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Soggiorno benessere a 

Chianciano Terme
10/22 giugno 2018

Chianciano  Terme  è  una  delle  località  termali  più  famose  d'Italia.  Particolarmente  fortunata  la
posizione,  a  cavallo  tra  la  Val  d'Orcia con  le  sue  crete  (dal  2004  patrimonio  dell'umanità
dell'UNESCO)  e  la  fertile  Valdichiana,  tra  le  colline  dei  vini  di  Montepulciano e  le  bellezze
rinascimentali di Pienza: luogo di cura e di relax ma anche punto di partenza per scoprire le bellezze
della Toscana e della vicinissima Umbria. 

Le Terme di Chianciano sono il luogo ideale per scoprire il benessere termale. Qui, immersi nel
cuore  della  Toscana,  fra  bellezze  naturali  e  artistiche  è  possibile  rigenerarsi  grazie  al  potere
curativo e rilassante delle acque termali.  

Le Terme  di  Chianciano sono  visitate  da  famiglie,  coppie,  giovani  e  meno  giovani,  grazie  alla
variegata offerta dei servizi quali le Terme Sensoriali, le Piscine Termali Theia, le Terme Sillene e i
Parchi Acqua Santa e Fucoli che le circondano.

Proposta per   1 ciclo di cure termali della durata di 12 giorni da effettuarsi,  su  prescrizione
medica, a carico del SSN, da scegliere tra:

 cure idropiniche (12 cure idropiniche)

 fango-balneo-idroterapia (12 cure idropiniche, 6 fanghi epatici e 6 bagni carbogassosi) 

 fangobalneoterapia (12 fanghi e 12 bagni terapeutici) 

 cure inalatorie (12 aerosol e 12 inalazioni)

 12 bagni terapeutici con idromassaggio per patologie vascolari
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Via G. di Vittorio (ang. Via Adige)
53042 Chianciano Terme - Siena

Tel. +39 0578 60552

A circa 800 metri dallo stabilimento termale (collegato da un servizio navetta a disposizione degli ospiti), in una
posizione tranquilla e panoramica da cui si domina lo splendido paesaggio toscano ed i laghi, l'Hotel offre un am-
biente confortevole e familiare.

Tutte le camere sono dotate di ogni comfort: bagno, asciugacapelli, telefono, frigobar, aria climatizzata, tv lcd,
cassaforte, wi-fi gratuita e balcone. Cucina con piatti tipici, ricchi buffet di antipasti e verdure sia a pranzo che a
cena.  Su richiesta pasti per celiaci e diete alimentari per sportivi ed intolleranti. A disposizione dei clienti: ter -
razza solarium e giardino.

* Quote individuali di partecipazione (minimo 25 partecipanti) 

*calcolate in base alle tariffe aeree in vigore al 31/01/2018. 

Eventuali aumenti comporteranno l'adeguamento della quota di partecipazione

€ 750 in camera doppia 

€ 870 in camera singola 

Programma di viaggio
Domenica 10 giugno: incontro dei partecipanti all’aeroporto, check-in e partenza per Roma/Fiumicino.
Arrivo e trasferimento a Chianciano Terme con bus GT (2h). Assegnazione delle camere riservate e
pranzo. Nel pomeriggio, visite mediche e accettazione per le cure termali. Cena e pernottamento.

Lunedì 11 giugno / giovedì 21 giugno: pensione completa in hotel. Mattine dedicate alle cure termali,
pomeriggi a disposizione per ingresso al Parco Termale. Domenica 17/6 a disposizione dei partecipanti.
In data da definirsi,  escursione di  mezza giornata in Val  D’Orcia  (25 km),  dichiarato dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità, con cena in agriturismo.
 
Venerdì 22 giugno:  Prima colazione e pranzo in hotel e conclusione del ciclo di cure termali. Nel
pomeriggio, partenza con bus GT per l’aeroporto di Roma Fiumicino e imbarco sul volo di rientro per le
rispettive città di provenienza. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Operativi 
aerei

 da Cagliari
da Olbia

AZ 1588 CAG FCO ore 7.30/8.35 AZ 1587 FCOCAG ore 19.05/20.10

IG 1111 OLB FCO ore 7.00/7.55 IG 1130 FCO OLB ore 20.00/20.55

La quota comprende:
 Voli aerei da Cagliari e Olbia per/da Roma Fiumicino secondo gli operativi indicati, incluse tasse

aeroportuali e franchigia bagaglio (8 kg. in cabina, 23 kg. in stiva)
 Trasferimenti aeroporto/hotel e vv con bus GT
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie dotate di bagno, asciugacapelli, telefono, frigobar,

aria climatizzata, tv lcd, cassaforte, wi-fi gratuita e balcone
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande in-

cluse. Buffet di verdure e antipasti, due primi a scelta con servizio al tavolo, un secondo con con-
torno cotto, dolce della casa, frutta a buffet.

