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CHI SIAMO

Val di Luce SPA Resort si propone come luogo ideale, immerso nella natura dell'alta montagna
appenninica, per organizzare meeting di lavoro in un contesto raffinato e dotato di tutti i comfort.
Scegliere la montagna per meeting ed eventi, un'alternativa vincente che unisce lavoro, sport e relax,
ossigena i polmoni aiutando a migliorare le prestazioni di team.
Val di Luce SPA Resort, divertimento e benessere a servizio del Business.
In un contesto dal fascino unico in ogni stagione, supportati dalle più moderne attrezzature e facilities
nel pieno relax di un'ambiente accogliente, silenzioso e dal sapore esclusivo.
Il nostro centro benessere viene definito la "SPA toscana più vicina al paradiso", lenirà le "dure
fatiche" alla fine di una giornata incantevole.

SALE MEETING: SALA CAMINO
PER OSPITARE FINO A 60 PERSONE.

FACILITIES:
CENTRO SPA, GARAGE, AMERICAN BAR,
NAVETTA PER LE PISTE, PALESTRA.

77 ELEGANTI CAMERE

STAFF:
UNO STAFF DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI
DEL SETTORE A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE.

RISTORANTE CON VISTA SULLE MONTAGNE

SERVIZI:
UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE ED
ATTREZZATA CON TECNOLOGIE
ALL’AVANGUARDIA.

DOVE SIAMO
VAL DI LUCE
SPA RESORT
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Val di Luce SPA Resort si trova all’ Abetone, a 2 ore di auto dagli aeroporti internazionali di Pisa e di
Firenze, percorrendo rispettivamente la SS12 da Pisa e da Firenze la A11 fino a Pistoia per proseguire
sulla SR66.

DINTORNI IN ESTATE:

In estate la natura incontaminata che circonda il Val di Luce SPA Resort regala attimi di eternità.
È una meta fantastica per il trekking, la mountain bike e le escursioni a cavallo, la valle regala armonia
all’anima per dono naturale. Passeggiare in questi boschi ricchi di sentieri, di laghetti, di fiori e piante
officinali rare e protette. Luogo ideale per praticare Nordic Walking una disciplina completa e adatta
a tutti e permette, grazie all’ausilio dei bastoni, di camminare allenando anche la muscolatura della
parte superiore del corpo.

DINTORNI IN INVERNO:

L'incanto invernale della Val di Luce offre un orizzonte di candore dominato dalle vette del Passo di
Annibale, Monte Gomito e Alpe Tre Potenze. Ski destination apprezzato per gli sport invernali grazie
agli eccellenti servizi e agli impianti di ultima generazione la vallata rappresenta un'occasione unica
di divertimento.

IL RISTORANTE

In un luogo dedicato al piacere di star bene non potevamo che fare del ristorante una teca del gusto.
La tradizione della cucina toscana con la passione per il buono, il bello e l'innovativo si incontrano nel
nostro menù composto da piatti tipici montani e da ottime proposte a base di pesce fresco. Servizio,
cura e ricercatezza completano l'amosfera del nostro bistrot di montagna dove l'attenzione avuta
nella selezione dei vini e la speciale cantina di champagne sono nate solo con l'intento di stupirvi.
COPERTI: 180

LA SPA
Una moderna SPA dotata di 4 cabine per i massaggi avvolgenti e trattamenti rigeneranti e con uno
spazio fitness corredato dalle più professionali attrezzature sportive.

PERCORSO ROMANO

Bagno Turco, Sauna, Docce emozionali e
Frigidarium per tonificare e rigenerare il
vostro corpo.

PISCINA DEI CRISTALLI

Suggestiva vasca idromassaggio riscaldata a
32°, al centro della piramide di cristallo.

PISCINA EMOZIONALE

La piscina adatta per un vero intenso relax
grazie ad un bagno in acqua calda da godere
anche all'esterno respirando l'aria fresca
delle nostre montagne.

CAMERE

I dettagli, il calore e il gusto che si respira in ogni area di questo resort saprà donarvi un’energia unica.
Soluzioni abitative con un denominatore unico, donare libertà e lusso.

Classic

Le camere del Val di Luce sono tutte realizzate per
donare sensazioni di libertà e lusso.
Arredi curati e dotata di mini bar, TV SAT, Cassaforte,
WIFI. Può essere sia doppia che matrimoniale.

Prestige

Questa camera gode del calore VDL, cura dei dettagli
e arredo accogliente. Più ampia la camera Prestige è
dotata di mini bar, TV SAT, Cassaforte, WIFI. Può essere
sia doppia che matrimoniale.
25 m²

Telefono

Minibar

Sat-TV

Cassaforte

Prodotti da bagno
in omaggio

Wi-Fi

Accappatoio e
pantofole

19 m²

Telefono

Minibar

Sat-TV

Cassaforte

Prodotti da bagno
in omaggio

Wi-Fi

Accappatoio e
pantofole

CAMERE
Comfort Room

Lo spazio e la sua qualità è uno degli asset dell’ospitalità VDL.
La Confort Room è una camera di 25 mq con soggiorno
separato, con arredi curati e caldi è dotata di mini bar,
TV SAT, Cassaforte e WIFI.
25 m²

Telefono

Minibar

Sat-TV

Cassaforte

Prodotti da bagno
in omaggio

Wi-Fi

Accappatoio e
pantofole

Charme Room

Ampia camera matrimoniale dotata di area soggiorno
separata, con divano letto.
28 m²

Telefono

Minibar

Sat-TV

Cassaforte

Prodotti da bagno
in omaggio

Wi-Fi

Accappatoio e
pantofole

Family Room

Spaziosa suite, ideale per nuclei familiari, composta
da una unica porta di ingresso, 2 camere da letto
separate matrimoniali, con possibilità di doppi servizi,
soggiorno separato. Vanta ampie finestre con vista
sulla zona circostante.
30 m²

Telefono

Minibar

Sat-TV

Cassaforte

Prodotti da bagno
in omaggio

Wi-Fi

Accappatoio e
pantofole

SALA MEETING
SALA CAMINO
Val di Luce SPA Resort dispone di una sala meeting dotata di moderne attrezzature tecniche: tv 52
pollici, videoproiettore, microfono, lettore Dvd, casse amplificate, amplificatore, cancelleria e tavolo
relatori (su richiesta). La nostra Sala Camino, di 65 mq e con un’altezza di 2.70 m, si adatta facilmente
THE CAMINO ROOM
alle più comuni disposizioni congressuali.
Il Resort dispone inoltre di un salottino con
tavolo imperiale massimo (10/15 pax).

DIMENSIONE: mq 60
DIMENSIONE: mt 6.60x9.70
ALTEZZA MAX: mt 2.70

3,13 mt
STORAGE

CONFERENCE ROOM
6,60 mt

PERSONE 60

9,70 mt

Video proiettore

Schermo

Audio/Video
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Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

TEAM BUILDING

Ecco alcuni suggerimenti per le attività di Team Building praticabili in estate oppure in inverno nei
dintorni del nostro Resort, nella splendida cornice delle montagne pistoiesi:

PARCO AVVENTURA
ESCURSIONI GUIDATE CON NOLEGGIO DI E-BIKE
ESCURSIONI SUI SENTIERI CAI DI FACILE PERCORRENZA
CIASPOLATE
SNOWPARK GRAVITY

Via Val di Luce, 22 51024 Abetone (PT)
T. +39 0573 60961 - info@valdilucesparesort.it
valdilucesparesort.it
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