizionata, mini bar, TV
color, TVsat, cassaforte e connessione wireless.
Alcune camere sono dotate di Jacuzzi per
soggiorni all’insegna del relax. La connessione
internet è a disposizione di tutti gli ospiti. Nella
nuova guest house sono invece presenti camere
Deluxe, Family Deluxe e Junior Suite. Queste
elegantissime camere offrono i più moderni servizi
e sono dotate di riscaldamento ed aria
condizionata, minibar, TV Color Led, Satellite TV,
cassaforte elettronica, connessione internet, Tea &
Coffee Maker.
Alcune camere sono dotate di balcone privato o di
un piccolo loft soppalco. Cabina doccia o Jacuzzi,
asciugacapelli,
creme
corpo
e
shampoo,
accappatoio e ciabattine completano il servizio
toilette. Le Deluxe Rooms e le Family Rooms, oltre
alle affascinanti Junior Suite sono il modo più
esclusivo per vivere la vostra esperienza perugina.

Ristorante

Ottima e ricercata la cucina del ristorante con il
quale la struttura è convenzionata per i servizi di
mezza pensioni e pasti à la carte.
Il ristorante si trova all’interno di una splendida
villa seicentesca immersa tra i vigneti e le verdi
colline della campagna umbra, a pochi chilometri
dal centro di Perugia. Nelle sale, quando la
stagione lo permette, nel meraviglioso ed ampio
giardino che circonda la villa gli ospiti potranno
trascorrere splendide serate all’insegna del gusto e
della sobrietà.

Piscina

Nel cuore del Relais, riparata dai terrazzini e dalle
siepi che garantiscono la massima privacy, la
piscina è circondata da una accogliente area
solarium con lettini e sdraio a disposizione degli
ospiti e possibilità di servizio bar direttamente a
bordo vasca.

Centro Benessere

Per il vostro benessere, per il vostro relax o per un
momento
romantico,
all’interno
dell’Area
Wellness & Relax è a vostra disposizione la Private
Spa. A uso esclusivo degli ospiti: sauna finlandese,
doccia emozionale, bagno turco di vapore con
cromoterapia, minipool con idromassaggio
terapeutico e tisaneria.
L’Area Wellness & Relax è disponibile tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 21.00 e dal
sabato alla domenica dalle 10.00 alle 21.00.
L’accesso è consentito in via esclusiva a chi
prenota la Private Spa, che sarà a disposizione
degli ospiti per 60 minuti o multipli con tariffa
oraria.
L’ingresso è ammesso ai bambini e ragazzi fino a
18 anni solo se accompagnati da un adulto.
L’area sauna e bagno di vapore è un’area naturista
dove non è permesso indossare costumi da bagno
o qualunque altro materiale sintetico.
Direttamente nella vostra camera o nella sala
massaggi della del centro benessere sono a
disposizione professionisti del benessere per
trattamenti e massaggi.
La prenotazione per tutti i trattamenti è
obbligatoria ed è soggetta a disponibilità.

Servizi

Palestra,
parcheggio
privato
disponibile
gratuitamente in loco senza prenotazione, internet
WiFi disponibile gratuitamente in tutta la
struttura, piscina.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

La Residenza dei Priori 4*
Marche | Ascoli Piceno

Ad un passo dalla splendida Piazza del Popolo
cuore di Ascoli Piceno, Residenza dei Priori, uno
dei più prestigiosi palazzi cittadini, conferma la
sua eccellenza di ospitalità.
La Residenza, un tempo dimora del tiranno del
luogo, accoglie gli ospiti in un hotel di charme con
23 camere nobiliari, grazie ad un importante opera
di recupero. Tutto l’arredamento è curato nei
minimi dettagli e tutti gli ambienti seppur dotati
di ogni comfort, mantengono inalterato lo stile
della Residenza, dei suoi tessuti, dei suoi storici
affreschi.

Dove

La Residenza dei Priori occupa un edificio storico
nel cuore della città. Ascoli Piceno è una bellissima
città medioevale delle Marche, considerata tra le
più monumentali d'Italia. Punteggiata da torri e
campanili e avvolta nel caldo colore dorato del
travertino, che riveste quasi tutto il centro storico,
la cittadina è circondata su tre lati dall’acqua dei
fiumi Tronto e Castellano, che qui confluiscono.

