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COME 
ARRIVARE

Per chi arriva da Nord
Prendere A1 in direzione Firenze e uscire a 
Sasso Marconi. Procedere in direzione Porretta 
Terme/Pistoia per circa 45 km. In località Ponte  
della Venturina immettersi su SP 632 direzione 
Pracchia/Pontepetri fino al bivio con la SS66, da 

seguire per circa 7 km in direzione San Marcello 

Per chi arriva da Sud
Da Firenze A11 direzione Pisa Nord. Al casello 
di Pistoia uscire e procedere su tangenziale 
in direzione Abetone, immettersi su SS66 e 
procedere per circa 30 km seguendo Abetone/
San Marcello Piteglio.

Aeroporti di Firenze - Bologna - Parma
Oasy Hotel offre il servizio di trasferimento da/per l’aeroporto. Prezzo su richiesta.

Oasyhotel Via Privata San Vito 1 | Località Piteglio | 51020 San Marcello Piteglio (PT)

In treno da Firenze - Pistoia
Oasy Hotel offre il servizio di trasferimento da/per la stazione. Prezzo su richiesta.

Dove

Oasy Hotel si trova nel 
cuore della Toscana, a 
Limestre, provincia di 
Pistoia. L’oasi è facilmente 
raggiungibile dalle 
stazioni ferroviarie locali 
e dagli aeroporti della 
regione.
In auto è a circa un’ora da 
Firenze e da Pisa.
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SOGGIORNO

Immersi in un’oasi affiliata al WWF, i nostri ospiti 
dormono in esclusivi eco-lodge, coccolati dalla 
natura più autentica. Oasy Hotel dispone di 16 
eco-lodge di 65 mq, splendidamente costruiti, con 
tutti gli accessori e i comfort di un hotel di lusso. 
Oasy offre due ristoranti di alta cucina, Le Felci e 

Casa Luigi, suggestive aree ricreative, centri relax 
e benessere, un piccolo cinema e sala giochi e 
soprattutto un’atmosfera in cui gli ospiti si sentono 
in armonia, in un ambiente semplice ma ricercato, 
autentico e confortevole. Il tutto circondato da 
tante attività outdoor immerse nella natura.

Check-in / 
Check-out

Caratteristiche

Caratteristiche

Check-in dalle 14:00
Check-out entro le 12:00

65 metri quadri 
all’interno
1.000 ettari all’esterno
1 letto matrimoniale 

Letto extra per bambino
Bagno con doccia
Ampio salone con tavolo
Angolo bar

Wi-fi
Guardaroba
Veranda con due poltrone
2 e-bike

65 metri quadri 
all’interno
1.000 ettari all’esterno
4 ampi letti a castello in 

due camere
2 Bagni con docce
Ampio salone con tavolo
Angolo bar

Wi-fi
Guardaroba
Veranda con poltrone
4 e-bike

Una casa nella natura, il luogo perfetto per una vacanza in 
famiglia o tra amici. L’eco-lodge dispone di due camere con 
comodi letti a castello e due bagni, ampio salotto e tutti i comfort 
necessari per accogliere 4 persone.

Il luogo ideale per una coppia, dove trascorrere qualche giorno 
in intimità e in armonia con la natura. L’eco-lodge double dispone 
anche di salone e di un terzo letto, per una famiglia con bambino.

ECO-LODGE DOUBLE

ECO-LODGE FAMILY
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SOGGIORNO

 Double Lodges
 Family Lodges

La riserva 
naturale

Clima

Situata nel cuore della 
Toscana, nel Comune di 
San Marcello Piteglio, Oasi 
Dynamo è una riserva 
naturale a 1.100 metri 
di altezza. A un tempo 
riserva di caccia, è oggi 
un virtuoso modello di 
sostenibilità ambientale e 
di responsabilità sociale a 
livello nazionale.
Un territorio 
prevalentemente boschivo, 
che ospita una flora e una 
fauna incontaminata e 
protegge specie di piante 
rare e una grande varietà di 
animali tra cui lupi e cervi.

Essendo i Lodges situati a 
1.100 metri di altitudine, 
le temperature sono quelle 
di montagna. Mentre 
di giorno si possono 
avere temperature 
miti con abbigliamento 
leggero, la sera le 
temperature possono 
calare drasticamente - 
anche d’estate. È quindi 
consigliato portare anche 
abbigliamento caldo. 

