
La Tenuta Agricola dell’Uccellina si 
estende su un’area collinare di 400 ettari 
tra terreni
coltivati, boschi e macchia mediterranea 
per giungere infine alla bellissima costa 
con le sue incantevoli calette tra le quali 
una per tutte la rinomata Salto del cervo.

L’ubicazione all’interno del Parco 
Regionale della Maremma, rende la 
Tenuta la naturale chiave di accesso alla 
scoperta della Maremma Toscana.

“Il sapore della Maremma come non l’avete mai sentito”, rivive nella filosofia e nel 
menù de “La Torre del Gusto”, il ristorante della Tenuta non tradisce le aspettative 
del mondo bucolico in cui è immerso. 

Pasta, pane e dolci fatti in casa alla vecchia maniera, tipicità toscane esclusive tra i
quali formaggi e salumi e il grande gusto della carne maremmana biologica,
direttamente dagli allevamenti interni e tra le migliori carni prodotte in Italia.

Tenuta Agricola dell'Uccellina Loc. Collecchio 38, 58051 Magliano In Toscana GR 
Tel 0564/597104 Fax. 0564/597107

Petroni Giulia Via Gramsci, 28 00197 Roma P.Iva 08877771009



TOURS
              

                TENUTA AGRICOLA DELL’UCCELLINA

Passeggiata a cavallo con guida  

Campo del Gavazzi  
(per cavalieri esperti)  prenotazione anticipata.
(min. 2 – max 6 partecipanti).

L’itinerario è pianeggiante e attraversa alcune 
aree agricole e boschive del Parco
su seminativi rilevanti dalla produzione, dove è 
molto facile avvistare animali selvatici.
Durata del percorso h. 2  con partenza tutte le 
mattine alle h. 9.00
Pranzo al risotrante della Tenuta 

“La Torre del Gusto”.

Prezzo a persona € 70.00 

Tour della Tenuta

(Min. 2 – max 6 partecipanti) prenotazione 

anticipata

Visita della Tenuta tra terreni coltivati, boschi e 
macchia mediterranea per giungere infine alla 
bellissima costa con le sue incantevoli calette 
tra le quali la suggestiva
“Salto del Cervo”.  Tutte le mattine 
dalle h. 10.00
Pranzo al ristorante della Tenuta 
“La Torre del Gusto”.

Prezzo a persona € 50.00   

Tenuta Agricola dell'Uccellina Loc. Collecchio 38, 58051 Magliano In Toscana GR 
Tel 0564/597104 Fax. 0564/597107

Petroni Giulia Via Gramsci, 28 00197 Roma P.Iva 08877771009



HOTEL 

 
                                                                                     
 

HOTEL BAIA D’ARGENTO 
 

Località Pozzarello  
58019 – Porto S.Stefano (GR) 

0564 812643 
www.baiadargento.com – email: baiadargento@baiadargento.com 

 
Pasquavela 

 
17/22 aprile 2014 

 
Prezzi a partire da € 229,00 a persona in doppia per 3 notti 
 

Argentario Sailing Week 
 

19/22 giugno 2014  

 
Prezzi a partire da € 59,50 a persona in doppia a notte 
 

5.5 World Championship  
 

17/22 settembre 2014  

Prezzi a partire da € 51,00 a persona in doppia a notte 
 

 
 

 
 

 
 

 Via Caravaggio snc  

 58018 Porto Ercole – Monte Argentario (GR)  

Tel. +39 0564 833636-Fax +39 0564 833949 

. www.apointhotelsresorts.com – reservations@apointportoercole.com 
 

XXVII PASQUAVELA - 17 / 21 aprile 2014 
Camera doppia o singola € 180,00 

 

ARGENTARIO SAILING WEEK - 19 / 22 giugno 2014 
Camera doppia o singola € 180,00 

 

5.5m S.I. WORLD CHAMPION SHIP - 17/ 26 settembre 2014 
Camera doppia o singola € 100,00 

 
 

 Note : Supplemento mezza pensione e di € 20,00 a persona comprende menu di 3 portate bevande inclusi ( 

½ acqua e un calice di vino )  

Supplemento letto aggiuntivo e di €50,00 a notte  
Gratuita per bambini sotto 6 anni 

