CENTRO BENESSERE
Specializzata nella talassoterapia, la struttura dispone di 5 piscine
coperte in grotta (alimentate con acqua marina e tutte riscaldate): la
piscina grande, la vascolare Kneipp, la piscina del nuoto controcorrente
e quella "emozionale". Le varie piscine fanno parte di un percorso rilassante, che si integra con i massaggi ed i trattamenti relax del Centro
Benessere. Il Centro Benessere offre ai suoi Ospiti in un ambiente accogliente e raffinato, una vasta gamma di programmi estetici, di bellezza
o di relax. Disponibili trattamenti quali il massaggio parziale, massaggi
olistici, shiatsu, aromatico, massaggio stone therapy, massaggi in acqua,

TOMBOLO TALASSO RESORT
Marina di Castagneto
Carducci (LI)

Sorge nel cuore della Riviera degli Etruschi, a Marina di Castagneto Carducci.
Struttura: A pochi passi dal mare circondato da quattro ettari
di parco a macchia mediterranea, unisce perfettamente sobria eleganza e natura incontaminata. L’edificio risale agli
anni Trenta ed è stato ristrutturato rispettando l’architettura del periodo. Dispone di un’ accogliente Hall arredata
con stile e raffinatezza, Il Bar ed il Wine Bar, l’incantevole
Terrazza a mare e la piscina esterna, una laguna d’acqua salata immersa nel verde, il bar “La Baia dei Pini” incastonato
tra le rocce ed immerso nell’acqua. Inoltre la spiaggia che si
stende per 200 metri fronte mare.
Camere: 96 affacciate sul mediterraneo o la sua macchia
di vegetazione. Si suddividono in Classic (max 2 persone),
Superior (max 3 adulti oppure 2 adulti 1 infant ed 1 bambino), Junior Suite (max 3 adulti oppure 2 adulti e 2 bambini),
Suite (max 4 adulti oppure 2 adulti 1 infant e 2 bambini).
Sono tutte arredate in modo personalizzato e possono essere lato parco o lato mare. Dispongono di servizi privati
con asciugacapelli, SKY Pay Tv, Wi-Fi Internet, cassaforte,
frigobar. Alcune camere hanno il balcone, altre si affacciano
sul giardino, alcune su di una grande terrazza comune.
Gastronomia: anche la cucina è curata nei particolari per preparare i piatti della tradizione gastronomica locale, mediterranea ed internazionale. Ad accompagnare i cibi naturali
e saporiti della cucina del Tombolo Talasso Resort, una selezione di vini nazionali ed internazionali di grande pregio.
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craniale, riflessologia plantare. A disposizione anche una palestra dotata
delle più moderne attrezzature, un bagno turco, due saune finlandesi,
bagno romano, idromassaggio e sala relax. Per trattamenti di bellezza, il
personale qualificato con macchinari all’avanguardia e prodotti di qualità
garantita, partecipano nell’offrire linfodrenaggi, trattamenti anticellulite, rassodanti, esfolianti, fanghi, trattamenti per il viso e tutta
la gamma di trattamenti beauty quali manicure, pedicure e
depilazione. L'ingresso al Centro Benessere per i bambini
dai 3 anni in poi è dalle ore 09:00 alle ore 11:00
sempre accompagnati da un genitore.

FORMULA HOTEL *****
Quote per persona al giorno in camera doppia lato parco in prima colazione
PERIODO

MIN.NOTTI

CLASSIC

SUPERIOR

JUNIOR SUITE

SUITE

A) 01/03-13/04
18/04-21/04
26/04-28/04
02/05-26/05
30/09-01/11
06/11-07/12
09/12-23/12

1

159,50

187,50

227,50

275,00

B) 27/05-23/06
02/09-29/09
14/04-17/04
22/04-25/04
29/04-01/05
02/11-05/11
08/12-10/12

1

159,50

204,50

275,00

350,00

C) 24/06-07/07

3

159,50

204,50

313,50

440,00

D) 08/07-01/09

7

198,50

230,00

313,50

440,00

SPECIALE BAMBINI: terzo letto 0/13 anni gratuito in culla, lettino a sponde o divano letto in Superior; mezza pensione 0/11 anni con
genitori in mezza pensione: gratuita con Menu Kids
Inizio soggiorno: libero, minimo 1 notte in A/B , 3 notti in C e 7 notti in D.
Check-in dalle ore 14:00, check-out entro le ore 11:00.
La quota comprende: 2 ore al giorno di Percorso Talasso; kit spa con accappatoio e ciabattine; minibar in camera con soft
drinks e acqua minerale; uso della palestra; parcheggio interno(previa disponibilità); car vallet parking; wi-fi. In stagione
estiva: spiaggia privata attrezzata con ombrelloni , lettini e telo mare. Piscina esterna con acqua di mare (non riscaldata),
con ombrelloni, lettini e telo.
Supplementi (individuali al giorno): singola lato parco ¤ 80,50 in A,B e C; ¤ 111,50 in D.
mezza pensione (1/2 acqua e 1 caffè) ¤ 50,00 in A/B - ¤ 69,00 in C/D; pensione completa da calcolare sulla prima colazione (1/2
acqua e 1 caffè a pasto): ¤ 80,00 in A/B - ¤ 95,00 in C/D; Terzo letto dai 13 anni in poi in Superior in prima colazione: ¤ 100,00
in A/B - ¤ 130,00 in C/D e festività; gratuito in J. Suite in prima colazione con divano letto (max 3 pax). Terzo e quarto letto
gratuiti in Suite in prima colazione.
Kids Menu: ¤ 18,00 da pagare in loco.
Animali: ammessi su richiesta ¤ 35,00 al giorno incluso ciotola e cuscino (solo in camere lato parco – no j. Suite e suite).
OFFERTE SPECIALI:
SPA BONUS: sconto del
sui singoli trattamenti sul prezzo da listino.
Viaggio di nozze e Anniversario: vip welcome e upgrade su disponibilità (escluso periodo D)
Single Parents: in A e B, 1 Adulto+ 1 Bambino sotto i 13 anni sistemazione in camera doppia Classic lato parco con tariffa della
Singola lato parco e bambino gratuito in prima colazione.
Long Stay in mezza pensione:
(Quote in mezza pensione per persona a notte in doppia classic lato parco) minimo 3 notti in A e B ¤ 188,50; minimo 5 notti
in C ¤ 202,50; minimo 7 notti in D ¤ 253,50.

