
 

TOSCANA 
Appartamenti Principina a Mare 

TRILOCALE dal 4/07 al 11/07  2 adulti + 1 bambino 700€ 

    
APPARTAMENTI Distribuiti in complessi residenziali all'interno della pineta, sono dislocati nella località turistico balneare di Principina a Mare, 
lungo la costa prospiciente la pianura grossetana, a circa 10 km dalla città di Grosseto e all'interno della pineta del tombolo costiero. La pineta 
originaria, oggi occupata dall'attuale Principina a Mare.Il centro è abitato solo nel periodo estivo da turisti che qui trovano un soggiorno tranquillo 
ed esclusivo in un contesto che presenta unicamente attrattive di tipo ambientale.  
SPIAGGIA Questo tratto di litorale costiero è fra i più ampi della zona, con dune che arrivano fino alla fine della spiaggia e con una pineta, alle 
sue spalle, bassa e compatta. L'arenile dispone di attrezzati e moderni stabilimenti balneari. 
ATTREZZATURE Solo in alcuni casi gli appartamenti dispongono di parcheggio privato. In paese si trovano negozi e servizi di ogni genere, oltre a 
varie attrezzature sportive. La struttura non accetta carte di credito. 
GLI APPARTAMENTI Tutti con balcone o veranda o piccolo giardino, arredati in maniera semplice e confortevole secondo il gusto di ogni singolo 
proprietario, dispongono di attacco tv e servizi con doccia o vasca. 
TRILO 5/6 posti letto (mq 52 ca) Soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo o doppio. Camera matrimoniale. Camera doppia (talvolta 
con letto a castello). Servizi. 
SOGGIORNI sabato/sabato. Arrivo dalle ore 17.00, partenza entro le ore 10.00. Avvisare per arrivi dopo le 20.00. 
FORFAIT SERVIZI (pagamento in loco) obbligatorio, 50€ Trilo e Villette. Comprende consumi di luce, acqua e gas. 
PULIZIE FINALI (pagamento in loco) facoltative 60€ Trilo e Villette, se non lasciati in condizioni conformi a quelle di consegna. 
BIANCHERIA da camera e da bagno non fornita. 
CAUZIONE DANNI (pagamento in loco) 150€ ad appartamento 
DISTANZE: Mare 400-1200 mt. Spiaggia 400-1200 mt. Centro 200-700 mt. 
 

Appartamenti Punta Ala 
TRILOCALE dal 27/06 al 04/07  2 adulti + 2 bambini 1000€ 

    
16 APPARTAMENTI Ubicati nell'incantevole golfo di Follonica, in posizione centrale e panoramica, distano circa 500 mt dal piccolo centro 
commerciale di Punta Ala e 20 minuti d’auto da Follonica. 
SPIAGGIA Il complesso dista circa 300 mt dalla spiaggia di sabbia di Punta Ala, raggiungibile a piedi. L'arenile digradante è ideale per adulti e 
bambini. Nelle vicinanze è possibile noleggiare imbarcazioni, pedalò, canoe e windsurf. 
ATTREZZATURE Dispone di parcheggio coperto non custodito nella rimessa al piano interrato con altezza massima 1,80 cm (un posto auto per 
appartamento), giardini e spazi esterni e lavanderia a gettoni. Nelle vicinanze campo da tennis, da calcetto, da golf, mini-golf, estetista e 
parrucchiere. La località di Punta Ala offre svariati servizi quali market, ristoranti, pizzerie, edicole, tabacchi, farmacia e boutiques. Nelle vicinanze, 
con pagamento in loco è possibile noleggiare biciclette. Su richiesta, con pagamento in loco, transfer da/per la stazione. La struttura non accetta 
carte di credito. 
GLI APPARTAMENTI Raggiungibili con almeno una rampa di scale, sono tutti dotati di aria condizionata, tv, angolo cottura con piastre elettriche 
e lavastoviglie, servizi con doccia o vasca.  
BILO 4 posti letto (mq 45 ca) Piano terra rialzato. Soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio. Camera matrimoniale. Servizi. Ampia 
terrazza. TRILO DS 6 posti letto (mq 70 ca) Disposti internamente su due livelli. Al primo piano soggiorno con angolo cottura e divano letto 
doppio. Camera matrimoniale o doppia. Servizi. Al secondo piano camera matrimoniale o doppia. Servizi. Due terrazze. 
SERVIZI FACOLTATIVI (pagamento in loco, prezzi indicativi) 
NOLO BIANCHERIA SUPPLEMENTARE da camera e da bagno 16€ a persona a cambio. 
SOGGIORNI sabato/sabato. Arrivo dalle ore 16.00, partenza entro le ore 10.00. Avvisare per arrivi dopo le 19.00. 
SERVIZI INCLUSI luce, acqua e aria condizionata. 
FORFAIT SERVIZI (pagamento in loco) obbligatorio 100€ a settimana Bilo, 150€ Trilo. Comprende biancheria da camera e da bagno con cambio 
settimanale. Pulizia settimanale per soggiorni di min. 14 notti e pulizie finali. 
CAUZIONE DANNI (pagamento in loco) 300€ ad appartamento. 
DISTANZE: Mare 300 mt. Spiaggia 300 mt. Centro 500 mt.  
 



