
Esperienza Romantica “ 6 Sensi” 
A partire da 3 giorni

Regalatevi quest’ esperienza unica ed esclusiva godendo della Spa nel 
bosco e della degustazione dei nostri sapori in location romantica e 

privata e nella nostra imbarcazione…







Questa esperienza Unica ed Esclusiva è per quelle persone che 
desiderano rigenerarsi riconnettendosi con se stessi e con la natura più 

vera e selvaggia. 

Benessere. Pace. Relax. Esclusività. Natura.


I trattamenti della nostra Spa nel bosco utilizzano solo prodotti naturali a 
base di olio extra vergine di Oliva Toscano, e vengono svolti nella 

suggestiva spa di vetro con vista al bosco ed al golfo. 







QUI... 

*GUSTERETE ED IMPARERETE a conoscere i sapori unici del nostro territorio attraverso le 
tradizioni e le innovazioni della nostra cucina, accompagnati da una vasta selezione di vini 

dell'isola e la costa toscana.




*VI RILASSERETE nella grande pace della vostra Privata ed Esclusiva Stanza nel Bosco, dove 
potrete godervi la vostra mini piscina riscaldata con idromassaggio, costruita in pietra locale e 

legno di castagno  così come nella Spa nel Bosco con i trattamenti a base di olio extra vergine di 
Oliva Toscano..


*VI GODRETE i panorami mozzafiato, la pace ed il canto degli uccellini immersi nella natura, a 
bordo piscina, nella zen, nel giardino… avendo lo staff a disposizione per servirvi in ogni luogo il 

vostro drink favorito…


*SCOPRIRETE  la nostra costa via mare in una mini crociera con aperitivo incluso...




DETTAGLI dell' ESPERIENZA: 

 

- 1 massaggio di coppia nella SPA del bosco


 -1 ora di SPA ad uso esclusivo con Bagno turco sauna doccia emozionale 
e cromoterapia


-Scrub corpo al nocciolo d'oliva extravergine Toscana

-Tisane, candele e musica d'atmosfera


-Cena romantica esclusiva in location privata con Pergamena personalizzata

-2 ore in barca alla scoperta dell' Isola e dei suoi tesori via mare con aperitivo 

incluso







BONUS: 
Potrete godere di questi bonus gratuitamente prenotandoli durante la vostra permanenza




BONUS 1 

1 Manicure con semi permanente

O

Un Massaggio rilassante 


490€ PP  
anziché
630€ 




*Tutte le attività all'aria aperta sono soggette alle condizioni climatiche.

In caso di tempo estremamente letto le attività all'aperto saranno sostituiti con altre attività dello 

stesso valore.

*Ci riserviamo il diritto di sostituire un bonus nel caso in cui non sia possibile far coincidere gli 

orari disponibili con quelli scelti dal cliente. 

**Chiedete per le nostre opzioni Premium a Silvia per scoprire un'esperienza ancora più esclusiva.







**Questo programma è basato sulla doppia occupazione di ogni camera matrimoniale,  per un 
massimo di 5 camere matrimoniali DISPONIBILI.


Per fornire il miglior servizio possibile si consiglia di programmare una chiamata Skype o 
telefonata prima del vostro arrivo.


Contattateci @:

info@iltermineelba.com

www.iltermineelba.com


www.facebook.com/iltermineelba

Silvia +39 3887373010





mailto:info@iltermineelba.com
http://www.iltermineelba.com
http://www.facebook.com/iltermineelba


La nostra filosofia: 

La nostra missione non è quella di fornirvi un’alloggio, cibo e servizi, ma quella di regalarvi 
un’esperienza unica.


Crediamo nell’importanza delle relazioni umane, delle connessioni tra persone con valori simili, 
nel servizio dedicato e professionale con il fine di rendere la vostra vacanza magica e 

indimenticabile.

Desideriamo creare un ponte tra il nostro mondo ed il vostro, per permettervi di godere a pieno , 

attraverso i 5 sensi, della bellezza straordinaria e profonda di quest’isola, perla principale del 
mare di Toscana, e della sua natura più autentica e selvaggia.


La strada: 

Per poter godere della meravigliosa vista, della natura più vera, e dell’ esclusività di un’esperienza 
per pochissime persone, per arrivare al cancello di entrata del Relais, percorrerete circa 6 minuti 
di strada sterrata con una vista mozzafiato perfettamente manutenuta e percorribile con qualsiasi 

automobile.


 A disposizione di chi lo richiede, offriamo un servizio personalizzato con auto del Relais.


Le stanze: 

Per seguire la nostra filosofia di puro relax e connessione con se stessi e la natura, durante 
questa esperienza, la vostra televisione a schermo piatto sarà la vista sul golfo di cavo, ed il 

vostro frigo bar, il personale. Ciò nonostante potrete godere di accesso libero e gratuito della wifi 
in ogni zona adiacente alla struttura principale. 


Gli animali: 

Nonostante noi siamo amanti degli animali, essi saranno ammessi solo su richiesta 
compatibilmente alle esigenze degli altri ospiti. 


I bambini: 

I bambini sotto i 14 anni potranno soggiornare su richiesta compatibilmente alle esigenze degli 
altri ospiti.


Per poter considerare la prenotazione effettuata dovrà essere versato un deposito pari al 25% del 
totale della permanenza, ed il resto 15 gg prima del vostro arrivo. 


Vi preghiamo di fornire i nominativi completi di entrambi gli ospiti prima del vostro arrivo.


Per fornire il miglior servizio possibile si consiglia di programmare una chiamata Skype o 
telefonata prima del vostro arrivo. Contattateci @:


info@iltermineelba.com

www.iltermineelba.com www.facebook.com/iltermineelba


Silvia +39 3887373010 


o inviateci i vostri dati per essere contattati dallo staff.


