FUGA ROMANTICA NEL CUORE DELLA TOSCANA:

Un pacchetto esclusivo dedicato alle coppie che cercano un po’ di intimità e tanto relax, da regalare o da
regalarsi!
Tra le colline della campagna toscana troverete il nostro piccolo e antico Borgo, di recente ristrutturazione,
dove vivrete un’esperienza irripetibile solo per due, per ritrovare amore e armonia.

Percorso BENESSERE DI COPPIA
Per un’esperienza davvero indimenticabile abbiamo selezionato le nostre Suite con vasca idromassaggio,
dall’atmosfera romantica!
-

Suite Busoni: Ampia camera matrimoniale dalla calda atmosfera con VASCA IDROMASSAGGIO e
camino.

-

Appartamento Suite Deluxe Carmignani: Spazioso ed elegante appartamento dall’ambiente
esclusivo ed emozionante, con ampia cucina, grande camera da letto con soffitto a volta, aperta sul
soggiorno, area JACUZZI al piano seminterrato CON VASCA IDROMASSAGGIO PER DUE, con lettini e
musica rilassante. Spazio esterno privato ed attrezzato con tavolo e sedie.

All'arrivo vi accompagneremo nel vostro nido d’amore, dove vi aspettarà un APERITIVO di benvenuto a
lume di candela, con bottiglia di prosecco e fresca tagliata di frutta
Dopo un bagno rinfrescante nella nostra piscina esterna, vi attenderà una sfiziosa cena sotto le stelle nel
ristorante interno, con piatti prelibati, tipici della cucina Toscana*
Pernotto rigenerante

Al vostro risveglio, ricca colazione a buffet, con possibilità di consumazione sia nella saletta
interna che negli spazi esterni

*La cena prevede due portate (tra antipasto e primo o antipasto e secondo), dolce, caffè, acqua e vino
(chianti di nostra produzione)

Tutto incluso a soli:
X I WEEKEND LUGLIO e AGOSTO
Suite Busoni, Euro 150,00 una notte con cena – Euro 240,00 due notti una cena
App.to Suite Deluxe Carmignani, Euro 160,00 una notte con cena – Euro 260,00 due notti una cena

*Al vostro percorso di coppia potrete aggiungere anche una degustazione di vino e olio di nostra
produzione, accompagnato da un piatto di assaggi. A partire da Euro 20,00 a coppia.
Per info contattateci al 0571 1720770

