
 
 
 

BAIA TOSCANA RESORT 
TOSCANA - CALAMBRONE (PI) 

 
Recentemente ristrutturato, il Resort si affaccia direttamente sul mare. Sorge in località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 
16 km da Pisa, in posizione privilegiata rispetto al mare, è immerso in un parco di 3 ettari tra graziose piante di oleandri e profumati 
pini marittimi. 
SPIAGGIA  
Accesso diretto alla spiaggia, ampia, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE  
Camere disposte su due livelli, al piano terra divano letto matrimoniale o due letti singoli e soppalco con letto matrimoniale. Sono 
tutte dotate di telefono, tv sat, minifrigo, aria condizionata, servizi con doccia e asciugacapelli. Alcune con patio esterno coperto e 
attrezzato (con supplemento). 
RISTORAZIONE  
Pasti con buffet assistito presso il ristorante centrale con due grandi sale interne climatizzate (tavoli assegnati per tutta la durata del 
soggiorno). Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI  
Reception h24, 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, parco giochi, wi-fi gratuito nella hall. 
A PAGAMENTO  
Servizio spiaggia nelle prime file, noleggio canoe, sup, pedalò e bici, utilizzo del campo da tennis e da paddle, parcheggio privato 
non custodito. Nelle vicinanze campo da golf. 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO 

 
Nice 

Price 1 
Nice 

Price 2 
Quota 
Base 

Quota 
 Netta 

3° letto 
3 / 12 anni 

4° letto 
3 / 12 anni 

3° / 4° letto 
12 / 18 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

29/05-12/06 –25% –15%   700 595 –70% –50% –50% –30% 

12/06-26/06 –25% –15%   840 721 –70% –50% –50% –30% 

26/06-10/07 –25% –15%   980 833 –70% –50% –50% –30% 

10/07-31/07 –25% –15% 1.120 959 –70% –50% –50% –30% 

31/07-07/08 –25% –15% 1.260 1071 –70% –50% –50% –30% 

07/08-21/08 –25% –15% 1.400 1232 –70% –50% –50% –30% 

21/08-28/08 –25% –15% 1.260 1106 –70% –50% –50% –30% 

28/08-04/09 –25% –15% 1.120 959 –70% –50% –50% –30% 

04/09-11/09 –25% –15%   980 833 –70% –50% –50% –30% 

11/09-18/09 –25% –15%   840 721 –70% –50% –50% –30% 

18/09-25/09 –25% –15%   700 595 –70% –50% –50% –30% 

FEE 24527 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa 
 
Inizio/fine soggiorno: domenica/domenica. Consegna camere dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. Supplementi: camera 
con patio € 189 per camera a settimana; doppia uso singola 50%, non disponibile dal 7/8 al 21/8. Baby 0/3 anni: 0/6 mesi gratuiti 
pasti inclusi e culla su richiesta; 6 mesi/3 anni supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in agenzia culla e pasti inclusi 
(accettata culla propria con stesso supplemento). Da pagare in loco: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, 
a settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50, 3° fila € 30. Tessera Club: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti. Animali: ammessi su richiesta, solo di piccola taglia, escluso aree comuni, € 70 a settimana da 
pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  

NICE PRICE 1 E 2: offerte a posti limitati, non cumulabili tra loro, cumulabili con Single+Bambino.  
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta del 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


