
 

         
 

CACCIA AL TARTUFO 

 
  



 

L’occasione ideale per un break di due giorni, circondati dai suggestivi 
paesaggi toscani e del Chianti. 
IL PACCHETTO INCLUDE: 
• Soggiorno nella tipologia di camera prescelta (minimo due notti) 
• Prima colazione a buffet, presso il ristorante “Contrada”. 
• Benvenuto in camera all’arrivo. 
• Escursione a caccia di tartufo in data ed orario da concordare in 

base alla disponibilità del tartufaio (vedi dettagli) 
• Pranzo con menù a base di tartufo (bevande escluse) 
• Accesso al percorso acqua benessere: sauna finlandese, biosauna, 

Hammam, piscina con idromassaggi ad effetto tonificante, piscina 
con elevata densità salina rilassante e con effetto drenante, 
percorso Kneipp, docce emozionali con cromoterapia ed essenze 
naturali. 

TARIFFE - BASSA STAGIONE 
Camera Superior € 660 
Camera De Luxe € 700 
Camera Prestige € 775 
Junior Suite € 850 
Junior Suite Piazza € 890 
Executive Suite € 1.150 

TARIFFE - ALTA STAGIONE (dal 26 Maggio al 4 Luglio 2017; dal 2 al 
6 Agosto 2017; dal 12 al 16 Agosto 2017; dal 1° S embre  al  1  
O obre   2017) 
Camera Superior € 720 
Camera De Luxe € 745 
Camera Prestige € 840 
Junior Suite € 930 
Junior Suite Piazza € 970 
Executive Suite 
CONDIZIONI 

€ 1290 

Le tariffe si intendono per camera, a notte ed includono l’IVA e 
servizio. La tassa di soggiorno (4€ per persona al giorno) non è 
inclusa. Il pacchetto prevede un soggiorno minimo di 2 notti, con 
possibilità di estensione. 
PROGRAMMA ESCURSIONE 
l’escursione partirà da Castel Monastero nel giorno ed orario 
prestabilito in base alla disponibilità del tartufaio e si svolgerà nelle 
splendide campagne intorno al resort. Sarete accompagnati da un 
esperto tartufaio e dai suoi cani, che vi porteranno alla scoperta del 
territorio e il suo prezioso tesoro. L’escursione avrà la durata di circa 
un’ora e mezza. Trattandosi di un’escursione in campagna, si consiglia 
di portare un abbigliamento adeguato e informale. 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
72 ore prima dell’arrivo, senza penale. In caso di cancellazione oltre 
tale termine o in caso di mancato arrivo, sarà addebitato l’importo di 
una notte come penalità. 
SUPPLEMENTI BAMBINI/ADULTI: 
0 a 2 anni gratis, in culla 
3 a 11 anni 80 Euro a notte  (terzo letto in camera doppia, 

a partire da Prestige) 
Da 12 anni 190 Euro a notte (terzo letto in camera 

doppia, e adulti a partire da Prestige) 
 

 
  