 
 
 



WEEK END Snc di Vongher V. & C. 
via Martiri D'Ungheria,3 - 58019 Porto S. Stefano (GR)  

Tel (+39) 0564.812580 - Fax (+39) 0564.1780103 

info@pensioneweekend.it – www.pensioneweekend.it 

 

 

 
Hotel Rombino*** 

via Aurelia Vecchia 40 
Fonteblanda (GR) 

tel. 0564885516 fax 0564885524 
info@hotelrombino.it - www.hotelrombino.it 

 

Gennaio-Maggio 2014    camera doppia  € 55.00 per due persone a notte compresa di prima colazione 

 camera tripla     € 70.00  per tre persone a notte compresa di prima colazione 

Giugno 2014 camera doppia  € 70.00 per due persone a notte compresa di prima colazione 

 camera tripla     € 85.00 per tre persone a notte compresa di prima colazione 

Settembre 2014              camera doppia  € 60.00 per due persone a notte compresa di prima colazione 

 camera tripla     € 75.00 per tre persone a notte compresa di prima colazione 

 
 

 

HOTEL TRIS 
Via Aurelia Sud km 145 no. 67 – 58015 Orbetello (GR) 

Tel. + 39 0564 862500 Fax +39 0564 862468 
E-mail: info@hoteltris.it – www.hoteltris.it 

 
 

Applica sconti dal 4% al 10% a seconda della stagione e anticipo di prenotazione. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Applica lo sconto 10% sulle tariffe sotto indicate 

Pasquavela  

 
17/22 aprile 2014 

camera matrimoniale  € 140.00 vista mare compresa  prima colazione  
camera matrimoniale  € 120,00 interna compresa prima colazione 
camera singola  € 130.00 vista mare compresa  prima colazione  
camera singola  € 90.00 interna compresa  prima colazione  

Argentario Sailing Week 
 

19/22 giugno 2014  

camera matrimoniale  € 130.00 vista mare compresa  prima colazione  
camera matrimoniale  € 90,00 interna compresa prima colazione 
camera singola  € 120.00 vista mare compresa  prima colazione  
camera singola  € 80.00 interna compresa  prima colazione  

5.5 World Championship 
 

17/22 settembre 2014  

camera matrimoniale  € 110.00 vista mare compresa  prima colazione  
camera matrimoniale  € 80,00 interna compresa prima colazione 
camera singola  € 100.00 vista mare compresa  prima colazione  
camera singola  € 70.00 interna compresa  prima colazione 

bi HOTEL  
Lungomare Andrea Doria, 30 - 58018 Porto Ercole (GR) 

Tel. +39 0564 833055 - Fax +39 0564 836057  
www.bi-hotel.it   - email info@bi-hotel.it 



RESIDENCE 

 
 

Voltoncino srl 

Via Aurelia Km. 154 – 58010 Albinia (GR) 
Tel. 0564 870499 – fax 0564 870240 

www.vacanzemaremma.it   -  www.pinetaresidence.it 

 
Residence Pineta 

 

Pasquavela 
 

17/22 aprile 2014 
camera matrimoniale  € 90.00  compresa  prima colazione a buffet 

Argentario Sailing Week  
 

19/22 giugno 2014  
camera matrimoniale  € 90.00  compresa  prima colazione a buffet 

5.5 World Championship 
 

17/22 settembre 2014  
camera matrimoniale  € 70.00  compresa  prima colazione a buffet 

 
 

RESIDENCE AIRONE *** 
Via delle Saline,7 Loc. Giannella - 58015 Orbetello (GR) 

Tel 0564.820058-820005 fax 0564.820109 - Cell. 333.4665964 
Email: info@toscanazzurra.it - www.toscanazzurra.it 

 

Pasquavela 
 

17/22 aprile 2014 

 
− Bilocale 4 posti € 110 a notte; 3 notti € 315; 4 notti € 400. 
− Bilocale 5 posti € 120 a notte; 3 notti € 345; 4 notti € 440. 
− Monolocale ( max 2ad + 2b ) € 100; 3 notti € 285; 4 notti € 360. 
 

