
 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del 

viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi 

vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo 

presente che si è soci dell’ Arcipesca Fisa..       Per informazioni sulla RETE Arcipesca Turismo, e partecipazione al viaggio, scrivere a : arcipesca@tiscali.it  -   
tel. 064511704   -        Organizzazione tecnica: Hotel Montecarlo Chianciano 

  

CONVENZIONE ARCIPESCA FISA  CON  L’HOTEL  MONTECARLO A CHIANCIANO TERME 

  
   

 L'Hotel è in posizione centrale, dispone di 40 camere tutte climatizzate, TV,  bagno privato provvisto 

di doccia o vasca, asciugacapelli e tutte con terrazzo. 

 Tutti i piani sono raggiungibili con ascensore, wi-fi  gratuito in tutta la struttura, piscina ,solarium e 

terrazzo  all'ultimo piano da cui si gode di una vista mozzafiato, parcheggio privato gratuito e giardino. 

Areee comuni sia all'interno che all'esterno. 

 La cucina è curata direttamente dallo Chef Michele e dal suo Staff prestando attenzione all'uso di 

prodotti del nostro territorio. E' una cucina senza grassi poiché utilizza l'olio extra-vergine di oliva, eccellenza 

della nostra terra. Su richiesta vengono studiati menù per celiaci, vegetariani, ecc. 

 La colazione viene servita a buffet salato e dolce con dolci fatti in casa. 

 Nella nostra cittadina l'ospite può godere di molti spazi verdi e di numerosi percorsi pedonali. La sua 

centralità fa si che città d'arte come Firenze, Siena, Perugia, Roma siano raggiungibili in meno di 2 ore. 

 C'è la possibilità di abbinare il soggiorno alle cure termali (fegato, reni, fanghi, bagni ecc.) 

convenzionate con il servizio sanitario nazionale , dove è necessaria la ricetta medica del proprio medico. 

Inoltre possiamo offrire ai nostri ospiti: 

– aperitivo di benvenuto 

– serata musicale 

– gare di briscola, dama, bocce 

– visite al museo Archeologico di Chianciano terme 

– Visita con degustazione presso La Cantina Storica di Montepulciano 

– Visita alla Città Sotterranea di Montepulciano 

– Su richiesta Tour in Pulman con destinazioni da valutare e costi da stabilire. 

– Voucher con sconto del 10% su ingresso alle Terme Sensoriali e alle Piscine Termali Theia di 

Chianciano Terme. 

– Sala congressi, è data gratuitamente con impianto microfono, che può ospitare fino a 50 posti, e la 

possibilità di usare un altra sala nel caso si voglia organizzare convegni. 

         LA NOSTRA OFFERTA  E' DI € 38,00 A PERSONA CON BEVANDE AI PASTI, ( Acqua e 

vino)  IN PENSIONE COMPLETA PER TUTTO L’ANNO 2015  ESCLUSO LE FESTIVITA’,  PER LE 

QUALI  FAREMO PACCHETTI  A  PARTE MOLTO INTERESSANTI  PER I VOSTRI  SOCI. 

EXTRA: 

• Sconto 3° e 4° letto adulti 20% 

• Bambini fino a 4 anni GRATIS. 

• Bambini da 5 fino a 12 anni sconto del 30%. 

• Bevande extra a parte. 

• Tassa di soggiorno di 0,80€ a persona. 

RECAPITO PER PRENOTAZIONI :  

HOTEL MONTECARLO SAS  DI CROCIANI GABRIELLA&C. 

VIALE DELLA LIBERTA' 478    -   53042 CHIANCIANO TERME (SI) 

Tel/fax 0578 63903   e-mail : info@hotel-montecarlo.it 

Sig-ra Carolina Maritato 
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