 NATALE 
23/26 dicembre 2018
TOSCANA
Natale a Firenze

€ 147

3 BB in hotel 3* a Firenze (FI) in zona centrale
3 BB in hotel 4* a Firenze (FI) in zona centrale

€ 147
€ 180

Natale di Charme a Firenze

€ 117

€ 175

€ 116

€ 169

€ 260

€ 340

€ 168

€ 246

€ 188

€ 265

3 BB in hotel 3* a Firenze (FI) in zona centrale

Natale a Lucca
2-3 BB in hotel 4* a Lucca (LU)

BENESSERE IN TOSCANA
Natale Benessere a Grosseto *
2-3 BB in hotel 4* in fraz. Marina a Grosseto (GR) + pranzo di Natale + 1 ingresso
alla SPA | *ingresso al centro termale da pagare in loco a prezzo convenzionato

Natale Benessere nel Chianti
2-3 HB in hotel 4* a Radda in Chianti (SI) + 1 ingresso al centro benessere con uso
di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio con acqua riscaldata e dotazione di
accappatoio e ciabattine

Natale Benessere a Chianciano Terme
2-3 HB + 1 BB in hotel 4* a Chianciano Terme (SI) + pranzo di Natale (bevande
escluse) + 1 ingresso al centro benessere panoramico dell’hotel con piscina con
idromassaggio e cascata cervicale, sauna finlande, bagno turco, bagno
mediterraneo, percorso tonificante con massaggio ad acqua, docce emozionali e
cromoterapiche, doccia cold breeze, ice-crash

Natale Benessere a Montepulcialno

€ 288

2 BB in hotel 4* a Montepulciano (SI) + pranzo di Natale (bevande escluse)
+ 1 ingresso al centro benessere dell’hotel

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. 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
Made in Italy tour operator Srl via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

