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CONVENZIONE 2011 
 

Tra 
Hermitage Hotel di Emohotel Srl, con sede in Chianciano Terme (SI), via Pisa, 1 e con domicilio fiscale dell’attività 

in Chianciano Terme (SI) alla via Paolo Ingegnoli, 39, P.I.V.A. 01277880520 nella persona del suo legale 
rappresentante Sig. Pasquale de Cesare 

Tel 0578/62606 – fax 0578/62624 - 348/6465699 - E mail : info@hermitagehotel.it web:www.hermitagehotel.it 
. 

E 
Azienda  Sede  

Via  Cap  
Telefono  E-mail  

Fax  Web  
Riferimenti  Telefono diretto  
Direzione  P. I.V.A.  

Si conviene quanto segue : 
 

Hermitage Hotel 3 stelle di Emohotel S.r.l. 
si impegna a praticare a tutti gli associati, dipendenti, amici e famigliari anche in pensione, tariffe 

scontate pubblicate sul listino dei prezzi ufficiali consultabile sul sito dell’albergo 
(www.hermitagehotel.it) 

Gli sconti applicabili sono i seguenti: 
Alla voce Listino 

10% sulle tariffe di pernottamento e prima colazione inclusi i Week-end 
30% sulle tariffe settimanali e giornaliere in mezza o pensione completa 

Alla voce Promozioni e Eventi 
10% sulle tariffe 

Sconti non applicabili per i periodi: Natale, Capodanno, Pasqua, Ponti e dal 10 al 20 Agosto 
Tariffe, programmi e disponibilità su richiesta 

 

Oltre ai suddetti sconti Hermitage Hotel offre agli associati della convenzione i seguenti servizi:  
• Brindisi di benvenuto 
• Scelta dei menù. 
• Bevande ai pasti (acqua minerale e vino locale) 
• Internet gratuito 
• Utilizzo di tutti i servizi dell’albergo incluso solarium attrezzato 
• Una cena tipica Toscana con degustazioni di prodotti locali (in regime di mezza o pensione completa 
• Un ingresso alle piscine olimpioniche “Acqua Team” 
• Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 quote 
• Per soggiorni quindicinali ulteriore sconto del 10% sul totale 
• Omaggio della fidelity-card della “Stephanos Holidays” per usufruire di sconti sia per i negozi convenzionati e 

sia per lo sconto del 13% + quota iscrizione gratuita per i prodotti presenti sul portale del Tour Operatore. 
 

Particolari tariffe gruppi per tour personalizzati e su richiesta 
 

Hermitage Hotel è associato al Tour Operator “Stephanos Holidays” che offre a tutti i  clienti in convenzione uno 
sconto del 13% più la quota d’iscrizione gratis su tutti i prodotti presenti sul portale 

www.stephanosholidays.it – info@stephanosholidays.it 
 

La presente convenzione ha validità per la stagione 2011 
  

Chianciano Terme  
 

Hotel Hermitage Per  .....................................  
P. de Cesare Il Presidente 
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 L’Hermitage Hotel, è un albergo di *** stelle al centro di Chianciano Terme, dotato di ogni comfort a 
pochi metri da Piazza Italia e dai complessi termali, adiacente a tutte le strutture commerciali e sociali 
(farmacie, chiese, uffici informazioni, parcheggi, taxi). Punto di partenza per numerose escursioni come ad 
esempio: Montepulciano, Pienza, Cortona, La Valle dell’Orcia etc. 
 L’Hermitage Hotel dispone di ampia hall, roof-garden, bar, sala ristorante, sala giochi e di intrattenimento 
musicale, internet-point, solarium attrezzato, parcheggio, garage e ascensore. 
 Tutte le camere dotate di servizi privati, tv color, filodiffusione, materassi ortopedici, reti in doghe. 
  L’albergo dispone di 20 camere superior dotate di pavimenti in parquet, frigo-bar, cassaforte, bagni in 
mosaico e docce in cristallo 

Stagione 2011 
 

Tariffe individuali nette hotel - per persona – Cod 30 – 

Periodi 

Bassa 
07/01-16/04 
16/10-22/12 

 

Media 
04/05-30-06 

 

Alta 
01/07-05/08 
22/08-15/10 

 

Altissima 
16/04-03/05 
06/08-21/08 

23/12-7/1/2012 

Sconto Listino Sconto Listino Sconto Listino Sconto Listino 

A (* )Pernottamento e 
Prima colazione € 30.00 € 42.00 € 32.00 € 44.00 € 34.00 € 46.00 € 36.00 € 49.00 

B 
Lunedi/Venerdi 
Mezza pensione 

Pensione completa 

 
€ 37.00 
€ 41.00 

 
€ 52.00 
€ 58.00 

 
€ 39.00 
€ 43.00 

 
€ 54.00 
€ 60.00 

 
€ 41.00 
€ 45.00 

 
€ 56.00 
€ 62.00 

 
€ 43.00 
€ 47.00 

 
€ 59.00 
€ 65.00 

C (** ) Week-end € 108.00 € 120.00 € 108.00 € 120.00 € 110.00 € 120.00 € 110.00 € 120.00 

