֍֍֍
SmArt Yoga Week End
Viaggia nel relax per riscoprire in sicurezza il tuo interiore. Un week end yoga, un breve “retrite” a
Montecatini Terme, città della Salute per eccellenza, ti aiuterà a ritrovare l’armonia del tuo io
abbinata ad un’esperienza di viaggio in Toscana. La vita è un viaggio dove tu devi trovare i tuoi
spazi di salute e d’immersione meditativa. Lo SmArt retrite yoga ti aiuterà in questa breve, ma
intensa, attività yoga. Sarai accompagnata in questo viaggio interiore da una maestra
professionista in grado d’indirizzarti verso il tuo benessere.
La proposta si articola
●
●
●

●
●
●

●
●
●

arrivo venerdì allo SmArt Hotel Bartolini accolti da una tisana
detox di benvenuto;
pernottamento in camera matrimoniale o doppia;
sveglia sabato mattina per un’attività yoga nel vicino Parco
cittadino, immersi in uno delle aree verdi pubbliche più belle
della Toscana, affiancati da una istruttrice yoga;
rientro in albergo e colazione salutare;
pranzo libero (consigliato leggero);
passeggiata meditativa nel primo pomeriggio tra gli ulivi della
collina toscana, con soste yoga lungo il percorso verso
Montecatini Alto e rientro in albergo, accompagnati da
un’istruttrice yoga;
cena libera;
pernottamento e colazione in albergo;
check out entro le 11.
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Prezzo
●
●
●

115 euro prezzo a persona in camera matrimoniale o doppia;
60 euro supplemento DUS;
35 euro letto aggiunto per camera tripla.

֍֍֍
SmArt Yoga Weekend
Travel in relax to safely discover your inner self. A Yoga weekend in Montecatini Terme, city of
wellness for excellence, will help you to discover your inner self harmony combined with an
experience of journey in Tuscany. Life is a trip where you have to find your health space and
meditative immersion. “Smart Yoga” will help you in this short but intense meditation activity. A
qualified teacher will guide you into this interior trip.
The proposal consists of:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

on Friday arrival at Smart Hotel Bartolini and welcome detox
herbal tea;
overnight stay in double room or twin room;
on Sunday morning wake up call for a yoga experience with a
qualified teacher in the nearest public park;
return to the hotel for a healthy breakfast;
free lunch (highly recommended light lunch);
on the first part of the afternoon meditative walk between
olive trees in the heart of Tuscany hills. Intermediate stops to
do Yoga on the way to Montecatini Alto and return to Smart
Hotel Bartolini;
free dinner;
overnight stay in Hotel;
breakfast;
on Sunday check out within 11 am.

Prices:
●
●
●

115 euro per person, in double or twin room;
60 euro of supplement in double single use room;
35 euro of supplement for an extra bed in triple room.

֍֍֍
SmArt Tarò Week End
Un week end esoterico e rilassante a Montecatini Terme per apprendere l’antico gioco predittivo
dei tarocchi, scoprendo il proprio futuro facendosi leggere le carte. Un’istruttrice del gioco delle
carte vi insegnerà come leggerle e ad ogni coppia donerà un mazzo di carte arcane, poi
risponderà alle vostre domande. Un gioco, un sorriso, un week end di relax per superare lo stress
degli ultimi mesi e scoprire in simpatia il vostro futuro.

SmArt Hotel Bartolini
Via Felice Cavallotti, 106 – Montecatini Terme (PT)
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La proposta si articola:
● Una notte in albergo con camera matrimoniale o doppia e colazione;
● Una tisana detox di benvenuto;
● Uno SmArt aperitivo ad ospite (dalle 19,00 alle 20,30);
● Un mazzo di carte arcene a camera;
● Una lezione di lettura delle carte arcane;
● Una lettura delle carte su un argomento richiesto
Prezzo
●
●
●

85 euro prezzo a persona in camera matrimoniale o doppia;
50 euro supplemento DUS;
40 euro letto aggiunto per camera tripla.

֍֍֍
Smart Tarot Weekend
An esoteric and relaxing weekend in Montecatini Terme to learn the tarot game, discovering your
future! An instructure will guide you to read the cards. Every couple will have a little present: a deck
of arcane cards. A game, a smile, a relaxing weekend to overcome the stress of the last few
months.
The proposal consists of:
●
●
●
●
●
●
Price:

One night in double room or twin room with
breakfast;
A welcome detox herbal tea;
A smart aperitif per person (from 7 p.m. to 8,30 p.m.);

A smart gift: a deck of arcane cards per room;
A lesson to learn how to read the tarot cards;
A reading card about a requested argument.

●
●

85 euro per person in double or twin room;
extra charge of 60 euro in double single use room;

●

extra charge of 40 euro for an extra bed in triple room.

֍֍֍
SmArt walking and tasting
1 Giorno: Montecatini e le sue Terme
Arrivo allo SmArt Hotel Bartolini e visita libera alla famosa città Termale.
Visita personale:
● parchi cittadini;
● Municipio in stile Liberty con visione delle opere di Galileo Chini;
● Terme Tettuccio in stile Liberty con visione delle opere di Basilio Cascella (entrata inclusa);
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●

Cocktail di benvenuto a Montecatini Terme nel caffè storico dello Stabilimento Tettuccio
(incluso).

