PACCHETTO BENESSERE ALLE TERME DI CHIANCIANO
Terme + Hotel 4 notti + Degustazione
La Toscana è la terra dell’arte e della cultura per eccellenza, ma è anche sinonimo di prodotti
enogastronomici di grande tradizione e qualità.
Chiancia-sì vi offre un pacchetto favoloso per scoprire tutto questo e molto altro ancora in 4 notti di
benessere!
PACCHETTO BENESSERE ALLE TERME DI CHIANCIANO
Hotel 3 stelle a € 220,00 a persona
Hotel 4 stelle a € 260,00 a persona
Il pacchetto comprende:
• 4 notti in Hotel con trattamento di pernottamento e colazione
• Visita e degustazione presso Azienda Agricola La Cignozza o Azienda Agricola Fontanelle di Chianciano
Terme
• Visita e degustazione al caseificio PianPorcino a Pienza
• Visita e degustazione al Frantoio la Macina a Chianciano Terme
• 1 ingresso di 4 ore alle Piscine Termali Theia di Chianciano Terme che comprendono 4 piscine esterne e 3
interne tutte collegate fra loro per un totale di 600 mq. di acqua termale. All'interno delle vasche sono
presenti giochi d'acqua, idromassaggi con lettini, "colli di cigno" per i getti d'acqua cervicali, sedute, botti e
un "pozzo" suggestivo con gioco d'acqua termale. Il piano vasche ed il parco verde circostante sono arredati
con sdraio, lettini e ombrelloni, liberamente fruibili.
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• 1 ingresso alle Terme Sensoriali di Chianciano Terme dove potrete usufruire dei seguenti servizi: piscina
termale, percorso kneipp, docce emozionali, vasca sensoriale, bagno turco, sauna finlandese, sauna
etrusca, docce di contrasto, ice crash, nebbia fredda, vasche relax, vasca salina, aromaterapia rilassante ed
energizzante, cromoterapia e musicoterapia, camera anecoica, melmarium, calidarium, piramide
energetica.
*Servizio navetta a pagamento disponibile su richiesta.
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