Argentario Sailing Week 
 

19/22 giugno 2014  

 
− Bilocale 4 posti € 90 a notte; 3 notti € 240. 
− Bilocale 5 posti € 100 a notte; 3 notti € 270. 
− Monolocale ( max 2ad + 2b ) € 75; 3 notti € 210 
 

5.5 World Championship 
 

17/22 settembre 2014  

 
− Bilocale 4 posti € 80 a notte; dalle 3 notti in poi € 70 a notte. 
− Bilocale 5 posti € 90 a notte; dalle 3 notti in poi € 80 a notte. 
− Monolocale ( max 2ad + 2b ) € 70; dalle 3 notti in poi € 60 a notte. 
 

 
Per le attività sportive che si svolgono nel period o invernale mettiamo a disposizione 
appartamenti 4/5 posti a € 90 a notte inclusi i con sumi di luce acqua gas, 
riscaldamento, e pulizia finale, con un minimo di p renotazioni di 15 unità. La 
biancheria è possibile portarla o noleggiarla a € 2 0 ad appartamento. 
Nelle tariffe sopra riportate sono inclusi: 
- Bilocale 4 e Bilocale 5 i consumi, il 1° cambio bia ncheria letto e bagno e la pulizia finale; 
− Monolocale i consumi, la biancheria da letto e da bagno, cambio biancheria e pulizia giornaliera. 
Per informazioni e prenotazioni contattare la struttura tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
- Possibilità di usufruire di prima colazione o mezza pensione da concordare con la struttura 

 
 



LIDO DI GIANNELLA*** 
Strada Provinciale di Giannella- 58015 Orbetello (GR) 

Tel 0564.821034-820005 fax 0564.820109 - Cell. 333.4665964 
Email: info@toscanazzurra.it - www.toscanazzurra.it 

 

Pasquavela 
 

17/22 aprile 2014 

 
− Bilocale 4 posti € 120 a notte; 3 notti € 345; 4 notti € 440. 
− Bilocale 5 posti € 130 a notte; 3 notti € 375; 4 notti € 480. 
− Camera doppia/matrimoniale € 80; 3 notti € 225; 4 notti € 280. 
 

Argentario Sailing Week 
 

19/22 giugno 2014  

 
− Bilocale 4 posti €  110 a notte; 3 notti € 270. 
− Bilocale 5 posti € 120 a notte; 3 notti € 300. 
− Camera doppia/matrimoniale € 65; 3 notti € 180 
 

5.5 World Championship 
 

17/22 settembre 2014  

 
− Bilocale 4 posti €  90 a notte; dalle 3 notti in poi € 80. 
− Bilocale 5 posti € 100 a notte; dalle 3 notti in poi € 90. 
− Camera doppia/matrimoniale € 60; dalle 3 notti in poi € 50 a notte 
 

 
Nelle tariffe sopra riportate sono inclusi i consumi, la biancheria da letto e da bagno, cambio biancheria e 
pulizia giornaliera.  
Per informazioni e prenotazioni contattare la struttura tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
- Possibilità di usufruire di prima colazione o mezza pensione da concordare con la struttura 
 

 
 

 
 

Via del sole 187 – 58019 Porto Santo Stefano (GR) 
Tel: 0564 813463    Fax: 0564 811056  

info: soleargentaro@gmail.com – www.soleragentario.it 

 

Pasquavela 
 

17/22 aprile 2014 

 
− Appartamento 2 posti € 100 a notte. 
− Appartamento 4 posti € 120 a notte. 
− Appartamento 6 posti € 140 a notte 
 

Argentario Sailing Week 
 

19/22 giugno 2014  

 
− Appartamento 2 posti € 100 a notte. 
− Appartamento 4 posti € 120 a notte. 
− Appartamento 6 posti € 140 a notte 
 

5.5 World Championship 
 

17/22 settembre 2014  

 
− Appartamento 2 posti € 100 a notte. 
− Appartamento 4 posti € 120 a notte. 
− Appartamento 6 posti € 140 a notte 
 

 
Nelle tariffe sopra riportate sono inclusi i consumi, la biancheria da letto e da bagno, la pulizia finale e 
parcheggio chiusi.  
Per prenotazioni settimanali prezzo da concordare. 

 



CAMPING  

 
  . 

