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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 

SPECIALE VACANZE IN SARDEGNA 
 
CHIA LAGUNA: Hotel Laguna – Hotel Village – Spazio Oasi – Hotel Baia 
Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile, per l’anno 2018. Il trattamento si intende in 
mezza pensione (bevande escluse), iva al 10% inclusa. La disponibilità delle camere e delle relative 
tariffe dipenderà dall’occupazione dell’hotel in quel periodo. L’hotel, ricevuta la richiesta di 
prenotazione, confermerà di volta in volta la disponibilità per le date richieste. 
 
I RESORT DELLA TOSCANA 
 
FONTEVERDE – San Casciano dei Bagni (SI) 
Soggiorni hotel (valide dalla domenica al sabato inclusi, escluso ponti e festività): 

− sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile 
Servizi inclusi: 

- internet point, servizio wi-fi e cablato 
- parcheggio privato 
- ingresso alle piscine termali a 37ºC con idromassaggio naturale in cascata 
- ingresso al percorso Bioacquam con bagno di luce 
- ingresso alla piscina estiva 
- percorso Kneipp 
- percorso etrusco con sauna, stufa e bagno turco 
- palestra attrezzata 
- passeggiata guidata al mattino (dal lunedì al sabato) 
- utilizzo esclusivo kit Fonteverde comprensivo di accappatoio, telo bagno e ciabattine 
- sconto del 10% sui trattamenti singoli del Centro Benessere 
- sconto del 15% su lunch o dinner à la carte (non riservato al momento della prenotazione) 
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Ingressi giornalieri alle terme (day spa): 
- sconto del 20% sull’ingresso Percorso Bioacquam 
- sconto del 10% sulla piscina termale, sui pacchetti Say spa e sui trattamenti singoli del 

centro termale 
 
BAGNI DI PISA – San Giuliano Terme (PI) 
Soggiorni hotel (valide dalla domenica al sabato inclusi, escluso ponti e festività): 

- sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile 
Servizi inclusi: 

- internet point, servizio wi-fi e cablato 
- parcheggio privato 
- upgrade gratuito in tipologia di camera superiore se disponibile all’arrivo 
- ingresso alle piscine termali terapeutiche con idromassaggi 
- ingresso al Bagno di Minerva con energizzante idromassaggio in acqua dolce 
- ingresso a sauna, bagno turco, vasca Thalaquam e aree relax 
- palestra attrezzata 
- utilizzo dell’esclusivo kit Bagni di Pisa comprensivo di accappatoio, telo bagno, ciabattine 
- sconto del 10% sui trattamenti singoli del Centro Benessere 
- sconto del 15% su lunch o dinner à la carte, presso il Ristorante dei Lorena 

 
Ingressi giornalieri alle terme (day spa): 
Midweek: 

- sconto del 20% sulla Grotta Termale 
- sconto del 10% su tutti i trattamenti singoli del nostro Centro Benessere 

Weekend: 
- sconto del 10% su Grotta Termale, accesso alle piscine termali e trattamenti singoli del 

nostro Centro Benessere 
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GROTTA GIUSTI – Monsummano Terme (PT) 
Soggiorni hotel (valide dalla domenica al sabato inclusi, escluso ponti e festività): 

- sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile 
Servizi inclusi: 

- internet point, servizio wi-fi e cablato 
- parcheggio privato 
- ingresso gratuito alla piscina termale terapeutica con cascata e idromassaggi 
- ingresso gratuito al percorso termale Bioacqaum 
- palestra attrezzata 
- passeggiata guidata al mattino (dal lunedì al sabato) 
- utilizzo dell’esclusivo kit Grotta Giusti comprensivo di accappatoio, tunica e ciabattine 
- sconto del 50% sul bagno di vapore termale in grotta naturale con idromassaggio a getto 
- sconto del 10% sui trattamenti del Centro Benessere 
- sconto del 15% su lunch o dinner à la carte (non riservato al momento della prenotazione) 

 
Ingressi giornalieri alle terme: 

