
Toscana
FONTEVERDE
San Casciano dei Bagni (SI)
Parte di Italian Hospitality Collection

Antica residenza medicea nel cuore della bellis-
sima Val D’Orcia.

Struttura: ampi saloni ed accoglienti angoli relax, bar, 
internet-point nella hall e wi-fi al bar (entrambi gratuiti), 
meeting center da 80 posti, parcheggio incustodito.
Camere: 78 camere suddivise tra Privilege a 2 letti, Vista 
Monte o Vista Valle, e Deluxe a 2/3 letti, tutte arredate 
con eleganza e dotate di servizi con vasca ed asciuga-
capelli, tv-sat con internet, telefono, aria condizionata, 
cassaforte, frigobar. Presenti anche Junior Suite a 2/3 
letti, e Suite Val d’Orcia a 2/3 letti, composte da due 
ambienti e con arredi di pregio.
Gastronomia: prima colazione a buffet, cena servita al 
tavolo. Pranzo a buffet da consumare anche in accap-
patoio. Possibili menù per celiaci e ipocalorici, da richie-
dere alla prenotazione.

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia (dal 10/01/18 al 10/01/2019)

PERIODO PRIVILEGE
PRIVILEGE

VISTA VALLE
DELUXE JUNIOR SUITE

SUITE
VAL D'ORCIA

SUITE
CRISTINA DI LORENA E 
ELEONORA DA TOLEDO

A) 10/01 - 29/03
      03/04 - 26/04
      03/05 - 10/08 
      20/08 - 31/10
      04/11 - 06/12
      09/12 - 25/12

219,00 242,00 282,00 336,00 537,00 753,0

B) 30/03 - 02/04
      27/04 - 02/05
      11/08 - 19/08
      01/11 - 03/11
      07/12 - 08/12
      26/12 - 10/01/19

264,00 292,00 336,00 401,00 537,00 753,00

Speciale bambini: bambini 0/12 anni gratuiti in prima co-
lazione o in mezza pensione (menù bambini) in camera 
Comfort/Superior/Junior Suite/Suite con 2 adulti; culla 
gratuita su richiesta.
Inizio soggiorno: libero. Minimo 2 notti dal 07 al 08/12; 
minimo 3 notti dal 30/03 al 02/04, dal 28/04 al 
30/04, dall’11/08 al 19/08, dal 01/11 al 03/11; minimo 
5 notti dal 27/12 al 06/01/19. Check-in obbligatorio alle 
ore 14:00. Check-out entro le ore 11:00. 
La quota comprende: percorso giornaliero "Bioaquam" con 
bagno di luce gratuito; percorso kneipp; percorso etrusco 
con sauna, stufa e bagno turco; ingresso alle piscine ter-
mali a 37°C con idromassaggio naturale in cascata; pisci-
na estiva; palestra attrezzata; consulenza con medica e 
cosmetologica; passeggiata guidata al mattino (esclusa 
la domenica); internet point, servizio wi-fi; parcheggio 

privato; kit Spa con accappatoio, telo e ciabattine; prima 
colazione con buffet di dolci fatti in casa.
Supplementi: *weekend (ven-sab) periodo A, quote periodo B.
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione (bevande 
escluse) € 30,00; pensione completa (bevande escluse) € 
84,00; Doppia Uso Singola € 108,00 in Privilege o Deluxe, 
€ 144,00 in Junior Suite, in Suite su richiesta; terzo letto 
adulto in Deluxe/Junior Suite/Suite € 100,00.  
Animali: ammessi gratuitamente su richiesta, spazio de-
dicato con giardino e piscina termale. 

OFFERTE SPECIALI
(da applicare esclusivamente sul prezzo della camera)
PRENOTA PRIMA (valida sempre e cumulabile): prenotazioni en-
tro il 31/12/17 sconto del 20%; prenotazioni effettuate entro il 
28/02, sconto del 15%.

PRENOTA
SUBITO

VACANZA
LUNGA
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CENTRO TERMALE
& BENESSERE
La composizione delle acque termali che alimentano il centro 
è molto ricca di minerali (magnesio, calcio e fosfato) ed è im-
preziosita da un elemento raro: il fluoro. Gli effetti ristoratori 
legati alle proprietà delle acque rivitalizzano in profondità 
l’organismo: acque tiepide e salutari dove immergersi, acque 
depurative da bere, getti d’acqua per una sferzata di tono ed 
energia. Area Spa & Piscine Termali, collegata all’hotel da un 
camminamento sotterraneo e disposta su tre piani, offre trat-
tamenti per la conquista del benessere: discipline orientali, 
medicina cinese, terapie a base degli elementi termali, este-
tici viso/corpo, anti-age, nutrizionali e programmi di fitness. 
All’interno della Spa si trovano le 7 piscine termali (interne 
ed esterne), una è riservata ai più piccini, ed un’altra agli ami-
ci a quattro zampe. In estate, infine, il suggestivo percorso 
Bioaquam, uno spazio acquatico dominante la Val D’Orcia con 
piscine, idromassaggi e getti d’acqua per rilassanti bagni ter-
mali, ed inoltre il percorso etrusco con sauna, stufa e bagno 
turco. Di recente è stata inaugurata la nuova area dell’Antico 
Mediterraneo con vasca Thalaquam con acqua salata, nella 
quale vengono praticati trattamenti a base di olio d’oliva e 
miele. Area dedicata ai trattamenti e centro fitness. I bambini 
minori di 12 anni possono accedere solo alle piscine termali.