CAMPING VILLAGE VOLTONCINO 

& 

CAMPING VILLAGE MARINA CHIARA 

Marina Chiara srl 

S.S. Aurelia km 153 - 58010 Albinia (GR) 

Tel. +39 0564 870158 - Fax +39 0564 870415   

Cell. +39 333 4599168 

Web site: www.voltoncino.it  www.marinachiara.it 

e-mail: info@voltoncino.it  info@marinachiara.it 

www.casalevoltoncino.it 

http://e-brochure.voltoncino.it/marina-chiara-srl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRITURISMO 

 

 
 

info@poderedelpriorato.it 

 

 

XXVII PASQUAVELA           -        17 / 21 aprile 2014 

- Doppia Lato Giardino – Garden Double Bedroom :  Euro 139,00 (Prezzo per camera a notte con prima 

colazione a buffet – Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

- Matrimoniale Panoramica Campagna - Panoramic Double Bedroom:  Euro 149,00 (Prezzo per camera 

a notte con prima colazione a buffet – Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

- Appartamento – Apartment: Euro 169,00 (Prezzo per camera a notte con prima colazione a buffet – 

Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

 

ARGENTARIO SAILING WEEK     -        19 / 22 giugno 2014 
- Doppia Lato Giardino – Garden Double Bedroom :  Euro 149,00 (Prezzo per camera a notte con prima 

colazione a buffet – Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

- Matrimoniale Panoramica Campagna - Panoramic Double Bedroom:  Euro 159,00 (Prezzo per camera 

a notte con prima colazione a buffet – Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

- Matrimoniale Superior – Superior Double Bedroom:  Euro 169,00 (Prezzo per camera a notte con 

prima colazione a buffet – Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

- Appartamento – Apartment: Euro 179,00 (Prezzo per camera a notte con prima colazione a buffet – 

Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

 

5.5m I.R. WORLD CHAMPION SHIP     -     17/ 26 settembre 2014 

- Doppia Lato Giardino – Garden Double Bedroom :  Euro 129,00 (Prezzo per camera a notte con prima 

colazione a buffet – Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

- Matrimoniale Panoramica Campagna - Panoramic Double Bedroom:  Euro 139,00 (Prezzo per camera 

a notte con prima colazione a buffet – Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

- Matrimoniale Superior – Superior Double Bedroom:  Euro 149,00 (Prezzo per camera a notte con 

prima colazione a buffet – Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

- Appartamento – Apartment: Euro 169,00 (Prezzo per camera a notte con prima colazione a buffet – 

Dayli Rate per Room  with Breakfast) 

 
 

Agriturismo S. Lucia 
Via Aurelia Nord 66Loc. Laschi fraz. Fonteblanda 
58015 - Orbetello (GR) –tel & fax +39 0564 885474 

www.azsantalucia.com – email:  info@az.santalucia.it 

 
Il costo è di 30,00 euro a persona, prima colazione compresa. 

 



Agriturismo Monteargentario 
Loc. Le Piane – 58019 Porto S.Stefano (GR) 

www.agriturismomonteargentario.it– email:  agriturismomonteargentario@gmail.com 
 

Pasquavela 
 

17/22 aprile 2014 

 
€ 140,00  appartamento per 6 persone con 3 camere da letto, cucina e 2 bagni  
€ 110,00 appartamento per 4 persone con 2 camere da letto, cucina e 1 bagno 
€  75,00 camera doppia con bagno 
€  85,00 camera tripla con bagno 
€  95,00 camera quadrupla con bagno 
 

Argentario Sailing Week 
 

19/22 giugno 2014  

 
€ 200,00  appartamento per 6 persone con 3 camere da letto, cucina e 2 bagni  
€ 160,00 appartamento per 4 persone con 2 camere da letto, cucina e 1 bagno 
€ 110,00 camera doppia con bagno 
€ 120,00 camera tripla con bagno 
€ 130,00 camera quadrupla con bagno  
 

5.5 World Championship 
 

17/22 settembre 2014  

 
€ 200,00  appartamento per 6 persone con 3 camere da letto, cucina e 2 bagni  
€ 160,00 appartamento per 4 persone con 2 camere da letto, cucina e 1 bagno 
€ 110,00 camera doppia con bagno 
€ 120,00 camera tripla con bagno 
€ 130,00 camera quadrupla con bagno  
 

