
LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT A/R DA ROMA 

- 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI PENSIONE 

COMPLETA 

-  BEVANDE AI PASTI (1/2 ACQUA E 1/4 VINO) 

- PISCINA ATTREZZATA  

- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 

- SERVIZIO SPIAGGIA 

- TESSERA CLUB  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO 

ANNULLAMENTO  FINO A 20GG PRIMA DELLA 

PARTENZA € 30,00 A PERSONA 

-Eventuale Tassa di Soggiorno -Mance e facchinaggio e 
tutto ciò non indicato nella quota non comprende 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
3° LETTO 0/3 ANNIN.C. : GRATIS 

Supp. singola : + 50% SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 
 

 

 

 

 

 

Nasce dalla ristrutturazione della Colonia Vittorio Emanuele, edificio storico e di 

grande bellezza che si estende su un territorio di particolare pregio ambientale e 

naturalistico a ridosso della spiaggia e di dune recenti dove si è sviluppata una bella 

vegetazione di ginepri, pini marittimi e pioppi, tipici di quel tratto di costa. Si affaccia 

direttamente sulla spiaggia e rappresenta la soluzione ideale anche per chi desidera 

abbinare la vacanza balneare alla possibilità di visitare le città d’arte della Toscana 

facilmente raggiungibili in auto. Sistemazioni: Camere su tre piani, dispongono 

di servizi con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV sat, cassetta di 

sicurezza, telefono, mini frigo, bollitore per tè e caffè, connessione Wi-Fi 

gratuita. Si suddividono in: doppia classic, per 2 persone, con finestra (23 mq) 

moderne e confortevoli, sistemazione con balcone su richiesta, comfort per 

2/3 persone (26 mq) con finestra, possibilità di letto aggiunto, comfort con 

balcone/patio vista giardino, per 2/4 persone (30mq) con divano letto, superior, 

per 2/3 persone (23/28mq), vista mare, balcone su richiesta. La culla, su 

richiesta, può essere aggiunta in tutte le tipologie oltre l’occupazione massima. 

Spiaggia : di fronte, a pochi metri, raggiungibile direttamente attraversando un vialetto di dune di sabbia, cespugli 

di ginepro e germogli di pino marittimo e pioppo bianco, ombrelloni, lettini, prima fornitura teli mare inclusi nella 

quota. Servizi: Blue bar con musica dal vivo 3 volte la settimana (15/6-15/9), piscina 20X10 metri (1/5-31/10) con 

area per bambini, riscaldata nei mesi di aprile, maggio e ottobre, solarium attrezzato (lettini e ombrelloni, 

disponibilità fino a esaurimento), bar in piscina, piscina panoramica 12X4 metri (1/5-30/9) con lettini disponibili 

fino a esaurimento, bar spiaggia 1/6-15/9. Servizi a pagamento: noleggio bici, mountain bike, pedalò, surf e vela. 

Campo da golf a 3,5 km. Ristorazione: Ristorante centrale con sala climatizzata e vista sulla piscina e dune, prima 

colazione a buffet fino alle 10.30, angolo late breakfast fino alle ore 11.30, pranzo con menu a scelta, cena a buffet 

(menu a scelta nei mesi di aprile, maggio, ottobre), bevande escluse ai pasti. Al ristorante area riservata ai bambini 

e ragazzi fino a 16 anni. Animazione e attività sportive: Sala fitness, beach volley, aquagym, SUP, yoga, pilates, thai 

chi. Mini club 3/12 anni (suddiviso per fasce d’età 3/6 anni e 6/12 anni, dal 1/6 al 13/9. 

  

Organizzazione Tecnica CRAL RIUNITI TOUR LA VACANZA ITALIANA 

I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione 
- 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE. IL 
PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE 

TECNICHE O CLIMATICHE 
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