CONVENZIONE AUSER
Di seguito le promozioni riservate ai vostri associati che desiderano trascorrere
una giornata, un week-end o una vacanza più lunga immersi nella natura di una
Toscana tutta da scoprire.
Il Ciocco The Living Mountain, una tenuta privata di 600 ettari immersa nel
verde, a pochi minuti di distanza dall’affascinante borgo medievale di Barga ed a
40 km da Lucca, una delle città d’arte più conosciute della Toscana.
La tenuta è situata nella Valle del Serchio, un affascinante e misterioso angolo
della Toscana tra le alpi apuane e l’appennino tosco emiliano, che regala al
viaggiatore un vero spettacolo naturalistico, abbellito dall’incantevole cornice
delle montagne.
In questi luoghi custodi di antiche memorie, dove natura e arte, leggende e
tradizioni si fondono mirabilmente, si scorgono tra boschi di castagni e fitti faggi,
piccoli centri abitati in cui il tempo sembra essersi fermato.

Una giornata nella Tenuta del Ciocco
365 giorni all’anno di attività giornaliere all’interno della Tenuta e Parco, a scelta
tra passeggiate naturalistiche e botaniche, attività in E-BIKE e laboratori di cucina.
http://ciocco.it/it-it/discover-ilciocco/il-ciocco-experience/
sconto del 10% sul costo di listino
sconto del 20% per gruppi superiori ai 20 pax

Locanda Alla Posta
A termine delle attività, la Locanda Alla Posta, appena ristrutturata e rinnovata
negli spazi, vi attende per il pranzo con menù della tradizione locale e la massima
attenzione alla qualità degli ingredienti e all’offerta enogastronomica del nostro
territorio. Splendida terrazza con spettacolare affaccio sulle Alpi Apuane.
http://ciocco.it/it-it/live-ilciocco/restaurants/alla-posta/
sconto del 10% sul menu à la carte
pranzo a partire da €20 a persona per gruppi superiori ai 20 pax.

Soggiorni
I pacchetti prevedono il soggiorno nei caratteristici chalet in legno della Living
Mountain del Ciocco.

“Vivi Natura in Baita”
Soggiorno di una settimana con trattamento di pensione completa
Il pacchetto comprende:
Pernottamento di 6 notti in chalet* con quattro pax
Prima colazione, pranzo e cene per 6 gg
Tutti i pasti sono serviti presso la Locanda alla Posta
Parcheggio gratuito
Wi-fi gratuto
Prezzo promozionale: €300 a persona
* Gli chalet sono composti da due camere, una cucina attrezzata/soggiorno e un
bagno. Biancheria da letto e da bagno incluse.
Prezzo promozionale per il prolungamento del soggiorno di una settimana:
€250 a persona

“Weekend relax nel bosco”
Weekend lungo 2 notti - tre giorni con trattamento pensione completa
Il pacchetto comprende:
Pernottamento di 2 notti in chalet * con quattro pax
Prima colazione, pranzo e cene per 2 gg.
Tutti i pasti sono serviti presso la Locanda alla Posta
Parcheggio gratuito
Wi-fi gratuto
* Gli chalet sono composti da due camere, una cucina attrezzata/soggiorno e un
bagno. Biancheria da letto e da bagno incluse.
Prezzo promozionale: €120 a persona
Per info, disponibilità e prenotazioni: 0583 719401, info@ciocco.it
www.ciocco.it
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