
 
STRUTTURE ITALIA SCELTE DA STELLEDORIENTE 

 
Prezzi a camera/appartamento 

TOSCANA 

Sistemazione nr. 1470322 

VILLA PER MAX. 6 PERSONE  180€ A NOTTE 
Già incluso/a nel prezzo d'affitto: Biancheria da letto, Pulizia finale e Polizza annullamento viaggio 
In base al consumo: Energia elettrica EUR 0,40 A Kilowatt l'ora (kw/h) (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (02/05/2020 - 
31/12/2023) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Cauzione EUR 150,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto, ) (02/05/2020 - 31/12/2023) 

 
L’appartamento 
porzione di casa, 4 persone, 3 vano/i, 2 camera/e da letto, 1 bagno/i, ca. 57 m², 1 piano/piani, Alloggio al piano terra. 
Arredamento: adatto a una vacanza, pavimenti in piastrelle. Dotazioni: nessun riscaldamento. Suddivisione dei locali: 
Soggiorno: divano. Zona pranzo: in soggiorno. Cucina lineare: in soggiorno. Attrezzatura cucina: 4 fuochi, forno, 
frigorifero combinato, macchina da caffè americano, tostapane. Camera da letto 1: 2 x letto singolo (0,80 m di 
larghezza, 1,90 m di lunghezza). Camera da letto 2: letto matrimoniale (1,60 m di larghezza). Impianti sanitari 1: 
doccia, WC. Spazio esterno (ad uso privato): Terreno: porzione privata del terreno ca. 100 m², terreno in parte 
recintato (siepe). terrazza (coperto/a), mobili da giardino a disposizione (panca), 2 sedie a sdraio, ombrellone. 
La struttura 
Caratteristiche: Oggetto d'affitto in un residence. Posizione: ai bordi del paese, zona residenziale, strada senza uscita, 
vista mare. Accesso/parcheggio: parcheggio all'interno della proprietà. Terreno (uso in comune con il proprietario e 
altri ospiti): ca. 4000 m², terreno recintato (recinto, muro, cancello d'entrata), terrazzato, alberato, prato naturale, 
ghiaia. Cura del terreno da parte del proprietario. Il proprietario abita nella proprietà. Informazioni importanti: 
Connessione internet (inclusa) solo all'esterno. ● Distanze: Centro di Castiglioncello ca. 500 m. Cecina ca. 20 km. 
Livorno ca. 23 km. Alimentari più vicino (Castiglioncello) ca. 500 m. Supermercato più vicino (Castiglioncello) ca. 500 
m. Fermata dell'autobus Fermata dell'autobus ca. 750 m. Stazione Castiglioncello ca. 1 km. Aeroporto Pisa ca. 40 km. 
Porto/porticciolo ca. 2,7 km (Rosignano-Solvay). Mare (senza attraversamento di strade) ca. 100 m. Spiaggia con rocce 
(senza attraversamento di strade) ca. 100 m. Spiaggia di sabbia ca. 850 m. 
 
Da organizzare per conto proprio: 
Asciugamani 
 
 
 
 



 
 
Sistemazione nr. 1365339 
SUITE 3 PERSONE 240€ A NOTTE 
Già incluso/a nel prezzo del viaggio: Pulizia finale e Costi energia elettric 
Incluso:  
Pulizia finale (escluso angolo cottura)  
Pacchetto biancheria (cambio settimanale)  
Sovraffollamento con un bambino fino a 1 anno incluso (si prega di registrarsi)  
tutti i costi energetici legati al consumo  
 
Costi aggiuntivi: :  
Pulizia della cucina 25,00 per applicazione (€)  
Cambio biancheria da letto 7,00 a persona (€)  
Cambio asciugamani 7,00 a persona (€)  
 
Note del proprietario: Cauzione: € 150,00 (contanti)  

 

 
Descrizione:  
Residenza per famiglie con piscina nella non famosa località balneare di Mazzanta, tra Vada e Cecina Mare. La piccola 
località balneare sulla costa degli Etruschi con le sue spiagge sabbiose in leggera pendenza, che sono separate dal 
centro della città da ampie pinete, è l'ideale per le vacanze in famiglia. Fai escursioni negli splendidi dintorni e nei 
famosi luoghi storici e città della Toscana.  
Quanto segue si applica a tutti i tipi:  
arredato in modo semplice ma confortevole  
- nello stile tipico del paese  
- Doccia, WC, asciugacapelli  
- TV satellitare, WiFi  
- aria condizionata (freddo / caldo)  
- ascensore, sicuro  
Le tue offerte di alloggio  
3 edifici, 67 unità abitative. Reception, accesso a Internet, WiFi nell'area della reception. Parcheggio. A pagamento: 
ristorante, bar, lavatrice, asciuga biancheria.  
 
