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San 
Valentino 

 

 
 

 

Il Rifugio del Falconiere, in collaborazione con il Centro Benessere e Spa Afrodite offre pacchetti 
per coppie in cerca di tranquillità, privacy e tanto relax per un romantico San Valentino nella 

campagna Toscana. 
 

La casa vacanze è situata in un antico casale immerso nella natura, a soli 8 chilometri dal centro della bellissima città di 

Siena. Dopo anni di ristrutturazione siamo fieri di potervi offrire un soggiorno esclusivo in un ambiente che ha voluto 

mantenere le caratteristiche strutturali, architettoniche e decorative tipiche di queste zone, con eleganti pavimenti in cotto, 

travi di legno a vista e letti in ferro battuto. 

A soli 850 metri da Il Rifugio del Falconiere trovate il Centro Benessere Afrodite. Un ex forno è lo scenario della zona 

idromassaggio, romantico, illuminato da candele e armonizzato da profumi avvolgenti, è l'ideale per rilassarsi e prepararsi ad 

un massaggio rinvigorente e distensivo. Composto inoltre da zona Relax dove gustare deliziose tisane calde ed infusi alle erbe, 

ampia Sauna a due livelli, Bagno Turco – Hammam, Docce emozionali e percorso Kneipp. 

 
Scegliete il pacchetto più adatto alla vostra fuga romantica 

 a partire da Euro 150.00 a notte. 
 

“Tempo di relax” 
 

include: 
 
- Cesto di benvenuto all’arrivo; 

- Soggiorno di 2 notti in appartamento di 75 mq, dotato di camera matrimoniale, soggiorno con TV, cucina 

attrezzata con sala da pranzo, bagno privato con box doccia Jacuzzi dove farsi coccolare da idromassaggio e 

bagno turco; 

- Ingresso al Centro Benessere Afrodite per 2 persone con Percorso Acqua di 2 ore; 

- Set di cortesia per il bagno e per la cucina; 

- Lenzuola, asciugamani, accappatoio e ciabatte. 

 

Prezzo totale del pacchetto: Euro 330.00 
 
 

 



“Coccole e relax” 
 

include: 
 
- Cesto di benvenuto all’arrivo; 

- Soggiorno di 2 notti in appartamento di 75 mq, dotato di camera matrimoniale, soggiorno con TV, cucina 

attrezzata con sala da pranzo, bagno privato con box doccia Jacuzzi dove farsi coccolare da idromassaggio e 

bagno turco; 

- OPZIONE 1:Ingresso al Centro Benessere Afrodite con Percorso Acqua (2 h) + Massaggio Totale Corpo (30') per 

Lui e per Lei; 

- OPZIONE 2: Ingresso al Centro Benessere Afrodite con Percorso Acqua (2 h) + Massaggio con candela 

aromatica (50’); 

- Set di cortesia per il bagno e per la cucina; 

- Lenzuola, asciugamani, accappatoio e ciabatte. 

 

Prezzo totale del pacchetto- OPZIONE 1: Euro 420.00 / OPZIONE 2: Euro 440.00 
 

 

“Spa exclusive” 
 

include: 
 
- Cesto di benvenuto all’arrivo; 

- Soggiorno di 2 notti in appartamento di 75 mq, dotato di camera matrimoniale, soggiorno con TV, cucina 

attrezzata con sala da pranzo, bagno privato con box doccia Jacuzzi dove farsi coccolare da idromassaggio e 

bagno turco; 

- Ingresso privato al Centro Benessere Afrodite con Percorso Acqua (2 h). Tutta la Spa in esclusiva per voi; 

- Set di cortesia per il bagno e per la cucina; 

- Lenzuola, asciugamani, accappatoio e ciabatte. 

 

Prezzo totale del pacchetto: Euro 450.00 
 

Contattateci per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione. Chiara sarà felice di aiutarvi e proporvi ulteriori 
pacchetti specifici e adatti alle vostre esigenze. 

 
TERMINI E CONDIZIONI: Soggiorno minimo 2 notti. I prezzi si intendono per 2 pax.  
Cancellazione senza alcuna penalità possibile entro 7 giorni dalla data di arrivo. Penalità 50% del soggiorno totale 
per cancellazioni da 6 a 2 giorni dalla data di arrivo. Si richiede un prepagamento tramite bonifico bancario o 
carta di credito. 

 
 
 

 

Loc Casacce n.279, Barontoli – Sovicille –SIENA 

Tel.: +39 3667137524 

E-mail: ilrifugiodelfalconiere@gmail.com 

Website: www.ilrifugiodelfalconiere.it 
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