
Soggiorno in Maremma tra terme e coccole 
www.domussocolatae.it      domussocolatae@gmail.com  tel 00393389368207 00393357729408  

 
2 notti, 3 giorni 

A partire da € 320,00 a camera/appartamento per due persone  
(dal 27/8/2021 al 30/9/2021) 

 

 
 
Trattamento  
Domus Socolatae Residenza d'Epoca Charming B&B: pernottamento e prima colazione 

Domus Socolatae Apartments & suites: room only  
 
Esperienza 

La Domus Socolatae è lieta di offrire ai propri ospiti un soggiorno fuori dai comuni circuiti turistici della Toscana 
Una giornata di relax alla piscina del vicino centro termale Calidario Terme Etrusche con un trattamento o massaggio a 
persona in camera/appartamento. 
La piscina termale (aperta da Marzo a Gennaio) dista circa 20 minuti d'auto da Follonica. Il trasferimento per e dalle Terme 
e l’ingresso alla piscina sono esclusi dall'offerta, in modo da lasciare una maggiore libertà di movimento e nella gestione 
degli orari. 
Pranzi e cene liberi 
Una volta avvenuta la prenotazione - e prima del check in - verrà programmato il massaggio in camera per ciascun ospite.  
 
Descrizione 
- Arrivo nel pomeriggio alla Domus Socolatae Residenza d'Epoca Charming B&B oppure alla Domus Socolatae 
Apartments & Suites. Brindisi di benvenuto in camera. - La mattina seguente la colazione verrà servita nella medesima 
struttura per gli ospiti della Dimora d'Epoca. Gli ospiti che risiedono nella Domus Socolatae Apartments and Suites 
possono usufruire del piano cottura oppure avvalersi di ottime pasticcerie ubicate nella zona (extracharge) 
- L'intera giornata sarà dedicata al relax ed al benessere presso la Piscina del Calidario Terme Etrusche. 
- Nel pomeriggio ritorno in struttura dove potrete rilassarvi in giardino leggendo un buon libro 
Cena libere. 
- Al risveglio, la colazione verrà servita nella medesima struttura per gli ospiti della Dimora d'Epoca, Gli ospiti che risiedono 
nella Domus Socolatae Apartments and Suites possono usufruire del piano cottura oppure avvalersi di ottime pasticcerie 
ubicate nella zona. 
Entro le ore 11:30 check out, se possibile late chack out 
 
Periodo Validità dell'offerta: 
Offerta valida a partire dal 27 Agosto fino al 30/9/2021 
 

CANCELLATION POLICY: 
Accettiamo carte di credito e trasferimenti bancari. 
Al momento della prenotazione sono richiesti i dati della carta di credito a garanzia oppure un importo pari al 50% dell'intero 
pacchetto dovrà essere inviato tramite bonifico bancario. La prenotazione si intende confermata solo dopo il ricevimento 
dei dati della carta di credito o della caparra confirmatoria. In caso di cancellazione o modifiche effettuate fino a 14 giorni 
prima della data prevista di arrivo non viene addebitato alcun costo. In caso di cancellazione o modifiche effettuate oltre 
tale termine oppure “no show” la penalità è pari al 100% del dovuto. In caso di disdette dovute alla particolare situazione 
di pandemia in cui versa il Paese, questa struttura si riserva di esaminare le richieste di cancellazioni caso per caso.   

http://www.domussocolatae.it/
mailto:domussocolatae@gmail.com

