ULTIMO WEEK END BIKE PARK RESORT AMIATA
Proposta per ciclisti “Bike Park Resort”

TARIFFE RISERVATE AI CICLISTI DEL “BIKE RESORT AMIATA”
TARIFFE CAMERA E PRIMA COLAZIONE
Tariffe al giorno a camera in relazione ai giorni di permanenza

PERIODO

NOTTI

Doppia

Tripla

Room Family

Doppia

(max 4 letti)

(uso singola)

W. E. 08 – 10
OTTOBRE 2021

1 NOTTE

89,00 €

125,00 €

160,00 €

59,00 €

Ultimo W.E. 2021 Bike
Park Resort Amiata

2 NOTTI

79,00 €

115,00 €

150,00 €

54,00 €

MEZZA PENSIONE
Tariffe valide solo per la Mezza Pensione (Non è possibile effettuare il pranzo al posto della cena)

PERIODO

NOTTI

Tariffe a
persona

3° e 4°
letto adulti

In doppia
uso singola

W. E. 08 – 10 OTTOBRE 2021

1 NOTTE
2 NOTTI

67,00 €
124,00 €

62,00 €
116,00 €

79,00 €
147,00 €

Ultimo W.E. 2021 Bike Park Resort

SCONTI PER I BAMBINI: (Solo sulle Tariffe di Mezza Pensione) I bambini usufruiscono dello solo se alloggiati
con due adulti). Bambini fino 11 anni non compiuti: Sconto del 50%.
ARRIVO/PARTENZA: Il giorno dell’arrivo le camere sono a vostra disposizione a partire dalle ore
15.00. Il giorno della partenza le camere devono essere lasciate libere entro le ore 10.00. Vi
preghiamo di informarci in caso di arrivo dopo le ore 19.00.
L’Aria fresca dell’Amiata e i distanziamenti “naturali” vi faranno stare bene

OFFERTA AMIATA BIKE RESORT
Bike Park Monte Amiata
Un bike park immerso nella faggeta più estesa d’Europa
Freeride – Downhill
Le risalite meccanizzate, in seggiovia o tramite un comodo shuttle, ed un personale disponibile garantiscono un
servizio efficiente per farvi godere al massimo i nostri, trails che lasciano ai riders ampi margini di
interpretazione: flow assoluto, salti di tutte le difficoltà e tratti tecnici come sessioni di radici, rock garden
e single track, queste caratteristiche rendono il bike park adatto ai diversi stili di guida e a tutte le tipologie di
mountain bike in ambito Gravity.

Cycling Tours
Esplora la magia della Toscana in bicicletta
I tours e le escursioni, sia su Strada che in Mountain Bike, offrono la possibilità di pedalare tra i sentieri e i fitti
boschi dell’antico vulcano, spaziando dalla natura unica di questa montagna fino alle incantevoli valli
circostanti. Potrai visitare i siti di interesse storico e naturalistico dell’Amiata, Val d’Orcia, Alta Tuscia e
Maremma accompagnato dalle nostre guide. Questo viaggio dal ritmo lento ti condurrà alla scoperta dei colori,
degli odori e dei sapori che caratterizzano un territorio ricco di antiche tradizioni.

Bike School
Una scuola per l’avvio alla bicicletta con un’area dedicata
Il campo scuola è collocato nella splendida cornice della località “Le Macinaie” ed è fornito di tutte le strutture
necessarie per affrontare in sicurezza e divertendosi le varie progressioni didattiche con la finalità di
apprendere le tecniche di guida che consentono di condurre la Mountain Bike in modo corretto e sempre con
uno sguardo rivolto al rispetto per l’ambiente che ci ospita. I nostri maestri, disponibili e cordiali, saranno a
vostra disposizione per farvi progredire nelle tecniche di guida.

GARAGE PER RIMESSAGGIO BICICLETTE: Il nostro hotel dispone di garage chiuso per rimessaggio
biciclette durante la notte.
HOTEL PET FRIENDLY: Nel nostro hotel vengono accettati animali domestici da sempre, purché non
disturbino gli altri clienti in camera, non abbaino di notte e non vengano portati nelle zone di
ristorazione e bar (dove vengono consumati alimenti e bevande dagli altri ospiti). Vi preghiamo di
avvisarci in anticipo dell'arrivo del vostro amico a quattro zampe: il costo del suo soggiorno è di 5
Euro a notte e comprende i costi della pulizia della camera. L'accesso dei cani nella zona ristorante
non é consentito.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

