
 

 

 
 

 

 

 

AGGIORNAMENTO  OFFERTA  del  23 novembre  2022 
non retroattiva 

 

Lucca dintorni  
TO98 PALACE AGRICHARME 3***S 
 

pacchetto 2 notti in doppia Classic Villa con 2 
cene classiche di mezza pensione 
 

2HB € 230 - notte aggiuntiva € 115 p.p. 
 

Pranzo di Natale € 55 p.p. da pagare in loco 
 

disponibilità di camere multiple su richiesta 
 

Chianti Fiorentino                     con MANEGGIO   
TO128 RESORT AGRICOUNTRY 3***sup 
 

pacchetto 2 notti in doppia con 1 cena + 1 
pranzo di Natale (25/12 previsto solo il pranzo di Natale, 

ristorante chiuso la sera del 25/12) 
 

2HB € 178 - notte aggiuntiva € 70 p.p. 
 

0/2 anni gratis (anche in culla, pasti a consumo in loco), 
3/6 anni 50%, 7/11 anni 25, adulti 20% 

 

Siena dintorni                       con BENESSERE 
TO58 AGRIRELAIS CH. WELLNESS 3***S 

 

Pacchetto 3 notti in doppia Comfort con 2 cene 
classiche + 1 Cenone Vigilia il 24/12 + ingresso 
giornaliero SPA 
 

3HB € 285 p.p. - notte aggiuntiva € 92 p.p.. 
 

Suppl. Pranzo di Natale € 45 p.p. (bevande escluse) 
 

disponibilità di camere multiple su richiesta 
 

Grosseto dintorni  
TO135 COUNTRYHOUSE CHARME 3*** 

 

pacchetto 2 notti in doppia con 1 cena + 1 
pranzo di Natale (25/12 previsto solo il pranzo di Natale, 

eventuale cena del 25/12 supplemento € 25 p.p.) 
  

2HB € 135 p.p. - notte aggiuntiva € 55 p.p. 
 

0/1 anno gratis (con genitori, pasti in loco), 2/11 anni 30%, 
adulti 15% 

 

 

Perugia dintorni                      con BENESSERE 
CB05 WELLNESS COMF. HOTEL 4**** 

  
 

pacchetto 2 notti in doppia in Pern. 1° colazione 
+ 1ora di Private SPA al giorno a testa 
 

2BB in Classic € 178 p.p.  

2BB in Superior € 208 p.p.  
Pranzo di Natale € 50 p.p. da pagare in loco 
 

disponibilità di camere triple su richiesta 
 

Perugia dintorni             
HT03 ANTICA RESIDENZA CHARME 4**** 

  

pacchetto 2 notti in doppia con 2 cene 

2HB in doppia a partire da € 130 p.p. 
Pranzo di Natale € 45 p.p. da pagare in loco 

 

disponibilità di camere triple su richiesta 

 

Assisi                                            con BENESSERE 

AG63 AGRIRELAIS COUNTRYVIP 4**** 
 

pacchetto 2 notti in doppia con 2 cene 

2HB in Classic a partire da € 270 p.p. 
Pranzo di Natale da definire 
 

disponibilità di camere triple su richiesta   

 

Assisi                                        con BENESSERE 
CB69 WELLNESS COMFORT HOTEL 3*** 

  

pacchetto 2/3 notti in doppia Classic  
con 1 o 2 cene + 1 pranzo di Natale  
 

2HB € 205 p.p.  -  3HB € 250 p.p. 
 

disponibilità di camere triple su richiesta 

 

Spoleto 
HT75 CHARME HOTEL 4**** 
 

pacchetto 2 notti in doppia con 2 cene + 
1 pranzo di Natale (25/12 previsto pranzo di Natale + cena) 

2notti € 185 p.p. - notte agg. HB € 70 p.p. 
      

disponibilità di camere triple su richiesta 
 

Spoleto 
HT51 HOTEL PRESTIGE 4**** 
 

pacchetto 2 notti in doppia Classic  
con 1 cena + 1 pranzo di Natale (25/12 previsto solo 

il pranzo di Natale, no cena) 

2HB € 209 p.p. - notte aggiuntiva € 90 p.p. 
      

disponibilità di camere triple su richiesta 

 

Gubbio dintorni 
RE42 RELAIS CHATEAU 4**** 
 

pacchetto 2 notti in doppia Classic  
con 2 cene + 1 pranzo di Natale (25/12 previsto 

pranzo di Natale + cena) 

2HB in Classic a partire da € 270 p.p. 
      

disponibilità di camere triple su richiesta 

 

Città di Castello                          con BENESSERE 
CB34 AGRIRESORT COUNTRYWELL. 4**** 
 

pacchetto 2/3 notti in doppia con 2 o 3 cene + 
1 pranzo di Natale (25/12 previsto pranzo di Natale + cena) 

+ 1 ora a testa al giorno di ingresso SPA 
 

2notti € 260 p.p. -  3notti € 330 p.p.  
 

0/2 anni gratis (in culla, pasti in loco), 3/8 anni 40%, 
9/12 anni 30%, adulti 20% 

 

Gubbio                                       con BENESSERE 
CB17 ROMANTIC RELAIS CHARME 4****s   

 

pacchetto 2 notti in doppia con 2 cene (25/12 a 

scelta Pranzo di Natale o cena) incluso uso piscina 
coperta riscaldata 

 

2HB a partire da € 360  
disponibilità di camere triple su richiesta 

 

Lago Trasimeno 
VA77 HOTEL COUNTRYVILLAGE 3*** 
 

pacchetto 2 notti in doppia con 2 cene 
 

2HB a partire da € 165  
 

Pranzo di Natale da definire 
 

disponibilità di camere multiple su richiesta 

QUOTE di ISCRIZIONE :  € 16,00 p.p. adulta - € 3,00 chd 3/14 anni  INCLUSA ASSICURAZIONE MEDICO + BAGAGLIO 
 

GrifoViaggi srl - Tour Operator dal 1978  Via Guglielmo Marconi 51/53, 06121 Perugia   

Booking Umbria & Toscana tel. 075 572 00 05   incoming@grifoviaggi.it    www.grifoviaggi.it 
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