
 

    

Castello Bonaria 
Luxury SPA Resort 

   

Buongiorno nome, 

Ad un mese dalla data di apertura, Castello Bonaria è pronto per accoglierla con le 

migliori sorprese e novità pensate su misura per lei. 
 



La invito pertanto a non lasciarsi sfuggire le offerte riservate alla sua associazione. Proprio 

in questo momento può infatti bloccare le nostre esclusive tariffe prenotando senza 

preoccupazioni ed iniziando a fare il conto alla rovescia per vivere una vacanza da favola! 

Di seguito troverà alcune proposte enogastronomiche e di relax da abbinare al suo 

soggiorno, di modo da renderlo indimenticabile. 

Spero di poterla conoscere presto al Castello e nell’attesa le auguro buona lettura. 

 
 

Marco Binda 
General Manager 
Castello Bonaria 

 

Le nostre tariffe convenzionate solo per voi 

 

 

 

GIUGNO 

Domenica-Giovedì —> 147 € a notte  

Venerdì-Sabato —> 167 € a notte 

  

LUGLIO E AGOSTO  

10% di sconto sulla nostra migliore tariffa giornaliera  

 
 

SETTEMBRE 



Domenica-Giovedì —> 135 € a notte 

Venerdì-Sabato —> 175 € a notte 

 
 

I prezzi sono riferiti a Camere doppie/matrimoniali di tipologia “Classic” ed includono 

prima colazione e l’ingresso alla SPA per 2 ore. 

Richiedi Preventivo   

 

Visita il sito   

 

 

Vacanza 
RELAX 

Una volta terminato il percorso benessere e dopo essere stati coccolati beneficiando dei 

prestigiosi servizi all’interno della Bonaria SPA, potete concedervi un light lunch, una 

centrifuga o semplicemente una boccata d’aria fresca usufruendo della piscina esterna.  

Sdraiati sul lettino e baciati dal sole, sarete in grado di godervi uno scenario paesaggistico 

da cartolina circondato dalle splendide e verdeggianti campagne e che si protende sino 

alle acque cristalline del litorale toscano, dimenticandovi così della frenesia della vita 

quotidiana. 

Scopri Bonaria SPA   

 

Trattamenti Benessere   
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Alla scoperta di cultura ed enogastronomia 

Durante il soggiorno perché non concedersi poi una visita nei dintorni dei principali 

borghi toscani che, oltre a quello di Campiglia Marittima proprio arroccato sopra di noi, 

sono tutti ricchi di storia, cultura e soprattutto di singolari proposte culinarie e vinicole? 

Castello Bonaria vanta infatti di una posizione strategica vicina ai principali punti 

d’interesse come Populonia, Bolgheri, Massa Marittima, Suvereto e Montescudaio, giusto 

per citarne alcuni. 

Saremo lieti di prenotare per voi dei percorsi di visita alle Cantine e di guidarvi nelle 

migliori scelte escursionistiche della zona. 

   

 

  

 

  

   



 

Seguici 

   

 

 

Voglia di staccare per pranzo? ti aspettiamo tutti i 
giorni a Castello Bonaria per il nostro Light Lunch! 
Piatti veloci, freschi e gustosi con proposte di pesce 
fresco per rilassarsi senza appesantirsi in una location 
esclusiva  
  

 

 

An exclusive corner, to enjoy maximum relaxation 
between the green of the meadows and the blue of 
the sky. 
  

   

 

Tel: +39 0565/1932156 Email: info@castellobonaria.com 
Castello Bonaria - Via di Venturina 17 - 57021 Campiglia Marittima (LI) 
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