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.....Il piacere di ritrovarsi in prima fila, per una piacevole
vacanza e salutari cure termali in assoluta tranquillità e privacy. 

Immerso nel verde dei suoi giardini, infatti, a pochi metri
dalle  Terme  e  dalla  passeggiata  centrale,  si  erge  maestoso  in
posizione strategica sulle colline della Provincia di Siena, tra la Val
d’Orcia e la Val di Chiana. 

Il Savoia Palace è una dimora storica, dagli ambienti caldi
ed  eleganti.  E’  dotato  di  ogni  servizio:  hall,  bar,  ampi  saloni
soggiorno,  sala  TV,  sala  lettura,  biblioteca,  sala  convegni,  sala
ristorante,  soggiorno  a  lunga  permanenza,  mini-palestra,  ampio
giardino con bersò, terrazzo panoramico coperto, parcheggio privato
coperto  e  scoperto,  montascale  per  accesso  agevolato,  servizio
facchinaggio,  servizio  lavanderia  e  aria  condizionata  nelle  sale
comuni. 

Le  80  camere,  di  cui  una  Junior  suite  e  50  con  aria
condizionata, alcune con possibilità di balcone o terrazzo autonomo
e  panoramico,  sono  dotate  di:  TV  color,  frigobar,  cassetta  di
sicurezza, telefono con linea diretta, Wi-Fi gratuito, servizi privati,
phon e pale di ventilazione al soffitto.

     Periodo di apertura 2017: 22 aprile - 15 ottobre

   Apertura straordinaria:  12 aprile 2017 – 19 aprile 2017
   Apertura straordinaria:  29 dicembre 2017 – 4 gennaio 2018

TARIFFE STAGIONE 2017
Le tariffe giornaliere, di pensione completa, a persona,
non  comprendono  le  bevande,  il  bar  ed  i  vari
supplementi.

(sono possibili ½ pensioni o pernottamenti con 1^ colazione)
(ponti e festività da concordare)

- dal 22 aprile al 30 giugno 
  e dal 21 settembre al 15 ottobre               € 55,00
- luglio                                                        € 60,00
- agosto                                                       € 70,00
- dal 1° al 20 settembre                              € 65,00
BAMBINI:  fino a 5 anni gratuiti 
                    da 5 a 12 anni sconto del 50%

Sconto del 15% a tutti i Soci UNUCI che esibiranno regolare 
iscrizione per l’anno in corso.

GRUPPI
Per gruppi, raduni di corso e convegni, l’amministrazione

formula pacchetti turistici e relativi preventivi.

Note: - Si accettano carte di credito
                      - Animali non ammessi  

          LE NOSTRE CONVENZIONI

       IL SAVOIA PALACE  è convenzionato con

            le seguenti strutture del territorio:

-  PISCINE TERMALI E TERME SENSORIALI 
      DI CHIANCIANO TERME.

       -     TERME DI S. ALBINO (MONTEPULCIANO).
                                   Sconto del 10%.

- NEGOZI E BOUTIQUES DEL CENTRO

     A CHIANCIANO SI ARRIVA

      In auto:  Autosole (A/1), uscita casello n. 29
                    Chiusi-Chianciano T.

      In treno: Scendendo alla stazione FF.SS. di 
                     Chiusi-Chianciano T., linea Firenze-
                     Roma, con collegamenti navetta in 
                     coincidenza od a richiesta.

      In aereo: Scalo a Roma - Pisa – Firenze – 
 Perugia (Loc. S. Egidio)
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