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Con le “Offerte Amiata Neve” Siesta Brand propone soluzioni “All 
Inclusive” per chiunque desideri soggiornare nel Monte Amiata e 
sciare giù per le piste senza alcun pensiero per reperire skipass, 
lezioni di sci e sistemazione in una delle strutture ricettive del Monte 
Amiata. Le “O�erte Amiata Neve” includono:

• Soggiorno in un albergo in Vetta o ad Abbadia San Salvatore in 
base alle esigenze;
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti 
per gli Hotel in Vetta e di mezza pensione per gli Hotel ad Abbadia 
San Salvatore;
• Skipass per tutte le piste del Monte Amiata. Siesta Brand, nelle 
Offerte Amiata Neve, è convenzionata con gli impianti di risalita del 
Monte Amiata;
• Lezioni di sci presso una delle scuole del Monte Amiata, sono 2 
ore al giorno a partire dalle ore 9 alle ore 11 per 2 giorni festivi;

Siesta Brand si mette a disposizione per eventuali quotazioni su 
misura per attività pomeridiane, escursioni, e quant’altro possa 
interessare in aggiunta al pacchetto proposto.

Siesta Brand ha deciso di strutturare pacchetti promozionali per le 
seguenti tipologie di utenze:

• Individuali
• Coppie
• Famiglie di 3 persone (3 adulti o 2 adulti ed un bimbo)
• Gruppi di 4 adulti
• Gruppi di 6 adulti

Le offerte variano di prezzo anche in base anche al tipo di struttura 
ricettiva e trattamento scelto, che sia essa sulle piste da sci con 
trattamento di pensione completa bevande ai pasti incluse, o ad 
Abbadia San Salvatore (10 minuti dalle piste) in trattamento di 
mezza pensione.
Le quote comprendono: sistemazione in hotel con trattamento 
come sopra descritto, skipass per 2 giorni festivi, 2 ore di lezioni di 
sci al giorno per il secondo e terzo giorno dalle ore 9 alle ore 11.
Le quote non comprendono: Trasporto, assicurazione, mance e 
spese personali, quanto non specificato alla voce “Le quote 
comprendono”.

“Fai da te”           NS. Prezzo         Risparmio

Hotel Vetta Amiata Hotel Abbadia San Salvatore

“Fai da te”           NS. Prezzo         Risparmio          Ris. Gruppo

“Fai da te”           NS. Prezzo         Risparmio          Ris. Gruppo

“Fai da te”           NS. Prezzo         Risparmio

Individuali

Hotel Monte Amiata   € 293 € 272 € 21

Hotel Abbadia San Salvatore  € 255 € 230 € 25

Coppie 
  (prezzo a coppia)

Hotel Monte Amiata   € 586 € 535 € 51

Hotel Abbadia San Salvatore  € 510 € 447 € 63

Famiglie 

Gruppi 4 Persone
  (prezzo a persona)

Hotel Monte Amiata   € 214 € 199 € 15 € 60

Hotel Abbadia San Salvatore  € 180 € 153 € 27 € 108

Gruppi 6 Persone 
  (prezzo a persona)

Hotel Monte Amiata   € 209 € 190 € 19 € 114

Hotel Abbadia San Salvatore  € 175 € 145 € 30 € 180
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Solo Hotel

3 Adulti
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€479 €360Solo adulto

€466 €348Solo Bambino

Solo Hotel

2 Adulti + 1 Bambino
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Solo Hotel

3 Adulti
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€464 €445 €425 €306
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€200

€358 €240Solo adulto

€346 €227Solo Bambino

Solo Hotel

2 Adulti + 1 Bambino

Le tabelle sottostanti indicano il costo complessivo del soggiorno in base alle persone che sciano e che godono delle lezioni di sci. Le tariffe riportate includono sempre la 
sistemazione in hotel ed i prezzi si intendono a famiglia a soggiorno (es. 2 adulti ed un bambino che soggiornano in una struttura in Vetta Amiata con i due adulti in solo 
hotel ed il bimbo che scia ed usufruisce della scuola di sci: costo dell’intero soggiorno €466)
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