
 
 

 

CAPODANNO NELL’ANTICO CASALE DI SCANSANO 4* 
PER FESTEGGIARE L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO CON UN BELLISSIMO SOGGIORNO 

TRA RELAX, BUON CIBO E NATURA! 

DAL 29 DICEMBRE 2019 AL 03 GENNAIO 2020 
  (3 notti comprese nel periodo 29/12 – 03/01) 

EURO 493,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 80, RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO € 10 E BAMBINO 2-12 ANNI N.C. 50%. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
3 notti in Camera Matrimoniale Classic, 3 colazioni a buffet a base di delizie fatte in casa servite nella 
veranda panoramica, 1 bottiglia di vino all’arrivo, 1 degustazione con 3 tipologie di Morellino di 
Scansano e 1 degustazione di Olio Extra Vergine di Oliva il giorno 30/12, 2 cene nel ristorante “La 
Castagneta” con 4 portate più contorni, e per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: 

• Aperitivo di San Silvestro con degustazione di Prodotti Tipici locali; 
• Gran cenone di San Silvestro (bevande incluse); 
• Musica e intrattenimento per grandi e piccini; 
• Brindisi a mezzanotte. 

 

Inoltre 1 entrata al Centro Benessere 3h a persona che include: Kit composto da accappatoio e telo; 
Laconicum e Calidarium; Piscina interna riscaldata; Jacuzzi esterne; Docce emozionali; Sala relax 
panoramica; Tisana corner: tisane biologiche, freschi infusi; Trattamento Nuvola 30’; Massaggio Relax 
40’; Buffet di dolcetti e thè speziato servito nella Taverna. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tassa di soggiorno, mance, facchinaggio, pacchetto assicurativo obbligatorio (assicurazione medico-
bagaglio e annullamento viaggio) comprensivo di assistenza 4utravel Euro 30 a persona e tutto quanto 
non espresso in “la quota comprende”. 
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LA STRUTTURA 
 

L’Antico Casale di Scansano, restauro ecosostenibile di un’antica fattoria maremmana dell’800, ha 
ricavato alcune camere da un essiccatoio per Castagne, frutto gustoso di questa terra, che ha dato nome 
alla Località Castagneta ed al nostro ristorante tipico, in origine antica stalla. L’Hotel, dalla sua 
privilegiata posizione, gode di una vista spettacolare a 360°, che spazia sulle magnifiche colline 
maremmane ad Est, sul Monte Amiata a Nord, fino a Punta Ala a Sud e permette di raggiungere facilmente 
sia i numerosi borghi medioevali del territorio, sia la zona costiera del “Parco dell’Uccellina”, da 
Principina a Mare fino a Talamone. 
Avvolto dai colori vivaci di una natura ancora per molti aspetti selvaggia, alternata a dolci pendii di vigneti 
e d’ulivi, con boschi di castagni, pini e lecci, pascoli e campi fioriti o coltivati a grano, l’Antico Casale è nato 
per offrire comfort frizzante abbinato ad un’esperienza ricca di servizi di classe. Nel borgo e nei dintorni di 
Scansano, patria del vino Morellino, enoteche e cantine sono sempre aperte per la degustazione di 
questo vino vivace, dal sapore intenso e dai profumi ricercati. 
 
SERVIZI E DOTAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI IN TUTTE LE CAMERE 

• TV Digitale Terrestre 

• Free Wi-Fi in tutte le camera 

• Telefono 

• Asciugacapelli 

• Set cortesia da bagno 

• Minibar 

• Riscaldamento / Aria condizionata 

• Bagno privato. 

CENTRO BENESSERE 
La Spa dell’Antico Casale di Scansano è uno spazio accogliente ed intimo, arredato con toni chiari e rilassanti, 

che si basa sull'ideale millenario di armonia tra corpo e mente, come fonte di salute e di bellezza. Tanti i servizi 

disponibili: Sauna e Bagno Turco, Docce con Cromoterapia, Terrazza panoramica e Solarium, 

l’idromassaggio Jacuzzi esterno, le Aree Relax, la Piscina riscaldata e un Tisana Corner dove sorseggiare 

tisane biologiche. Lo staff esperto è pronto a guidare tutti gli ospiti in un viaggio volto al raggiungimento 

dell’equilibrio naturale. Il Percorso Interno inizia con un Bagno di Vapore, nel Calidarium, rilassante e 

tonificante per poi proseguire con il Laconicum, ottimo per rinforzare il sistema immunitario, alternandolo con la 

Doccia Emozionale nebulizzata fredda, indicata per stimolare la circolazione e il benessere dell’organismo. Ed 

ancora … un Bagno Relax nella piscina interna riscaldata, pausa relax accompagnata da Tisane Bio ed inizio 

del Percorso Esterno con un  

bagno caldo nella Vasca Idromassaggio panoramica per rigenerare corpo e mente e momento finale di relax 

sulla terrazza solarium panoramica per una totale immersione del verde. Ideale per chi desidera rilassarsi, 

coccolarsi e vivere incantati momenti a contatto con la natura, la nostra Spa è un luogo di benessere dove ti 

sentirai intimamente a tuo agio.  

https://www.anticocasalediscansano.it/servizi/benessere/
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