
Immersa nell’accogliente verde di un grande parco sul
litorale della Versilia, la località si affaccia sulla
prestigiosa costa tirrenica tra Massa e Forte dei
Marmi, raggiungibile anche con la pista ciclabile.

Suggestiva la vista panoramica sulle Alpi Apuane che
ospitano le cave del marmo di Carrara, il più famoso
nel mondo, reso celebre dall’arte del grande
Michelangelo.

Alle spalle del vivace centro, ecco la pineta e l’entroterra con la sua natura, dal sentiero del fiume Frigido alla
Strada del Vino e all’Orto Botanico, itinerari ideali per delle belle escursioni.

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@costalevante.it 
www.costalevante.it
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CUORE

La chiesetta e il parcheggio interno completano le strutture di accoglienza a tua disposizione. VILLA FRESCHI
sarà anche la vostra ‘base’ per partire alla scoperta delle città della Toscana, ricche di storia, cultura e fascino.

La struttura è riservata ai soci in regola
con il tesseramento per l’anno in corso.

Dall’elegante villa d’epoca dei primi del Novecento è
sorta una casa per ferie con spazi comuni rinnovati,
un’ampia e luminosa sala da pranzo e camere tutte
dotate di servizi privati e TV color, tra cui alcune
‘superior’ ristrutturate e modernamente arredate.

Nel suo grande giardino troverete assoluto relax nel
verde con la possibilità, per adulti e bimbi, di divertirsi
con il gioco delle bocce e altri giochi.…l’abbraccio alberato del parco...



· Garanzia annullamento € 12,00 per persona. 
· Alla conferma della prenotazione verrà richiesto il versamento di una caparra confirmatoria.

Camere: standard, superior e deluxe, tutte fornite di
servizi privati e TV LCD; alcune sono dotate di terrazza.
Ristorazione: in ambiente climatizzato, ristorante con
menù a scelta, menù per diete particolari (su richiesta).
Spazi comuni: sala rinnovata, ampio giardino, chiesetta
nel verde.
TV e Connessioni: internet Wi-Fi gratuito negli spazi
comuni.
Parcheggio: interno.
Piccoli animali (fino a 10 kg): sono i benvenuti. Sarà
richiesto un contributo per l’igienizzazione della camera.
Attività interne: nel giardino è possibile praticare il
gioco delle bocce e sono disponibili giochi per bambini

…la chiesetta immersa nel verde...

PERIODI 
2019 - 2020

QUOTA SOCI
GIORNALIERA

SUPPLEMENTO 
SINGOLA

dal 21 dicembre 2019  al  05 gennaio 2020 €  50   (FB) €  14

dal 06 gennaio al  02 aprile 2020 €  32 (BB) €  40  (HB) €  12

dal 03 aprile al  23 maggio 2020 ** €  45  (FB) €  12

dal 03 aprile al  23 maggio 2020 ** €  32 (BB) €  40  (HB) €  12

Le quote, individuali e giornaliere, sono valide per un 
minimo di sette giorni, da sabato a sabato, e 
comprendono:

· Sistemazione in camera doppia con servizi privati

· Trattamento di pensione completa (FB) ; prevista 
anche la possibilità di mezza pensione (HB) , 
oppure pernottamento e prima colazione (BB) .

· Bevande ai pasti.
· Le escursioni.
· Mance, Facchinaggio, extra personali e tutto quanto  

non indicato alla voce “le quote comprendono”

· Terzo letto adulto: sconto 20 %

· Bambini dai 2 agli 11 anni compiuti in camera 
con 2 adulti: sconto 50%

· Bambini dai 2 agli 11 anni compiuti in camera 
con 1 adulto: sconto 20 %

· Quota Infant: € 6.00 al giorno (pasti al consumo)

· Camere Superior : € 3,00 al giorno per persona

· Soggiorni ‘brevi’ (inferiori alla settimana):
supplemento di € 4,00 al giorno per persona

· **Alta stagione: dal 09/04/2020  al 18/04/2020 
€ 5,00 al giorno per persona

· Parcheggio su richiesta: € 4,00 al giorno

· Camera doppia uso singola: su richiesta


