TOSCANA
TUSCANY PIAN DEI MUCINI
HOTEL & HOLIDAY RESORT
MASSA MARITTIMA (GR)
Immerso nel verde dell'autentica Toscana per trascorrere piacevoli soggiorni di relax. Un vero e proprio borgo diffuso con casolari
in pietra a vista e ferro battuto, la residenza padronale di fine '800 dai dettagli architettonici romantici e per concludere le più
recenti ville in pieno stile country-toscana. Pian dei Mucini Resort offre un’ampia gamma di servizi, per soddisfare i vostri desideri
e necessità. Il ventaglio di servizi si completa con percorso bike e trekking, centro bike, ristoranti e pizzeria con forno a legna,
bar, centro congressi e aree espositive. Il borgo si compone delle seguenti aree: HOTEL VITTORIA, collegato al borgo da un
suggestivo ponticello in legno, in cui è possibile soggiornare con uso esclusivo della piscina adiacente. VILLA MORIS, fresca di
restauro, spicca per la sua eleganza tipica di fine ‘800. Accolti da un piano forte a coda sarete accompagnati dalla luce colorata
che attraversa il lucernario di vetro soffiato alle camere, spaziose e arricchite da dettagli originali. ANTICO BORGO E LE TORRI
in cui si trova anche la storica chiesetta, il ristorante e la pizzeria e le grandi piscine panoramiche. LA VILLA con diverse tipologie
di appartamento, consigliati per soggiorni in famiglia. A disposizione gratuita di tutti gli ospiti le piscine panoramiche e campi
sportivi. Check-in dalle ore 16:00 – Check-out entro le ore 10:00. Su richiesta, gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. A
disposizione spazi e percorsi tra la natura per bellissime passeggiate. Da Pian dei Mucini è possibile raggiungere in pochi minuti
le spiagge tra le più belle della maremma come Cala Violina, Punta Ala, Castiglione della Pescaia e godere di un mare
meraviglioso. A 20 minuti dal Resort c'è Follonica, animata cittadina sul mare con stazioni balneari, ristoranti e locali.

DAL 29 AGOSTO AL 27 SETTEMBRE
PREZZI A PERSONA A NOTTE
IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

50
SUPPLEMENTI (da richiedere al momento della prenotazione): noleggio culla €15 al giorno/ €60 a settimana. Pasti: Mezza
pensione €25; pensione completa €35. I prezzi si intendono per persona al giorno, bevande escluse. I bambini fino a 3 anni
pagano pasti al consumo, da 4 a 11 anni hanno una riduzione del 40%. Pulizia extra €50. Animali €5 a notte.
EXTRA: tassa di soggiorno €1 a persona al giorno fino a 7 notti; esenti bambini sotto i 14 anni.
SERVIZI INCLUSI: 3 piscine panoramiche, campi sportivi, percorso bike e trekking, area wellness e fitness, campo di agility dog.
In alta stagione: animazione e mini club. All'interno del Resort: bar, 2 ristoranti, pizzeria, centro congressi, aree sportive.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 25.08.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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