FOCUS TOSCANA

Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa
Immerso nella Garfagnana toscana, tra gastronomia e paesaggi unici, garantisce
un soggiorno esclusivo all’insegna del massimo comfort
Terra al Piatto”, ad esempio, prevede la visita al mercato con lo chef
per l’acquisto di prodotti freschi locali da utilizzare nella cooking
class, durante la quale si realizza
un menu a tre portate. Inclusi
nell’esperienza sono il pranzo o la
cena accompagnati da vino locale,
grembiule e cappello personalizzati, diploma e foto della giornata.

Tempio di benessere e relax

R

enaissance Tuscany Il Ciocco
Resort & Spa è un Resort di
grande fascino situato a Castelvecchio Pascoli-Barga (Lucca),
all’interno de Il Ciocco Tenuta e
Parco, nel cuore della Toscana. Il
Resort è entrato a far parte del
brand Renaissance Hotels di Marriott International nel febbraio
2012. In seguito a un’importante ristrutturazione da parte della joint
venture Shaner Ciocco, gli ambienti interni ed esterni della struttura
già esistenti sono stati ridisegnati,
oltre a essere stati ridefiniti i servizi offerti, per garantire la qualità,
l’eleganza e il comfort che caratterizzano lo stile Renaissance Hotels.

Culinary Experience
e vista mozzafiato
Dalle 180 tra camere e suite, così
come dalle terrazze, dai giardini e
dalla piscina, la vista della Valle del
Serchio è davvero magnifica: lo
sguardo si perde tra colline e boschi, fino al borgo medievale di
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Barga. Esclusivi spazi in e outdoor
modulabili, attrezzature all’avanguardia, professionalità ed esperienza, rendono il Renaissance Tuscany una location d’eccezione in
Toscana per meeting, congressi e
viaggi incentive di ogni tipo. Fiore
all’occhiello è il “Salone Pascoli”,
uno scenografico teatro con una
capienza di 900 posti a sedere removibili e una superficie di 787mq.
Sono disponibili, inoltre, 11 sale
meeting, con diverse capienze,
complete di connessione internet e
sistemi audio-video all’avanguardia.
Tra un incontro e l’altro, gli ospiti
del Renaissance Tuscany potranno
dedicarsi ai piaceri della buona tavola, assaporando i piatti della tradizione locale rivisitati in chiave
moderna presso il ristorante con
terrazza panoramica “La Veranda”,
o degustando i vini locali e i cocktail proposti dal bartender del Resort
nella Nour Lounge.
Il Resort propone
inoltre piacevoli attività post meeting,
alla scoperta dei sapori della Toscana,
come le “Culinary
Experience”, veri e
propri percorsi di
gusto con lo chef.
L’esperienza “Dalla

La Wellness Area avvolge gli ospiti
in un’atmosfera calda e accogliente, per momenti di relax multisensoriali, grazie alla piscina interna riscaldata con idromassaggio, alla
soft sauna, al calidarium e all’accattivante percorso con cromoterapia.
Della Wellness Area fa parte anche
la palestra, aperta 24 ore su 24 e
ideale per una completa e salutare
attività fisica aerobica e anaerobica. La Beauty Spa, inoltre, propone
un ricchissimo menu di trattamenti
singoli e pacchetti benessere, realizzati con ingredienti provenienti
dalla Valle del Serchio come lavanda, rosmarino, camomilla, menta,
polvere di castagne, olio di oliva,
miele di castagno, inclusa la vinoterapia con il “Melograno”, vino di
produzione locale. La Beauty Spa
dispone di 12 cabine, tra cui una
Suite Cabin per massaggi di coppia,
un bagno turco privato in marmo,
una Suite Cabin con vasca idromassaggio matrimoniale, una cabina
esclusiva per il pediluvio detox, solarium e area relax con terrazza
con vista sulla valle.
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