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PERIODI 

OFFERTA 
SPECIALE IN 

HB al 
30/6/2020 

OFFERTA 
SPECIALE In 

HB AL 
30/6/2020 

3A 

OFFERTA 
SPECIALE 
IN FB AL 

30/6/2020 

OFFERTA 
SPECIALE 
IN FB AL 

30/6/2020 
3A 

Riduzione 
3° letto 

3/12 anni 
n.c. 

Riduzione 
4° letto 

3/12 anni 
n.c. 

Riduzione 
3°/4° letto 
12/18 anni 

n.c. 

Riduzione 
3°/4° letto 

adulti 

03 lug 12 lug € 80 € 74 € 100 € 92  50% 50% 50% 30% 
12 lug 26 lug € 90 € 83 € 110 € 101     50% 50% 50% 30% 
26 lug 02 ago € 98 € 90 € 118 € 108   50% 50% 50% 30% 

 02 ago    09 ago € 105 € 97 € 125 € 115    50% 50% 50% 30% 
 09 ago  23 ago € 120 € 110 € 140 € 129    50% 50% 50% 30% 
23 ago   30 ago € 105 € 97 € 125 € 115    50% 50% 50% 30% 
30 ago    06 ago € 90 € 83    € 110 € 101    50% 50% 50% 30% 

   06 set 13 set € 75 € 69   € 95 € 87   50% 50% 50% 30% 
13 set 27 set € 65 € 60   € 85 € 78   50% 50% 50% 30% 

	
  Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00. Soggiorni minimo 5 notti con ingresso libero 
in tutti i periodi. Le tariffe si intendono al giorno a persona in camera standard in mezza pensione e pensione 
completa, bevande escluse.  
 
OFFERTE E SUPPLEMENTI:  
Single + Bambino: 1 adl + 1 chd 2/12 anni n.c. pagano 1 quota intera ed una ridotta del 50%.  
Suppl. doppia uso singola: 30% dal 13/09; 50% nei restanti periodi.  
Supplemento Camera Classic con balcone: € 20,00 al giorno a camera ( previa disponibilità e da pagare alla 
prenotazione );  
Supplemento Camera Junior Suite: € 30,00 al giorno a camera ( previa disponibilità e da pagare alla prenotazione);  
Supplemento Family Suite: € 50,00 al giorno a camera ( previa disponibilità e da pagare alla prenotazione );  
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:  
Tessera Club (dal 03/7 al 13/9): obbligatoria € 5,00 al giorno a persona. Bambini 0/5 anni n.c. esenti.  
Supplemento Prima Fila in Spiaggia: € 70,00 a settimana a camera; Seconda Fila: € 50,00 a settimana a camera;  
Infant: 6 mesi /3 anni n.c.: € 15,00 al giorno con culla + pasti da menu inclusi.  
Tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria secondo direttive comunali.  
Amici a 4 Zampe: ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ) con supplemento di € 10,00 al giorno per sanificazione 
finale.	
ASSICURAZIONE	MEDICO	BAGAGLIO	ANNULLAMENTO	OBBLIBATORIA	€	45	A	CAMERA	A	

SETTIMANA	(	l’assicurazione	annullamento		a		camera	prevede	copertura	IMAe	assistenza	3A		solo	in	
caso	di	annullamento	totale		dei	partecipanti	occupanti		la	stessa	camera		-	condizioni	generali	ed	

assicurative	visibili	sul	sito	www.3atours.com),	

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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																																																																																													DESCRIZIONE	STRUTTURA	
  
