
 
 
 
 
 

 
           
 

 

WEEK END A MONTECATINI TRA 
TERME E RELAX 

 

Cosa c’è di meglio che concedersi una vacanza a Montecatini, nel cuore della Toscana,  

per rigenerarsi e godere dei benefici delle sue acque termali .Vieni a vivere un sogno fatto 

di profumi , di sapori, di tradizioni e di attimi dedicati al tuo benessere fisico e mentale per 

riprendere contatto 

 con te stesso e con i tuoi bisogni. Vieni a Montecatini Terme e regalati dei momenti di 

benessere facendoti coccolare dalle mani esperte di operatori termali e poi vieni a provare 

l'emozione di passeggiare nel parco delle Terme Tettuccio, capolavoro Liberty e fiore 

all’occhiello della città, Ti  

sembrerà di vivere un’atmosfera di altri tempi. Concediti un viaggio da noi e ritrova te stesso  

 

 

 



 
 
 
 
 

 
           
 

 

 

WEEKEND RELAX ALLE TERME 

Pacchetto da 2 giorni ed una notte 

 
ECONOMY HOTEL 

 
       HOTEL 3 STELLE 

 
        HOTEL 4 STELLE  

         € 100,00         € 111,00     € 123,00 
 

Quotazione a persona in camera doppia IVA e tasse incluse, bevande escluse e tassa di soggiorno da pagare direttamente in 
hotel. 

 

La quota del pacchetto comprende: 

▪ 1 pernottamento con piccola colazione in un hotel della categoria prescelta 
▪ 1 aperitivo nel caffé storico all’interno delle terme tettuccio ed ingresso con visita 

libera delle terme; 
▪ assicurazione per la durata dell’esperienza. 
▪ Trattamenti termali presso le Terme di Montecatini:    

❖ 1 massaggio relax da 20 min.alle Terme Redi; 
❖ 1 ingresso in piscina termale; 
❖ 1 maschera viso tnt; 
❖ 1 tisana rilassante; 

La quota del pacchetto non comprende: 

▪ Tassa di soggiorno in hotel a Montecatini da saldare direttamente alla struttura: 
Economy Hotel e Hotel 3 stelle € 1,00 | Hotel 4 stelle € 1,40. Tariffe per persona a 
notte, escluso bambini fino a 10 anni 

▪ trasferimento da e per il luogo di provenienza che dovrà essere effettuato con mezzo 
proprio. 

▪ tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”  
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WEEKEND BEAUTY ALLE TERME 

Pacchetto da 2 giorni ed una notte 

 

 
 
ECONOMY HOTEL 

      
          

HOTEL 3 STELLE 

 
 

HOTEL 4 STELLE  

       € 118,00                        € 130,00 € 141,00 
 

Quotazione a persona in camera doppia IVA e tasse incluse, bevande escluse e tassa di soggiorno da pagare direttamente in 
hotel.  



 
 
 
 
 

 
           
 

 

La quota comprende:   

✓ 1 pernottamento con piccola colazione in 1 hotel della categoria prescelta;  
✓ 1 aperitivo al caffè storico all’interno delle terme tettuccio ed ingresso con visita 

libera delle terme ; 
✓ assicurazione per la durata dell’esperienza; 
✓ trattamenti termali presso le terme di Montecatini: 
✓  

❖ 1 fango termale al viso da 50 minuti alle Terme Redi;  
❖ 1 ingresso in piscina termale; 
❖ 1 maschera viso tnt; 
❖ 1 tisana rilassante 

 

La quota del pacchetto non comprende: 

▪ Tassa di soggiorno in hotel a Montecatini da saldare direttamente alla struttura: 
Economy Hotel e Hotel 3 stelle € 1,00 | Hotel 4 stelle € 1,40. Tariffe per persona a 
notte, escluso bambini fino a 10 anni 

▪ trasferimento da e per il luogo di provenienza che dovrà essere effettuato con mezzo 
proprio. 

