
 

 

Rimani in ITALIA per le vacanze e goditi lo straordinario territorio del 

CHIANTI CLASSICO “GALLO NERO” 

Queste alcune delle nostre proposte per le prossime vacanze 

 

FIRENZE E CHIANTI – 5 giorni – 4 notti – Albergo 4 stelle  – Trattamento di mezza pensione  – 

Costo 490  euro per persona 

SOGGIORNO IN AGRITURISMO A GREVE IN CHIANTI – 3 notti a scelta – trattamento BB – 

ricco programma con wine Tastings e Light Lunch – Costo 290 euro per persona. 



 

SOGGIORNO BENESSERE A MONTECATINI TERME – 3 notti a scelta – sistemazione in 

hotel 5 stelle - Costo 400 euro per persona. 



 

  

SIENA E RAPOLANO TERME - Tre notti in Hotel 4 stelle trattamento di mezza pensione 

in camera doppia € 350 a persona  
Due notti in Hotel 4 stelle trattamento di mezza pensione in camera doppia € 240 a 

persona 

Una notte in Hotel 4 stelle trattamento di mezza pensione in camera doppia € 120 a 
persona  

Infant free, bambini 3-10 anni (in camera con genitori) riduzione 40% 



 

Uno straordinario Tour dei Castelli del Chianti Classico – 3 NOTTI IN AGRITURISMO 

TRATATEMNTO BB AL COSTO DI 240 EURO 

 

. 

Agenzia di viaggi “Hello Florence & Chianti” 

Via Garibaldi, 42 Greve in Chianti  

Per iscriversi telefonare a Giuliano 335-1257727 – Greve in Chianti  

  e.mail info@helloflorence.net - Tel.+39 055 853606 – 3351257727 

  

mailto:info@helloflorence.net


Vogliamo rispettare la Sua privacy: tutti i destinatari di questo messaggio sono infatti in copia 

nascosta (L. 675/96) e gli indirizzi sono selezionati e verificati; può comunque accadere che questa 

e-mail arrivi anche a chi non è interessato a queste notizie. Non volendo fare alcuna attività di spam 

potrà, in ogni momento, richiedere l'interruzione di questa informazioni turistiche e la cancellazione 

del Suo indirizzo semplicemente inviando un messaggio RIMUOVI alla nostra azienda. SAPPIA 

COMUNQUE CHE I DATI PRESENTI NEL NOSTRO ARCHIVIO NON SONO E NON 

SARANNO CEDUTI AD ALTRI PER ALCUN MOTIVO. 

 

 


