
BENVENUTI A CHIANCIANO TERME 

Chianciano Terme è un centro termale ricchissimo di acque minerali ad azione curativa, situato a circa 550 

metri sul livello del mare offre tutti i vantaggi climatici e turistici derivanti dalla sua felicissima posi-zione geo-

grafica. Circondato da colline boscose di querce, faggi, lecci e castagni, caratterizzato da un clima mite e im-

merso in un ambiente sano ed incontaminato, Chianciano Terme ha conservato nel suo interno una rilevante 

quantità di verde nei parchi termali e nei giardini pubblici, di ville ed alberghi. Chianciano Terme si pone oggi 

tra le più importanti stazioni termali d'Europa con le sue acque, i grandi parchi ed i numerosissimi e moderni 

alberghi. 
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La quota comprende: 

- 4 giorni/3 notti di mezza pensione in hotel 3 stelle 

- Due allenamenti al giorno della durata di 90 minuti in campo in erba 

- Una amichevole con arbitro 

- Lavaggio muta di allenamento 1 volta al giorno 

- Acqua ai pasti compresa  

 Supplementi: 

- Giorno supplementare in camera tripla (compreso 2 allenamenti) 

- Amichevole supplementare con squadra della stessa categoria 

(con arbitro)  

- Eventuale Tasse comunali escluse 

- Per ogni squadra chiediamo all'arrivo una cauzione di € 200.00 

per eventuali danni, che verrà restituita a fine soggiorno dopo con-

trollo camere         

 
Abbiamo selezionato località 

in varie parti d’Italia con 

strutture di ottimo livello che 

renderà il Vostro ritiro indi-

menticabile.  

Gli impianti sportivi che ab-

biamo selezionato sono tutti 

di livello qualitativo estrema-

mente elevato.  

Sarete assistiti durante tutto 

il Vostro soggiorno da perso-

nale qualificato 

 Eventours. 

Durante il ritiro saranno orga-

nizzate su richiesta partite 

amichevoli con squadre loca-

li.  

 

Possiamo creare il vostro riti-

ro personalizzato  per soddi-

sfare le vostre esigente.  

Lo Sport  è vita  

vieni a divertirti con 

noi 

                           Altri servizi:-  
- Massaggiatore 

- Organizzazione transfert  
(aeroporti, campi da calcio ecc.) 

- Organizzazione escursioni  

- Prenotazione biglietti per partite  

di serie A e B dove previsto. 
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