
TUSCAN EXPERIENCES PACKAGES  



                         SAY YES I DO! In Tuscany...  

 
Concedetevi un soggiorno di puro relax  

immersi nell’ atmosfera romantica della Toscana 

 
Con la tua dolce metà, potrai godere delle piccole cose e vivere la Toscana anche assaporando 

semplicemente una bevanda. Un cappuccino mattutino o un espresso pomeridiano circondato  

da una vista panoramica mozzafiato. Continuare con un aperitivo e concludere con un’ottima cena 

facendoti conquistare dai sapori della Toscana accompagnati da uno (o due? Chi li conta) bicchieri di vino 

e pronunciare il fatidico…. Si, Lo Voglio!  

 

Offerta valida dal 1Giugno 2020 al 30 Settembre 2020 € 568 PER CAMERA, PER NOTTE 

Offerta valida 1Ottobre 2020 al 31 Ottobre 2020 € 492 PER CAMERA, PER NOTTE 

 

COSA INCLUDE:  

•Sistemazione in Suite  

•Colazione in Camera  

•1 Trattamento Spa di coppia (110 min)  

•1 Cena romantica a lume di candela 3 portate basata su piatti tipici 

locali (bevande escluse)  

CONDIZIONI: 

•Basic Wi-Fi Gratuito  

•Valido per un soggiorno di due notti, tutti i giorni della settimana 

•Prezzi Iva inclusa  

Resort fee (escluso):  

€ 8,54 per persona, al giorno  

 
SUPPLEMENTI: 

PENTHOUSE / PRESIDENTIAL SUITE € 500,00 per soggiorno  



•    

•    

               BEAUTY SPA EXPERIENCE PACKAGE 
 
Un momento romantico con la tua Lei o il tuo Lui 

nella parte della Toscana più incontaminata:  

la Valle del Serchio! 

 

Offerta valida dal 1Giugno 2020 al 30 Settembre 2020 €391 PER CAMERA, PER NOTTE 

Offerta valida dal 1Ottobre 2020 al 31 Ottobre 2020 € 335 PER CAMERA, PER NOTTE  

 

 COSA INCLUDE:  

•Sistemazione in Camera Classic  

•Piccola Colazione 

•1 Trattamento Spa (60 min) per 2 persone, a scelta tra Scrub corpo a base di sale marino 

vinaccia seguito da una ampia vasca idromassaggio a lume di candela oppure Scrub corpo alla 

marmellata d’uva seguito da un lussuoso bagno di vapore con oli essenziali. 

•1 Prodotto in omaggio per la cura del viso o del corpo  

 

CONDIZIONI: 

•Sistemazione in camera doppia / matrimoniale  

•Basic Wi-Fi Gratuito  

•Offerta valida anche 1 sola notte, tutti i giorni della settimana  

•Prezzi Iva inclusa  

 

Resort fee (escluso) € 8,54 per persona, al giorno 

SUPPLEMENTI: 

BALCONY DELUXE VIEW 100 € per notte 

JUNIOR SUITE/SUITE a partire da 200 € per notte  

 

  
 

    



 

 

 

    TUSCAN WINE & CULINARY EXPERIENCE PACKAGE 

  
Il Tuscan Wine Show Experience è un corso di livello base incentrato sulla produzione di vini toscani con 

un forte legame con il territorio. Uno dei nostri chef qualificati vi insegnerà passo dopo passo come creare 

un menù toscano, a base di prodotti locali. 

 

Offerta valida dal 1Giugno 2020 al 30 Settembre 2020 € 344 PER CAMERA, PER NOTTE 

Offerta valida dal 1Ottobre 2020 al 31 Ottobre 2020 € 305 PER CAMERA, PER NOTTE  

 

COSA INCLUDE: 

 

•Sistemazione in Camera Classic 

•Piccola Colazione 

•1 Wine Tasting per soggiorno per 2 persone  

•1 Esperienza Culinaria (lezione + pranzo o cena con vino incluso) diploma di partecipazione e grembiule 

personalizzato, per soggiorno per 2 persone 

 

CONDIZIONI:  

•Sistemazione in camera doppia / matrimoniale  

•Basic Wi-Fi Gratuito  

•Valido per un soggiorno di due notti, tutti i giorni della settimana  

•Prezzi Iva inclusa 

 

Resort fee (escluso) € 8,54 per persona, al giorno 

 

SUPPLEMENTI: 

BALCONY DELUXE VIEW 100 € per notte 

JUNIOR SUITE/SUITE a partire da 200 € per notte  
 

  



 

      COCCOLE E RELAX NELLA CAMPAGNA TOSCANA  

 
La regione tra le più famose per la sua bellezza, per la dolcezza e la grazia del suo paesaggio 

  

Offerta valida dal 1Giugno 2020 al 30 Settembre 2020 € 268 PER CAMERA, PER NOTTE 

Offerta valida dal 1Ottobre 2020 al 31 Ottobre 2020 € 251 PER CAMERA, PER NOTTE  

 

 

COSA INCLUDE: 

•Sistemazione in camera con Vista Valle  

•Piccola Colazione  

•Cena Tipica Toscana per 2 persone (3 portate, bevande escluse)  

 

CONDIZIONI:  

•Sistemazione in camera doppia / matrimoniale  

•Basic Wi-Fi Gratuito  

•Valido tutti i giorni della settimana  

•Prezzi Iva inclusa  

 

Resort fee (escluso) € 8,54 per persona, al giorno  

 

SUPPLEMENTI:  

JUNIOR SUITE/SUITE a partire da 200 € per notte 
 
 
 



 
 
 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 
 
 
 

•    

 
 
 
 

Offerte valide per un numero limitato di camere e non cumulabili con altre offerte speciali  

•    Prezzi Iva inclusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRENOTAZIONI  

Per prenotare:   
T 0583 769860 - 0583 769998  
E reservations.mgr@renaissancetuscany.com  
E reservations@renaissancetuscany.com  
F 0583 769868   

http://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/lcvbr-renaissance-tuscany-il-ciocco-resort-and-spa/ 

mailto:reservations.mgr@renaissancetuscany.com
mailto:reservations@renaissancetuscany.com
http://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/lcvbr-renaissance-tuscany-il-ciocco-resort-and-spa/


                           RENAISSANCE TUSCANY IL CIOCCO RESORT & SPA 

Via Giovanni Pascoli l Castelvecchio Pascoli, 

55051, Barga (Lucca) ITALY 

T +39 0583 7691 F +39 0583 723197 
 

Renaissance Hotels.  Live Life to Discover. 

http://www.marriott.com/hotels/travel/lcvbr-renaissance-  

tuscany-il-ciocco-resort-and-spa 

renaissancetuscany.com 

facebook.com/renaissancetuscany 

twitter.com/RenTuscany 

http://www.marriott.com/hotels/travel/lcvbr-renaissance-
http://www.marriott.com/hotels/travel/lcvbr-renaissance-

