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UNA GITA 

www.cralitalgas.it

NELLA CAMPAGNA TOSCANA 
 

Larciano Castello (Pistoia) 
 

 
 
 
 

L’utile e il dilettevole di una piccola evasione dalla città giovano ad ognuno di noi a 

seconda dei momenti e delle disponibilità di tempo. Un breve soggiorno di una 

giornata o un week‐end nella “Tenuta dei Giraldi di Caloria” offre la possibilità di 

interessanti scoperte gastronomiche e culturali, anche per gruppi organizzati con 

viaggio in autobus granturismo. 
 

 

In giornata è possibile abbinare la visita del castello adiacente il borgo medioevale e 

di altre località nelle vicinanze (Ville Medicee, Vinci, Montecatini Terme) a un pranzo 

a tema, con degustazione di manicaretti locali e prodotti biologici, a 22 € a persona. 
 

 

Per chi invece volesse soggiornare un week‐end (o un periodo più lungo), la tenuta 

offre relax completo di salute e benessere con la propria ottima acqua minerale di 

sorgente, con possibilità di B&B o ½ pensione o pensione completa da convenire a 

seconda delle proprie esigenze. 

Possibilità di sistemazione anche per gruppi numerosi.
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Per una settimana di soggiorno B&B i prezzi sono i seguenti: 
 

 

fino il 27 Marzo                                                  450 Euro 

dal 27 Marzo al 24 Aprile                                 500 Euro 

dal 24 Aprile al 26 Giugno                                550 Euro 

dal 26 Giugno al 24 Luglio                                600 Euro 

dal 24 luglio al 21 Agosto                                 650 Euro 

dal 21 Agosto al 25 Settembre                        550 Euro 

Supplemento terza persona adulto               210 Euro 

Supplemento terza persona bambino           140 Euro 
 

 

Per  i  soli  soci  del  CRAL  Italgas  viene  offerto  il  soggiorno  gratuito,  colazione 

compresa, per il terzo occupante, adulto o bambino, in camera. 
 

 

Per il soggiorno in mezza pensione il costo è di 20 euro a testa, compreso il vino, per 

pranzo o cena a scelta. 
 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli: 
 

 

Tel. e Fax 0573 83144 

www.tenutacaloria.com ‐ info@tenutacaloria.com 


