Fitness e benessere tra paesaggi pittoreschi e patrimoni storicio culturali
ineguagliabili. Benvenuto in Toscana!

DURATA:
6 GIORNI – 7 NOTTI
Arrivo 20 Settembre 2018
Partenza 26 Settembre 2018
LOCALITÀ:
Valle di Volterra e San Gimignano (nelle vicinanze di Siena, Pisa e Firenze)
ALLOGGIO:
Alloggio presso l’AgriHotel Il Palagetto, immerso nella natura mozzafiato della
valle di San Gimignano.

Il paesaggio che puoi ammirare dal Palagetto ti regalerà un’emozione
indescrivibile: i colori intensi del bosco, le dolci colline che tracciano i contorni
del paesaggio e il cielo che pare fondersi con la terra danno vita a uno
spettacolo ineguagliabile. All’orizzonte i borghi medioevali di Volterra e San
Gimignano si stagliano come un dipinto rinascimentale.
Fitness in uno scenario mozzafiato - Wellness in un luogo magico.
ll Palagetto rielabora la tradizionale proposta dell’agriturismo in Toscana con
piscina, elevandolo a relais hotel in cui vi sentirete lontani dal mondo ma,
attraverso ogni dettaglio, sempre come a casa, alloggiando in una struttura da
sogno.

INCLUSO NELLA VACANZA
• Alloggio presso L’AgriHotel Il Palagetto
• Formato mezza pensione: pranzo o cena inclusi + prima colazione
• Integratori alimentari a sostegno dell’attività fisica e del recupero
• TripforFit merchandising
• Accesso alla piscina
• TripforFit Support car: servizio di assistenza per i partecipanti con auto
e furgone

TripforFit TEAM
Il team che ti assiste durante la vacanza TripforFit è
composto da 4 o più professionisti del settore fitness salute
e benessere.
Il Team TripforFit si metterà in contatto con te prima del tuo
arrivo per una consulenza fitness, nutrizionale e fisioterapica
(conference call) determinante per impostare e
personalizzare ogni aspetto della vacanza.
Il team a tua disposizione:
Durante la vacanza (24/24): General manager, Istruttore
fitness e Personal Trainer, Wellness coach (Yoga & Pilates,
Stretching &Postural Fitness), Fisioterapista specializzato in
fisioterapia e massaggi

ATTIVITÀ FITNESS E WELNESS INCLUSE
• Consulenza con il team tramite conference call e set up/personalizzazione
Fitness check-up e valutazioni base all’arrivo
• Tutte le attività fisiche quotidiane di gruppo, Fitness o Recharge, come: attività
aerobiche, tonificazione muscolare, Boot Camps e Circuit Training, lezioni di
Pilates, lezioni di yoga, stretching e Postural Fitness e molto di piu ...
• Attività individuali, con personal trainer: 3 sessioni di allenamento private
durante la vacanza
• Assistenza quotidiana da parte del team (24/24)
•

Fitness experiences: allenamenti in situazioni emozionali ed originali

NUTRIZIONE, COSA è INCLUSO:
Tutte le colazioni
Menu fitness impostato sulla miglior cucina tipica italiana, un pasto al giorno
(pranzo o cena programmati) *
Integratori alimentari a sostegno dell’attività fisica e del recupero
Chef Workshop: impara a cucinare ricette salutari e a mangiare bene
*Un pasto libero al giorno per poter godere a propria discrezione della ricca e
prestigiosa ristora- zione locale.
MASSAGGI E FISIOTERAPIA:

Consulenza con il team tramite conference call e set up/personalizzazione Fisio
check-up durante la prima giornata
3 massaggi sportivi / rilassanti con il fisioterapista (da prenotare per tempo)
Supporto costante del fisioterapista (24/24)

C’È UN MOMENTO PER RILASSARSI?
Le attività di rilassamento e di recupero sono una parte fondamentale di ogni
nostra vacanza. TripforFit è un'esperienza wellness, perciò il fitness è sempre
bilanciato da pratiche attive di ricarica energetica come lo yoga ed il pilates.
I massaggi eseguiti dai nostri esperti professionisti facilitano il recupero post
esercizio fisico ed il drenaggio circolatorio/linfatico affinchè il corpo si senta più
leggero, tonico e rilassato.

ORGANIZZAZIONE GIORNATA TIPO*
• 6.30 am Early morning Yoga Wake Up presso la piscina (30 minuti)
• 7.30 - 9.15 Colazione
• 10.00 Morning Bootcamp in location emozionale (45/60 minuti)
• 12.30 – 14.30 Pranzo Healthy con prodotti del territorio e cucina
Mediterranea
• Pomeriggio libero (Personal Training sessions e Fisioterapista con
massaggi rilassanti o terapeutici sempre presenti, Swimming Pool,
Excursion, Cycling , Attività culturali, Esperienza culinarie e workshop
cucina healthy formative
• 18.30 Fitness session
• Cena libera
*Ogni giorno l’organizzazione e tipologia delle attività cambia e verrà svolta in
location differenti

NON INCLUSO (disponibile su richiesta)

• Voli e trasferimenti aereoportuali (Disponibili su richiesta)
• Assicurazioni personali
• Shuttle service
• Lavanderia
• Bevande alcoliche & bibite
• Trattamenti termali & massaggi extra

Tariff
PREZZO LISTINO:
2.450 € Camera doppia (prezzo per persona)
+600 € Supplemento uso singola

PROMO LAST MINUTE*
1090 € Camera Doppia (prezzo per persona)
1450 € Uso Camera Singola
*Promozione limitata fino al 16/08

Contacts:
+393801423556 (WhatsApp)
info@tripforﬁt.com
TripforFit Team (Skype)

www.trpforfit.com

