
RESIDENCE LA FERRIERA **** 
Loro Ciuffenna - Arezzo 

 

 

 
DAL 18 SETTEMBRE AL 30 OTTOBRE 2020 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ €150 a persona 2 NOTTI 
      €210 a persona 3 NOTTI 

DAL VENERDI’ ALLA DOMENICA €180 a persona 2 
NOTTI 

€240 a persona 3 NOTTI 
La quota comprende: Soggiorno in appartamento bilo o trilo munito di 
biancheria, asciugamani con utensileria base per la cucina, linea cortesia per 
I bagni, trattamento di mezza pensione (colazione e cena) bevande escluse, 
degustazione base in casa (2 etichette e stuzzicheria), parcheggio, wi fi, solo 
per lo special ponti inclusa nella quota mezza giornata di bike elettrica pe 
un’escursione nelle colline circostanti  

La quota non comprende: Tassa di soggiorni, le bevande ai pasti, 
possibilita di ingresso Beauty Center della durata di 2h ( piscine, docce 
emozionali, sauna e bagno turco )a 10KM dalla struttura € 35,00 per 
persona da pagare in loco e su prenotazione , Day Spa relax presso Terme  
(intera giornata alla terme, comprensiva di un massaggio di 25 minuti, tisane 
e kit piscine € 65,00 a persona da pagare in loco e su Prenotazione nelle 
vicinanza di Siena a circa 40minuti d’auto dalla struttura. 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MEDICO BAGAGLIO €30 A CAMERA 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO €15 A PERSONA 



Ubicato sulle rive del fiume Ciuffenna, il Residence La Ferriera sorge a 
30 km da Arezzo e a 45 minuti di auto da Firenze, mentre Greve in 
Chianti è raggiungibile in circa 1 ora di auto. 

Situati appena fuori dal borgo medievale di Loro Ciuffenna, questi 
appartamenti con angolo cottura occupano una ferriera convertita 
risalente al XIX secolo. Il residence vanta una posizione tranquilla e 
offre una piscina estiva all'aperto e un ristorante 

Caratterizzate da uno stile rustico, le unità del La Ferriera tutte bilo o 
trilo, sono dotate di un angolo cottura completamente attrezzato con 
forno a microonde e frigorifero, di un comodo salotto/sala da pranzo e 
di una bella vista sulla campagna circostante, e alcuni alloggi 
dispongono di un patio privato con tavolo e sedie. 

Colazione continentale, e cena a base di piatti della cucina toscana e 
contemporanea proposta dal suggestivo ristorante del residence, che vi 
attende all'interno del vecchio mulino. 

Su richiesta la proprietà può organizzare corsi di cucina, lezioni di 
tennis e visite ai vigneti, e il ristorante ospita sessioni di degustazione 
di formaggi tipici locali, salumi e vini. 

 

Riduzioni: 0/3 anni n.c. GRATUITI (pasti a consumo) 

3/12 anni n.c. 50% 

Nessuna riduzione letti aggiuntivi 

 

SPECIALI PONTI 

OGNISSANTI DAL 30 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE 

IMMACOLATA DAL 05 DICEMBRE AL 08 DICEMBRE  

€260 A PERSONA 


