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LISTINO INDIVIDUALI  2012 
CHIANCIANO TERME  (SIENA)   

Terme – Natura – Cultura - Benessere 
 

Tel. e Fax. 0578/64546 

www.miralaghi.it 

info@miralaghi.it 

 

Posizione e caratteristiche: situato in posizione panoramica sulla via principale, in 

prossimità delle Terme Sorgente Sant’Elena, Parco a Valle e impianti sportivi.  

 

Il prezzo comprende: Solarium, garage privato, Parcheggio, aria condizionata in tutti 

i locali dell’hotel; ingresso GRATUITO riservato agli ospiti del ns. Hotel nel 

magnifico Parco davanti all’albergo dove si possono usufruire in un bellissimo Parco 

i servizi di piscine, palestra e attività sportive organizzate.  

Le camere dotate di aria condizionata, radio, Tv sat, telefono con presa modem, frigo, 

phon, cassaforte, balcone. 
 

Il prezzo non comprende: bevande ai pasti, lavanderia privata, bar e tutto quanto non 

indicato nella voce “il prezzo comprende”  

 

 

Sconti e  supplementi : Riduzione mezza pensione €.5,00 sul prezzo del periodo. 

 

PREZZO RISERVATO OSPITI VS. CRAL 
Periodo 

 

 

Prezzo Listino 

UFFICIALE 

a persona 

Camera doppia 

a persona Pens. 

Completa 

XVS CRAL  

Bambini da 

10 a 15 anni 

Adulti 

3° letto 

Bambini gratis fino a 

9 anni 

indipendentemente 

dal numero dei 

bambini 

Aprile 

Maggio 

Ottobre  

€. 50,00 €. 40,00 €. 20,00 €. 26,00  

Giugno 

Luglio  
€. 60,00 €. 46,00 €. 23,00 €. 28,00  

Agosto 

Settembre  
€. 75,00 

 
€. 55,00 €. 30,00 €. 40,00  

I prezzi si intendono per trattamento di pens. Completa al gg. a pp. (escluse bevande) 

 

 

 

 

 

 

 

FACILITIES COMPRESE NEL PREZZO : 

http://www.miralaghi.it/
mailto:info@miralaghi.it


 
- Incluso nel prezzo gli ospiti possono usufruire del centro sportivo 

davanti l’hotel, dove all’interno di un ampio parco si possono utilizzare 

piscine, palestra, attività fitness con programmi settimanali, corsi nuoto, 

miniclub per bambini. 

- Organizzazione di pacchetti e trattamenti benessere personalizzati  

- Noleggio mountain bike 

- Angolo baby in hotel con giochi e divertimenti 

- Angolo della cultura con libri selezionati 

- Servizio navetta gratuito 24 ore su 24 in Chianciano 

- Servizio assistenza turistica con materiale informativo ed illustrativo  

- Parcheggio e garage per auto, minivan, bus e moto 

 

FACILITIES SU RICHIESTA: 

 
- Organizzazione di : 

- visite in cantine e caseifici della zona con degustazioni di prodotti tipici 

- meeting, convegni ed eventi per aziende, associazioni, cral 

- ritiri, stage, campus per società sportive di calcio, pallavolo, basket, 

pallamano, calcetto, nuoto nel nostro centro sportivo 

- passeggiate a cavallo con istruttore Fise attraverso il sentiero degli 

Etruschi 

- Passeggiate in carrozza d’epoca attraverso le vie di Montepulciano 

- tour in bici, trekking e in moto con guide specializzate 

- tour culturali, artistici ed enogastronomici tra Toscana ed Umbria con 

guide turistiche selezionate 

 

ed inoltre…: 

 

- Visite guidate con degustazioni al nuovo Museo Etrusco delle Acque di 

Chianciano 

- Servizio baby sitting in hotel o al centro benessere delle Terme 

- Convenzione esclusiva per l’ingresso alle piscine termali di Fonteverde a 

San Casciano dei Bagni 

- Corsi di cucina con degustazione (anche in inglese e tedesco) 

- Visite a cantine, caseifici ed aziende agricole della zona con merende di 

prodotti tipici 

- Convenzione esclusiva per ingresso al Golf Club Lamborghini 

- Servizio noleggio auto, minivan e scooter 

 


