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Immerso nella natura incontaminata dell'Appennino 
toscano, Val di Luce Spa Resort è un incanto di pace, 
comfort e relax per una vacanza dedicata al benessere 
ed alla rigenerazione.

Deep in the pristine wilderness of the Tuscan 
Apennines, the Val di Luce Spa Resort is an oasis of 
peace, comfort and calm: perfect for a holiday 
dedicated to restoring your energy and feeling great.
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Ospitalità
Vivete in libertà ogni momento nel lusso di un 
ambiente da sogno, immergetevi nell'atmosfera 
unica del nostro Resort fatta di cura e gusto per 
i dettagli, ritrovate l'equilibrio e le energie 
perdute abbandonandovi ad un mondo pieno di 
coccole.

Hospitality
Enjoy the freedom of each moment in the luxury 
of this magical setting. Let yourself be 
pampered, as you rediscover lost energy and 
your natural balance, and immerse yourself in 
the unique atmosphere of our resort, where 
every detail is created with care and good taste. 



SPA
Lasciatevi sedurre dai nostri servizi Wellness & 
Beauty di altissimo livello. In un ambiente di 
grande fascino, il nostro personale si prenderà 
cura del vostro benessere con trattamenti 
personalizzati: sauna alpina, bagno turco, 
frigidarium, Piscina dei Cristalli, palestra 
isotonica e cardiofitness vi stanno aspettando!

SPA
Indulge yourself with our unrivalled spa and 
beauty services. Our dedicated staff are waiting 
to take care of you with personalised treatments 
in this most charming of settings. An alpine 
sauna, Turkish baths, the frigidarium, our 
“crystal pool”, isotonic gymnasium and cardio 
training all await you!



Congressi
L'aria di montagna ossigena il cervello e migliora 
le prestazioni! Scoprite il vantaggio di abbinare 
un meeting di lavoro ad una passeggiata tra i 
boschi, una conferenza ad una visita rigenerante 
nella nostra SPA. Per i nostri ospiti mettiamo a 
disposizione una sala meeting fornita delle più 
moderne attrezzature.

Meeting
Mountain air oxygenates the brain and improves 
its performance! Discover the benefits of pairing 
a business meeting with a walk in the woods, or 
a conference with a restorative visit to our spa. 
We provide our guests with a meeting room 
equipped with the latest equipment.

Val di Luce SPA Resort - 51021
Val di Luce (PT) Toscana, Italy 
Tel. +39 0573.60961 - Fax +39 0573.609640
info@valdilucesparesort.it 
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