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“Proposta BENESSERE & CENA ARTUSIANA” 

 

 
 

Tariffe per persona in pernottamento e prima colazione in camera doppia 
 

 
 

 

Con visita a: 
• La Rocca 
• Il Centro Storico 
• La Corte  
• Il Loggiato 
• La Chiesa dei Servi 
• La Biblioteca Gastronomica 
• La Scuola di Cucina  

Durata: 45 min 
 
 

Inclusa nel valore 
della camera 

  Offerta 

 
 

Camera SUPERIOR 
 
Molto confortevole ed elegante, offre i servizi 
del Grand Hotel Terme e Spa Castrocaro, Sky 
Sport e CInema sono inclusi, ed è compreso nel 
prezzo il libero utilizzo del Wi-fi nelle aree 
comuni e dell’ internet zone  e l’ accesso alla 
piscina termale con idromassaggio 

 
 

€ 68,00 

 
 

Camera EXECUTIVE 
 
Oltre ai servzi previsti nella camera Superior è 
compreso l’ accesso al percorso politermale 
In camera e a completa disposizione il kit Spa 
con accappatoio e ciabattine 
 

 
 

€ 78,00 

 
 

Ristorante Gourmet con Cena Artusiana 
 
NOVITA’ 2012: è il nuovo ristorante dove lo chef 
stellato Umberto Massimo Gorizia esprime al top 
il proprio talento, cimentandosi nelle ricette 
dell’ Artusi 
Il ristorante ha solo 20 posti disponibili e prevede 
la prenotazione obbligatoria  

 
Su prenotazione 
Cena Artusiana 

 
5 portate € 70,00 
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Accesso al percorso politermale:  
 
Area di Purificazione: grotta di vapore termale, 
sauna, bagno turco con cromoterapia, doccia 
emozionale, vasca fredda e cascata fredda  
Area Acqua Termale: idropercorso vascolare 
kneipp, vasca di ciotoli, piscina idromassaggio 
Teli caldi, otium bar con tisane e infusi, 

Ingresso 
Aggiuntivo 

 
€ 15,00 

 
 

Cantina QUATTROSTELLE  
 
NOVITA’ 2012: è il luogo ideale dove trovarsi 
per assistere ad una dimostrazione wine& food, 
una degustazione di vini del territorio o più 
semplicemente per un drink serale inseme ai 
propri amici 

 
Degustazione 

 
3 Vini € 18,00 

 
 

Bar Chini 
 
La nostra “chicca”, completamente in stile, il 
bar Chini è il luogo ideale dove passare un 
piacevole momento di relax, sorseggiando un 
aperitivo pre-serale, comodamente seduti in 
veranda, oppure nelle comode sedute all ‘ 
interno 
 

 
Aperitivo 

 
€ 12,00  

 
Inoltre, compreso nell’ offerta 
 

 

- Colazione Americana 

 

- Parcheggio Auto (navigatore: Viale Marconi 34, 47011, Castrocaro 
Terme ) 

- Libero accesso alla Terrazza Solarium - Stagionale 
- Libero accesso alla piscina di acqua dolce (25 mt.) – stagionale 

 
Riduzioni e Supplementi: 

 

 

 

Supplemento Doppia uso singola 15,00 € al giorno, 
Terzo/Quarto letto in camera sconto del 20% 
Bambini in camera con almeno un adulto: 
gratis fino a 3 anni – culla gratuita a richiesta, 
da 4 a 6 anni  HB € 30,00 p.p. al giorno FB € 40,00 p.p. al giorno 
da 7 a 14 anni   HB € 50,00 p.p. al giorno FB € 65,00 p.p. al giorno 
Ai bambini fino ai 14 anni compiuti non è consentito l’ingresso al Percorso 
Politermale (piscina termale con idromassaggio, idropercorso vascolare, 
bagno di vapore in grotta, sauna o bagno turco e docce emozionali). 

 
Il numero di accessi al Percorso Politermale Completo in DAY USE (DALLE 10.00 ALLE 19.30 ) è pari al numero 
delle notti passate in struttura – sono esclusi gli accessi al Night Event 


