
Pian dei Mucini Resort – Massa Marittima (Gr)

Posizionato in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana, situato nel  comune medievale di
Massa Marittima. A pochi minuti dalle più belle spiagge della Maremma.
Le camere: Tutte la camere sono standard dotate di: servizi privati, asciugacapelli, tv satellitare,
frigobar, telefono, cassetta di sicurezza. 
La struttura:  a  disposizione  degli  ospiti  3  piscine panoramiche,  la  sala  fitness  benessere,  i
campi sportivi  rendono la  location ideale per  chi  vuole rilassarsi  o  passare una giornata all'
insegna  dello  sport.  Per  organizzare  eventi,  feste  o  incontri  è  presente  un  ampio  Centro
Congressi, che può ospitare più di 300 persone. Per la ristorazione, sono presenti 1 ristoranti,
uno snack bar e una pizzeria per dare al cliente una diversa proposta culinaria. Il resort offre
anche un servizio animazione (attivo fino a metà settembre), sia per grandi che per bambini, con
acquagym, miniclub, pianobar, serate speciali e intrattenimento
Posizione: 20 km da Follonica, 51 km da Grosseto, 63 Km da Siena, 137 km da Firenze. 

Prezzi per persona a notte 

PERIODO PERNOTTAMENTO
1° COLAZIONE

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

A
13/05 – 16/06
09/09 – 30/09

€ 50,00 € 70,00 € 86,00

B 17/06--07/07
02/09—08/09

€ 64,00 € 84,00 € 100,00

C 08/07–21/07
26/08-01/09

€ 70,00 € 90,00 € 106,00

D 22/07-04/08
19/08-25/08

€ 78,00 € 98,00 € 114,00

E 05/08-18/08 € 88,00 € 108,00 € 124,00

Inizio/fine soggiorno:  libero.  Riduzioni:  3° letto 0/12 anni  Gratis;  4° letto 0/12 anni sconto
50%, 3°/4° letto adulti sconto 30%, culla gratis su richiesta Supplementi:  Doppia uso singola
50%. Supplementi da pagare in loco: Tessera Club da 5 a 11 anni compiuti € 3,00 a notte per
persona, comprensiva di accesso all' area benessere (palestra, sauna, bagno turco), utilizzo dei
campi sportivi (calcetto, tennis, basket), accesso alle 3 piscine con lettino e ombrellone fino ad
esaurimento, animazione e miniclub (attiva dal 1 giugno al 15 settembre).

Tessera Club da 12 anni in su € 4,00 a notte per persona, comprensiva di accesso all' area
benessere (palestra, sauna, bagnoturco), utilizzo dei campi sportivi (calcetto, tennis, basket),
accesso alle 3 piscine con lettino e ombrellone fino ad esaurimento, animazione e miniclub
(attiva dal 1 giugno al 15 settembre).
Animali: ammessi € 7,00 al giorno pasti esclusi. 

OFFERTE SPECIALI:
 Prenota Prima: sconto del 15% per prenotazioni effettuate entro il 31/03/2017. 
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