D 
1 Settimana 

Mezza pensione 
Pensione completa 

 
€ 196.00 
€ 241.00 

 
€ 280.00 
€ 343.00 

 
€ 215.00 
€ 255.00 

 
€ 301.00 
€ 364.00 

 
€ 240.00 
€ 285.00 

 
€ 336.00 
€ 399.00 

 
€ 280.00 
€ 320.00 

 
€ 385.00 
€ 434.00 

E 
2 Settimane 

Mezza pensione 
Pensione completa 

 
€ 355.00 
€ 451.00 

 
€ 504.00 
€ 644.00 

 
€ 395.00 
€ 485.00 

 
€ 560.00 
€ 686.00 

 
€ 445.00 
€ 540.00 

 
€ 630.00 
€ 756.00 

 
€ 520.00 
€ 585.00 

 
€ 728.00 
€ 826.00 

 
(*)  Tariffa giornaliera con pernottamento e prima colazione 
(**) Week-end in pensione completa - dal pranzo o cena del Venerdi alla prima colazione o pranzo della  Domenica bevande incluse (acqua minerale 
e vino locale) 
1 Settimana  = 8 giorni 7 notti   -   2 Settimane 15 giorni 14 notti 
 

Le tariffe includono: 
Camere con servizi privati, tv color, telefono diretto, trattamento alberghiero prescelto, prima colazione a gran-buffet. 
Supplementi: 
Camera singola al giorno per persona € 10.00 
Camera superior: bassa e media stagione salvo disponibilità senza supplemento – alta/altissima € 5.00 al giorno 
3° letto  al giorno € 20.00 
Aria condizionata € 5.00 al giorno per camera 
Noleggio di computer € 10.00 al giorno 
Riduzioni: 
Adulti 3° letto 10% 4° letto 20% 
Bambini in camera con adulti: 0/6 anni gratis -  (salvo pasti al consumo € 6.00 per pasto)  
6/9 anni -30% - 10/12 anni  -15% 
Collegamento internet wireless gratuito da tutte le camere 
Week end: 
Riduzione mezza pensione per giorno per persona € 10.00 
Offerte speciali: 
Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini pagano 3 quote intere 
Anniversari e sposi omaggio floreale frutta e spumante in camera 
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Periodi speciali: Natale, Capodanno, Pasqua, Ponti e dal 10 al 20 Agosto, tariffe e programmi su richiesta 
 

 

WEEK-END & FUGHE DALLO STRESS 
Nello splendido scenario delle Colline SenesiNello splendido scenario delle Colline SenesiNello splendido scenario delle Colline SenesiNello splendido scenario delle Colline Senesi    

 

 

LA VACANZA, IL RELAX, LA GASTRONOMIA 
 
 

(A) Itinerante:  
albergo+programma itinerante con escursioni libere 
3 giorni 2 notti Euro 120.00 
 

(B) Relax-Benessere 
Albergo+ingresso alle Piscine di San Casciano dei bagni “Fonteverde” 
O bagni San Filippo (acqua termale calda) o Sarteano acqua minerale fredda 
3 giorni 2 notti euro 145.00 
 

(C) Relax-Benessere con percorso termale 
Albergo+ingresso e percorso alle “Terme Sensoriali” 
3 giorni 2 notti euro 158.00 
 

(D) Settimana relax & Benessere 
Sabato/Sabato in mezza pensione+ingresso alle piscine 
Termali di San Casciano dei Bagni+ingresso e percorso 
Alle Terme Sensoriali+ingresso piscina olimpionica 
Acqua Team. 
8 giorni 7 notti euro 330.00 
 

Servizi inclusi: 
Programma prescelto, sistemazione in camera doppia con servizi privati, brindisi di benvenuto, pensione completa nella 
fascia (A-B-C) mezza pensione nella fascia (D), bevande ai pasti a volontà (acqua minerale e vino locale). 
Supplemento camera singola al giorno per persona euro 10.00 
Riduzioni: 
Adulti 3° letto 10% 4° letto 20% 
Bambini in camera con adulti: 0/6 anni gratis -  (salvo pasti al consumo € 6.00 per pasto)  
6/9 anni -30% - 10/12 anni  -15% 
Collegamento internet wireless gratuito da tutte le camere 
Sono esclusi i periodi di Capodanno, Pasqua e Ferragosto – Quotazioni e disponibilità su richiesta 
 

Escursioni in partenza da Chianciano Terme: 
Montepulciano, Pienza, Monticchiello, Cortona, Val D’Orcia, San Quirico D’Orcia, Montalcino, 
Bagni Vignoni, San Casciano dei Bagni, Abbadia di Monte Oliveto Maggiore, Siena, San 
Gimignano, Arezzo, Firenze, Roma, Città della Pieve, Orvieto, Perugia, Assisi, Lago Trasimeno. 
 
 

Trattamenti termali-benessere per: 
“San Casciano dei Bagni, Bagni Vignoni, San Filippo, Montepulciano e Chianciano Terme” 

 