Attività nella zona:  
Piscina esterna comunitaria 141 mq (aperta da metà aprile a metà ottobre, a seconda del tempo), doccia esterna, 
terrazza solarium, lettini, ombrelloni ,Idromassaggio, riscaldato ,Piscina per bambini 42 mq (aperta da metà maggio a 
metà ottobre, a seconda del tempo)  
Tennis da tavolo. Tennis, escursioni ,Sport e intrattenimento serale. Possibilità di escursioni, tennis e gite in bicicletta, 
parco divertimenti Luna Park (giugno-agosto). La spaziosa area piscina con cascata e getti idromassaggio è stata 
costruita solo nel 2010 e conferisce a questo piuttosto complesso il carattere di una vera oasi di vacanza. Nei periodi 
18.05.-07.06. e 09.09.-30.09. ottenere servizi spiaggia gratuiti  
distanze: Mare, spiaggia sabbiosa 250 m, Vada e Cecina Mare 3 km ciascuno, Pisa 45 km.  
Punti salienti: Costi energetici dipendenti dal consumo, biancheria da letto, asciugamani, pulizia finale  
 



 
 
HOTEL 3 * CASTIGLIONCELLO 
CAMERA DOPPIA VISTA MARE CON COLAZIONE 175€ A NOTTE 

   
L’Hotel dispone di due Junior Suite, rigorosamente vista mare. Negli anni, hanno ospitato nomi illustri della storia, 
della letteratura e del cinema. Si tratta di camere finemente ristrutturate che conservano i tratti caratteristici della 
storica fondazione. Ma ciò che le rende incantevoli è sicuramente la vista, che si perde sul mare e sul cielo azzurro, 
che lascia intravedere la Corsica. 
Le 45 camere dell’Hotel si affacciano sulla baia del porticciolo di Castiglioncello e sulla secolare Pineta Marradi. Sono 
camere storiche, in cui hanno soggiornato esponenti della politica, dell’aristocrazia, dell’arte e della cultura 
cinematografica di tutto il Novecento. Tra tutti, ricordiamo il primo ministro Winston Churchill alla camera 37, l’attrice 
Marta Abba alla camera 23, il drammaturgo Luigi Pirandello alla camera 24, di fronte alla storica compagna, il 
direttore artistico Mario Missiroli alla camera 26, gli attori Marcello Mastroianni alla camera 10 e Alberto Sordi alla 
camera 38..  
Negli anni successivi fino ad oggi, l’Hotel ha saputo conservare il fascino e la sobrietà dei tempi che furono, donando 
pace e serenità a chi desidera trascorrere giorni di relax contemplando il mare e assaporando la storia. 
 
HOTEL RESIDENCE -VADA 3* DAL 14 AL 21 AGOSTO  200€ A NOTTE 
Già incluso/a nel prezzo del viaggio: Costi del servizio, Pulizia finale, Zuschlag 5. Person, Accesso internet, Lettino 
bambino, Energia elettrica e Telefono 