ARRIVO/PARTENZA: Il giorno dell’arrivo le camere sono a vostra disposizione a partire
dalle ore 15.00. Il giorno della partenza le camere devono essere lasciate libere entro le ore
10.00. Vi preghiamo di informarci in caso di arrivo dopo le ore 19.00.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: si accettano pagamenti in contanti, bancomat e carte di
credito (non accettiamo le carte di credito American Express, Diners e JCB).
Non può essere garantita la prenotazione di camere specifiche o piani specifici.
IL SUPPLEMENTO "USO SINGOLA" equivale ad una maggiorazione sul prezzo giornaliero
di pensione: di €. 10.00 al giorno in Bassa e Media Stagione e di €. 20.00 al giorno in Alta
Stagione.
ONERI DI CANCELLAZIONE:
• fino a 15 giorni prima dell'arrivo: cancellazione gratuita
• da 14 a 8 giorni prima dell’arrivo: 30% dell'intero soggiorno prenotato
• da 1 a 7 giorni prima dell’arrivo: 50% dell'intero soggiorno prenotato
• Le cancellazioni sono valide solo se presentate per iscritto o tramite e_mail.
HOTEL PET FRIENDLY: Nel nostro hotel vengono accettati animali domestici da sempre,
purché non disturbino gli altri clienti in camera, non abbaino di notte e non vengano portati
nelle zone di ristorazione e bar (dove vengono consumati alimenti e bevande dagli altri
ospiti). Vi preghiamo di avvisarci in anticipo dell'arrivo del vostro amico a quattro zampe: il
costo del suo soggiorno è di 5 Euro a notte e comprende i costi della pulizia della camera.
L'accesso dei cani nella zona ristorante non é consentito
BEVANDE AI PASTI NON INCLUSE
SCONTI PER I BAMBINI: I bambini usufruiscono dello sconto a seconda dell’età su tutte le
nostre proposte di pensione (solo se alloggiati con due adulti). Bambini fino 4 anni non
compiuti: Sconto del 50%. Bambini da 4 fino 11 anni non compiuti: Sconto del 30%.
NB: Al momento della prenotazione l'ospite dovrà indicare il tipo di trattamento che
preferisce. Non potranno essere effettuate variazioni di trattamento sulla base del listino
ma saranno conteggiate con una maggiorazione di €. 25,00 a pasto a persona adulta.
PER LE FAMIGLIE CON PIÙ BAMBINI, con un minimo di 4 persone, si può scegliere tra una
camera unica con matrimoniale + 2/3 letti oppure una room family. Tra le due soluzioni non
ci sono differenze di costi nel trattamento di pensione. Per i bambini di pochi mesi possiamo
offrire la soluzione della Baby cucina + Culla. La BABY CUCINA, piccolo spazio a
disposizione delle mamme con infanti (dove le medesime possono preparare i loro cibi in
qualsiasi ora del giorno), provvista di cucina, frigorifero e attrezzatura varia per
preparazione cibi. L’hotel dispone di culle, lettini, seggioloni, etc. per accogliere gli ospiti più
piccoli. – Culla €. 10,00 al giorno – Baby Cucina €. 10,00 al giorno.
MEZZA PENSIONE: N.B. Nella tariffa di mezza pensione si intende tutto compreso
(pernottamento, prima colazione e cena) con la sola esclusione del pranzo, delle bevande e
delle prestazioni extra pensione. Non è possibile effettuare il pranzo al posto della cena.
CAMERA E COLAZIONE: N.B. Nella tariffa di camera e colazione si intende compreso il
pernottamento e la prima colazione. La tariffa è riferita a camera a notte (per tutte le persone
che la occupano) e non a persona. Se camere di tipologia diversa (con numero di posti letto
inferiori rispetto alle persone che la occupano) sarà calcolato un supplemento di €. 15,00 a
persona in più (esempio in camera matrimoniale dormono in tre sarà aggiunto un
supplemento di €. 15,00 rispetto alla tariffa della camera matrimoniale).
INDICAZIONI STRADALI per Come raggiungerci

CENA PRESSO IL NOSTRO RISTORANTE: Per coloro che desiderano consumare la cena
presso il nostro ristorante potranno usufruire dell’offerta per il menù fisso di pensione ai bikers:
Tariffa riferita a persona per un pasto a menù fisso di pensione comprensiva di ¼ di
€. 25,00
vino e mezza minerale. È necessaria la prenotazione