▪ tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
           
 

 

 

LONG WEEKEND ALLE TERME 

Pacchetto da 3 giorni e 2 notti 

 

      

 

       
ECONOMY HOTEL 

       
   HOTEL 3 STELLE 

 
HOTEL 4 STELLE  

€ 200,00         € 222,00 € 243,00 
Quotazione a persona in camera doppia IVA e tasse incluse, bevande escluse e tassa di soggiorno da pagare direttamente in 
hotel. 

La quota comprende: 

 

✓ 2 pernottamenti con piccola colazione in 1 hotel della categoria prescelta; 



 
 
 
 
 

 
           
 

 

✓ 1 aperitivo al caffè storico  all’interno delle terme tettuccio ed ingresso con visita 
libera delle terme ; 

✓ trattamenti  termali presso le terme di Montecatini : 
 

❖ 1 massaggio schiena (20’ alle Terme Redi); 
❖ 1 bagno termale all’ozono (20’ Terme Redi);  
❖ 1 ingresso in piscina termale (60’ Terme Redi);  
❖ 1 fango terapeutico (20’ fango, 10’ bagno e 10’ riposo) 
❖ 2 maschere viso tnt; 
❖ 2 tisane rilassanti 

 

La quota del pacchetto non comprende: 

✓ tassa di soggiorno che dovrà essere pagata direttamente in loco ed e’ pari a €. 
0,70 in hotel a 2 stelle, €. 1,00 in 3 stelle e €. 1,40 in 4 ste lle  ; 

✓ trasferimento da e per il luogo di provenienza che dovrà essere effettuato con 
mezzo proprio. 

✓ tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”  
 

                                             =========== 

 

CONDIZIONI GENERALI 

Periodo di effettuazione dei pacchetti:  

fino a dicembre 2020 (ad accezione di Natale e Capodanno per le quali potremo fare 
delle proposte su richiesta) 

 

Supplementi: 

▪ Hotel 4 stelle superior e 5 stelle su richiesta 
▪ Cena in Hotel menù turistico, bevande escluse, tariffa a persona: 

❖ €. 16,00 a pax in economy hotel,  
❖ €. 18,00 a pax in 3 stelle  
❖ €. 23,00 a pax in 4 stelle   

▪ Cena a Montecatini Alto, la città vecchia che sovrasta Montecatini Terme,  incluso 
bevande (1/4 di vino e ½ minerale) €. 30,50 a persona 

▪ Festività e mese di settembre supplemento di € 7,00 a persona a notte . 
▪ Periodo di Natale e Capodanno su richiesta 



 
 
 
 
 

 
           
 

 

▪ Sarà possibile prenotare altri trattamenti termali oltre a quelli inclusi nei pacchetti  

Pagamento  

Il saldo dovrà essere effettuato al ricevimento della nostra conferma di prenotazione. 

Cancellazioni 

Cancellazioni senza penali 6 gg prima dell’arrivo.  
Per cancellazioni da 5 a 1 giorno prima dell’arrivo 50% di penale. Possibilità cambio 
data se l’hotel è disponibile. 
Per cancellazioni da 24 ore prima dell’arrivo 100% di penale. Possibilità cambio data 
se l’hotel è disponibile 

 

Tutti i fornitori dei servizi del pacchetto adottano le 
linee guide indicate dall’OMS in relazione 

all’emergenza  Covid-19 

 
 
 
 
 
 

Per prenotazioni ed informazioni contattare i seguenti numeri telefonici 
od inviare una E-mail:  
0572-75365 
0572-957257 
0572-906015 
 
E-mail: booking@montecatinieventi.it 
 
 
 

  Barbara Boni    Sabrina Gilardi     Maila Bettaccini 
    Tettuccio Tour di P.A.M. 

    Via Palestro 2/A 

    51016 Montecatini Terme 

    Tel +39 0572 75365 Cell.339 2625869 

    barbara@montecatinipromozione.com 

        RANIERI Tour Operator  

        Corso Roma 52/54 

        51016 Montecatini Terme 

        Tel. +39 0572 772603 Cell  

        sabrina@ranieritouroperator.com     

             Primavera Viaggi  

             Via Ugo Foscolo 43 

             51016 Montecatini Terme 

             Tel. +39 0572 957257 Cell.366 4091762       

             mailabettacini@confesercenti.pistoia.it       
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