
BENVENUTI IN TOSCANA
WELCOME TO TUSCANY

ChianCiano Terme

Emozioni,
bellezza e gusto
nel cuore
della Toscana

Emotions, 
beauty and 

flavors
in the heart of 

Tuscany

Benvenuti al Santa Rita
A soli 200 metri dalle nuove Terme Sensoriali, dell’Acquasanta e Parco 
Fucoli di Chianciano Terme, l’Hotel S. Rita vi attende in un ambiente 
confortevole e recentemente ristrutturato per offrirvi un piacevole 
soggiorno dotato di tutti i comforts: camere con bagno, telefono diretto, 
televisione, connessione Wi-Fi.
Ascensore, riscaldamento, bar, sala TV ed una appropriata cucina 
dietetica curata direttamente dai proprietari, completano i servizi dedicati 
ai nostri ospiti.
Per i vostri giorni più belli in Toscana!

Welcome to Santa Rita
Just 200 meters from the new Sensory Spa, the Acquasanta Thermal 

Baths, the Fucoli Park of Chianciano Terme, the Hotel S. Rita awaits you in 
a comfortable ambience that has been recently modernised to offer you a 

pleasurable stay.
You will find all of the comforts: rooms with bathroom, direct telephone, 

television, Wi-Fi connection.
In addition, lift service, heating, bar, TV room and a proper dietetic 

restaurant that is directly handled by the owners.
For your most beautiful days in Tuscany!



La cucina del ristorante è curata direttamente 
dai proprietari e propone un menù dietetico 
appositamente studiato per gli ospiti che 
soggiornano a Chianciano Terme per le cure termali.
Per gli amanti della buona cucina tradizionale 
prepariamo piatti tipici della nostra regione.
A richiesta sono disponibili menù speciali per 
celiaci, menù biologici e vegetariani.

Le 24 camere dell’Hotel Santa Rita sono tutte dotate di bagno privato, 
con doccia o vasca, telefono diretto, TV, asciugacapelli e riscaldamento e 
connessione Wi-Fi.

The 24 rooms are all equipped with private bathroom, with shower or bath, 
telephone, TV, hair dryer and heating and Wi-Fi.

Come raggiungerci
In auto
Raggiungerci in macchina è facile, comodamente 
dall’autostrada A1. Sia per chi arriva da Firenze 
che per chi arriva da Roma, l’uscita consigliata è 
Chiusi-Chianciano Terme. 

In treno
La stazione dei treni di Chiusi-Chianciano Terme 
dista circa 12 km.

In aereo
L’aeroporto di Firenze dista circa 150 Km. 
L’aeroporto Roma Fiumicino dista circa 170 km.

In pullman
Sono disponibili collegamenti per molte città 
italiane, informazioni presso l’APT.

Hotel Santa Rita  -  Via le Guido Baccel l i ,  208 - 53042 Chianciano Terme (SI )
Tel. 0578 64095 - Fax 0578 64423 - www.hotelsantarita.it - info@hotelsantarita.it
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