Assolutamente immancabile, poi, un aperitivo
sotto i portici, nei caffè e nelle pasticcerie,
assaggiando così le irresistibili olive ripiene,
capolavoro della gastronomia ascolana.
In pochi minuti di macchina da Ascoli si
raggiunge Castel Trosino, uno stupendo borgo
medievale arroccato su una rupe.
Un po’ più distante si trova Ripatransone, uno
splendido borgo chiamato “belvedere del Piceno”
per la sua posizione panoramica. Considerato uno
dei borghi più belli d’Italia, è famoso perché ospita
il vicolo più stretto del nostro Paese.
Vi consigliamo anche fare un giro a San Benedetto
del Tronto, incantevole cittadina dalla forte
tradizione marinara, cuore pulsante della Riviera
delle Palme.

Camere

La Residenza dei Priori offre ampie camere con
decorazioni d'epoca e la connessione WiFi
gratuita nella hall.
La maggior parte delle sistemazioni si trova
all'interno del Palazzo storico, altre sistemazioni si
trovano proprio di fronte il Palazzo (70 m).
Tipoligie di camera: Classic Room, Deluxe Room,
Junior Suite, Executive Suite.

Servizi

Animali ammessi, connessione wifi, Parcheggio
privato disponibile in loco, disponibilità di camere
per disabili.

La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Villa Veneziana 4*
Veneto | Venezia

Villa Veneziana è un'affascinante struttura della
Riviera del Brenta, situata a soli 15 km di distanza
da Venezia. Villa Veneziana è ospitata all'interno
di una villa del 17° secolo immersa nel verde,
presenta degli ambienti arredati nello stile
veneziano dell'epoca, con una scelta accurata dei
tessuti e dei materiali ed un personale altamente
qualificato e disponibile.
Tutte le camere di Villa Veneziana hanno
mantenuto il loro charm originale.

Dove

Villa Veneziana è un'affascinante struttura della
Riviera del Brenta ed è situata a soli 15 km di
distanza da Venezia. Un ottimo punto di partenza
per andare alla scoperta delle altre localitá e
bellezze paesaggistiche del Veneto.
Villa Veneziana è ospitata in una Villa Palladiana
del 17° secolo e presenta degli ambienti e delle
camere da letto arredate nell'assoluto rispetto
dello stile architettonico dell'epoca. L'albergo si
affaccia sulla Riviera del Brenta e offre dei comodi
collegamenti privati per raggiungere Venezia.
.

Camere

Durante un soggiorno alla Villa Veneziana potrete
rivivere l'atmosfera delle ville palladiane costruite
intorno alla metá del 1500 dall'architetto
rinascimentale Andrea Palladio. Non a caso, tutti
gli ambienti del complesso sono stati arredati nel
rispetto dello stile e del valore storico di questa
villa del 1600 affacciata sulla Riviera del Brenta.
Le camere della Villa Veneziana hanno mantenuto
il loro charme originale, tutte ispirate al classico
stile veneziano del XVII secolo.
Le camere dispongono di: internet wifi,
televisione
satellitare,
aria
condizionata,
riscaldamento, mini bar, colazione in camera (su
richiesta), accappatoio e pantofole (per categoria
Junior Suite).
Tipolgie di camere: standard, superior, deluxe e
junior suite.

Ristorante

Gli ospiti di Villa Veneziana potranno deliziarsi il
palato con i sapori della tipica cucina veneta.
Molti dei piatti del ristorantesono a base di pesce
fresco, riso e polenta. Il tutto preparato nel rispetto
delle ricette veneziane originali. Altresì ottima la
selezione di pasta e di carne. Il tutto annaffiato dai
migliori vini veneti, senza ombra di dubbio tra i
migliori del mondo.
Anche se non siete particolarmente golosi, vi
consigliamo di assaggiare uno dei tipici dolci della
regione e di concludere con un bicchierino di
grappa.
Il personale esperto e la preziosa cantina
permetteranno di abbinare ai vostri piatti i vini più
adatti e particolari.

