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

- SISTEMAZIONE AL HOTEL CLUB REGINA DEL MARE 4*  

- 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  (1 ombrellone e 2 lettini a camera) 

- 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 
Supp singola, € 35 A NOTTE SU RICHIESTA SE 
DISPONIBILE  

 

 

 

 

 

L’Hotel Club  Regina del Mare si trova a Calambrone in provincia di Pisa all’interno del parco 

naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. Il Complesso nasce dalla fedele 

ristrutturazione del collegio Rosa Maltoni costruito negli anni 30’ come colonia elioterapica 

per i figli dei lavoratori delle ferrovie e delle poste. Qui la maestosa architettura 

razionalista si sposa con la vegetazione della macchia mediterranea offrendo uno spettacolo 

senza eguali: Affacciato direttamente sulla spiaggia rappresenta la soluzione ideale per le 

Famiglie che vogliono abbinare la vacanza al mare alla possibilità di visitare le città d’arte 

della Toscana. Suite Formula Hotel: 74 suite a 4 posti letto disposte su due piani. Piano terra 

con soggiorno, ( possibilità apertura angolo cottura), scrittoio, TV ,letto matrimoniale oppure due letti singoli a richiesta. Bagno con vasca e 

possibilità di doccia. Soppalco arredato con letto matrimoniale . 39 suite sono dotate di patio esterno coperto, attrezzato con tavolo , sedie 

e sdraio. Spiaggia e Piscina: Direttamente sul mare con sabbia fine , di ampia metratura e con un fronte mare di 300mt, fondale che scende 

gradualmente , è adatto a famiglie con bambini e per tutti coloro che amano i grandi spazi e il mare. Gli ombrelloni in stile “Africa” distano 6 

metri l’uno con l’altro , e sono composti da 1 ombrellone 2 lettini e 2 sdraio per ogni alloggio. La piscina all’aperto per adulti dotata di zona 

idromassaggio e zona per bambini, attrezzata con lettini e ombrelloni. Sala congressi e Teatro: Il Family Beach Village Regina del Mare 

dispone di ampi spazi per congressi, lettura e intrattenimento; Teatro/Sala Congressi “ Mascagni”: 300 posti a sedere , attrezzata con 

impianto audio/luci e climatizzata ;Saletta Riunioni “ G.Galilei” con vista mare con 40 posti a sedere , climatizzata. Il ristorante centrale 

unico nel suo genere e finemente arredato si compone di due sale climatizzate e arredate con ottimo gusto. La prima può ospitare fino a 300 

persone e la seconda 150 persone. All’interno del ristorante c’è una sala privata per ospiti esigenti. Ristorante , self service e pizzeria in 

spiaggia aperto sia a pranzo che a cena. Gli chef del ristorante Regina del Mare propongono un menù ricco con specialità di terra e di mare , il 

tutto accompagnato da vini selezionati. Dispone di un centro sportivo di 8 ettari con percorso vita, club house, spogliatoi, campi polivalenti 

(con la possibilità di un campo da calcio a otto in erba sintetica , 1 campo da calcetto oppure di 4 campi da calcetto in erba sintetica. Esterni 

alla struttura : Campo da golf a 8 e 9 buche a 4km., Sunlight ( acquapark) a 4km. Sport  :Beach soccer, beach Volley, canoe, pedalò, tornei di 

calcetto, corsi collettivi di vela, aerobica, aquagym, stretching e balli latino americani. Animazione: Mini club e animazione diurna e serale in 

spiaggia con giochi e tornei e serale con feste a tema , spettacoli e cabaret in teatro . 

 

DATE 

2020 
QUOTA 

3°/4° LETTO  

2-12 ANNI 

N.C. 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

07/06 - 14/06 € 375 € 240 € 300 

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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