
Il Mondo in valigia di C&D Viaggi sas 
 Via Caraglio, 6 – 10141 Torino – Tel. 011-7732249 

Incoming&OUTgoing  
 

 

Mail to : info@mondoinvaligia.it – www.mondoinvaligia.it (reparto outgoing – indivuiduali e gruppi) 
                oneiros_viaggi@yahoo.it – www.oneirosviaggi.it  (reparto incoming Torino e Piemonte) 
         aut.num. 31580 del 25.02.2002 / reg. imprese CCIAA n.903970 / p.iva 07585620011  

 

LE BELLE E AMPIE SPIAGGE DELLA TOSCANA! 
 

SOGGIORNO sulla COSTA DEGLI ETRUSCHI: SAN VINCENZO 
 
 
L’Hotel Villa Marcella si trova a San Vincenzo, provincia di Livorno, nel cuore della Costa degli 
Etruschi, a poca distanza da importanti paesi e città d’arte in un paese che si estende su molti 
chilometri di spiaggia di sabbia fine. Si trova a pochi passi dal mare, in una zona residenziale 
immersa nel verde, a solo 1 Km dal centro, dalla Stazione Ferroviaria e dal Piacevole porto 
turistico. 
 
Nella zona predomina incontrastato il verde intenso dei Boschi e delle Pinete che si affacciano 
direttamente sul mare rendendo la zona davvero strategica per coloro che amano avventurarsi 
in percorsi trekking su strade bianche con mountain bike e respirare a pieni polmoni mentre si 
attraversano percorsi di ciclismo da corsa tradizionale.  
 
A pochi chilometri si possono visitare località di grandissimo interesse archeologico, storico-
artistico e geologico: I Parchi della Val di Cornia, Castagneto Carducci, Campiglia  Marittima, 
Suvereto,  Le miniere di San Silvestro, il Parco Geominerario di Larderello e tanto altro 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE a persona in camera doppia a settimana con arrivo la Domenica  
 
OFFERTA: Pensione completa al prezzo della mezza pensione (escluse le due settimane 
centrali di agosto) 
Facilmente raggiungibile in auto e in treno da ogni parte d’Italia.  
 
Dal 28/06 al 12/7 - € 749,00 

 

Dal 23/08 al 30 /08 - € 749,00 

 
Dal 12/07 al 02/08 - € 798,00 

 

Dal 30/08 al 06/09 - € 679,00 

 
Dal 02/08 al 09/08  - € 833,00 

 

Dal 08/09 al 13/09 - € 609,00 

 

Dal 09/08 al 23/08  - € 973,00 

 

Dal 13/09 - € 539,00 

 

 
SUPPLEMENTI PER PERSONA  
Camera Panoramic vista laterale: € 10 /gg  
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Camera Panoramic Fronte Mare: € 15 /gg  
Camera Singola = €. 15 /gg.  
Supplemento giorno di Ferragosto : € 10 per adulti; € 5 per bambini 3/12 anni: (include Festa e 
bevande ai pasti)  
Animali solo di piccola taglia accettati solo in Dependance e non in Hotel= € 20 al giorno 
Riduzioni:  
Offerta famiglie:  
2 adulti + 1 bambino da 3 a 13 anni non compiuti -20% sul totale pratica 
2 adulti + 2 bambini da 3 a 13 anni non compiuti -30% sul totale pratica 
2 adulti + 2 bambini (uno sotto i 13 e 1 da 13 a 16) anni non compiuti -25% sul totale pratica 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- spiaggia privata con ombrellone-sdraio - un lettino spiaggia a camera  
- servizio salvataggio (collettivo) 
- drink di benvenuto 
- animazione in spiaggia e in hotel per adulti e bambini  *(modificata e limitata dai protocolli 
sicurezza) 
- ingresso alle serate previste (spettacolo o musica....) *(modificata e limitata dai protocolli 
sicurezza) 
- servizio nolo biciclette free 
- Mini - club e Baby dinner *( modificata e limitata dai protocolli sicurezza) 
- Piccola piscina con tre tipi di idromassaggio *( modificata e limitata dai protocolli sicurezza) 
- Wi-Fi free  in spiaggia ed in Hotel 
- 1 omaggio di prodotti biologici locali 
- assistenza notturna 
- Sconto 20% sulla carta dei vini. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tassa di soggiorno ( € 1,50 per persona/giorno a partire dai 12 anni)  
Bevande  
Assicurazione medico, bagaglio e infortuni € 10,00 
Tutto ciò non espressamente indicato ne la “Quota Comprende” 
  
 


