Tel. 339/3212219 - 345/9561234

TOSCANA
Dall’ 15 al 24 Luglio 2022
Hotel Palace Corte dei Tusci ****

L’Hotel Palace Corte dei Tusci è costruito in tipico stile toscano del quale riprende anche i colori delle
antiche case coloniche, è composto da un corpo centrale a due piani dove trovano posto le camere. E’
situato in località Scarlino, nella suggestiva fascia costiera tra Follonica e Punta Ala in una pineta che si
affaccia sulla spiaggia di dune e sabbia fine. Le comode ed accoglienti camere hanno vista sulla fresca pineta
o sul mare, entrambe in un contesto naturale all’insegna del relax.
A pochi passi dalla splendida pineta c’è la spiaggia di sabbia ideale con il suo fondale perfettamente
degradante e ottima per lunghe passeggiate e nuotate. E’ attrezzata con ombrelloni e lettini, è punto di
partenza per le molteplici attività balneari a disposizione degli ospiti. L’hotel dispone di una sala per il
ricevimento, ristorante con terrazza, due piscine di cui una per bambini, solarium attrezzato, hall con
salottini tv e lettura, piccola biblioteca, bar interno climatizzato e bar piscina, wi-fi nelle aeree comuni e
nelle camere, edicola. Il ristorante nella sala climatizzata
sopraelevata e nella luminosa terrazza offre i migliori piatti della
tradizione locale ( regionale toscana e mediterranea ) con
squisite specialità nel fantasioso e ricreativo buffet. Il ristorante
dispone anche di una suggestiva terrazza coperta con posti
all’aperto. Il servizio è a buffet servito e tutti i pasti sono
comprensivi di acqua e vino in caraffa.
La tessera club include animazione, giochi, tornei relax, corsi
collettivi di nuoto, tiro con l’arco, ping-pong, bocce, beach volley,
risveglio muscolare, acquagym, aerobica, scuola di salsa e merengue, ballo del villaggio

Quota individuale di partecipazione
PARTENZA
Da MILANO CENTRALE
( 10 giorni – 9 notti )

QUOTA
IN DOPPIA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

BAMBINI
Fino ai 12 anni
N.C.

Ragazzi
Oltre 12 anni

15 - 24 Luglio

€ 1.380,00

€ 300,00

€ 380,00

€ 1.180,00

La quota di partecipazione comprende:












Treno A/R Saronno / Milano Centrale
Treno Andata Milano/ Follonica diretto con posti prenotati in prima classe.
Treno Rientro Follonica/Milano con cambio a Pisa con posti prenotati in classe premium
Taxi da Follonica all’Hotel A/R
Trattamento di pensione completa
Bevande ai pasti ( acqua e vino )
Tessera Club
Animazione
Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini
Assistenza di personale qualificato in loco
Assicurazione medico e bagaglio

La quota non comprende:






Tassa di soggiorno da pagarsi in loco
Escursioni
Bevande oltre quelle indicate
Mance ed extra di ordine personale
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio con certificato medico € 40 a persona

Prenotazione entro il 25 Maggio 2022
All'iscrizione è necessario versare un acconto di € 380.
Il saldo andrà effettuato entro il 15 Giugno 2022
N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come
ratificata con legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero
"intermediario di viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque
natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo unico
responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. Per tali ragioni fra i partecipanti e l’Associazione
intercorre unicamente un contratto di intermediazione di viaggio/incontro culturale, come definito dal
paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.

Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti.