 
Ca. 32 m²,1 Camera da letto,1 Bagno Mare ca. 300 m,Parcheggio 
Non sono ammessi animali domestici 
Prenotabile in aggiunta su richiesta: Biancheria da letto EUR 5,00 A persona (Pagare sul posto) (01/01/2020 - 
31/12/2023), Biancheria da bagno EUR 5,00 A persona (Pagare sul posto) (01/01/2020 - 31/12/2023), Climatizzatore 
EUR 10,00 Al giorno (Pagare sul posto, Klimatisierung / Ventilatoren) (01/01/2020 - 31/12/2023) 
Tassa di soggiorno e cauzione: Tassa di soggiorno ca. EUR 1,50 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Pagare sul posto,) 
(01/01/2020 - 31/12/2023), Cauzione EUR 160,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) 
I nostri appartamenti sono situati al piano terra (questi appartamenti hanno anche un piccolo giardino privato) o al 
primo piano (con vista sulla piscina). Tutti hanno un soggiorno con angolo cottura (dotato di frigorifero, fornello a gas, 
pentole e tutti gli utensili necessari per un massimo di 5 persone) e un divano letto matrimoniale, TV satellitare, 
telefono con linea diretta, un bagno con doccia, WC e bidet, una camera da letto con letto matrimoniale e 1 letto 
singolo. Gli appartamenti hanno una dimensione approssimativa di 32 metri quadrati. 
Il Residence è composto da appartamenti Bilocali (2/5 persone), Monolocali (2/3 persone), disposti al piano terra o 
primo piano con balcone, giardino o patio.Vi è inoltre la possibilità di pernottare in Camera Singola, Camera 
Matrimoniale/Doppia, Camera Tripla, Camera Quadrupla usufruendo della formula Hotel e scegliendo tra il 
trattamento Mezza Pensione oppure semplice colazione. 
Per i clienti del Residence è comunque possibile integrare i pasti, acquistando dei ticket per la colazione e per la 
cena, usufruendo del ristorante con servizio à la carte oppure ordinando piatti da asporto. 
Tutti gli alloggi sono dotati di servizi privati, riscaldamento/aria condizionata, TV a schermo piatto, telefono diretto e 
frigorifero. 
All’interno della struttura è presente un parco giochi per bambini. 
 
 
 



 
 
 
4* PRINCIPINA -Lasciati sorprendere dalla Toscana più autentica 

Incastonata nella splendida cornice Toscana, in uno dei paesaggi più belli d’Italia, tra lunghe distese di 
campi coltivati, ulivi e filari di cipressi. Una splendida tenuta che include accoglienti ed eleganti camere e 
appartamenti, una ricca offerta ristorativa, un centro Beauty, Wellness e Sport in cui poter coniugare 
qualsiasi tipo di vacanza. 

 

Immerso nel cuore della Maremma Toscana, fra le colline del Parco Naturale della Maremma e a due passi 
dalla costa, tra le spiagge di Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina Mare. LA 
STRUTTURA  si presenta come un grande borgo, costituito da Hotel, Relais, Borghi & Casali e Casa 
Padronale. 

Una superficie di 100 ettari, su cui si ergono i protagonisti della vostra indimenticabile vacanza: camere e 
appartamenti accoglienti e funzionali, il Beauty, Wellness & Sport con innumerevoli impianti sportivi, 4 
piscine esterne, palestra e centro benessere e ancora l’orto e la fattoria con gli animali. 

A circondare la tenuta, ampie distese di campi coltivati, armoniosi e verdissimi giardini tipicamente Toscani, 
dove la natura è stata molto generosa a regalare un panorama ricco di lunghi filari di cipressi, vasti tratti di 
ulivi, fiori variegati e stese di girasoli a perdita d’occhio che conferiscono alla tenuta un contorno naturale in 
linea con l’immaginario bucolico della Maremma Toscana. 

 

Bilocale max 5 persone  150€ a Notte 

Bilocale su uno o due livelli costituito da soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto; camera matrimoniale 
prevalentemente mansardata con letto aggiunto, bagno con vasca o doccia. Area esterna attrezzata con 
tavolo e sedie e  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
APPARTAMENTO CASTIGLION DELLA PESCAIA 170€ a notte 

 
Nel grazioso centro storico medievale di Castiglione della Pescaia, su una collina che domina tutto il paese e 
le sue spiagge. Da un'accurata ristrutturazione di 2 antichi edifici sono stati ricavati i nostri appartamenti. 
Arredati con gusto e molto spaziosi, offrono un facile accesso al mare attraverso le piccole strade che si 
snodano nel centro storico posto a 600 m. Nel centro di Castiglione della Pescaia, a 10 km dal centro di 
Punt'ala, a 20 km dal centro di Grosseto, a 25 km dal centro di Follonica, a 500 m dal mare. Nella casa: 
accesso ad internet, lavatrice. Parcheggio (coperto, numero posti limitato, extra), parcheggio pubblico 50 m 
sulla strada. Parcheggio o garage solo per auto di piccola e media. Negozio 300 m, fermata bus 100 m, 
stazione ferroviaria "Grosseto" 20 km, spiaggia sabbiosa 500 m, piscina 2 km.  
 