 
Appartamenti Follonica 

BILOCALE (blu) dal 11/07 al 18/07  2 adulti + 1 bambini 1190€ 

     
APPARTAMENTI Situati nel comune di Follonica, si trovano in posizione ideale per chi all’amore per il mare unisce il desiderio di poter accrescere 
le proprie conoscenze culturali grazie alle visite presso le famose città d’arte o i caratteristici borghi medievali della Toscana. Interessanti anche 
i percorsi enogastronomici. Gli appartamenti sono inseriti in diverse tipologie di case che, a seconda della loro ubicazione, distano dai 20 mt ai 2 
km dal centro del paese. 
SPIAGGIA La distanza dal mare varia in base all’ubicazione degli appartamenti che distano da 20 a 500 mt dalla spiaggia lentamente digradante 
di Follonica, attrezzata con stabilimenti balneari e tratti di spiaggia libera. 
ATTREZZATURE Presso il centro di Follonica sono disponibili qualsiasi tipo di servizi, negozi di ogni genere e locali di divertimento. Non si 
accettano carte di credito. 
GLI APPARTAMENTI Arredati secondo il gusto di ogni singolo proprietario, alcuni con balcone, dispongono tutti di tv e servizi con doccia. Gli 
appartamenti denominati Verde distano dai 200 ai 500 mt dal mare, quelli tipo Blu dai 20 ai 200 mt. In alcuni appartamenti è possibile 
aggiungere un ulteriore posto letto su richiesta all’atto della prenotazione. 
MONO 2 posti letto Soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale. Servizi. BILO 4 posti letto Soggiorno con angolo cottura e divano 
letto matrimoniale. Camera matrimoniale. Servizi. TRILO 6 posti letto Soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale. Due camere 
matrimoniali. Servizi. 
ANIMALI AMMESSI su richiesta, senza supplemento (solo se disponibili gli appartamenti dedicati). 
SOGGIORNI sabato/sabato. Arrivo dalle ore 16.00, partenza entro le ore 10.00. Avvisare per arrivi dopo le 19.30. 
FORFAIT SERVIZI (pagamento in loco) obbligatorio 40€ a settimana ad appartamento. Comprende consumi di luce, acqua e gas. 
PULIZIE FINALI (pagamento in loco) obbligatorie 60€ ad appartamento. Mancata pulizia angolo cottura 30€. 
BIANCHERIA da camera e da bagno non fornita. 
CAUZIONE DANNI (pagamento in loco) 150€ ad appartamento. 
DISTANZE: Mare 20-500 mt. Spiaggia 20-500 mt. Centro 20-2000 mt. 
 
 
 
 

EMILIA ROMAGNA 
Residence Porto Garibaldi 

APPARTAMENTO dal 4/07 al 11/07  2 adulti + 1 bambino 1570€ 
 

    
Situato a Porto Garibaldi, a soli 50 metri dalla costa e dalle sue spiagge, il Residence Doria II è circondato dal suo giardino con barbecue, e offre 
appartamenti con angolo cottura. 
Dotati di connessione Wi-Fi gratuita, i moderni alloggi presentano 1 o 2 camere da letto separate, una TV a schermo piatto, un soggiorno con 
zona pranzo e angolo cottura completamente attrezzato, una macchina da caffè, un bagno con doccia, e in alcuni casi regalano una vista sul 
mare.  
CARATTERISTICHE: 25 unità in totale. Spazi esterni (ad uso comune): barbecue.  
SERVIZIO SPIAGGIA: in spiaggia: 2 lettini, 1 ombrellone (a pagamento/su ordinazione).  
DISTANZE: centro di Porto Garibaldi 400 mt Supermercato più vicino a ca. 150 mt. Mare 50 mt. Ravenna 39 km. Ferrara ca. 60 km.  

 
 
 
 



 
 

Residence Rimini 
APPARTAMENTO dal 11/07 al 18/07  2 adulti + 1 bambino 1500€ 

    
Il Residence è una struttura a conduzione familiare, sorge sul lungomare di Rivazzurra, a soli 50 m dal mare. 
CARATTERISTICHE: Potrete soggiornare in accoglienti monolocali e bilocali. Ogni appartamento presenta un design moderno, camere luminose 
e angoli cottura completamente attrezzati. Dispongono di canali satellitari, aria condizionata e, in alcuni casi, di balconi indipendenti con vista 
panoramica sul mare.  Alcune unità includono una zona salotto e/o un balcone. È inoltre presente un angolo cottura provvista di un frigorifero. 
Un bagno privato con doccia è presente in ogni unità. 
Include biancheria da letto, asciugamani e set di cortesia. L'angolo cottura è fruibile su richiesta, gratuitamente per i soggiorni di almeno 3 notti 
e a pagamento per quelli inferiori a 3 notti. 
SERVIZI: Il Residence Auriga offre una lavanderia e un servizio di noleggio biciclette. Il parcheggio è disponibile a una piccola tariffa giornaliera 
nelle vicinanze. 

 