 
Nelle tariffe sopra riportate sono comprensive di prima colazione, consumi energetici, biancheria da 
bagno/camere, le pulizie finali ed il parcheggio privato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BED & BREAKFAST 

 
 

l’arometo 
Loc. La Marchesa 

58018 Porto Ercole (GR ) 
Tel. +39.389.4992926 

www.arometo.it - email: casaargentario@yahoo.it 
 

Pasquavela 
 

17/22 aprile 2014 
€ 140,00  compresa  prima colazione – 4 POSTI LETTO 

Argentario Sailing Week  
 

19/22 giugno 2014  
€ 120.00  compresa  prima colazione  - 4 POSTI LETTO 

5.5 World Championship 
 

17/22 settembre 2014  
€ 120.00  compresa  prima colazione – 4 POSTI LETTO 

 

 
 

Country Relais La Mortella 
Via dell'Acquedotto Leopoldino 54 

Località Terrarossa - Monte Argentario 
58019 - Grosseto - Toscana 

Tel. 0564 813004 - Fax 0564 815090 

E-mail: info@relaislamortella.it – www.relaislamortella.it 

Pasquavela 
 

17/22 aprile 2014 

Camera matrimoniale € 120,00  compresa  prima colazione  
Camera tripla € 150,00 compresa  prima colazione 
Camera quadrupla € 160 compresa  prima colazione 

Argentario Sailing Week  
 

19/22 giugno 2014  

Camera matrimoniale € 120,00  compresa  prima colazione  
Camera tripla € 150,00 compresa  prima colazione 
Camera quadrupla € 160 compresa  prima colazione 

5.5 World Championship 
 

17/22 settembre 2014  

Camera matrimoniale € 60,00  compresa  prima colazione  
Camera tripla € 80,00 compresa  prima colazione 
Camera quadrupla € 100 compresa  prima colazione  

 

 



Via della Giannella, 166 - 58015 Albinia, Orbetello
(GR) Italy 

Tel. (+39) 0564 82.02.01 - Fax (+39) 0564 82.11.98 –
 E-mail info@orbetellocampingvillage.com

Pasquavela 
 

17/22 aprile 2014 

Soggiorno Bungalow ( dal 19 aprile ):

3 notti per due persone € 100.00

2 notti per due persone € 90.00

3 notti per 3/4/5 persone € 140.00

2 notti per 3/4/5 persone € 120.00

Notte aggiunta :

2 persone : 35 euro
3/4/5 persone: 45 euro

49er e D-ONE

31 maggio  -2 giugno

Soggiorno Bungalow 
• 2 notti € 220,00 per 4 pax

Argentario Sailing Week
 

19/22 giugno 2014 

Soggiorno Bungalow 
3 notti € 520,00 per 4 pax

5.5 World 
Championship 
 

17/22 settembre 2014 

Soggiorno Bungalow 

3 notti per due persone €100.00

2 notti per due persone € 90.00

3 notti per 3/4/5 persone € 140.00

2 notti per 3/4/5 persone € 120.00

Notte aggiunta :

2 persone : 35 euro

3/4/5 persone: 45 euro



Via della Giannella, 166 - 58015 Albinia, Orbetello
(GR) Italy 

Tel. (+39) 0564 82.02.01 - Fax (+39) 0564 82.11.98 –
 E-mail info@orbetellocampingvillage.com

Le tariffe includono:
 persone, consumi di gas, acqua e elettricità, pulizia finale, biancheria da letto, 1 posto auto, animazione, 
aria condizionata, tv, wi-fi in zona assegnata, pulizie finali.
 Le tariffe non includono:
Biancheria da bagno (noleggiabile ad € 6,50 per persona a cambio).