- sconto 20% sul Bagno di Vapore in Grotta Termale 
- sconto del 10% sull’ingresso giornaliero alla piscina, sui Day Spa e sui trattamenti singoli del 

centro termale 
- sconto del 10% sul pacchetto Acqua e Relax 

 
Le quotazioni indicate sono valide per il beneficiario della convenzione ed 1 accompagnatore 
 
Le tariffe riservate sono soggette alla effettiva disponibilità. Tasse e servizio inclusi. 
Sconti e pacchetti relativi al soggiorno a voi riservati sono cumulabili con eventuali altre riduzioni 
o promozioni dei Resort in corso. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Tutte le prenotazioni devono essere effettuate direttamente con il centro prenotazioni di Italian 
Hospitality Collection contattando il numero 0578 572333 oppure scrivendo a travel@ihchotels.it 
in alternativa è possibile contattare i singoli hotel ai seguenti riferimenti: 
 

Chia Laguna 
 
Viale Belvedere – Loc. Chia 
09010 Domus de Maria CA 
Tel +39 070 92391 
Fax +39 070 92301 41 
travel@chialagunaresort.com 
www.chialagunaresort.com  

Fonteverde 
 
Località Terme 1, 53040 
San Casciano dei Bagni SI 
Tel +39 057357241 
Fax +39 0578572450 
travel@fonteverdespa.com 
www.finteverdespa.com  

Bagni di Pisa 
 
Via Largo Shelley, 18 56017 
San Giuliano terme PI 
Tel +39 050 88501 
Fax +39 050 8850401 
travel@bagnidipisa.com 
www.bagnidipisa.com  

Grotta Giusti 
 
Via Grotta Giusti, 1411 51015 

Monsummano Terme PT 
Tel +39 0572 90771 
Fax +39 0572 9077200 
travel@grottagiustispa.com 
www.grottagiustispa.com  

 
E’ indispensabile che il il dipendente della Società al momento della prenotazione identifichi la sua 
richiesta attraverso il nome stesso della Associazione di appartenenza. 

mailto:travel@ihchotels.it
mailto:travel@chialagunaresort.com
http://www.chialagunaresort.com/
mailto:travel@fonteverdespa.com
http://www.finteverdespa.com/
mailto:travel@bagnidipisa.com
http://www.bagnidipisa.com/
mailto:travel@grottagiustispa.com
http://www.grottagiustispa.com/
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Al momento del check-in l’hotel si riserva di richiedere un documento che dimostri lo status di 
socio della Associazione beneficiaria della presente convenzione. 
 
TERMINI DI PAGAMENTO 
 
Chia Laguna 
Il pre-pagamento del soggiorno avviene in due tranche: il 25% di acconto entro 14 giorni dalla 
conferma, il 75% a saldo 31 giorni prima dell’arrivo. Per prenotazioni effettuate entro 30 giorni 
dall’inizio del soggiorno sarà dovuto il pagamento intero del soggiorno in unica soluzione. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o autorizzazione a prelievo da 
carta di credito. 
 
Fonteverde – Bagni di Pisa – Grotta Giusti 
IHC richiederà il pre-pagamento immediato dell’intero soggiorno mezzo bonifico bancario o con 
autorizzazione a prelievo da carta di credito alla conferma della prenotazione. 
 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
 
Chia Laguna 
31 giorni  prima dell’arrivo no penale 
30 – 15 giorni  prima dell’arrivo 25% penale 
14 – 8 giorni  prima dell’arrivo 50% penale 
7 – 0 giorni  prima dell’arrivo 100% penale 
NO SHOW/partenze anticipate  100% penale 
 
Fonteverde – Bagni di Pisa – Grotta Giusti 
Fino a 15 giorni prima dell’arrivo no penale 
30 – 15 giorni  prima dell’arrivo 50% penale 
14 – 8 giorni  prima dell’arrivo 100% penale 
NO SHOW/partenze anticipate  100% penale 
 
 
 
IHC . ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION 
Hotels & Natural Spas 
Via Messina 38, Torre C 
20154 Milano 
Tel. (+39) 02 84540684 
www.ihchotels.it 
info@ihchotels.it 

http://www.ihchotels.it/
mailto:info@ihchotels.it

