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 Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 Soggiorni liberi minimo 2 
notti dal 20/9 in poi. Nei restanti periodo soggiorni minimo 7 notti con ingresso libero. Le tariffe 
si intendono al giorno a persona in pensione completa, bevande escluse.  
 
OFFERTE E SUPPLEMENTI:  
Single + Bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e una ridotta del 50%;  
Supplemento doppia uso singola: 50% sempre; non disponibile dal 02/8 al 23/8;  
Supplemento patio/balcone: € 150,00 a camera a settimana ( previa disponibilità e da pagare 
alla prenotazione );  
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club ( dal 03/7 al 13/9): obbligatoria € 7,00 al 
giorno a persona. Bambini 0/5 anni n.c. esenti.  
Prima Fila in Spiaggia: € 70,00 a camera a settimana; Seconda Fila: € 50,00 a camera a 
settimana; Terza Fila: € 30,00 a camera a settimana.  
Amici a 4 Zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10,00 al gg (non ammessi nelle 
aree comuni ) Infant 6 mesi/3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15,00 al giorno pasti da menu 
inclusi e culla;  
Tassa di soggiorno obbligatoria: se prevista obbligatoria secondo direttive comunali	
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),	

PERIODI 
TARIFFE IN FB 

IN CAMERA 
STANDARD 

TARIFFE IN FB 
IN CAMERA 
STANDARD 

3A 

OFFERTA 
SPECIALE AL 
15/6/2020 

OFFERTA 
SPECIALE 

AL 
15/6/2020 

3A 

Riduzion
e 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 € 120 € 110 € 96 € 88 70% 50% 50% 30% 
12 lug 02 ago € 130 € 120 € 104 € 96 70% 50% 50% 30% 
02 ago 09 ago € 140 € 129 € 112 € 103 70% 50% 50% 30% 
09 ago 23 ago € 160 € 147 € 128 € 118 70% 50% 50% 30% 
23 ago 30 ago € 140 € 129 € 112 € 103 70% 50% 50% 30% 
30 ago  06 set € 130 € 120 € 104 € 96 70% 50% 50% 30% 
06 set 13 set € 110 € 101 € 88 € 81 70% 50% 50% 30% 
13 set 27 set € 90 € 83 € 72 € 66 70% 50% 50% 30% 
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DESCRIZIONE	STRUTTURA	

 
UAPPALA TUSCANY RESORT****  
TIRRENIA / TOSCANA – ESTATE 2020  
DOVE SI TROVA Il Uappala Tuscany Resort si trova al Calambrone, Tirrenia in provincia di Pisa, all’interno 
del parco naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. Il complesso presenta 30 appartamenti, 
situati vicino alla spiaggia ed alla piscina ed immersi in un parco di tre ettari tra piante di oleandri e pini 
marittimi. E’ possibile prenotare il soggiorno in formula residence o scegliere di usufruire anche della 
mezza pensione e/o pensione completa acquistando dei carnet pasti.  
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 due grandi sale interne climatizzate , arredate in modo 
elegante e raffinato.  
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 piscina ed uno in spiaggia.  
CAMERE  
L’hotel dispone di 74 camere , tutte al piano terra collocate in un edificio centrale a due passi 
dall’accesso al mare.  
Tutte le camere hanno un soppalco con letto matrimoniale e piano terra con divano letto e servizi. 
Alcune presentano un patio attrezzato con tavolo e sedie ( per questa tipologia è previsto un 
supplemento ).  
Le camere sono arredate in stile etnico e dispongono di servizi con box doccia o vasca , aria condizionata 
, telefono , frigobar (riempimento su richiesta a pagamento ) cassaforte , TV sat.  
Ogni giorno verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con 
areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici.  
BAR Bar “La Champagneria” situato a fianco del ristorante e di fronte alla piscina , rimane diviso in due 
ambienti con un soppalco di cristallo. Aperto dalle ore 08:00 alle ore 24:00. Gli orari di apertura del bar 
potrebbero variare in base alle stagionalità.  
SPIAGGIA Direttamente sul mare con sabbia fine, di ampia metratura e con un fronte mare di 300mt, 
con fondale che scende gradualmente , è adatta per famiglie con bambini e per tutti coloro che amano i 
grandi spazi ed il mare. Gli ombrelloni in stile “Africa” sono abbinati a 2 lettini per ogni camera. Il giorno 
dell’arrivo verrà assegnata una postazione ad ogni camera che rimarrà la stessa per tutta la durata del 
soggiorno. Sarà assicurato il corretto distanziamento di 5 mt tra un ombrellone e l’altro e tutte le 
postazioni verranno sanificate ad ogni cambio turno.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


