Saturnia Tuscany Hotel ****
Manciano (GR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------Cod. Web 676
SOLO SOGGIORNO
A

B

C

10/02 – 01/04*
01/10 – 01/11

01/04 – 14/04
17/04 – 21/04
25/04 – 28/04
01/05 – 01/06
04/06 – 01/08
01/09 – 01/10
01/11 – 07/12

14/04 – 17/04
21/04 – 25/04
28/04 – 01/05
01/06 – 04/06
01/08 – 01/09
07/12 – 10/12
29/12 – 07/01/18

PERIODI
Mid Week

Week End

Doppia Economy **

110

130

130

180

Doppia Classic

140

160

160

210

Doppia Superior

180

200

200

250

Doppia Deluxe

220

240

240

290

*dal 10/2 al 31/3 e dal 15/10 al 6/12 la struttura resterà aperta solo nei week end (venerdì e sabato)
**per la tipologia Azalea Small è richiesto sempre un soggiorno minimo di 2 notti per gli arrivi di sabato
QUOTE PER CAMERA AL GIORNO IN B&B
Le quote includono, esclusa tipologia Economy, l'ingresso al Camelia Wellness Care Center, free internet wi-fi,
l'utilizzo nella stagione estiva della piscina esterna d'acqua salina e del parcheggio privato all'aperto. Spa kit non
incluso, supplemento obbligatorio pari ad € 12,00 p.p. (accappatoio e ciabattine in dotazione).
Soggiorni: liberi in A/B, minimo 2 o 3 notti (a discrezione della struttura) in C. Ore 15.00/11.00.
Riduzioni: doppia uso singola Economy €10 al giorno.
Supplementi: 3° letto aggiunto (disponibile solo in Superior) dai 4 anni in poi € 30 al giorno in B&B; mezza
pensione € 33 per persona al giorno; bambino 0/12 anni menù à la carte; Kit Spa (accappatoio e ciabattine) € 12
per persona; ingresso al Centro Benessere per chi soggiorna in Economy € 15 per persona ad ingresso.
Supplementi da pagare in loco: Spa kit non incluso, supplemento obbligatorio pari ad € 12,00 p.p. (accappatoio
e ciabattine in dotazione).
Baby 0/4 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla su richiesta, pasti esclusi (solo in camera Superior).
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta € 15 al giorno, da pagare in loco.
Note: Chiusura stagionale dal 08/01 al 09/02 (incluso) e dal 10/12 al 28/12 (incluso).

