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                           TIRRENIA
 Tuscany  Resort- Regina del Mare ***sup.

Moderno Resort di recente realizzazione, affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 km dal centro di 
Tirrenia e 16 km da Pisa. 
SISTEMAZIONE: In Formula Hotel Suite Standard per 2/4 persone (40 mq ca), tutte al piano terra, sono dotate di telefono, tv, 
aria condizionata, cassaforte, minifrigo, servizi con vasca e asciugacapelli e angolo cottura ad uso gratuito. Disposte 
internamente su 2 livelli, sono composte da zona soggiorno al piano terra con divano letto matrimoniale e letto aggiunto, 
servizi, nel soppalco camera matrimoniale. 
ATTIVITÀ E SERVIZI: Ricevimento con deposito valori, sala lettura/tv, bar in piscina, minimarket-bazar con rivendita giornali, 
boutique, fotografo, parcheggio privato non custodito, sulla spiaggia ristorante-pizzeria self service e bar, parco giochi a tema 
con gonfiabili “Regilandia”, palco esterno e teatro (150 posti ca a sedere), parcheggio privato non custodito.
A PAGAMENTO: Lavanderia a gettoni, pedalò, scaldabiberon, vaschette per il bagnetto, fasciatoi e passeggini (ad 
esaurimento), servizio babysitting, lezioni individuali degli sport previsti, noleggio biciclette con seggiolini per bambini. In area 
esterna alla struttura (attraversando la litoranea) campo da calcetto e campo da calciotto. Nelle vicinanze campi da tennis, 
campo da Golf a 9 e 18 buche.
TESSERA CLUB: Include welcome drink all’arrivo, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini + 2 sdraio per unità abitativa), 
piscina per adulti e bambini, 3 campi da beach volley, campo da beach tennis, uso attrezzatura centro nautico con barca 
scuola Trident, imbarcazioni a vela Laser Picò, tavole da windsurf e canoe, uso attrezzature fitness (spinning e step), 
animazione diurna e serale con corsi collettivi di vela, windsurf, canoa, spinning, step, stretching, acquagym e nuoto, giochi, 
tornei, spettacoli, cabaret, intrattenimenti, piano bar, feste a tema, discoteca all’aperto in spiaggia, baby club 4/6 anni, 
miniclub 6/13 anni ad orari stabiliti con attività ludiche e sportive, giochi in spiaggia.

DAL 31 MAGGIO AL 14 GIUGNO 2015  - 15 GIORNI

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 830,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: su richiesta
QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA MINIMO 40 PARTECIPANTI

LE QUOTE “TUTTO INCLUSO” COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo dalla località di partenza fino in albergo e ritorno - Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per 
persona) - SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini) - Assicurazione medico e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in loco); mance e facchinaggi; assicurazione 
annullamento viaggio; tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Bellissimo Villaggio, trattamento ottimo, visionato di persona   

Prenotarsi entro 31 marzo 2015 presso associazione Auser Martinengo dando un acconto di € 200.00 a testa   
il saldo entro il 16 maggio 2015                                                                                                                                              
per informazioni , tel. Sig.ra Assunta tel 3492403942

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in

corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it


