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agenzia@ramognini.com

Da: Imperatore Travel World <comunicazioni@imperatore.travel>
Inviato: venerdì 19 marzo 2021 16:25
A: RAMOGNINI VIAGGI
Oggetto: Toscana: The Sense Experience Resort - Sii Naturale, Si te Stesso

Non riesci a visualizzare la newsletter? Guardala online!  

 

 

  
  

 

 

   

The Sense Experience Resort 

Toscana - Follonica 
 

Sii Naturale, sii te stesso 

 
 

 

 

 

" Non andare mai in vacanza con qualcuno che non ami" 
Ernest Hemingway 

 

 

Vieni a provare il resort più nuovo della Toscana, 
 

immerso nella natura incontaminata del golfo di Follonica, il Sense Experience Resort dispone di una 
spiaggia privata, una piscina in cui rilassarsi e godere del lusso di godersi il tempo che scorre. 
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Ma non solo: scoprirai una splendida pineta in cui abbandonarsi al silenzio e ai profumi della Maremma.  
Un unico luogo, molti viaggi.  

Per riscoprire il piacere di prenderti cura di te e dedicarti a ciò che ami di più o che ancora non conosci.  
 

 

 

  

  
   

Per i clienti che soggiorneranno nella Suite il Resort offre: 
 

 

 

 VIP check-in con prosecco e frutti rossi 

 Concierge dedicato prima dell’arrivo e durante il 
soggiorno 

 Prima fila in spiaggia e servizio all’ombrellone 
incluso 

 Fiori in suite all’arrivo 

 Fruit Basket in suite all’arrivo 

 Champagne accompagnato da frutti rossi in suite 
all’arrivo 

 Servizio giornaliero di macarons o cantuccini 
toscani, acqua minerale, ghiaccio 

 Macchina per caffè espresso con complimentary 
refilled 

 

  

 Quotidiano preferito ogni giorno 

 Assistenza per sistemazione vestiario all’arrivo ed 
alla partenza 

 Colazione esclusiva presso il nostro ristorante 
Dimora’ con ordinazioni di piatti a la carte gratuita 

 Check in anticipato e Check out ritardato (su 
disponibilità) 

 Priorità per le prenotazioni presso il nostro 
esclusivo Ristorante Fine Dining “Eate” 
direttamente sulla spiaggia 

 Garanzia del miglior tavolo ai ristoranti del The 
Sense Experience Resort 

 Minibar con prodotti senza glutine (a pagamento, 
su richiesta) 
 
 

 

   