Servizi

Il Bar, una delle aree comuni più apprezzate della
Villa, è arredato secondo il tipico stile veneziano
dell'epoca con affreschi originali. Luogo ideale per
rilassarsi e degustare le migliori etichette di viin e
grappe. La Villa presenta un'elegante veranda ad
arcate per trascorrere qualche momento di
assoluto relax. A disposizione sei attrezzate sale
riunioni, capaci di ospitare da 5 a 130 persone.
Parcheggio privato disponibile gratuitamente in
loco senza prenotazione.
Internet WiFi disponibile gratuitamente in tutta la
struttura.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

Marchesato di Verona 4*
Veneto | Verona

Storia, cultura e charme s’incontrano nel
Marchesato di Verona, residenza storica del 1500,
oggi un Hotel a 4 stelle. La Villa è situata in
posizione strategica a sud di Verona nella zona
classica del riso, a pochi chilometri dalla città,
dall’aeroporto e dalle autostrade.
Il Marchesato di Verona è immerso nella
tranquillità della campagna veneta ed è concepito
per accogliere gli ospiti in un ambiente esclusivo e
suggestivo.

Dove

Il Marchesato di Verona è immerso nella
tranquillità della campagna veneta, alle porte di
Verona. La Residenza risale al 1500 circa ed è stata
restituita agli antichi splendori da un sapiente
lavoro di restauro. Sarete subito avvolti da
un'atmosfera d'altri tempi: il bel giardino della
corte, il torrente e lo stagno donano magnificenza
alla Villa. La torre colombara, che ancora
troneggia sul paesaggio circostante, misurava la
potenza del casato. Nella storia la Villa ha
conosciuto lo sfarzo del marchesato e del miserie
dei Gonzaga per poi divenire, nell'Ottocento, la
"dimora di campagna" di un ricco possidente
veronese.
.

Camere

Il Marchesato di Verona offre 67 camere calde e
accoglienti, dallo stile classico ed elegante. Si
affacciano prevalentemente sul giardino della Villa
e sull’aia dell’ingresso principale per garantire
tranquillità agli ospiti.
Tutte diverse per disposizione, sono arredate
finemente e dotate di ogni comfort. Prevalgono i
colori delle pietre, dei ciottoli, dei mosaici e del
legno.

Travi a vista e parquet caratterizzano tutte le
nostre camere. Marmo, mosaici e pareti a faccia
vista impreziosiscono i bagni delle stanze.
Cassapanche, scrittoi, poltroncine e mobili d’epoca
evocano storie antiche e regalano il comfort
desiderato.

Bar & Lounge

Il Bar del Foyer, elegante e luminoso, è decorato in
marmo e mosaici, con un ampio spazio dov’è
possibile organizzare aperitivi di benvenuto,
welcome coffee e coffeebreak.
Il Bar della Hall in stile classico con pavimento
d’epoca e travi a vista, ospita un accogliente
spazio lounge con salottini ad angolo. Il luogo
ideale per conversare e bere qualcosa in tutta
tranquillità, dopo una pausa in zona relax oppure
tra una lettura e l’altra in sala Te.

Ristorante

Il ristorante, raffinato ed elegante, propone cucina
di alto livello attingendo dalla tradizione veneta..

Area Relax

Il servizio è gratuito per tutti gli ospiti e
disponibile a fasce orarie, su prenotazione. Sauna
e Bagno Turco sono temporaneamente chiusi.
Piccola ma accogliente, la zona relax è ad uso
esclusivo e gratuito degli ospiti. Si trova al piano
terra ed è illuminata da luce naturale. Grazie alle
vetrate scorrevoli lungo tutta la parete laterale e al
piccolo solarium esterno si può godere dei colori e
del calore della bella stagione. E’ dotata di piscina
coperta con angolo idromassaggio, piccola sauna
e bagno I teli da bagno sono gratuiti e si possono
ritirare al ricevimento. Non sono necessarie le
cuffie, basta quindi portare con sé solo il costume
da bagno. Le morbide ciabattine monouso che si
trovano in camera potranno essere utilizzate anche
per accedere all’area relax nel caso si fosse
sprovvisti di ciabatte da piscina.
.

Servizi

Wifi gratuito in tutta la struttura, grandi spazi sia
al chiuso che all’aperto, ampio parcheggio interno,
7 sale meeting, area relax intima e curata (servizio
temporaneamente sospeso in conformità alle
normative vigenti) e numerosi scorci storici da
scoprire, animali ammessi.
Aria
condizionata/riscaldamento,
servizio
colazioni con angolo Bio e prodotti senza glutine,
area relax con piscina e angolo idromassaggio,
piccola sauna e bagno turco, parcheggio esterno
gratuito.
La Struttura rispetta il Protocollo Nazionale
"Accoglienza Sicura" al fine di prevenire la
diffusione del contagio da COVID19 nelle
strutture turistico ricettive, con l’obiettivo di
tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori.

