
PASQUA in Fattoria
Regalatevi una pausa di relax immersa nella natura primaverile, 

scoprendo insieme la Maremma Toscana

2 pernottamenti in Camera Doppia;
prima colazione a buffet;
1 cena con menù alla carta (bevande escluse);
Domenica 9.04: cena Degustazione ispirata alla tradizione
gastronomica maremmana (bevande escluse);
Visita alla Fattoria degli Animali con merenda:
appuntamento Domenica ore 16:00 o Lunedì ore 10:30;
 1 ingresso al Centro Benessere (90 minuti) con prenotazione
obbligatoria prima dell’arrivo e possibilità di scelta tra:    

IL PACCHETTO COMPRENDE:

       percorso Benessere: Sauna, Bagno turco, Idromassaggio,    
       Area relax con cromoterapia, aromaterapia e tisane 
       (accesso consentito solo agli adulti)
       oppure
       piscina interna riscaldata (accesso consentito ai bambini)

GRATUITI
- parcheggio
- WI-FI
- ingresso libero alla palestra con
   attrezzi Technogym
- Parco giochi
- Uso diurno campi sportivi
   (prenotazione obbligatoria)

A PAGAMENTO CON
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
-trattamenti estetici
-ingressi extra pacchetto al
“BEAUTY, WELLNESS & SPORT
Centre”
- kit SPA (accappatoio, telo e ciabattine)

SERVIZI HOTEL

FATTORIA LA PRINCIPINA
Via dei Girasoli,1 - Principina Terra – 58100 Grosseto

Tel: +39056444141
info@fattorialaprincipina.it  -   www.fattorialaprincipina.it

Pranzo di Pasqua;
Degustazione dei vini della Tenuta Belguardo
1 notte aggiuntiva in Camera Doppia con trattamento:                           
BB - Camera e colazione: € 58.00 a persona; 

Supplementi facoltativi:

      HB - Mezza pensione: € 85.00  a persona

* la tariffa non comprende tassa di soggiorno e ciò che non è espressamente descritto

TARIFFE GIORNALIERE BAMBINI:

0-4 anni: HB € 10 (nel letto con i genitori)
Supplemento culla € 12

4-12 anni: HB € 15
Letto aggiuntivo € 30

Prezzo:   € 188.00 quota adulto

(Le tariffe includono un omaggio: l'accesso alla piscina 
interna riscaldata) 



Pasqua 2023
Menu degustazione

Coppa di fragole con ciuffi di panna montata

Antipasto
Tortino di pecorino di Pienza con crema di panzanella,

baccelli e prosciutto toscano pepato

Primo
Risotto agli asparagi mantecato con capesante

 
Scrigno di crepes primavera con tagliolini al tartufo nero di Norcia,

fonduta di formaggio, julienne di zucchine, prosciutto e champignon

Secondo
Rollè d'agnello farcito con erbette di campo e noci 

con riduzione al Morellino e carciofo maremmano gratinato 
 

Peposo di manzo fiorentino con scaglie di patate dorate

Dessert

Dinner Domenica 9 Aprile 

*Degustazione di Vini a cura di Tenuta Belguardo