 Servizio di navetta da/per lo stabilimento termale

Cral Regione Sardegna – Via V. Veneto, 28 09123 Cagliari

Tel./Fax 070 4509741 www.cralregionesardegna.it segreteria@cralregionesardegna.it

mailto:segreteria@cralregionesardegna.it
http://www.cralregionesardegna.it/
http://www.hotelcristinachiancianoterme.it/


 Abbonamento giornaliero per ingresso al Parco Termale, che consente l‘accesso a tutte le attività
di intrattenimento: ballo con orchestra dal vivo, ginnastica,  conferenze mediche e culturali, pre-
sentazione di libri,   scuola di ballo, degustazioni enogastronomiche, concerti di musica classica e
Messa all’aperto 

 N. 4 ingressi alle Piscine Termali Theia www.piscinetermalitheia.it
 Le nuovissime piscine termali, quattro esterne e tre interne, tutte collegate tra loro per circa

600 metri  quadri  di  vasche,  sono  alimentate  dall’acqua  della  sorgente  termale  Sillene.
Movimentate da getti d’acqua e idromassaggi, sono dotate di ombrelloni e lettini, dispongono
di ristorante bar e collegamento Wi-Fi. Ricche di anidride carbonica, carbonato di calcio,
bicarbonato  e  solfati,  che  ne  determinano  la  tipica  opacità,  esercitano  un’azione
antinfiammatoria sul sistema muscolo scheletrico ed eutrofica sulla pelle. 

 N. 4 ingressi alla spa Terme Sensoriali www.termesensoriali.it 
 Terme Sensoriali è una Spa basata sui criteri della naturopatia ed in grado di coniugare i

dettami  delle  filosofie  orientali  con  soluzioni  architettoniche  modernissime.  Compresi
nell’ingresso:  Camminata nel fiume, Docce emozionali,  Vasca Sensoriale,Vasche Relax con
idromassaggi,Vasca Salina, Bagno Turco, Sauna Finlandese, Sauna Etrusca, Ice crash, docce e
nebbie  fredde  a  contrasto,  Stanza  del  silenzio  interiore,  Aromaterapia  energizzante-
rilassante, Cromoterapia e musicoterapia dei chakra, Area relax e tisaneria.

 serate danzanti in hotel
 escursione di mezza giornata in Val d’Orcia (bus GT e guida), con cena in agriturismo (bevande

incluse)
 assicurazione medico + bagaglio

La quota non comprende:
 le cure termali (ticket e trattamenti non convenzionati);
 il noleggio dell’accappatoio (€2,50/giorno)
 la polizza annullamento viaggio Europassistance (facoltativa, €30 per persona, da sottoscrivere al

momento dell'iscrizione al viaggio)
 mance, extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce precedente.

Sono previste formule di abbonamento (valido tutti i giorni) per l’accesso alle spa alle seguenti tariffe
di listino al pubblico:

Piscine Termali Theia

n. 5 ingressi 4 ore €50 - n. 10 ingressi 4 ore € 90

Terme Sensoriali

n. 3 ingressi €100 - n. 5 ingressi €150

 su  acquisto  di  prestazioni  termali:   sconto  del  25% sul  prezzo  di  listino
www.termechianciano.it/public/Files/con001000/8/Listino%202017.pdf

 su acquisto di trattamenti benessere (massaggi e trattamenti viso e corpo)  sconto del 10% 
(sui singoli servizi) sui prezzi di listino www.termesensoriali.it/informazioni/I/8/tariffe
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Sistemazione in **** hotel quattro stelle SU RICHIESTA  

**** GRAND HOTEL MILANO  
Supplemento € 120 in camera doppia standard (per tutto il soggiorno)

Situato nel viale principale di Chianciano Terme a 100 metri dagli stabilimenti termali e a 200 metri
dai centri benessere. Costruito nei primi del ‘900 e interamente ristrutturato, dispone di 56 camere
arredate con cura con docce di recentissima ristrutturazione e vasche idromassaggio. Cucina tipica
toscana. A disposizione dei clienti: sala biliardo, giardino, parcheggio, connessione internet e cassa-
forte in camera.

Supplemento camera singola: € 120

Prenotazioni: segreteria Cral Regione Sardegna (tel. 070 4509741 – mar/mer/gio 09.30/12.30, lun
15.30/18.30)
Pagamenti:  bonifico  bancario  intestato  a  Cral  Regione  Sardegna  codice  IBAN
IT49V0101504999000000011200 -  Causale: acconto/saldo soggiorno Chianciano Terme 2018

 Acconto (contestuale alla prenotazione – entro 20/02/2018): € 300 p.p.
 Saldo: entro il 10/05/2018

Quote sociali: è necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale 2018 (20 euro per i
soci effettivi, 7,20 euro per i familiari - 23 euro per i sostenitori esterni)

Direzione tecnica 
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