
TOSCANA – GRAND HOTEL 4* - FORTE DEI MARMI 
 

 
Il Grand Hotel 4 stelle di Forte dei Marmi è la soluzione perfetta per chi vuole vivere una vacanza in Versilia vicino al mare ma in pieno centro. Comfort, 
funzionalità e stile degli arredi si fondono perfettamente per offrire ai propri ospiti una vacanza completa, rilassante e raffinata, in uno scenario dal gusto 
esclusivo, circondati da un paesaggio suggestivo e da una location esclusiva in grado di coniugare relax, charme e raffinatezza. 
 
SPIAGGIA: inn prossimità della struttura dista 100m metri servizio esterno, pagamento in loco; DESCRIZIONE CAMERE: Camere Standard doppia vista 
mare laterale Camere di circa 18 mq, con telefono, TV, aria condizionata, cassaforte e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno con doccia. 
Con balcone vista mare laterale. 10 Camere Standard Tripla vista mare laterale Camere di circa 20-22 mq, con telefono, TV, aria condizionata, cassaforte e 
minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno con doccia. Con balcone vista mare laterale. 1 Camera Superior doppia vista mare laterale 
Recentemente rinnovata negli arredi, di circa 18 mq, con telefono, TV, aria condizionata, cassaforte e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). 
Bagno con doccia. Con balcone vista mare laterale. Prenotando una camera Superior dal 19.06.21 all'11.09.21 si potrà usufruire con supplemento degli 
esclusivi benefits del Gold Package.• 8 Camere Superior Tripla vista mare laterale Recentemente rinnovate negli arredi. Camere di circa 20-22 mq, con 
telefono, TV, aria condizionata, cassaforte e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento). Bagno con doccia. Con balcone vista mare laterale. 
Prenotando una camera Superior dal 19.06.21 all'11.09.21 si potrà usufruire con supplemento degli esclusivi benefits del Gold Package.  Deluxe (2 
camere hanno vista mare laterale e 2 camere hanno vista mare frontale) Le camere triple deluxe sono tutte dotate di bagno con doccia, balcone e godono di 
una splendida vista mare laterale o frontale. Prenotando una camera Deluxe dal 19.06.21 all'11.09.21 si potrà usufruire con supplemento degli esclusivi 
benefits del Gold Package.  
SERVIZI: Reception 24h (check-in dalle 17.00 // check-out fino alle 10.00) 1 bar vicino zona piscina, con TV, 1 ristorante , 1 ascensore, Piscina 
esternaattrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti ad esaurimento, cuffia obbligatoria. Parcheggio esterno sulla strada, a pagamento in loco Wi-Fi gratuito 
nella hall e nelle camere, Teli solo per la piscina a pagamento in loco   
 
 
LISTINI 2021 

Offerta Boom entro 31/03 garantito , dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

 
 

PERIODO 

 
Offerta Boom 

Entro il 31/03 LISTINO UFFCIALE Rid 3° LETTO 
Dai 2 anni in poi 

29/5 26/6 € 797 € 938 -50% 
26/6 31/7 € 1.035 € 1.218 -50% 
31/7 7/8 € 1.154 € 1.358 -50% 
7/8 21/8 € 1.273 € 1.498 -50% 

21/8 28/8 € 1.214 € 1.428 -50% 
28/8 4/9 € 1.035 € 1.218 -50% 
4/9 11/9 € 738 € 868 -50% 

11/9 18/9 € 678 € 798 -50% 
18/9 2/10 € 518 € 609 -50% 

Quote per persona a settimana in camera standard in mezza pensione bevande escluse 
 
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Sabato – Sabato. Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00);  
Riduzioni: Camera al piano terra senza balcone e senza vista mare € 30 al giorno a camera 
Supplementi :  Camera doppia uso singola +50%; Camera Fronte Mare € 60 al giorno a camera; 
Supplementi Facoltativi da pagare in loco : culla euro 10 al giorno (pasti esclusi) ; Animali di piccola taglia: € 25 al giorno ad animale;  
 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 
I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 

Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
 
 
 
 


