
Saranno organizzati tornei dei seguenti sport:
Tennis, Ping Pong, Beach Volley, Pallavolo, Calcio a cinque, Bocce, Tiro 
con l’arco, Mini maratona, Scopone, Pinnacola

A circa 400 m dal mare, a 3 km da San Vincenzo. È un villaggio dall’armoniosa architettura immerso 
nel verde. In tipico stile toscano, zona piscina con solarium attrezzato, 4 bar, reception, ristoranti, aree 
relax e bazar; la zona sportiva ospita gli impianti, il teatro coperto e i giochi per bambini; villette a 2 
piani  ospitano le camere.

NUOVISSIMO CENTRO BENESSERE (a pagamento):
area di 700 mq con sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, area relax del sale, cascata di 
ghiaccio, piscina con getti e lame d’acqua, lettini idromassaggio, 5 cabine trattamenti tra cui 1 per coppia, 1 
per estetica, 1 nuvola e 1 lettino hot stand, water paradise, 2 docce a soffione, area relax con angolo 
tisaneria.

CAMERE
350 doppie  e 80 duplex disposte in blocchi di due piani con arredamento semplice e funzionale; 
dispongono di servizi, telefono, minifrigo, televisore, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli e terrazza o balcone attrezzato; le camere duplex dispongono di 2 camere 
doppie con un unico bagno.

RISTORAZIONE
Grande ristorante “Garden” con pasti a buffet gli ospiti possono optare anche per il ristorante/barbecue 
Pineta e cena presso il ristorante La Piazzetta con parziale servizio al tavolo. Per bambini 4/13 anni la 
sera è in funzione  anche il ristorante presso il Miniclub con menu a buffet studiato per le esigenze dei 
piccoli ospiti. Per le mamme è a disposizione presso l’area miniclub una biberoneria e angolo cottura 
per le pappe.  4 bar.

ATTIVITA’ E SERVIZI 
2 piscine per adulti e bambini attrezzate , palestra, 2 saune; campo da bocce, ping-pong, basket, pallavolo e 
beach-volley, 2 campi di calcetto con fondo sintetico e utilizzo diurno dei 16 campi da tennis; corsi collettivi di 
fitball-stretch, stretching, body sculp, spinning, step, acqua-gym, tiro con l’arco, percorso vita accompagnato in 
pineta. Animazione diurna e serale con giochi , tornei, competizioni sportive e balli di gruppo, laboratori di 
fotografia, disegno, recitazione, piano bar, discoteca con feste a tema; la sera una compagnia teatrale e il corpo 
di ballo si occupano dell’intrattenimento proponendo spettacoli di musica, danza a cabaret. Corsi di animazione 
turistica e scuola hip-hop. A pagamento: lezioni individuali degli sport previsti, illuminazione notturna, escursioni, 
noleggio biciclette, noleggio e corsi di windsurf, canoa, barca a vela, laser, utilizzo diurno campi da tennis. 
Spiaggia di sabbia a circa 400 mt. raggiungibile tramite sottopassaggio e attraversando la caratteristica pineta 
toscana di lecci; ombrellone, lettini e teli mare (su cauzione) inclusi nei prezzi. Teatro coperto da 1000 posti, 
infermeria con servizio medico (a pagamento), bazar con rivendita tabacchi e giornali, parcheggio gratuito 
all’interno del villaggio, sala giochi, 2 nuove sale congressi. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
(min. 180 partecipanti paganti quota intera) - 100 camere circa 

• Sistemazione in camera doppia a persona € 505,00
• Supplemento doppia uso singola (per l’intero periodo – su richiesta) €      170,00

• Quota Infant 0-3 anni n.c. in camera con due adulti paganti quota intera gratis - pasti al consumo 

da regolare in loco – culla su richiesta € 10,00 al giorno Quota 3°/4° letto chd 3-13 anni n.c. in 
camera con due adulti paganti quota intera € 295,00 (occupazione minima in duplex 4 persone)

• Quota 3°/4° Letto adulti dai 13 anni compiuti in camera con due adulti paganti quota intera € 
420,00 (occupazione minima in duplex 4 persone)

• Quota 3° letto chd 3-16 anni n.c. in camera con due adulti paganti quota intera: gratis con 

sistemazione in letto a castello in camera unico ambiente
• Quota 4° letto chd 3-13 anni n.c. in camera con due adulti paganti quota intera € 210,00 con 

sistemazione in letto a castello in camera unico ambiente

Anticipo: 30% entro l’8 marzo; Saldo: 30 giorni prima della partenza

Olimpiadi dei CRAL
Dal 15 al 22 giugno 2013
Garden Club ***  San Vincenzo – Toscana
www.gardenclubtorscana.com

Ulteriori Informazioni

l’elenco  completo  di  riduzioni  e 
supplementi, cosa “la quota comprende” 
e “la quota non comprende” ed ulteriori 
informazioni sul villaggio le troverete sul 
sito   www.fitel-pmt.it   nella  sezione 
“iniziative”.  Oppure cercateci in FITeL e 
vi  invieremo una mail  con  il  volantino 
completo.

Qualora  arrivassero richieste di trasporto 
tramite  bus  provvederemo  a  richiedere 
preventivo e a comunicarvi la pro capite

Da pagare in loco la tassa di soggiorno 
pari ad € 1,50 a persona al giorno

Le camere verranno assegnate dalle ore 
15:00 del giorno di arrivo (15/06/2013) 
e  dovranno  essere  rilasciate  l’  ultimo 
giorno (22/06/2013) entro le ore 10:00.

Organizzazione tecnica:

In collaborazione con:

Associazione
VALANGA
AZZURRA


