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 Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00. Soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 05/7 e 
dal 20/9 in poi. Nei restanti periodi soggiorni minimo 7 notti con ingresso libero. 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%.  
Supplemento doppia uso singola: 30% dal 13/09; 50% nei restanti periodi.  
Supplemento Camera Executive: € 20,00 al giorno a camera ( previa disponibilità e da pagare alla prenotazione );  
Supplemento Camera Superior: € 30,00 al giorno a camera ( previa disponibilità e da pagare alla prenotazione );  
Supplemento Camera Deluxe: € 40,00 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; 
Terza Fila: € 30,00 a settimana a camera;  
Infant: 6 mesi /3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15,00 al giorno con culla + pasti da menu inclusi.  
Tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria secondo direttive comunali.  
Amici a 4 Zampe: non ammessi. 
 
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),	
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Riduzione 
3°/4° letto 

adulti 

19 giu 05 lug € 80 € 74 € 100 € 92  50% 50% 50% 30% 
05 lug 12 lug € 95 € 87 € 115 € 106    50% 50% 50% 30% 
12 lug 19 lug € 98 € 90   € 118 € 108  50% 50% 50% 30% 
 19 lug    02 ago € 108 € 99   € 128 € 118   50% 50% 50% 30% 
 02 ago  09 ago € 115 € 106  € 135 € 124   50% 50% 50% 30% 
09 ago   23 ago € 136 € 125   € 156 € 143   50% 50% 50% 30% 
23 ago    30 ago € 115 € 106   € 135 € 124   50% 50% 50% 30% 

  30 ago 06 set € 95 € 87  € 115 € 106  50% 50% 50% 30% 
06 set 13 set € 80 € 74  € 100 € 92   50% 50% 50% 30% 
13 set 27 set € 75 € 69  € 95 € 87  50% 50% 50% 30% 
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Uappala	Toscana	Charme	Resort	5	Stelle	
Toscana	–	Tirrenia	(PI)	
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DESCRIZIONE	STRUTTURA	
 
TOSCANA CHARME RESORT *****  
TIRRENIA / TOSCANA – ESTATE 2020  
DOVE SI TROVA  
Il Toscana Charme Resort ,ultimato nel 2019, è posizionato direttamente sulla spiaggia di sabbia fine 
lunga 6 km che va da Tirrenia alla località Calambrone. Dista dal centro di Tirrenia 3 km c.a., 15 km circa 
dall'Aeroporto di Pisa (transfer su richiesta e previa prenotazione).  
COME SI PRESENTA  
Hotel è dotato di 125 camere confortevoli e spaziose, 2 piscine ( di cui una per adulti e bambini al piano 
terra ed una per soli adulti con vista panoramica nell’attico dell’hotel ) , bar, spiaggia privata con bar-
chiringuito, 1 ristorante fronte piscina con grande sala interna climatizzata e veranda esterna con vista 
parco e piscina. Dispone inoltre di: ascensori e WIFI gratuito in tutte le camere e le aree della struttura.  
RISTORAZIONE  
Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo 
assegnato per tutta la durata del soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, 
come previsto dal DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia uno spazio esterno 
con vista parco/piscina, quindi verranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giusto 
distanziamento.  
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 in ognuna delle piscine ed un chiringuito in spiaggia.  
CAMERE  
STANDARD ( lato strada con finestra ): moderna e confortevole con letto matrimoniale o 2 letti singoli e 
letto singolo, parquet, Doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, 
cassaforte ,frigobar, bollitore. Capienza 2/3 persone.  
EXECUTIVE ( lato strada con balcone o patio): moderna e confortevole con letto matrimoniale e 2 letti 
singoli, parquet, Doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, 
cassaforte, frigobar, bollitore. Capienza fino a 4 persone.  
SUPERIOR ( lato mare con finestra vista giardino): moderna e confortevole con letto matrimoniale e 
letto singolo, parquet, Doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, 
cassaforte, frigobar, bollitore. Disponibili anche camere con vista mare. Capienza fino a 3 persone.  
DELUXE ( lato mare con balcone o patio, vista giardino/piscina ) moderna e confortevole con letto 
matrimoniale e 2 letti singoli, parquet, Doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI 
gratuito, SAT-TV, cassaforte, frigobar, bollitore. Camere doppie e triple disponibili anche con vista mare. 
Capienza fino a 4 persone.  
JUNIOR SUITE ( vista mare con finestra ): a 2 ambienti, letto matrimoniale, divano letto, parquet, 2 bagni 
con doccia, WC, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, WIFI gratuito, SAT-TV, cassaforte, frigobar, 
bollitore. Capienza fino a 3 persone.  
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Ogni giorno verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con 
areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici.  
SERVIZI HOTEL  
Reception aperta 24 ore su 24, wi-fi nelle camere e negli spazi comuni, 2 piscine, spiaggia privata, bar, 1 
ristorante, parcheggio interno incustodito. Prima dell’arrivo verrà richiesto ai clienti l’invio dei dati 
completi di tutti i partecipanti al soggiorno, in modo da velocizzare le operazioni del check-in. Noleggio 
biciclette, scooter ed auto ( a pagamento ). Campo da golf a 3 km circa.  
SPIAGGIA E PISCINA  
L’hotel ha l’accesso direttamente alla sua spiaggia privata con sabbia finissima e mare digradante.  
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 5 mt tra i diversi ombrelloni 
e tutte le postazioni verranno sanificate ad ogni cambio turno.  
In hotel sono presenti 2 piscine: una al piano terra di 20x10 mt con zona per bambini, attrezzata con 
ombrelloni e lettini ad esaurimento; l’altra in terrazza 12x4 mt con una splendida vista panoramica sul 
mare, anch’essa attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento. In entrambe verrà rispettata la 
distanza di sicurezza di 3,30 mt come da disposizioni del DPCM.  
Sono presenti 2 bars: 1 in piscina al piano terra; 1 chiringuito in spiaggia.  
TESSERA CLUB  
La tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera; utilizzo piscina attrezzata con 
ombrelloni e lettini ad esaurimento. Mini Club , Junior Club ed Intrattenimento.  
Mini club 5/10 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 7 bambini. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 
15:00 alle 18:30 e dalle 20:30 alle 21:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto 
delle regole sul distanziamento sociale , come da disposizione del DPCM.  
Al mattino, appuntamento con i bambini direttamente in spiaggia ed organizzazione di giochi come 
sculture di sabbia, gara di rigori per i maschietti, ginnastica animata per le femminucce.  
Nel pomeriggio appuntamento al mini club per lo svolgimento di attività manuali per sviluppare la loro 
creatività e fantasia e varie attività all’aperto fino alle ore 18:30.  
Appuntamento alle ore 20:30 per la baby dance.  
Junior club 11/16 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 10 ragazzi. Dalle 10:00 alle 12:30, 
dalle 15:00 alle 18:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul 
distanziamento sociale , come da disposizione del DPCM.  
Anche per i ragazzi verranno organizzate attività ad hoc e tornei sportivi, sia al mattino che al 
pomeriggio.  
Intrattenimento per adulti ed attività sportive: per tutte le attività sportive è prevista la prenotazione 
obbligatoria e, se necessario, verranno organizzati più turni per garantire il corretto distanziamento.  
Al mattino risveglio muscolare ed acqua gym in spiaggia.  
Al pomeriggio fitness ed acqua gym.  
Non mancherà il Piano Bar dalle 19:00 alle 23:00.   


