
 

Uappala Hotels Srlu 

Corso Buenos Aires 64 – 20124 - Milano 

PRENOTA ORA: prenotazioni@uappala.com - Tel: + 39 0586 409875  

SPECIALE “ESTATE 2022” 
TOSCANA – TIRRENIA 

Baia Toscana Resort **** Tirrenia (Pisa) 
Il Baia Toscana Resort si trova al Calambrone, Tirrenia in provincia di Pisa, all’interno del parco naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. Il complesso 

presenta 74 camere e 12 appartamenti situati vicino alla spiaggia ed alla piscina ed immersi in un parco di tre ettari tra piante di oleandri e pini marittimi. 

Direttamente sul mare con sabbia fine, di ampia metratura e con un fronte mare di 100mt, con fondale che scende gradualmente , è adatta per famiglie con 

bambini e per tutti coloro che amano i grandi spazi ed il mare. Gli ombrelloni in stile “Africa”  sono abbinati a 2 lettini per ogni camera.  Il giorno dell’arrivo verrà 

assegnata una postazione ad ogni camera che rimarrà la stessa per tutta la durata del soggiorno. 
 

Sfoglia il sito della struttura: www.baiatoscanaresort.com 
 

PROMOZIONI PER SOGGIORNI IN PENSIONE COMPLETA, BEVANDE ESCLUSE 

PERIODI LISTINO 
OFFERTA 

SPECIALE 

Riduzione                       

3° letto 3/12 n.c. 

Riduzione                       

4° letto 3/12 n.c. 

Riduzione            

3°/ 4° letto 12/18 

n.c. 

Riduzione                      

3°/4° letto  

adulti 

24 lug 31 lug € 1.120 € 952 70% 50% 50% 30% 

31 lug 07 ago € 1.260 € 945 70% 50% 50% 30% 

07 ago 14 ago € 1.400 € 1.190 70% 50% 50% 30% 

14 ago 21 ago € 1.400 € 1.190 70% 50% 50% 30% 

21 ago 28 ago € 1.260 € 1.008 70% 50% 50% 30% 

28 ago 04 set € 1.120 € 840 70% 50% 50% 30% 

04 set 11 set € 980 € 735 70% 50% 50% 30% 

11 set 18 set € 840 € 630 70% 50% 50% 30% 

18 set 25 set € 700 € 525 70% 50% 50% 30% 

 

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00. Soggiorni 7 notti domenica/domenica.  

Le tariffe si intendono a persona a settimana in base doppia in camera standard con trattamento in pensione completa, bevande escluse. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Single + bambino 0/12 anni n.c.: pagano 1 quota intera + 1 quota scontata al 50% ( a disponibilità limitata ); 

Supplemento doppia uso singola:  50%; 

Supplemento camera con patio: € 30 al giorno a camera ( a disponibilità limitata e da pagare alla prenotazione ); 
 

DA PAGARE IN LOCO: 

Tessera Club obbligatoria fino al 18/9: € 49,00 a settimana a persona dai 3 anni in poi; include il servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini a camera dalla 4° 

fila in poi; piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento; animazione diurna e serale; miniclub in orari prestabiliti; 

Supplemento Spiaggia: prima fila € 70,00 ad ombrellone a settimana; seconda fila € 50,00 ad ombrellone a settimana; terza fila € 30,00 ad ombrellone a 

settimana; 
Infant 6 mesi/3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15,00 al giorno con pasti da menù inclusi; 

Amici a 4 Zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10 al gg (non ammessi nelle aree comuni). Presenza da segnalare al momento della prenotazione. 

Parcheggio: € 10,00 al giorno a posto auto (da richiedere alla prenotazione); 
 

NOTE: Offerta del 21/07/2022 a disponibilità limitata, non retroattiva e non cumulabile con altre offerte in corso. 
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