CAPODANNO IN TOSCANA IN AGRITURISMO

NEL MULINO BIANCO
Abbazia di San Galgano (la Spada nella Roccia)
A pochi chilometri dall'abbazia di San Galgano, eremo che
custodisce la famosa Spada nella Roccia, e dal paese di
Chiusdino sorge l’agriturismo che si estende per 12 ettari nel
Parco Naturale della Val di Merse, un luogo ricco di magia.
Adesso un accogliente agriturismo con ristorante tipico toscano e
un ottimo servizio alberghiero, negli anni 90 fu testimonial per la
pubblicità televisiva della Mulino Bianco, la rinomata ditta
produttrice di biscotti ed altri prodotti da forno.
Il ristorante dove si svolgerà il cenone, ricavato in una sala antica
che testimonia la macinatura del grano, offre una cucina
tipicamente toscana che sfrutta i prodotti locali e quelli della
fattoria.

3 giorni

4 giorni

Capodanno nel Mulino Bianco

€ 320

€ 315

2-3 BB NEL MULINO a Chiusdino (SI) + cenone/veglione nel mulino

€ 320

€ 410
€ 315

2-3 BB in agriturismo a San Galgano (SI) + cenone/veglione nel mulino

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
Prezzi a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato | FB= pensione completa – HB = mezza pensione – BB = notte + 1° colazione
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con mezzi propri. Nei pasti in hotel NON sono comprese le bevande ed extra. Nel cenone, se non
diversamente indicato, le bevande sono comprese. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni: www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291
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