Lago di 
San Vito

Lobby

Lodges

Lodges

Oasy

Stalla

Ristorante
Le Felci

Ristorante
Casa Luigi
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Wildlife tour
€150 per il tour
divisi fino a un max. di 10 
avventurieri
Orario attività: 10:00 -13:00 
(durata di 3h)
(per bambini sotto 6 anni 
vanno valutate le condizioni)

Biking 
(da 8 anni)
Due tour distinti:
Family* & Bikers
€150 per il tour
divisi fino a un max. di 10 ciclisti
Orari attività: 10:00-13:00 |  
15:00-18:00 (durata di 3h)
*Seggiolini a disposizione per bambini piccoli

Farming
€150
divisi fino a un massimo di 6 persone
Orario attività: 10:00-12:00

Trekking
€150 per il tour
da dividere fino a un max. di 10 
camminatori
Orari attività:  10:00-13:00 | 
15:00-18:00 (durata 3h)
(per bambini sotto 6 anni 
vanno valutate le condizioni)

Nordic walking
(dagli 8 anni in su)
€150 per il tour
da dividere fino a un max. di 10 
camminatori
Orari attività:  10:00-13:00 | 
15:00-18:00 (durata 3h)

Yoga classes
(dagli 8 anni)
€200 per 1h Yoga e 1h di 
aperitivo bio
divisi fino a un max. di 10 persone
Orario attività: tramonto

Trekking a cavallo
€260 per il tour
divisi fino a un max. di 4 cavalieri
€100 lezione di 2h 
(per età minima vanno 
valutate le condizioni)

Orienteering
(dagli 8 anni in su)
€150 per il tour
divisi fino a un max. di 10 
avventurieri
Orari attività:  10:00-13:00 | 
15:00-18:00 (durata 3h)

Attività al lago
Il lago è accessibile a tutti gli ospiti 
gratuitamente.
Include il lettino, la presenza 
di bagnino e di un angolo 
ristoro. Il luogo offre diverse 
attività, tra cui Kayak (€25 1h) 
e Sup (€20 1h). 

ESPERIENZE

Sentirsi in una vera oasi, lontani dai frastuoni delle città . Qui, esplorazione, avventura e benessere 
sono gli ingredienti di esperienze in totale armonia con la natura.
Uno staff specializzato è a disposizione per offrire molte attività; dal kayak e paddle sul lago privato, 
all’equitazione nelle ampie praterie; dagli avventurosi percorsi in e-bike, all’orienteering; dal nordic 
walking allo yoga in vetta ai monti. Ma anche esperienze di forest therapy, bird watching, foliage…
Su richiesta si possono organizzare esperienze personalizzate e in esclusiva.

Prenotazioni
Prenota le tue attività
Si consiglia di prenotare le 
attività prima dell’arrivo 
a Oasy Hotel, con una 
semplice email, così da 
scegliere in anticipo il 
proprio orario.

ESPERIENZE OUTDOOR À LA CARTE
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TARIFFE

DOUBLE LODGE  
2 persone

€260 dal 1 Maggio al 30 Giugno
€300 dal 1 Luglio al 12 Settembre
€280 dal 13 Settembre al 30 Ottobre
€260 dal 1 Novembre a chiusura invernale

FAMILY LODGE  
4 persone

€300 dal 1 Maggio al 30 Giugno
€370 dal 1 Luglio al 12 Settembre
€350 dal 13 Settembre al 30 Ottobre
€300 dal 1 Novembre a chiusura invernale

Pacchetto 3 notti   (3° al 50%)
Pacchetto 6 notti   (6° gratuita)

Bambini

Sotto ai 3 anni i bambini 
possono disporre di 
culla o lettino apribile. 
Supplemento €20 al giorno.

Diverse attività outdoor 
posso essere svolte a 
partire dagli 8 anni.

Le e-bike posso essere 
usate dai bambini con 
altezza minima di 160cm 
e previa valutazione 
da parte dello staff. In 
alternativa abbiamo per 
loro biciclette a pedali 
e per i più piccoli (fino 
a 25kg) il seggiolino da 
porre sulla bicicletta del 
genitore.

Rimani per sei notti
e ne paghi solo cinque.

Un soggiorno di una 
settimana offre agli ospiti 
la possibilità di scoprire 
davvero l’essenza di Oasy 
Hotel. In un programma 
olistico, i primi giorni 
serviranno a un detox fisico 
e mentale. La seconda 
parte della settimana sarà 
dedicata alla rigenerazione 
dei sensi.

La terza notte
è scontata al 50%

Oasy Hotel non è un luogo 
dove arrivare, ma uno 
stato mentale e fisico che 
si raggiunge attraverso 
un soggiorno nella natura 
più autentica. Per questo 
motivo incentiviamo 
l’ospite a rimanere almeno 
quattro giorni. 

Pacchetto di 
una settimana

Pacchetto
3 notti
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POLICIES

PAGAMENTO & CANCELLATION POLICY

Per confermare la prenotazione viene richiesta una Caparra del 20% del prezzo della camera (da 
pagare con carta di credito o bonifico bancario). La somma restante verrà pagata sul posto, alla 
fine del soggiorno, al momento del check out. Anche i pasti e le attività si pagano al momento della 
partenza.

