
Proposte dell’Agriturismo Perucci di Sopra ai partecipanti al 
Laboratorio di Trascendenza Applicata  

https://agriturismoperuccidisopra.com/ - Località Montorgiali – Scansano (GR) 
per informazioni e prenotazioni info@giovesway.org o 349 7423824 (Stefania)  

• TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA (inclusi pasti e bevande, biancheria da letto e da bagno, 
riscaldamento, pulizia delle camere ogni tre giorni, tavolo thè-tisane e frutta secca a disposizione degli 
ospiti durante il giorno) per gruppi minimo 10 partecipanti.  

CAMERA DOPPIA (a scelta letti singoli 
separati o letto matrimoniale)  CAMERA SINGOLA  CAMERA TRIPLA  

€ 90,00 al giorno a persona  € 100,00 al giorno a persona  € 85,00 al giorno a persona  

• TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (include 2 pasti: colazione e cena/pranzo, biancheria da letto e da 
bagno, riscaldamento, pulizia delle camere ogni tre giorni, tavolo thè-tisane e frutta secca a disposizione 
degli ospiti durante il giorno) per gruppi minimo 10 partecipanti.  

CAMERA DOPPIA (a scelta letti singoli separati o letto 
matrimoniale)  CAMERA SINGOLA  CAMERA TRIPLA  

€ 80,00 al giorno a persona  € 90,00 al giorno a 
persona  

€ 75,00 al giorno a 
persona  

In caso di gruppo inferiore ai 10 partecipanti paganti, le tariffe vedranno una maggiorazione di € 5,00 a 
persona al giorno. 

 
● Check in e consegna delle camere: dalle ore 15:00 alle ore 20:00  
● Check out e consegna delle chiavi: alle ore 9:30 

• Su richiesta (da comunicare all’agriturismo almeno due giorni prima dell’arrivo) è prenotabile un servizio 
navetta dalla stazione ferroviaria di Grosseto all’agriturismo e viceversa. Il costo della navetta è di € 20,00 a 
persona a tratta (€20,00 all’andata, € 20,00 al ritorno)  

• Tariffe per ospiti esterni (che non dormono in struttura ma che frequentano il laboratorio): € 10,00 al 
giorno a persona per utilizzo degli spazi interni e esterni. Pranzo € 20,00 a persona, cena € 25,00 a persona 
(i pranzi e le cene degli ospiti esterni devono essere comunicati alla cucina la mattina entro le ore 9,30). 

Per info e prenotazioni manda una mail a info@giovesway.org o chiama Stefania al 349 7423824. 
Faremo del nostro meglio per accontentarti, fino ad esaurimento disponibilità. 

Per il pagamento del soggiorno, puoi fare: 
- un bonifico a Giovanni Maccioni, LT62 3250 0719 7112 9111, REVOLT21 
- oppure un PAYPAL a: giovermac@hotmail.com 

Affrettati a prenotare perché il numero di camere è limitato. 
Esaurite le camere al Perucci di Sopra, 

nelle vicinanze ci sono diverse altre soluzioni 
che puoi trovare facilmente su internet. 


