
  
 

GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE **** 

Toscana: Chianciano 
Benessere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
benessere 2023 

 
 

 
 
 

Prezzi per persona per il trattamento e il periodo indicato 
 

Periodo Pacchetto pernotto e colazione 
+ ingresso alle terme con pranzo 

Pacchetto MEZZA PENSIONE 
+ ingresso alle terme con pranzo 

Dal 24 al 26 Febbraio 145 € 220 € 

Dal 10 al 12 Marzo 145 € 220 € 

Dal 14 al 16 Aprile 145 € 220 € 

Dal 12 al 13 Maggio  145 € 220 € 

Dal 26 al 28 Maggio 145 € 220 € 

 
 
 
 
La quota comprende: 
Sistemazione in camera doppia classic 
Trattamento di pernotto o colazione o mezza pensione ( escluse 
le bevande ai pasti) 
Ingresso e pranzo ( il sabato) presso le terme di Chiaciano 
Assicurazione medico- bagaglio 
 
SUPPLEMENTI : 
Camera Dus € 30 a notte 
Camere multiple su richiesta e quotazioni ad hoc.  
   

 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento e coperture covid facoltativa € 30 
a camera 
Tutto ciò non menzionato nella voce la quota comprende. 



  
 

 
 
 
Camera classic 
A chianciano terme, il grand hotel admiral palace dispone di 60 camere classic con un letto 
matrimoniale che è destinato anche all’uso singolo . Gli eleganti arredi in legno di rovere e la 
testata del letto imbottita creano un’atmosfera accogliente e luminosa. Con un piccolo 
supplemento, gli ospiti possono godere delle camere con balconcino panoramico sulla valle. 

GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE **** 
 

A Chianciano Terme, sulle colline tra la Val d'Orcia e Val di Chiana , sorge il Grand Hotel Admiral Palace. La struttura a 4 stelle è circondata da panorami 
mozzafiato, borghi autentici e un grande parco che ne preserva la quiete. Grazie alla completezza dei servizi offerti, l’hotel si presta per 
accogliere diverse tipologie di turismo: termale, culturale, enogastronomico, business e sportivo. 

 
Per il tuo relax 
CENTRO BENESSERE OASI FOUR ROSES 
TUtto il piacere di una Spa tra le colline senesi in Toscana 
Oltre 1000 metri quadrati dedicati al benessere e al relax più completo : questa è Oasi Four Roses, l’esclusiva Spa del Grand Hotel Admiral Palace. Nel 
cuore della Toscana, è il luogo ideale dove rimettersi in forma e vivere un’esperienza di piacere indimenticabile. 
VIVI MOMENTI DI VERA BEATITUDINE CON L’OFFERTA BENESSERE DEL GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE: 
SAUNA Un ambiente in legno con temperatura elevata che favorisce la sudorazione per eliminare le tossine della pelle e migliorare lo stato delle difese 
immunitarie. 
BAGNO TURCO Con il suo vapore piacevolmente aromatizzato, il bagno turco è un vero tocco di benessere per alleviare le tensioni muscolari e liberare le 
vie respiratorie. 
Docce emozionali cromo-terapiche Lasciati coccolare da una pioggia di acqua tiepida con l'atmosfera creata da luci soffuse che si alternano a 
profumazioni esotiche. 
Area fitness È presente anche una sala fitness per tenersi in forma e scaricare la mente. Tonifica e rinvigorisci il tuo corpo sull'ellittica, sul tapis roulant 
o con i macchinari multifunzione total body. 
*i bambini minori di 14 anni hanno accesso all'area benessere solo la mattina. Il grand hotel admiral palace si riserva di poter modificare questo orario in 
periodi festivi e/o di alta stagione. 
Piscine Per il tuo relax : A chianciano terme, il grand hotel admiral palace completa l’offerta di benessere con due grandi piscine e una confortevole 
vasca idromassaggio. 
Piscina calda 32° 
Appena entri sarai accolto dal tepore dell’acqua calda e salata. Questa piscina dalla forma sinuosa ed elegante è lastricata con piccole tessere di 
mosaico e resa dinamica dai giochi d’acqua delle cascate e dalle sedute idromassaggio dislocate in tutto il suo percorso. 

 
 

Questa sistemazione è ideale per weekend romantici e soggiorni di lavoro. 
COMFORT: Servizi privati con doccia idromassaggio per zona cervicale e lombare 
Climatizzazione con aria calda e fredda - Connessione WiFi - Angolo salotto - Minibar - TV LCD satellitare - Cassaforte - Telefono - Asciugacapelli - Set di 
asciugamani - Linea cortesia completa - Servizio in camera su richiesta e a pagamento 

 
Terme di chianciano 
Le Terme di Chianciano sono il luogo ideale per scoprire il benessere termale e la tradizione delle terme in Italia . Da noi, 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, single, 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. 

 
Getti d’acqua, idromassaggi, possibilità di includere centro benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali, rasul, area benessere, area bimbi con 
grotta secca e grotta umida. 

 
Piscine Theia: natura e benessere termale 
Theia “colei che splende fin lontano” la madre di Selene nella mitologia etrusca, a lei sono dedicate le 
piscine termali di Chianciano Terme. 
600 metri quadri di vasche interne ed esterne, tutte alimentate dalla sorgente termale Sillene, le cui 
proprietà benefiche e curative erano già note in epoca etrusca e romana. 

 
 
 
 

Vasca Idromassaggio 
Nella Spa, è presente anche una vasca idromassaggio che può ospitare fino a 6 persone. Lasciati 
avvolgere dal piacere dell’acqua calda a 33° e dai getti d’aria che ti assicureranno un’azione 
tonificante e riattivante per la circolazione. 

 
Non solo coppie e famiglie, le nostre eleganti camere sanno mettere d’accordo diverse tipologie di 
viaggiatori. Tra le tante comodità dell’hotel, spiccano un centro benessere di oltre 1000 mq, 
una piscina interna e una esterna aperta stagionalmente, un ristorante con proposte 
gastronomiche variegate, un centro congressi con sale modulabili, un parcheggio privato sempre 
gratuito e un garage a posti limitati. 
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