
Toscana

VILLA CASAGRANDE
Figline Valdarno (FI)

A soli 25 km da Firenze, nel centro del paesino 
di Figline Valdarno. Esempio di architettura rina-
scimentale con splendido giardino all’Italiana. Il 
“Piano nobile“ della Villa, vero e proprio museo.

Struttura: piccole sale storiche per piccoli meeting. Par-
cheggio non custodito. Servizio wi-fi a pagamento.
Camere: 60 e si suddividono in Standard e Superior. Le 
Standard sono accoglienti con soffitti a travi e vista dall’at-
mosfera trecentesca. Le Superior nell’area nuova della Vil-
la, sono più ampie, arredate in stile tipico toscano e dotate 
di ogni comfort moderno. Entrambi sono dotate di servizi, 
telefono diretto, tv color, aria condizionata e minibar.
Attività Sportive: piscina esterna (Giugno/Settembre), 
posizionata sulla collinetta davanti all’hotel (300 mt), 
lettini e teli a pagamento (¤ 5,00 a persona al giorno 
da pagare in loco).
Gastronomia: 2 ristoranti, "Convivio" nell’antica sala delle 
armi d’inverno e nel chiostro nei mesi più caldi. "Aqva" 
che si trova a 300 mt dall'hotel, vicino la piscina ester-
na. Offrono una cucina ricercata e tipicamente toscana, 
aperti anche al pubblico. Pertanto sul menù alcuni piatti 
porteranno il relativo supplemento da pagare in loco ai 
clienti in mezza pensione. Su richiesta menù per celiaci.

Speciale bambini: 0-6 anni gratis in tutti i periodi, pasti 
al consumo da pagare in loco; culla gratuita; child 7-12 
anni gratis in A ed a Capodanno (non applicabile nello 
Speciale Inverno e su richiesta in camera quadrupla), 
negli altri periodi riduzione del 50%.
Inizio soggiorno: libero, minimo 2 notti. Check-in dalle 
ore 14:00; check-out entro le ore 12:00.
La quota comprende: accesso alla piscina natatoria co-
perta e alla palestra; accappatoio Viaggi Preziosi (fino 
ad esaurimento); ingresso in piscina esterna in stagio-
ne (lettini e teli a pagamento).
Supplementi (individuali al giorno): mezza pensione € 29,00; 
camera De Lux (sulla quota in Standard) € 12,00 in A, € 
16,50 in B e € 15,00 in C; Doppia Uso Singola Standard € 
28,00 in A, € 40,00 in B, € 42,00 in C; Doppia Uso Singola 
Superior (sulla quota in doppia Superior) € 34,00 in A, 
€ 56,00 in B, € 62,00 in C; terzo letto adulto in prima co-
lazione (disponibile solo in camera Standard) € 34,00.
Ingresso al Centro Benessere: (durata 2 ore) € 20,00 a 
persona da pagare in loco. 
Animali: ammessi, solo su richiesta.
Note: ingressi al centro benessere prevedono due fasce 
orarie: la prima dalle ore 16:00 alle ore 18:00, la seconda 
dalle ore 18:30 alle ore 20:30, su prenotazione. La pisci-
na interna aperta soltanto nel pomeriggio dalle ore 16:00 
alle ore 20:30. Quarto letto disponibile solo in apparta-
mento formula hotel al prezzo della camera Superior.
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili con lo Speciale Inverno)
ADVANCED BOOKING: sconto del 5% per prenotazioni entro il 
30/04 per soggiorni nel periodo C, offerta cumulabile (non va-
lida dal 14/04 al 17/04).
PRENOTA SUBITO: per soggiorni di 7 notti, sconto del 20% in A/B 
e del 15% dal 27/4 al 15/06 e in C (valido sia in prima colazione 
che in mezza pensione). Non valido durante ponti e festività, a 
posti limitati e soggetta a riconferma.
VACANZA LUNGA IN PRIMA COLAZIONE: 5=4 in A e C e 14=12 
tutto l’anno, escluso ponti e festività. 

CENTRO BENESSERE
Piccolo centro benessere per una pausa da dedicare a noi 
stessi. Offre sauna, bagno turco, vasca Jacuzzi, fitness room, 
massaggi tradizionali, antistress, estetici, agopuntura tradi-
zionale e cinese (a pagamento). Piscina coperta (riscaldata 
con pannelli solari). Centro benessere e piscina interna aper-
ta tutto l'anno. I bambini possono accedere solo alle piscine.

FORMULA HOTEL ****
Quote per persona al giorno in prima colazione in camera Doppia

PERIODO
SOGG.
MIN.

STANDARD SUPERIOR

A) 02/01 - 29/03
     22/09 - 28/12

2 48,00 54,00

B) 02/04 - 29/06
      18/08 - 21/09

2 65,00 75,00

C) 30/03 - 01/04
     30/06 - 17/08

3 69,00 79,00

SPECIALE INVERNO (escluso ponti e festività)
Quote per persona al giorno in Camera Doppia Standard

con una bottiglia di vino in omaggio 

PRIMA
COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

A) 08/01 - 30/03
     27/09 - 23/12 

1 44,00 72,00

La quota include: sistemazione in doppia Standard in prima cola-
zione, 1 bottiglia di vino, 1 ingresso giornaliero al centro benesse-
re p/pax. Quota per persona: 1 notte € 63,00; 2 notti € 116,00; 3 
notti € 159,00 (offerta a posti limitati valida per soggiorni dome-
nica/venerdì in A e sempre valida in B/C).

PACCHETTO BENESSERE (valido per coppie)

PRENOTA
SUBITO

VACANZA
LUNGA

46