APPARTAMENTO  1A", apt. di 3 locali 60 m2, al pianterreno. Restaurato, arredamento di buon gusto: 
soggiorno/sala da pranzo grande con TV (satellite) (schermo piatto). 1 camera matrimoniale. 1 camera con 2 
letti. Angolo cottura (4 punti cottura, mini-forno, forno). Bagno/bidè/WC. Parziale vista sul mare. A 
disposizione: lavatrice. Internet (Wireless LAN [WLAN], gratis). 

 
 
CAMPIGLIA MARITTIMA -TRILOCALE CONFORT 185€ a Notte 

 
Trilocale Comfort 4 persone 
Superficie appartamento: 50 m² Trilocale primo Piano per chi desidera avere due camere 
Il prezzo include: - pulizia iniziale e finale - biancheria da bagno e da letto con cambio settimanale - consumi di acqua, 
luce e gas - connettività wireless gratuita nelle aree comuni - utilizzo degli impianti sportivi (piscina e solarium, campo da 
tennis, da bocce, ampia area giochi per bambini) - in loco trovera' sempre un assistente per ogni problema 
all'appartamento e personale qualificato per suggerirvi, consigliarvi e creare con voi percorsi turistici, naturalistici, 
enogastronomici o quanto richiesto per conoscere il territorio Su richiesta e a pagamento: - culla - aria condizionata (9 
euro al giorno per BILO e 11 euro al giorno per BILO SUP o TRILO) - noleggio bici 
 
una bellissima struttura con aria condizionata e piscina. Il resort di campagna è stato progettato con un totale di cinque 
unità indipendenti. La proprietà può accogliere comodamente fino a 19 persone in otto camere da letto con cinque bagni. 
La struttura è situata solo a 105 km da Pisa, nell'area turistica "Grosseto - Maremma". Nei paesi vicini ci sono negozi e 
piccoli alimentari dove poter trovare prodotti freschi e genuini. Se non riesci a trovare ciò di cui hai bisogno in zona, a soli 
18 km di distanza dalla struttura hai a disposizione un centro commerciale con tutto ciò che si possa desiderare. 
 
Internet Wi-fi – è disponibile solamente negli spazi condivisi della proprietà (piscina, terrazza, solarium, reception) 
 
lista di mete popolari raggiungibili in auto con le rispettive distanze (in linea d'aria) dalla casa vacanze: Pisa 105 km, 
Montalcino 112 km, San Gimignano 113 km, Viareggio 123 km e Lucca 127 km. L'autostrada si trova a soli 43 km di 



 
distanza dalla villa e a 8 km c'è anche una stazione dei treni. 
 
Se hai sempre desiderato visitare la costa toscana, la struttura si trova a soli 8 km dal mare. 
 
Alcune altre destinazioni turistiche famose da prendere in considerazione per una eventuale visita sono: Firenze 155 km, 
Viareggio 123 km, Forte Dei Marmi 135 km, Roma 251 km, Venezia 400 km e Milano 379 km. 
 
 

ABRUZZO 
 
LIDO TORTORETO 140€ A NOTTE 
PULIZIE 50EURO, TAX DI SOGGIORNO 1EURO A PERSONA AL GIORNO 
CAUZIONE 50 EURO 
ASCIUGAMANI E LENZUOLA 20 EURO A PERSONA 
 

 
 
Gli ospiti possono alloggiare nell'appartamento dotato di un parcheggio gratuito, un campo da golf e un  
ascensore. Gli ospiti troveranno Porto di Giulianova a 7 km dalla struttura. Ma&Ma e Ulivo Mare sono a 5 minuti a 
piedi. La Pineta è posizionato vicino all'appartamento. 
Questo appartamento comprende le camere con riscaldamento, un televisore a schermo piatto, una cassetta di 
sicurezza, un stirapantaloni e un WC separato. Questo appartamento invita gli ospiti ad alloggiare in 2 camere da letto. 
Offrendo agli ospiti una vasca da bagno, una doccia e un bidet, il bagno indipendente dispone anche di accappatoi e 
asciugamani. 
L'appartamento include un angolo cottura con una lavastoviglie, un frigo, una stufa, un forno e una lavatrice. È offerto 
anche un balcone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


