Hot Springs & Spa
19 – 22 marzo 2020

Gentili Buyer,
siamo lieti di invitarvi alla 5° edizione di BUY Tuscany on the Road, che per quest'edizione toccherà
le principali località termali della Toscana, dal 19 al 22 Marzo 2020.
Durante Buy Tuscany on the Road, avrete l’opportunità di provare i migliori SPA resort e incontrare
i fornitori del segmento Wellness&Health in un workshop B2B.
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PROGRAMMA 19-22 MARZO 2020
19/03
Trasferimento dalla Stazione di Chiusi/Chianciano Terme o dall'aeroporto di Firenze/Pisa
presso Chianciano Terme, sede di svolgimento del workshop.
Arrivo e sistemazione in hotel.
Welcome presso le Terme di Chianciano: Wellness & Relax experience presso le Terme
Sensoriali, welcome cocktail dinner.
Pernottamento presso la struttura alberghiera (indicata successivamente).
20/03
Workshop con agenda incontri personalizzata, cena e pernottamento
21/03
Opzione A: Partenza con transfer verso la Stazione di Chiusi/Chianciano Terme o verso
l'aeroporto di partenza
Opzione B: Partenza per il post tour.
22/03
Conclusione post tour (nel pomeriggio) e transfer verso la stazione SMN di Firenze o
l'aeroporto di Firenze/Pisa.
I post tour tematici disponibili sono i seguenti:
1. Ai confini del tempo - Rapolano Terme, Borgo La Bagnaia, Terme di Petriolo.
2. Nel cuore delle terre etrusche - San Casciano dei Bagni, Castiglion d’Orcia, San
Quirico d’Orcia.
3. In armonia con lo spirito - Gambassi Terme, Casciana, San Giuliano Terme.
4. Oasi di benessere - Montecatini Terme, Monsummano Terme, Bagni di Luca.

N.B: I programmi dettagliati saranno inviati dopo la conferma di partecipazione

COME REGISTRARSI
Si prega di pre-registrarsi al seguente link:
b2bbuytuscanyontheroad2020.likeevent.it/registrazione
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IL NOSTRO INVITO INCLUDE:
- pernottamenti (IN 19/03 OUT 21/03) in boutique hotel o hotel 4 stelle
- pensione completa per tutta la durata dell'evento (dalla cena del 19/03 al pranzo del 22/03)
- trasferimenti con bus privato durante il soggiorno a Chianciano Terme e durante il tour fino al
raggiungimento della stazione o dell'aeroporto di partenza
- trasferimento con bus privato verso la stazione di Chiusi/Chianciano Terme o verso l'aeroporto di
partenza il giorno 21/03 in caso di non partecipazione al post tour

IL NOSTRO INVITO NON INCLUDE:
- biglietto aereo/treno per raggiungere la Toscana (stazione di Chiusi/Chianciano Terme o aeroporto
di Firenze/Pisa), trasferimenti privati, extra.
Si prega di prendere nota che la vs. partecipazione all'evento sarà confermata dal nostro Buyer
Office tramite email solo a seguito della ricezione del vs. biglietto treno/aereo (è possibile caricare
il biglietto sulla piattaforma di registrazione).

Per ogni richiesta, non esitate a contattare il nostro Ufficio Buyer all’indirizzo: buyer@buytuscany.it.
Vi aspettiamo in Toscana!

Cordiali saluti,
Ufficio Buyer BUY TUSCANY
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