
Il nostro boutique Hotel 4 stelle è ubicato nel centro storico della famosa citta d’arte di 
Pietrasanta. A metà strada tra il mare della Versilia e le colline di ulivi che dominano la 
cittadina.

Ed è proprio ad Ottobre che si svolge uno degli eventi più caratteristici del territorio: 
la Raccolta delle Olive.

Check in ore 12: Aperitivo di benvenuto in terrazza e Cena appositamente ideata dal nostro Chef a tema 
“Oliva” nel nostro Ristorante Paradis Pietrasanta.

Colazione sulla terrazza dell’Hotel con menù ricco di gustosi piatti dolci e salati.
Trasferimento presso il nostro uliveto in collina per la raccolta dei “frutti preziosi”.
La raccolta delle olive viene fatta con un metodo chiamato “abbacchiatura” che consiste nell’utilizzare 
attrezzi elettrici o pneumatici, con aste allungabili, che provocano la caduta delle olive sulle reti , stese a 
terra in precedenza, tramite una vibrazione.
Pranzo presso il caratteristico Circolo Soms di Capriglia con menù toscano.
Pomeriggio libero. (In Hotel due operatori a disposizione e la possibilità di avere un massaggio all’olio di 
oliva da 30 minuti o 60 minuti).
Aperitivo nel nostro affascinante giardino attorno alla maestosa “tavola degli artisti” oppure, causa 
maltempo, attorno al camino acceso all’interno del nostro Bar Ariodante.

Colazione sulla terrazza dell’Hotel con menù ricco di gustosi piatti dolci e salati.
Al mattino possibilità di fare un allenamento funzionale o una lezione di Yoga in terrazza con il nostro 
preparatissimo personal trainer Iacopo.
In alternativa visita guidata alle famose Cave di Carrara comprensiva di trasferimenti.
Pranzo con menù di pesce presso il Bagno Ristorante Piemonte a Forte dei Marmi.
Pomeriggio dedicato alla raccolta delle olive e spremitura del proprio olio presso il Frantoio.
Cena nel nostro Ristorante dell’Hotel e degustazione di vini toscani insieme al nostro Sommelier.

Colazione sulla terrazza dell’Hotel con menù ricco di gustosi piatti dolci e salati. Check out ore 12.

7 Ottobre 2021

8 Ottobre 2021

9 Ottobre 2021

10 Ottobre 2021

Quota a persona in camera doppia Extra (standard) € 670,00

La quota comprende: 3 pernottamenti in Hotel, 3 colazioni in Hotel, 2 cene in Hotel, 2 aperitivi in Hotel, 
Pranzo presso lo stabilimento balneare, Pranzo presso il circolo Soms di Capriglia e tutti i trasferimenti 
da/per l’Hotel, giornata con la nostra squadra nel’uliveto.

Opzionali

La camera Extra (Standard) è circa 22 mq, la Supra (Superior) circa 32 mq e la Unica (junior suite) 52 mq. 
Tutte le camere sono dotate di wifi, cassetta di sicurezza, minibar e Tv 32’.

Supplemento camera 
singola per tutte le tipologie 

€200,00

Supplemento camera Supra 
(Superior) € 80,00 

a persona / a giorno

Supplemento camera Unica 
(Junior Suite) € 200,00 
a persona / a giorno

Supplemento Massaggio 
30 minuti € 50,00 

Massaggio 60 minuti € 90,00

Supplemento Lezione 
di Yoga o Allenamento 

Funzionale con PT € 40,00

Supplemento visita Cave 
di Carrara mezza giornata 

con trasferimenti da/per Hotel 
€ 120,00 a persona
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