H O T E L V I L L A D E I G E R A N I

“relaxing seaside”

Nel cuore della Toscana, sul litorale al centro della Costa degli Etruschi,
l’hotel presenta finestre e balconi che affacciano sul mare da cui si possono
ammirare variopinti tramonti, le isole dell’arcipelago toscano e la Corsica.
Le camere, molto familiari e in stile mediterraneo, dispongono di
climatizzazione autonoma, connessione WiFi, scrivania, TV e bagno privato.
La colazione, servita nella sala buffet e durante l’estate nel giardino esterno
sotto l’ombra della grotta naturale di piante, prevede cibi dolci e salati,
accompagnati da frutta fresca, yogurt e bevande, tutto disposto su un ricco
buffet. La sera prepariamo freschi aperitivi presso il Bar TABAgarden dove,
tra un filo di vento e un gustoso stuzzichino finger food, si smorzerà l’attesa
della cena. La struttura è predisposta per un bel soggiorno di relax al mare.
Su richiesta sarà possibile organizzare gite guidate nei centri etruschi della
Costa oppure Wine Tour con ricche merende a base di cibi della cultura
gastronomica locale. Ricorda che il tuo fidato amico a quattro zampe sarà
un nostro lieto ospite. Il parcheggio gratuito privato è di fronte la struttura.
L’albergo che affianca il porto Marina Cala Dè Medici, dista 2 km dalle Spiagge
Bianche, 60 km da Pisa e a 110 km da Firenze.
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from 19 to 22
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• Pisa International Airport
www.pisa-airport.com
• Aeroporto di Firenze
www.aeroporto.firenze.it

Trenitalia FS
Stazione ferroviaria
di Rosignano Solvay
www.trenitalia.com

Strada Statale S.S. 1
Casello di Rosignano Solvay
direzione Porto turistico. Via Trieste, 51
GPS 43° 23’ 32.070” N , 10° 25’ 44.793” E
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