
 

TOSCANA - CLUB TUSCANY- CALAMBRONE (PI) 
 
Resort affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. Costituito da più edifici e circondato 
da ampi spazi verdi, è frutto di una sapiente ristrutturazione di un complesso monumentale risalente agli anni ’30. La privilegiata posizione in riva al mare e 
l'effervescente Formula Club lo rendono adatto ad ogni tipo di clientela. 
 
SPIAGGIA Accesso diretto alla spiaggia, ampia, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, riservata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella 
Club Card a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTEMAZIONE Camere disposte su due livelli, al piano terra soggiorno con divano 
letto matrimoniale e soppalco con letto matrimoniale. Sono tutte dotate di tv LCD, minifrigo, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. Alcune con patio 
esterno coperto e attrezzato (con supplemento). RISTORAZIONE Prima colazione con buffet assistito, pasti con servizio al tavolo presso il ristorante 
centrale. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). ATTIVITÀ E SERVIZI 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, parco giochi, wi-fi gratuito nella 
hall, parcheggio privato non custodito; su richiesta scaldabiberon e vaschette per bagnetto. A PAGAMENTO Ristorante/pizzeria self-service in spiaggia 
aperto a pranzo e cena, lavanderia a gettoni, canoe e pedalò. Nelle vicinanze campo da golf a 8 e 9 buche, acquapark. CLUB CARD Include uso della 
piscina per adulti e bambini con angolo idromassaggio, utilizzo dei campi da beach soccer, beach volley e beach tennis, animazione diurna e serale con 
tornei di calcetto, aerobica, acquafusion, stretching e balli latino americani, giochi e tornei in spiaggia, feste a tema, spettacoli e cabaret. TOP FUTURA 
Ombrellone riservato in 1°/2°/3° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 
4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua (1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio tipico. Da richiedere alla 
prenotazione e da pagare in agenzia. FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il 
giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni 
con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco il mix perfetto per una “super 
fantastica vacanza”. FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici e con 
tanti momenti speciali da ricordare.Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro 
età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in 
spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa 
continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”. 
 

LISTINI 2021 

Offerta Boom  entro il 31/03 , dal 01/04 soggetta a disponibilità  

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO 

Quota 
OFFERTA BOOM 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

Quota 3° letto 3/12 
anni 

Quota 3° letto 3/12 
anni Base 

30/05-13/06   630 –100 453 Gratis* Gratis 

13/06-20/06   700 –100 517 Gratis* Gratis 

20/06-04/07   770 –100 565 Gratis* Gratis 

04/07-11/07   840 –100 636 Gratis* 112 

11/07-01/08   910 –100 676 Gratis* 112 

01/08-08/08 1.050 –100 788 Gratis* 112 

08/08-22/08 1.260 –100 955 Gratis* 175 

22/08-29/08 1.120 –100 867 Gratis* 175 

29/08-05/09   910 –100 676 Gratis* 112 

05/09-12/09   770 –100 565 Gratis* Gratis 

12/09-26/09   630 –100 453 Gratis* Gratis 

Quote settimanali per persona in Pensione Completa 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: libero, minimo 2 notti fino al 13/6 e dal 12/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Consegna camere 
dopo le ore 16.00, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: camera con patio € 135 per camera a settimana; doppia uso singola 50%, non 
disponibile dal 1/8 al 22/8; Top Futura € 150 per camera a settimana. RIDUZIONI: 4° letto 3/12 anni 70%; 3°/4° letto 12/18 anni 50%; 3°/4° letto 
adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a 
settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50, 3° fila € 30; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. CLUB CARD: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da 
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia con obbligo di guinzaglio, 
escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 
 
OFFERTA BOOM Sconto di € 100 in base min 2 persone a posti limitati valida per prenotazioni confermate entro il 31/3. BAMBINO GRATIS : 1 bambino 3/16 anni gratuito 
in solo soggiorno. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come da tabella. OFFERTE SPECIALI 4=3: 4 adulti 
sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 

50%. 

 

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 


