
 
 

 

     SATURNIA TUSCANY HOTEL 4 Stelle  
TOSCANA - SATURNIA (GR) 

 

 

 

 

 

PACCHETTO TOTAL RELAX 

 EURO 305 A PERSONA 
Include: Due pernottamenti in camera doppia Lavanda Classic, accogliente e dotata di tutti i comfort (TV LCD con Sky, 

telefono, cassaforte, aria condizionata/riscaldamento regolabili, mini bar, linea cortesia, asciugacapelli, ciabattine da camera, 

free Wi-Fi), Prima colazione a buffet, Due cene presso il ristorante La Chianina Pescatrice (3 portate a scelta dale Proposte 

dello Chef - bevande escluse), Ingresso giornaliero al nostro Camelia Wellness Care Center (200 mq di benessere: sauna, 

bagno turco, panca calda, doccia scozzese, saletta delle erbe, 2 idromassaggi, zona relax), Utilizzo nella stagione estiva della 

piscina esterna d’acqua salina (con uso gratuito di lettini ed ombrelloni. Secondo disponibilità. Uso cuffia obbligatorio), Uno 

Spa kit (utilizzo per l’intero soggiorno di accappatoio, telo piscina e ciabattine da piscina) per persona, Un massaggio corpo 

al burro vegetale al vino Morellino (25’) per persona, Un impacco corpo alla mousse al vino Morellino (25’) per persona, Un 

trattamento viso light alla calendula (25’) per persona Parcheggio privato all’aperto, Assicurazione medico bagaglio inclusa 

 

Esclude: mance ed extra in genere, tassa di soggiorno, se  prevista, secondo disposizione  degli organi competenti.  

 

SUPPLEMENTI: Alta stagione € 55 a persona. Camera singola in tipologia Lavanda € 60 per 

persona. Supplemento camera Olivo Superior in bassa stagione € 45 a persona 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA EURO 20 A CAMERA. TASSA DI 

SOGGIORNO IN LOCO  

 
Pacchetto valido nei periodi di bassa e media stagione, esclusi ponti e festività con soggiorno di solo 

week end (venerdi e sabato) in determinati periodi 

 
Sport & Wellness Resort 4 stelle nella Maremma Toscana 

Ci sono momenti in cui quando pensi alla vacanza, riesci solo a immaginare un luogo immerso nella natura, 

dove poter fare un vero e proprio bagno di relax lontano da tutto, ascoltando solamente te stesso. 

  

Quel luogo ha un nome, ed è il nostro Saturnia Tuscany Resort nel cuore della Maremma Toscana, l'hotel 4 

stelle con centro benessere di cui non potrai più fare a meno. 
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