ANTICHE TERME ACQUA DI SORANO SRL
Convenzione per la fornitura dei nostri servizi ludici a prezzi agevolati per gli iscritti all’
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Grosseto
Con il presente accordo, la Società ANTICHE TERME ACQUA DI SORANO SRL, in nome del
proprio legale rappresentante Calvani Luciano, e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di
Grosseto stipulano quanto segue: la società ANTICHE TERME ACQUA DI SORANO SRL si
impegna alla fornitura dei servizi sotto elencati alle condizioni agevolate di cui in specifica a tutte
le persone che dimostreranno di essere iscritte all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di
Grosseto
SOGGIORNI PRESSO
IL RESIDENCE

Prezzi giornalieri a persona a voi riservati

Bassa Stagione

Media
Stagione

Alta
Stagione

Altissima
Stagione

08/02/2019 29/03/2019
04/11/2019 22/12/2019

30/03/2019 - 19/04/2019

13/07/2019 23/08/2019

27/04/2019 21/06/2019
14/09/2019 03/11/2019

20/04/2019 26/04/2019
22/06/2019 12/07/2019
24/08/2019 13/09/2019
23/12/2019 08/01/2020

B&B € 49,50
HB € 67,00
Bambini 3-12 anni :
B&b € 35,00
HB € 55,00
Bambini 0-3 anni :
gratis

B&B € 52,50
HB € 70,00
Bambini 3-12 anni :
B&b € 35,00
HB € 55,00
Bambini 0-3 anni :
gratis

B&B € 55,50
HB € 73,00
Bambini 3-12 anni :
B&b € 35,00
HB € 55,00
Bambini 0-3 anni :
gratis

B&B € 59,00
HB € 76,00
Bambini 3-12 anni :
B&b € 35,00
HB € 55,00
Bambini 0-3 anni :
gratis

Il prezzo include:
– Perno

amento con prima colazione a buﬀet

- cene con menù pico maremmano con prodo
* solo nel tra amento HB

a km 0 composto da 4 portate (bevande escluse)

– Ingresso Piscina Termale, acque sorgive naturali a 37.5°

- Ingresso piscina spor va ( maggio- se embre)
– Uso di armadie e docce calde
- Uso della zona relax al coperto con vista sulle piscine e angolo saneria oppure
solarium esterno con ombrelloni e sdraio
– uso dell’an ca vasca denominata “il bagno dei fra ” (XV secolo),nel bosco e
dire amente alimentata da due sorgen termali che sgorgano dalla roccia
– biancheria da camera e da bagno
– parcheggio gratuito nelle aree consen te
– Consumi di acqua, luce, gas

Il prezzo non include:
- Pulizia ﬁnale € 10,00 a persona
- Quanto non speciﬁcato in “Il prezzo comprende”

LISTINO PISCINE E SERVIZI DEL
CENTRO BENESSERE

Sconto del 10%

La presente convenzione si ritiene rinnovata automaticamente se non verrà data disdetta da una
delle due parti entro 60 giorni dalla data di scadenza (31/12/19)

Lì, 08/05/19

Antiche Terme Acqua di Sorano srl

Luciano Calvani

_______________________________