2° Giorno: Montecatini Alto e Pistoia
Incontro con la guida trekking e partenza a piedi. Si tratta di percorso ad anello intorno a Montecatini Terme.
Si prende la “funicolare " (il vecchio trenino, istituito nel 1898 per collegare la cima
della collina con l'area termale) e si sale a Montecatini Alto, piccolo borgo
medievale.
Attraversando i vicoli più caratteristici del borgo si raggiunge poi Vico e da lì ci si
dirige verso Poggio alla Guardia in un contesto molto panoramico con splendide
vedute su tutta la Valdinievole e sulla piana di Pistoia, immersi tra oliveti e piccole
vigne per rientrare, poi, a Montecatini Alto, dove si sosta per un brunch a base di
affettati e formaggi tipici in un locale della piazzetta. Dopo pranzo rientro a piedi a
Montecatini Terme.
Nel pomeriggio partenza con il treno per Pistoia, città d’arte di grande pregio.
Visita in autonomia della città con consigli di vista. Nel centro si trova un’antica
confetteria che da quasi un secolo produce confetti e cioccolata. Visita della
produzione ed assaggi dei prodotti.
Dopo la sosta suggeriamo la visita della splendida piazza della Sala, una piazza che
si trova nel cuore della città e dove ci sono vecchie botteghe alimentari e di vino.
Rientro a Montecatini in treno.
Dislivello: +200, -450
Distanza: 12km circa
Durata: 4 ½ ore
Partenza: Montecatini Terme
Arrivo: Montecatini Terme
3° Giorno: Relax mattutino
Dopo una ottima colazione un comodo check out late alle 11
Prezzo
●
●
●

230 euro prezzo a persona in camera matrimoniale o doppia;
70 euro supplemento DUS;
40 euro letto aggiunto per camera tripla.

La quota comprende:








due notti in albergo con colazione;
ingresso alle Terme Tettuccio e aperitivo nel cafè storico,
guida trekking durante l’escursione a Montecatini Alto,
biglietto andata e ritorno per Montecatini Alto con la funicolare,
brunch a base di affettati e formaggi in un locale tipico di Montecatini Alto,
biglietto andata e ritorno per Pistoia,
degustazione di cioccolato e confetti a Pistoia.
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La quota non comprende:




la tassa di soggiorno in Hotel da pagare direttamente in loco,
trasporto da e per il luogo di provenienza (ovviamente su richiesta possiamo organizzare il
trasporto da e per gli aeroporti di Pisa o Firenze);
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”

֍֍֍
Smart Walking and Tasting
Day 1: Montecatini Terme and its Spas.
Arrival in Montecatini Terme to Smart Hotel Bartolini and free visit of the famous thermal city.
Personal visit of:





public parks;
City Hall in liberty style with Galileo Chini works of art;
Tettuccio Spa in liberty style with Basilio Cascella works of art (entrance included);
Welcome drink at the historical cafe in Tettuccio Spa (drink included).

Day 2: Montecatini Alto and Pistoia
Meeting with a hiking guide to start a walking day: a path around
Montecatini Terme.
The path starts taking the “funicular”(an old train that was born in 1898
to connect the top of the hill with the thermal area) to reach Montecatini
Alto, a little medieval village.
Once in Montecatini Alto, through its characteristic alleys you can reach
Vico and then Poggio Alla Guardia surrounded by the beautiful panoramic
view of olive trees and wine yards.
Return to Montecatini Alto, for a brunch based on typical cheeses and cold
meats in the little square of the village. After brunch walk back to
Montecatini Terme.
In the afternoon, the tour continues by taking the train to Pistoia (city of
art and values).
Free visit of the city. In the centre of the town you can reach an historical confectionery that produces
chocolate and confetti.
Visit to production and taste of products.
After this stop we suggest you to visit Piazza della Sala, a square in the heart of the city with groceries, pubs
and wine bars.
Return to Montecatini Terme by train.
Difference in altitude: +200 meters; -450 meters.
Distance: about 12 km.
Duration: 4 hours and 30 minutes
Departure: Montecatini Terme
Arrival: Montecatini Terme
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Day 3: Departure
After a good breakfast late check out within 11 a.m.
Price:




230 euro per person, in double or twin room;
an extra charge of 70 euro in double single use room;
an extra charge of 40 euro for an additional bed in triple room.

Rate includes:








2 nights in hotel with breakfast;
Entrance to Tettuccio Spa and aperitif in the historical bar;
Hiking guide for the excursion in Montecatini Alto;
Tickets to go and to come back to Montecatini Alto with funicular;
Brunch with cold meats and cheeses in Montecatini Alto in a typical restaurant;
Tickets to go and to come back to Pistoia;
Confetti and chocolate tasting.

Rate does not include:



City tax to pay at the hotel;
Shuttle from and to the place of provenance.

Responsabilità tecnica: Tettuccio Tour PAM soc. coop
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