È possibile modificare le date del soggiorno gratuitamente, fino a 7 giorni prima dell’arrivo.
Covid: nel caso di Dpcm restrittivi, in cui la Toscana o la zona di provenienza dell’ospite risultassero 
Zona Rossa al momento del soggiorno, si può chiedere l’annullamento.

CHILD POLICY

Per i bambini sotto i 3 anni mettiamo a disposizione un lettino apribile da campo. Il supplemento è di 
€20 a notte.
Extra bed child: il letto aggiuntivo proposto nel Double Lodge è consigliato per un bambino fino a 12 
anni. Si tratta di un divano letto. Il supplemento è di €30 a notte e include la prima colazione per la 
terza persona. 

PETS

Oasy Hotel accoglie anche il vostro cane, senza costi aggiuntivi. Mettiamo a disposizione le ciotole. 
Fuori dal vostro lodge, il nostro amico a quattro zampe deve essere sempre al guinzaglio e rispettare 
il buon senso. Eventuali danni causati sono a carico dell’ospite.

Il Concierge

Per qualsiasi informazione 
potrai rivolgerti al nostro 
concierge che sarà felice 
di aiutarti per qualsiasi 
problema durante la tua 
permanenza in Oasy.
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Norme e protocolli di sicurezza applicati all’interno della riserva naturale Oasi Dynamo

A. SOGGIORNO PRESSO OASYHOTEL

1. Prima dell’arrivo
Prima di ogni nuovo arrivo di ospiti, gli spazi dell’Oasi vengono sanificati attraverso la pulizia e la
disinfezione di tutti gli ambienti, ad opera di staff specificamente formato.
Tutto lo staff Dynamo coinvolto nello svolgimento dei servizi e delle attività sarà sottoposto al test
sierologico nei giorni precedenti al soggiorno e appositamente formato circa le procedure da seguire.
Durante il soggiorno sarà, inoltre, sempre presente un preposto, appositamente formato per far 
rispettare tutte le norme e le procedure di sicurezza.
Nelle 12h precedenti l’arrivo, si chiede agli ospiti di provvedere autonomamente alla misurazione 
della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37,5° e di accertare l’assenza di sintomi 
influenzali.
Per evitare assembramenti e ridurre al minimo il tempo di permanenza all’interno della reception, nei
giorni precedenti all’arrivo sarà richiesto agli ospiti di effettuare un check-in online anticipando i 
seguenti documenti:

• tutte le informazioni necessarie per la registrazione;
• una copia del documento d’identità;
• il modulo compilato di consenso al trattamento dei dati personali;

In questo modo la procedura di check-in verrà anticipata e gli ospiti potranno recarsi singolarmente 
in portineria solo per effettuare il controllo della temperatura corporea ed il riconoscimento dei dati
personali.

2. Arrivo all’hotel
All’arrivo a Dynamo, per consentire l’accesso alle aree della struttura, verrà rilevata la temperatura
corporea dei singoli partecipanti, per verificare che non sia superiore a 37,5°. Si precisa che tale
misurazione verrà effettuata ogni giorno durante la permanenza a Dynamo per la sicurezza di tutti gli 
ospiti e dello staff coinvolto. All’interno di un registro saranno costantemente annotati i nominativi 
delle persone a cui verrà effettuata la rilevazione (verranno annotati solo i nominativi, senza 
specificare le rispettive temperature).
Dopo la misurazione della temperatura corporea, lo staff addetto procederà con il riconoscimento 
dei dati personali di ogni ospite. A quel punto, verrà consegnata la chiave della camera assegnata e 
l’ospite sarà accompagnato nella sua stanza. Per garantire una maggior sicurezza, ad ogni ospite sarà 
assegnata una camera singola con servizi privati (salvo che per il caso di conviventi, che potranno 
alloggiare nella stessa stanza, a meno che non venga fatta richiesta preventiva diversa da parte 
dell’ospite stesso).

NORME
COVID-19 

Info

+39 0573 621804
info@oasyhotel.com
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3. Norme generali all’interno dell’Oasi
All’interno delle aree comuni, laddove non sarà possibile avere accesso ai servizi igienici, verrà messo 
a disposizione degli ospiti e dello staff gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60‐85% per l’igiene 
delle mani. Durante il soggiorno in Oasi è obbligato mantenere una distanza interpersonale nella 
misura di 100 cm. Questa distanza dovrà essere sempre rispettata anche durante l’attesa di servizi o 
l’accesso e il deflusso a singole aree.
Nonostante gli ampi spazi interni ed esterni che caratterizzano la struttura, il rispetto della distanza 
sarà agevolato dalla visibile presenza di cartelli informativi e delimitatori degli spazi.
Sarà sempre garantito l’utilizzo delle mascherine da parte dello staff interno e richiesto lo stesso agli ospiti.

