Il Monte Tabashine si trova sul lato est della Città di Hiraizumi, una città che è stata designata come
patrimonio mondiale dellʼUNESCO. Ai piedi della montagna sorge una casa circondata dalla tranquillità della
campagna. Questa casa giapponese che ha 150 anni ospita il Club Hiraizumi ed è stata splendidamente
rinnovata in un ambiente ricettivo che serve solo un gruppo di ospiti al giorno. Benvenuti nel Club Hiraizumi!

Servizi di ristorazione
sono disponibili per i pasti
su richiesta del cliente.
Fateci sapere quali sono
le vostre esigenze relative
allʼutilizzo dellʼalloggio. Si
noti che potrebbero
essere applicati costi
aggiuntivi.

La casa ospita tre camere da letto in stile giapponese
e una camera da letto in stile occidentale. Come per
segnalare lʼinizio di una giornata meravigliosa, la
luce del sole del mattino splende dallʼampia veranda.

La casa ha due bagni, una vasca in
legno hinoki (cipresso giapponese) e
un bagno modulare. Le bellezze del
bagno hinoki sono lʼelegante fragranza
e la morbida sensazione del legno. La fragranza unica che viene rilasciata ogni volta che il bagno
viene riempito di acqua calda crea un momento esclusivamente personale per rilassarsi nel bagno.
House layout

Information
C o s t o Limitato a un solo gruppo di ospiti
¥ 10 0,0 00 a n o tte (più ta s s e )
Numero massimo di ospiti
9 persone
Orario di check-in:
dalle 15:00 alle 21:00
Orario di check-out
ﬁno alle 10 del mattino incluse

Inoltre, le vestaglie samue, fornite
come accessori, sono tradizionali
abiti casual giapponesi.
Originariamente erano
lʼabbigliamento di lavoro dei
monaci, indossato mentre
svolgevano le faccende
quotidiane. Ci si può sentire molto
comodi in una samue
indipendentemente dalla stagione.
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