
PROPOSTE PERNOTTAMENTI A CHIANCIANO TERME
(valide fino al 3 Aprile 2017)

• Proposta 1 notte in mezza pensione (bevande escluse)

€ 38,00 a persona in Hotel 3* oppure € 44,00 a persona in 4*

• Proposta 1 notte in pernottamento e prima colazione

€ 28,00 a persona in 3* oppure € 35,00 a persona in 4*

• Proposta 2 notti “Ponte del 1 Maggio in Famiglia” comprende:
◦ 2 notti in Hotel con trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
◦ 2 ingressi a persona di 4 ore alle Piscine Termali Theia per tutta la famiglia
◦ visita con degustazione presso l’antico Frantoio toscano La Macina

€ 174,00 a persona in 3* oppure € 194,00 a persona in 4*

Supplemento singola € 10,00 a notte.

Sconto 3° e 4° letto adulto 10% - sconto 3° e 4° letto bambini fino ai 12 anni 30%.

A chi prenota il pernottamento riserviamo i seguenti sconti:
• Sconto del 10% sull’ingresso di mezza giornata (4 ore) alle Piscine Termali Theia;
• Sconto del 10% per l’ingresso al Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano

Terme;
• Sconto del 12% per il giro della cittadina con il Termalino.

Il prezzo non include:
Tassa di soggiorno pari a € 0,80 in 3* oppure € 1,00 in 4*. Bambini fino a 12 anni esenti.

Termini e Condizioni:
Il cliente dovrà effettuare una prenotazione anticipata con pagamento tramite bonifico bancario o
carta di credito (anche prepagata). La prenotazione non è rimborsabile, ma in caso di necessità, è
possibile spostare le date di prenotazione o i nominativi con un preavviso minimo di 48 ore dalla
data di check-in.
Per la prenotazione o per maggiori informazioni è possibile contattare il Consorzio Chianciasi di
Chianciano Terme al numero 0578 64943 oppure all’indirizzo mail booking@chianciasi.com dal
lunedì al sabato dalle 9,00 alle 18,00.
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Per i camperisti sono a disposizione le seguenti aree di sosta:
• Parco Fucoli - Area gratuita attrezzata con carico/scarico e allaccio elettricità (a pagamento). Viale 

Terme, 53042 Chianciano Terme, Italia.
• Parcheggio Centro Storico – Area non attrezzata, ma gratuita. Strada Provinciale della Chiana.
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