ARGENTARIO CAMPING VILLAGE
www.argentariocampingvillage.com
info@argentariocampingvillage.com

Centro Prenotazioni Gitav: 0564.87.00.68

Villaggio sul mare con piscina, bar, ristorante, pizzeria, minimarket

Pasquavela
Dal 17 al 22 Aprile 2014
Sistemazione in villino bilocale 4 posti con biancheria, TV, piscine e servizio spiaggia
2 notti a euro 167,00
3 notti a euro 234,00
4 notti a euro 300,00

Argentario Sailing Week
Dal 19 al 22 Giugno
Sistemazione in villino bilocale 4 posti con biancheria, TV, piscine, animazione e servizio spiaggia
3 notti a euro 384,00
Sistemazione in villino bilocale 4 posti con piscine e servizio spiaggia
3 notti a euro 360,00

5.5 World Championship
Dal 17 al 22 Settembre
Sistemazione in villino bilocale 4 posti con piscine e servizio spiaggia
2 notti a euro 119,00
3 notti a euro 179,00

TALAMONE CAMPING VILLAGE
www.talamonecampingvillage.com

http://www.talamonecampingvillage.com/
mailto:info@argentariocampingvillage.com
http://www.argentariocampingvillage.com/


info@talamonecampingvillage.com
Centro Prenotazioni Gitav: 0564.87.00.68

Villaggio con piscina, bar, ristorante, pizzeria, minimarket

Pasquavela
Dal 17 al 22 Aprile 2014
Sistemazione in villino bilocale 4 posti con TV, vista mare, piscine e servizio spiaggia
2 notti a euro 134,00
3 notti a euro 213,00
4 notti a euro 272,00

Argentario Sailing Week
Dal 19 al 22 Giugno
Sistemazione in villino bilocale 4 posti con TV, vista mare, piscine, animazione e servizio spiaggia
3 notti a euro 213,00

5.5 World Championship
Dal 17 al 22 Settembre
Sistemazione in villino bilocale 4 posti con vista mare, piscine e servizio spiaggia
2 notti a euro 98,00
3 notti a euro 147,00

IL GABBIANO CAMPING VILLAGE
www.ilgabbianocampingvillage.com
info@ilgabbianocampingvillage.com

Centro Prenotazioni Gitav: 0564.87.00.68

Villaggio sul mare con piscina, bar, ristorante, pizzeria, minimarket

Pasquavela
Dal 17 al 22 Aprile 2014
Sistemazione in villino bilocale 4 posti con TV, piscina e Wi-Fi
2 notti a euro 113,00
3 notti a euro 188,00
4 notti a euro 237,00

Argentario Sailing Week
Dal 19 al 22 Giugno

mailto:info@ilgabbianocampingvillage.com
http://www.ilgabbianocampingvillage.com/
mailto:info@talamonecampingvillage.com


Sistemazione in villino bilocale 4 posti con TV, piscina, animazione e Wi-Fi
3 notti a euro 340,00

5.5 World Championship
Dal 17 al 22 Settembre
Sistemazione in villino bilocale 4 posti con TV, piscina e Wi-Fi
2 notti a euro 109,00
3 notti a euro 159,00

ARGENTARIO OSA VILLAGE
www.argentariosavillage.com
info@argentariosavillage.com

Centro Prenotazioni Gitav: 0564.87.00.68

Residence con piscina e vista mare 

Pasquavela
Dal 17 al 22 Aprile 2014
Sistemazione in camera doppia in mezza pensione con TV e vista mare
2 notti a euro 208,00 per 2 persone
3 notti a euro 327,00 per 2 persone
4 notti a euro 416,00 per 2 persone

Argentario Sailing Week
Dal 19 al 22 Giugno
Sistemazione in camera doppia in mezza pensione con TV e vista mare
3 notti a euro 352,00 per 2 persone

5.5 World Championship
Dal 17 al 22 Settembre
Sistemazione in camera doppia in mezza pensione con TV e vista mare
2 notti a euro 178,00 per 2 persone
3 notti a euro 267,00 per 2 persone

mailto:info@argentariosavillage.com
http://www.argentariosavillage.com/


HOTEL CAPO D’UOMO
www.hotelcapoduomo.com
info@hotelcapoduomo.com

Centro Prenotazioni Gitav: 0564.87.00.68

Albergo a Talamone a pico sul mare 

Pasquavela
Dal 17 al 22 Aprile 2014
Sistemazione in camera doppia con prima colazione e vista mare
CAMERA MATRIMONIALE
2 notti a euro 275,00 
3 notti a euro 435,00 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
2 notti a euro 150,00 
3 notti a euro 225,00 