 BOLGHERI MARINA RESORT ****  
MARINA DI BIBBONA / TOSCANA – ESTATE 2020  
DOVE SI TROVA  
Il Bolgheri Marina Resort si trova nel cuore della riviera degli Etruschi, immerso in un incantevole 
scenario naturale a ridosso di una lussureggiante pineta e situato a pochi minuti a piedi a soli 200 metri 
dall’ampia e lunga spiaggia, a breve distanza anche da numerosi antichi borghi medioevali.  
Meta ideale di turismo internazionale e per chi ama vacanze rilassanti a contatto con la natura.  
Marina di Bibbona, si affaccia sulla rinomata Costa degli Etruschi ed è caratterizzata da una lunga e 
ampia spiaggia con sabbia fine e dorata, a tratti modellata da dune e tomboli di macchia mediterranea.  
Bagnata da un mare limpido e contornata da una splendida pineta incontaminata.  
COME SI PRESENTA  
La struttura si trova in una posizione strategica sia vicina al centro del paese che a due passi dalla 
spiaggia.  
La località Marina di Bibbona è una meta turistica ideale per tutte le diverse tipologie di vacanza.  
Ottima location per famiglie con vari servizi dedicati ai bambini, per gli sportivi e per gli amanti del relax.  
RISTORAZIONE e BAR  
Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo 
assegnato e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, come previsto dal DPCM.  
Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà sempre al tavolo. Non ci saranno quindi i buffet in modo da 
evitare assembramenti. Le bevande verranno servite imbottigliate ( a pagamento ).  
Possibilità di room service senza costi aggiuntivi sia per la colazione, che per il pranzo che per la cena.  
A disposizione dei nostri clienti un bar.  
CAMERE  
L’hotel dispone di 56 camere , suddivise in Standard, Classic, Junior Suite e Family Suite.  
Tutte le camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi box doccia o vasca , aria 
condizionata , telefono , frigobar (riempimento su richiesta a pagamento ) cassaforte , TV.  
Ogni giorno verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con 
areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici.  
Le camere sono suddivise in 4 diverse tipologie:  
Standard: doppie o matrimoniali con finestra, alcune con possibilità di 3° e/o 4° letto (solo per bambini, 
in divano letto a castello), ubicate al 1° e 2° piano del corpo centrale. (mq18-24)  
Classic: doppie o matrimoniali, con patio esterno attrezzato, se al piano terra, o con balconcino se al 1° o 
2° piano, alcune con possibilità di 3° e 4° letto (solo per bambini, in divano letto a castello), ubicate nel 
corpo centrale o al piano terra delle palazzine adiacenti (di cui 2 adatte anche per disabili).(mq18-24)  
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Junior Suite: ubicate al 2° piano di una delle palazzine adiacenti, sono composte da una camera 
matrimoniale, con balcone o terrazzino, e da una zona soggiorno con un posto in divano letto; il bagno 
dispone di doccia idrojet.(mq28)  
Family Suite: ubicate al piano terra, 1° e 2° piano delle palazzine, molto ampie, si compongono di una 
camera matrimoniale con balcone e di un grande soggiorno, con ulteriori 2 o 4 posti letto in divano 
letto; alcune sono dotate un’ampia terrazza o patio esterno attrezzati; il bagno dispone di box doccia e 
vasca idromassaggio.(mq54)  
SERVIZI HOTEL  
Biciclette  
L’hotel dispone di diverse biciclette da poter noleggiare comodamente in loco, tutte dotate di lucchetto. 
Ogni bicicletta verrà sanificata ed igienizzata dopo ogni utilizzo.  
Parcheggio Gratuito  
A disposizione degli ospiti un parcheggio gratuito non custodito ( fino ad esaurimento posti ).  
Sempre Connessi  
WI-FI gratuito in tutte le aree comuni dell’hotel e nelle camere.  
Prima dell’arrivo, verrà richiesto ai clienti l’invio dei dati completi di tutti i partecipanti al soggiorno, in 
modo da velocizzare le operazioni di check-in.  
PISCINA e SPIAGGIA  
Piscina  
Piscina ad utilizzo esclusivo degli ospiti, offre un’ area dedicata ai bambini ed un angolo con 
idromassaggio e doccia cervicale.  
E’ circondata da una terrazza solarium attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini ad esaurimento. Gli 
ombrelloni avranno tra loro la distanza di sicurezza come previsto dal DPCM.  
Servizio Spiaggia  
La spiaggia da Bandiera Blu, di sabbia dorata e fine, dista 200 metri dall’hotel, ed è facilmente 
raggiungibile a piedi.  
Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone e due lettini, e rimarrà lo stesso per 
tutta la durata del soggiorno. Sarà assicurato il corretto distanziamento di 4 mt tra i diversi ombrelloni e 
tutte le postazioni verranno sanificate ogni giorno.  
L’ampio e lungo litorale vi garantirà momenti di estremo relax davanti al mare trasparente e cristallino.  
Ornata da una folta pineta e dalla rigogliosa macchia mediterranea, la spiaggia di Marina di Bibbona è 
stata più volte premiata con la BANDIERA BLU dell’Unione Europea e le VELE di LEGAMBIENTE. 


