GOLF CLINIC 2019 @ TERME DI SATURNIA

Terme di Saturnia
Golf Club
Il clima mite della Maremma Toscana e le proprietà
delle acque termali rendono il campo da golf di
Terme di Saturnia un luogo ideale dove giocare e
allenarsi tutto l’anno, anche in inverno.
Un campo da vivere in ogni stagione dove la
rilassante campagna maremmana con le sue
sfumature cromatiche, che variano dal marrone scuro
dei campi arati dell’autunno al bianco irreale della
bruma invernale, dal verde della primavera al rosso
di papaveri, che ricorda i dipinti di Monet, al dorato
estivo dei campi di grano.

LA PROPOSTA INCLUDE:
HOTEL
Sistemazione in camera doppia, con trattamento di
mezza pensione (bevande escluse)

GOLF
Green fees illimitati, golf cart (uno ogni 2 giocatori)
per la durata della clinic (fino ad un massimo di 10
golf carts), utilizzo del campo pratica golf e palline
illimitate

SWING&SPA
Uso della sorgente termale con acqua sulfurea a
37,5° C, bagno romano con sauna e bagno turco,
idromassaggio en plein air, Parco Termale

altri servizi
WIFI, campo da tennis, biciclette e palestra

TARIFFE 2019
CAMERA COMFORT* / PER PERSONA
2 notti - € 370
3 notti - € 540
4 notti - € 710

Suppl. singola / per notte
€ 70
Le tariffe sopra indicate prevedono la sistemazione in camera
Comfort. Le camere di questa tipologia hanno una dimensione di
15/18 metri quadri.
Le camere Superior (25/28 metri quadri) e le camere De Luxe
(35/40 metri quadri) sono disponibili con i seguenti supplementi:
Supplemento Camera Superior, per persona a notte € 30
Supplemento Camera De Luxe, per persona a notte € 90

Termini e condizioni
Tariffe “a partire da” valide dal 13/2/2019 al 22/12/2019,
soggette a disponibilità al momento della richiesta
Check in alle ore 15:00, check out alle 11:00. La possibilità di
check-in anticipato e late check-out è su richiesta e soggetto a
supplemento
La sistemazione in camera tripla (adulti o bambini) è possibile
solo in tipologia De Luxe
Numero minimo di 6 partecipanti + 1 PRO
E’ prevista la gratuità per un PRO ogni 7 giocatori paganti (in
camera doppia uso singola)
Tariffe/riduzioni per accompagnatori non golfisti non disponibili
per questa offerta
Quotazioni per golf clinics con durata superiore alle 4 notti su
richiesta

Per informazioni e quotazioni
golfclubtermedisaturnia@termedisaturnia.it
+39 0564 600 844
www.termedisaturnia.it