Argentario Sailing Week
Dal 19 al 22 Giugno
Sistemazione in camera doppia con prima colazione e vista mare
CAMERA MATRIMONIALE
3 notti a euro 435,00 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
3 notti a euro 295,00 

5.5 World Championship
Dal 17 al 22 Settembre
Sistemazione in camera doppia con prima colazione e vista mare
CAMERA MATRIMONIALE
2 notti a euro 250,00 
3 notti a euro 375,00 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA
2 notti a euro 170,00 
3 notti a euro 255,00 

mailto:info@hotelcapoduomo.com
http://www.hotelcapoduomo.com/


HOTEL VITTORIA 

www.hvittoria.com

info@hvittoria.com

328 0576767

Porto S. Stefano strada del sole 65

Camera matrimoniale con trattamento B&B € 100,00 giornaliere. con trattamento HB € 160,00 
(sempre per 2 persone).

Supplemento (per il terzo letto) in camera tripla con trattamento B&B € 15,00; Con trattamento HB
€ 40,00.

Servizio navetta per il porto a disposizione degli ospiti.

http://www.hvittoria.com/
mailto:info@hvittoria.com


Hotel Villa Smeraldo
",.È>Y

Località Giannella - Orbetello
Strada Provinciale di Giann ella, 64

58015 - Orbetello
. info@villasmeraldo.com - wvrw.villasmeraldo.com -

tel. 0564 82A072 fax 0564 820006

Tariffe per partecipanti al campionato

5.5 World Championship - 17 122 Settembre 2014

Camera matrimoniale / doppia con prima colazione inclusa Euro 70,00
Camera Tripla con prima comlazione inclusa Euro 90100

Camera Quadrupla con prima comlazione inclusa Euro 120100

N{.8. : nel costo delle sistemazioni proposte è incluso il parcheggio auto, wi-fi e

piscina in hotel - servizio spiaggia/ ristorante a 200 m.

Supplemento mezza pensione Euro 25,00 a persona -
menù a base di pesce alla carta - bevande escluse



VILLA A PORTO SANTO STEFANO
POGGIO SAN GIORGIO

Tel. +39-3316235277

La Villa dispone di 4 camere da letto di cui 3 matrimoniali ed una con letti a castello, 2 bagni, triplo salone, cucina ed 
ampio giardino.

La richiesta è di € 400euro al giorno. Più spese pulizia e riscaldamento.

Domitilla Baffigo



ZONA Pianone alto

TIPO ABITAZIONE Villa Panoramica con giardino

DESCRIZIONE: PARTE SUPERIORE

5 posti letto (5 persone)

1 camera matrimoniale

1 letto a castello

1 camera singola

2 bagni

e/o

PARTE INFERIORE

1 camera matrimoniale

1 camera doppia

1 bagno

RICHIESTA SOLO PARTE SUPERIORE € 2.000,00 A SETTIMANA

PARTE SUPERIORE ED INFERIORE € 3.300,00 A SETTIMANA

Nel prezzo sono compresi:

- consumi idrici ed energetici

- biancheria bagno/ camere

- puizia settimanale

AFFITTI

SIG.RA BEATRICE DE GIORGIO : 333-2655104

                                                       06-8077090



ZONA PORTO S. STEFANO - FORTEZZA

TIPO ABITAZIONE CASA INDIPENDENTE CON GIARDINO

DESCRIZIONE:

5 posti letto (5 persone)

1 camera matrimoniale

1 camera 3 letti

1 bagno

cucina vista soggiorno

RICHIESTA  € 1.500,00 A SETTIMANA

Nel prezzo sono compresi:

- consumi idrici ed energetici

- biancheria bagno/ camere

- puizia finale

AFFITTI

SIG.RA SGUERA PAOLA : 347-356965


	Presentazione tenuta e Tour italiano
	Strutture ricettive convenzionate al 5 dic 2013
	Strutture ricettive convenzionate al 5 dic 2013
	Strutture ricettive convenzionate al 5 dic 2013
	Strutture ricettive convenzionate al 5 dic 2013
	Strutture ricettive convenzionate al 5 dic 2013-2
	Pasquavela
	49er e D-ONE
	Argentario Sailing Week
	5.5 World Championship

	Strutture ricettive convenzionate al 5 dic 2013-3

	01b
	02b
	03b

	affitti per 5.5