WINNER OF ESPA INNOVATION AWARD
L’associazione Europea delle Terme e Spa, ha assegnato al resort il Premio Speciale della Giuria come “Innovative Medical Spa”.
Quote per persona per pacchetto in camera Doppia
(valide tutto l’anno escluso il periodo dal 12/08/2018 - 19/09/2018 con tariffe su richiesta)

PROGRAMMA
N.

NOTTI
QUEEN PRIVILEGE

PRIVILEGE
VISTA VALLE

DELUXE JUNIOR SUITE SUITE GRAND SUITE

EQUILIBRIUM 3 1.387,00 1.457,00 1.514,00 1.630,00 1.770,00 2.291,00 2.853,00

DIGIUNO
INTERMITTENTE

7 2.879,00 3.034,00 3.159,00 3.414,00 3.724,00 4,872,00 6.110,00

PROGRAMMA
ANTICELLULITE

7 3.129,00 3.284,00 3.409,00 3.664,00 3.974,00 5.122,00 6.360,00

Regime alimentare personalizzato con dieta microbiotica anti-in-
fiammatoria e riequilibrante del microbiota.
TRATTAMENTI ALLA SPA TERMALE: piscine termali a 38°C con 
idromassaggio naturale in cascata; percorso termale "Bioa-
quam" con idromassaggi e bagno di luce; percorso etrusco con 
sauna, stufa e bagno turco; percorso kneipp.
CONSULENZE, ANALISI E TRATTAMENTI: consulenza con medico 
coach e valutazione punteggio PNEI con software Pneisystem®; 
esami ematochimici (radicali liberi, potere antiossidante, emoglo-
bina glicata) e saturimetria (ossigenazione del sangue); controlli 
medici e dietologici; esame urine per valutazione pH; visita dieto-
logica con analisi antropometrica; prescrizione programma dieto-
logico personalizzato con dieta del microbiotica - mediterranea, 
anti-infiammatoria, riequilibrante del microbiota; lezione di cuci-
na dietetica con lo chef e la biologa nutrizionista; percorso vita del 
mattino con personal trainer; 2 classi di fitness in acqua termale; 
2 lezioni di PNEI fitness con personal trainer; 2 trattamenti terma-
li (fango o massaggio subacqueo in acqua termale); tecniche di 
rilassamento secondo il protocollo Benson-Henry; 1 trattamento 
personalizzato da 70 minuti; 1 trattamento personalizzato da 50 
minuti; kit Blu Print, report dettagliato con le indicazioni terapeu-
tiche e preventive, insieme a tutti i documenti di diagnosi.

Regime alimentare personalizzato. 
COCCOLE ALLA SPA TERMALE: piscine termali a 38°C con idro-
massaggio naturale in cascata; percorso termale "Bioaquam" 
con idromassaggi e bagno di luce; percorso etrusco con sauna, 
stufa e bagno turco; percorso kneipp.
CONSULENZE, ANALISI E TRATTAMENTI: 1 visita medica e vi-
sita dietologica con analisi antropometrica; 6 controlli medici; 
2 controlli dietologici; 1 consulenza cosmetologica; 2 Dipu Jet 
Massage; 2 Tokui Do; 2 riflessologia plantare con Head Massage; 
1 massaggio rilassante termale; 1 Vital Stone Massa-
ge; 6 Postural Yoga; 6 percorsi vita del mattino con 
personal trainer; kit Blu Print, report dettagliato 
con le indicazioni terapeutiche e preventive, in-
sieme a tutti i documenti di diagnosi. 
Disponibile su richiesta programma DIGIU-
NO INTERMITTENTE 3 NOTTI. 

Regime alimentare del microbiota, deacidificante e antiinfiammatorio.  
COCCOLE ALLA SPA TERMALE: piscine termali a 38°C con idro-
massaggio naturale in cascata; percorso termale "Bioaquam" 
con idromassaggi e bagno di luce; percorso etrusco con sauna, 
stufa e bagno turco; percorso kneipp.
CONSULENZE, ANALISI E TRATTAMENTI: 1 visita medica e visita 
dietologica con analisi antropometrica; 2 controlli dietologici; 1 
consulenza cosmetologica; 1 valutazione posturale; 1 Thalaquam 
e Salidarium; 1 scrub salino; 6 classi di fitness in acqua terma-
le; 2 trattamenti drenanti alla foglia di alga laminaria; 2 calchi 
snellenti al Fleur Thermal; 2 Endosphere o massaggio drenante; 
2 Bamboo Massage; 6 percorsi vascolari, 6 passeggiate con per-
sonal trainer; kit Blu Print, report dettagliato con le indicazioni 
terapeutiche e preventive, insieme a tutti i documenti di diagnosi. 

EQUILIBRIUM (3 notti)

DIGIUNO INTERMITTENTE (7 notti)

PROGRAMMA ANTICELLULITE (7 notti)
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