Convenzione Casagit – Offerta 2021/22 (escluso mese di agosto, ponti e festività)
Quattro distinte offerte riservate ai possessori della Casagit Card e della Card Open e i loro familiari, prevedono
Sistemazione in appartamenti e ville costituite ciascuna da ingresso singolo, ampio soggiorno con angolo cottura,
camere matrimoniali / doppie / triple ciascuna con bagno, loggiato esterno attrezzato se piano terra oppure balcone
attrezzato primo piano.
2 NOTTI/3 GIORNI B&B
Prezzo per persona € 112,00
Prezzo bambini da 3 ai 12 anni€ 70,00
Il prezzo include:
– Pernottamento con prima colazione a buffet
– Ingresso Piscina Termale, acque sorgive naturali a
37.5°
– Uso di armadietti e docce calde
– uso dell’antica vasca denominata “il bagno dei frati”
(XV secolo),nel bosco e direttamente alimentata da due
sorgenti termali che sgorgano dalla roccia
– biancheria da camera e da bagno
– parcheggio gratuito nelle aree consentite
– Consumi di acqua, luce, gas
Il prezzo non include:
– Pulizia finale Euro 10.00 a persona
- Tassa di soggiorno applicata direttamente in loco: 1,00
€ a persona al giorno (dai 14 agli 80 anni)per massimo 4
giorni di soggiorno
– Quanto non specificato in “Il prezzo comprende”
7 NOTTI B&B
Prezzo per persona adulta € 372,00
Prezzo bambini da 3 ai 12 anni€ 230,00
Il prezzo include:
– Pernottamento con prima colazione a buffet
– Ingresso Piscina Termale, acque sorgive naturali a
37.5°
– Uso di armadietti e docce calde
– uso dell’antica vasca denominata “il bagno dei frati”
(XV secolo),nel bosco e direttamente alimentata da due
sorgenti termali che sgorgano dalla roccia
– biancheria da camera e da bagno
– parcheggio gratuito nelle aree consentite
– Consumi di acqua, luce, gas
Il prezzo non include:
– Pulizia finale Euro 15.00 a persona
- Tassa di soggiorno applicata direttamente in loco: 1,00
€ a persona al giorno (dai 14 agli 80 anni)per massimo 4
giorni di soggiorno
– Quanto non specificato in “Il prezzo comprende”

2 NOTTI/3 GIORNI in HB
Prezzo per persona adulta € 168,00
Prezzo bambini da 3 ai 12 anni€ 100,00
Il prezzo include:
– Pernottamento con prima colazione a buffet e cena con
menù tipico composto da 4 portate e realizzato con
prodotti del territorio a km 0 (bevande escluse)
– Ingresso Piscina Termale, acque sorgive naturali a 37.5°
– Uso di armadietti e docce calde
– uso dell’antica vasca denominata “il bagno dei frati”
(XV secolo),nel bosco e direttamente alimentata da due
sorgenti termali che sgorgano dalla roccia
– biancheria da camera e da bagno
– parcheggio gratuito nelle aree consentite
– Consumi di acqua, luce, gas
Il prezzo non include:
– Pulizia finale Euro 10.00 a persona
- Tassa di soggiorno applicata direttamente in loco: 1,00 €
a persona al giorno (dai 14 agli 80 anni)per massimo 4
giorni di soggiorno
– Quanto non specificato in “Il prezzo comprende”
7 NOTTI in HB
Prezzo per persona adulta € 558,00
Prezzo bambini da 3 ai 12 anni€ 330,00
Il prezzo include:
– Pernottamento con prima colazione a buffet e cena con
menù tipico composto da 4 portate e realizzato con
prodotti del territorio a km 0 (bevande escluse)
– Ingresso Piscina Termale, acque sorgive naturali a 37.5°
– Uso di armadietti e docce calde
– uso dell’antica vasca denominata “il bagno dei frati”
(XV secolo),nel bosco e direttamente alimentata da due
sorgenti termali che sgorgano dalla roccia
– biancheria da camera e da bagno
– parcheggio gratuito nelle aree consentite
– Consumi di acqua, luce, gas
Il prezzo non include:
– Pulizia finale Euro 15.00 a persona
- Tassa di soggiorno applicata direttamente in loco: 1,00 €
a persona al giorno (dai 14 agli 80 anni)per massimo 4
giorni di soggiorno
– Quanto non specificato in “Il prezzo comprende”

Per usufruire delle condizioni speciali è necessario contattare il numero 0564.633306 o inviare una mail a
info@termedisorano.it indicando il riferimento alla convenzione Casagit ed il pacchetto desiderato. Su tutti i pacchetti
è previsto un ulteriore sconto aggiuntivo del 10% suI servizi del centro benessere .
Sono ammessi animali di piccola taglia al costo di € 30,00 e media taglia al costo di € 50,00

