
 
 

 Ricomincio da me e vado in Toscana 
 

 
 
Dopo un periodo di permanenza forzata a casa cosa c’è di meglio di una vacanza 
in Toscana patria del vino , dell’olio e del viver bene. Ogni stagione dell'anno è 
ideale per visitare la Toscana. Il suo meraviglioso paesaggio, il suo patrimonio 
artistico e le città famose rendono la Toscana un posto unico al mondo. 
Vieni a vivere un sogno fatto di profumi , di sapori, di tradizioni e di attimi dedicati 
al tuo benessere fisico e mentale per riprendere contatto con te stesso e con i tuoi 
bisogni. Vieni a  Montecatini Terme, nel cuore della Toscana e ricomincia da te. 
Regalati dei momenti di benessere facendoti coccolare dalle mani esperte di 
operatori termali e poi vieni a provare l'emozione elettrizzante di camminare nelle 
stradine dei piccoli villaggi senza tempo, di sentire l'odore del nostro vino e dell'olio  
in luoghi unici, regalandoti i migliori piaceri del palato. Vivi le emozioni di scoprire 
l'affascinante atmosfera delle nostre città d'arte, le straordinarie ville, i giardini fioriti 
e gli antichi borghi medievali. La combinazione di sport e natura, insieme allo 
splendido scenario toscano, rendono il tutto un'esperienza unica e perfetta da 
vivere. 
Montecatini Terme, è al centro di tutte queste meraviglie, concediti un viaggio in 
Toscana e ritrova te stesso,  

 
 

 



 

3 giorni e 2 notti a partire da €. 182,00 

 

CATEGORIA HOTEL QUOTA 

Economy €. 182,00 

3 stelle €. 199,00 

4 stelle €. 229,00 

Quotazione a persona in camera doppia IVA e tasse incluse, 

bevande escluse e tassa di soggiorno da pagare in loco 

direttamente in hotel. 

La quota comprende: 

� 2 PERNOTTAMENTI CON PICCOLA COLAZIONE IN HOTEL DELLA CATEGORIA PRESCELTA; 

� SETTIMANALE FEMMINILE E/O MASCHILE ALL’ARRIVO IN CAMERA; 

� 1 CENA  IN HOTEL; 

� 1 APERITIVO IN UN LOCALE TIPICO A MONTECATINI ALTO, LA CITTA’ VECCHIA CHE SI PUO’ RAGGIUNGERE CON LA 

FUNICOLARE, ANTICO TRENINO DEL 1898  

� MERENDA CON DEGUSTAZIONE DI VINO IN UNA STORICA CANTINA  DI MONTECARLO , ANTICO BORGO A POCHI KM DA 

MONTECATINI, FAMOSO PER L’OTTIMA PRODUZIONE DI VINO.  

� TRATTAMENTI TERMALI PRESSO LE TERME DI MONTECATINI PER RITROVARE L’ EQUILIBRIO PSICO- FISICO : 

� 1  massaggio a scelta tra: candle massage con oli essenziali profumati da 20 min-oppure  

massaggio ayurvedico MUKABHYANGAM - viso e collo da 30 min. 

� 1 bagno termale ozonizzato da 20 min.; 

 

la quota non comprende: 

� TASSA DI SOGGIORNO; 

� TRASFERIMENTO DA E PER IL LUOGO DI PROVENIENZA 

� TRASFERIMENTO ALLA CANTINA DI MONTECARLO CHE DOVRA’ ESSERE FATTO CON MEZZI PROPRI 

 
  

 


