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ASSOCIAZIONE “ PIU’ SIAMO MEGLIO STIAMO – AUSER INSIEME” 

 

 
HOTEL NUOVO SAVI *** - MONTECATINI TERME 

DAL 13 AL 26 SETTEMBRE 2021 (13 NOTTI / 14 GIORNI) 
 

           
           

L’Hotel Nuovo Savi si trova in pieno centro a Montecatini Terme, a piedi sono raggiungibili sia gli 
stabilimenti termali (circa 400 metri dalle Terme Redi e 1000 metri dalle Terme Tettuccio), che la zona 
pedonale e il corso. 
Gestito da anni dalla stessa famiglia, attenta alle esigenze degli ospiti. 
Bella costruzione con balconcini, hall accogliente con elegante soggiorno con divani e poltrone. 
Ristorante interno con cucina tradizionale e locale, menu a scelta. 
Camere dotate di: servizi privati e asciugacapelli, telefono diretto, TV Color, Frigobar (su richiesta), 
Cassaforte, Aria condizionata. 
Servizi comuni : American Bar, Piscina esterna con idromassaggio, connessione wifi, convenzioni con i 
principali centri benessere, navetta (solo su prenotazione) 
Check-in dopo pranzo / Check-out dopo colazione  
Disponibilità di circa 20 camere (al momento massimo 5 singole) 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    

=  €   695,00 per persona in doppia  (per gruppo minimo 25 paganti) 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA: (massimo 05 singole) 
=  €   195,00 per singola    

 

SUPPLEMENTO TASSA DI SOGGIORNO (da pagare direttamente in hotel all’arrivo): 
=  €       7,00  per persona / totale  

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO - FACOLTATIVA (GLOBY GIALLO PLUS): 
(da stipulare al momento della conferma, compresa copertura annullo in caso di COVID-19 e 

QUARANTENA, per assicurato e famigliari, detratta franchigia) 
=  €     41,00  per persona   

 
 
 

 



 

F.A.R. VIAGGI S.r.l. 
Via Consiglio dei Sessanta, 2/b – 47891 Dogana (RSM)  - C.O.E. SM26660 

Tel. (00378) 0549 905613  -  Fax (00378) 0549 908209 

e-mail: info@farviaggi.com  -  gruppi@farviaggi.com  
 

 
 
La Quota di Partecipazione comprende : 
- Bus G.T. 52 posti per transfer di andata e ritorno da Cattolica a Montecatini e viceversa  
  (riempimento ridotto, in ottemperanza alle norme di sicurezza covid-19) 
  (obbligo di mascherina a bordo) 
- Assistente a seguito del gruppo per tutto il soggiorno  
- Sistemazione in camere doppie standard dotate dei servizi come da descrizione  
- Pensione completa (dal pranzo del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza) 
- Bevande ai pasti comprese (1/2 lt. acqua + ¼ lt. vino) 
- Brindisi di benvenuto 
- Prima colazione continentale  
- Pasti con menu a 3 portate con 2 scelte per portata (servizio al tavolo) 
- Serata con musica 
- Cena tipica toscana durante il soggiorno 
- Drink dell’arrivederci 
- 2 pomeriggi merenda con dolce e caffè 
- 2 pomeriggi merenda con succo e frutta 
- Bus G.T. 52 posti locale per escursione mezza giornata nei dintorni 
- Numero di emergenza – reperibilità h24 – 7 giorni su 7 
- Misurazione della pressione una volta a settimana (o quando necessario) 
- Omaggio FAR VIAGGI per tutti i partecipanti 
- Assicurazione medico / bagaglio e infortunio  
- Assistenza medico/sanitaria USL nazionale 
 
La Quota di Partecipazione non comprende : 
Assicurazione Annullamento, Tassa di Soggiorno, escursioni extra, facchinaggio, mance e tutto 
quanto non indicato de “La Quota di Partecipazione comprende” 
 
 
Stabilimenti termali – Montecatini Terme: 
Terme Redi: 
effettuano l’accoglienza, la visita medica, cure fango terapiche e cure inalatorie (per cui 80% delle 
cure termali) 
Terme Tettuccio: 
effettuano solo cure idropiniche 
Terme Excelsior: 
effettuano cure idropiniche + centro benessere 
Terme La Salute: 
Stabilimento ludico, nel pomeriggio organizzano balli 

 

 

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI: 
contattare AUSER INSIEME – Più siamo meglio stiamo  

dal lunedì al venerdì – dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
TEL. 0541 778111 (Flavia o Elio) 

 