4. Pulizia delle camere
Le camere verranno sempre sanificate prima dell’arrivo dei singoli ospiti.

5. Trasporto interno
Per gli spostamenti all’interno dell’Oasi, saranno a disposizione degli ospiti i nostri mezzi con autista. 
Al momento dell’attesa del mezzo si richiede all’ospite di rispettare le distanze di sicurezza di almeno 
100 cm dalle altre persone, di seguire le indicazioni dell’autista nel salire e scendere dal mezzo, di 
essere sempre protetti dalla mascherina e di sedersi dove segnalato.

6. Sala ristorante
L’accesso alla sala ristorante sarà regolato dallo staff Oasi Dynamo.
Per agevolare il rispetto della distanza interpersonale, saranno affissi cartelli informativi e 
delimitatori di spazi e sarà ben segnalata la via di accesso e la via di uscita.
Una volta che l’ospite ha raggiunto la sala potrà prendere posto al tavolo. I posti saranno 
contrassegnati da speciale segnaletica. Sarà effettuato servizio al tavolo.

7. Sale Meeting
All’interno delle aree destinate a riunioni, conferenze ed eventi, come negli altri ambienti comuni, è 
sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 100 cm, come durante l’accesso 
ed il deflusso, così come devono essere indossate sempre le mascherine.
Per agevolare il rispetto della distanza, saranno affissi cartelli informativi e delimitatori di spazi. Se 
possibile, sarà assegnato un posto fisso numerato ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta la 
durata dell’evento.
Per permettere di effettuare la presentazione senza mascherina, il relatore terrà una distanza di 
almeno 200 cm da qualsiasi altra persona. Per poter permettere di intervenire senza indossare la 
mascherina, i relatori seduti al tavolo dovranno mantenere fra di loro la distanza minima di 200 cm.
Sarà evitato l’uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi touch, telecomandi, etc. 
Ove non sia possibile, sarà necessario effettuare la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro.

8. Attività esperienziali
Lo svolgimento delle attività all’interno dell’Oasi sarà garantito nel rispetto delle norme di sicurezza e
distanziamento. Sarà sempre garantita la distanza interpersonale di 100 cm e l’utilizzo dei DPI da 
parte degli ospiti e dello staff di attività.



10

B. GESTIONE CASI SINTOMATICI

1. Caso sintomatico
Nel caso in cui una persona presente all’interno dell’Oasi presenti febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria (tosse secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie) deve comunicarlo 
tempestivamente allo staff Dynamo presente.
In ogni caso, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, l’ospite – con il supporto dello staff 
Dynamo – dovrà seguire le seguenti misure:

• indossare una mascherina chirurgica;
• ridurre al minimo i contatti con altre persone;
• rimanere nella propria stanza o in un ambiente isolato con la porta chiusa ma con ventilazione 

naturale garantita.

Eventuali forme di assistenza, connesse a necessità improrogabili, dovranno essere svolte da persone:

• in buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di protezione individuale; solo in questo 
caso si utilizzano dispositivi di protezione facciale, copriabiti e maschera FFP2;

• che dovranno lavarsi accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto 
con la persona o con l’ambiente di permanenza; prestare particolare attenzione alle superfici 
corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, 
feci) del malato;

• che faranno eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta 
utilizzati; il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività 
sanitarie del personale di soccorso.

2. Contatti stretti
Il personale sanitario potrebbe richiedere informazioni in merito ai contatti stretti che la persona che
presenta sintomi da Covid-19 ha avuto all’interno dell’Oasi. Ad esempio:

• l’eventuale persona che ha fornito assistenza diretta alla persona contagiata senza l’impiego dei 
DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

• l’eventuale persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni della 
persona contagiata (ad esempio, ha toccato a mani nude fazzoletti di carta usati);

• le eventuali persone che hanno avuto un contatto fisico diretto con il contagiato (ad esempio, 
una stretta di mano);

• le eventuali persone che hanno avuto un contatto diretto (faccia a faccia) ovvero si sono trovate 
in un ambiente chiuso (ad esempio, un veicolo o una stanza chiusa) con la persona contagiata per 
almeno 15 minuti, a distanza minore di due metri;

• le eventuali persone che hanno soggiornato nella stessa stanza o unità abitativa in cui ha 
soggiornato la persona contagiata.

Oasi Dynamo potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, 
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

3. A fine soggiorno
Nei 15 giorni successivi al termine del soggiorno, si richiede all’ospite di segnalare a Oasi Dynamo 
l’eventuale accertamento della positività al Covid-19.



OASYHOTEL
Via Privata San Vito 1
Località Piteglio
51020 San Marcello Piteglio (PT)
Toscana

www.oasyhotel.com

Per prenotazioni: +39 0573 621804
info@oasyhotel.com


