
 

 

HOTEL PALACE CORTE DEI TUSCI  

 FOLLONICA (TOSCANA) 

 
LA POSIZIONE  
Sia l’hotel che il residence sono situati in due differenti strutture direttamente sul mare nel Golfo di 
Follonica, veramente "pieds dans l'eau". Il Residence sorge a soli 380 metri dall'hotel, con il quale 
condivide parte dei servizi: le due strutture, non collegate da passaggio interno, si sviluppano sullo stesso 
litorale. L'Hotel si collega al Residence percorrendo la provinciale, con tracciato pedonale protetto da 
guardrail, oppure dalla spiaggia. Situati a 2 km ca. da Follonica. Una pista pedonale/ciclabile collega il 
villaggio all'ingresso di Follonica da un lato e all'ingresso di Puntone dall'altro. Negozi di alimentari, 
farmacia e servizio medico nella vicina Follonica. 

 
 
LA SPIAGGIA  
Di sabbia, libera o con supplemento riservata e attrezzata. 
 
LE ATTREZZATURE  
L’hotel dispone di: ricevimento (aperto 24h su 24, in comune con gli ospiti del residence), ristorante, 2 
piscine, di cui una per bambini, con solarium attrezzato, hall con salottini di lettura e TV, bar piscina, sala 
congressi, angolo edicola (indicativamente dal 27/06 al 05/09 ma non essendo di gestione dell’hotel non 
possiamo garantire date e orari di apertura). 



Presso I Tusci Residence si trova un piccolo chiosco bar con orari prestabiliti e disponibili 2 lavatrici a 
gettoni; piccolo parco giochi in pineta. 
 
PARCHEGGIO 
Di fronte all'hotel grande parcheggio incustodito con 1 posto auto garantito ad unità abitativa (in comune 
per ospiti dell’hotel e del residence), protetto da sbarra dotata di codice d'accesso. A pagamento noleggio 
biciclette. 
 
LA RISTORAZIONE 
Il ristorante si trova in edificio separato a pochi passi dall’hotel. È composto da due sale climatizzate, a 
piano terra ed al primo piano, quest’ultima affiancata da una suggestiva terrazza coperta con posti 
all’aperto. Qui vengono serviti grandi buffet per tutti i pasti, con acqua e vino in caraffa inclusi. Possibilità, 
su richiesta ed in base alla disponibilità, di alcuni alimenti per celiaci, ma la struttura non dispone di una 
cucina separata attrezzata. Gli ospiti dell’hotel e del residence con trattamento di aparthotel usufruiscono 
del medesimo ristorante. Gli ospiti in aparthotel, per la 1ª colazione, possono usufruire, a loro scelta, 
anche del chiosco bar presso il Residence, dove però sono disponibili solo bevande calde e fragranti 
croissant. 
Per i piccolissimi: Per i due pasti principali apertura anticipata del "baby corner" presso il ristorante: tutti 
i giorni a disposizione passati di verdura o legumi, brodi vegetali o di carne, creme di riso o semolino, 
pastina, sugo fresco, yogurt, frutta fresca (omogeneizzati non forniti). Sono inoltre disponibili 1 forno a 
microonde, frullatore, piastra elettrica, scalda biberon e seggioloni. Su richiesta, alla reception, sponde 
per letti e vaschette per bagnetto. 
 

 
 
LO SPORT E IL DIVERTIMENTO 
Inclusi nella Tessera Club dal 05/06 al 10/09: Attività Sportive: ping-pong, bocce, freccette, beach volley, 
canoe e windsurf su prenotazione, risveglio muscolare, acquagym, aerobica. Alcune attività potrebbero 
non essere effettuate se le disposizioni di legge in vigore non le consentono. Animazione diurna con giochi, 
tornei relax, corsi collettivi di nuoto, tiro con l'arco, scuola di salsa e merengue, ballo del villaggio. Alcune 
attività potrebbero non essere effettuate se le disposizioni di legge in vigore non le consentono. 



Animazione serale con spettacoli, se le disposizioni di legge in vigore le consentiranno nuovamente. Baby 
Club 4/8 anni, Mini Club 8/12 anni, Junior Club 12/16 anni ad orari prestabiliti. Gli spazi dell'animazione 
serale sono presso l'Hotel, le attività ludiche e sportive possono, invece, essere svolte o nella zona Hotel 
o nella zona Residence. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA  
Carte di credito: le principali (Visa, Carta-Si, Mastercard); PagoBancomat. 
 
COMPLIMENTARY IN HOTEL  
- Alzatina di raffinata pasticceria in camera all’arrivo; - oroscopo e previsioni del tempo in camera all’arrivo 
riguardanti il periodo di soggiorno dell’ospite; - frase augurale del giorno posta sul proprio tavolo in sala 
ristorante a colazione; - parcheggio scoperto privato non custodito; - servizio Wi-fi in tutte le camere e 
nelle aree comuni (novità 2021). 
COMPLIMENTARY IN APPARTAMENTO  
- oroscopo e previsioni del tempo in appartamento all’arrivo riguardanti il periodo di soggiorno dell’ospite; 
- frase augurale del giorno posta sul proprio tavolo in sala ristorante a colazione (se in formula Aparthotel); 
- parcheggio scoperto privato non custodito; - servizio Wi-fi in tutti gli appartamenti e nelle aree comuni 
(novità 2021). 
 
LE CAMERE HOTEL 
L'Hotel, costruito in tipico stile toscano, del quale riprende anche i colori delle antiche case coloniche, è 
composto da un corpo centrale a 2 piani dove trovano posto le 119 camere, di cui 6 per diversamente abili 
(trattamento di pensione completa, bevande incluse). Le camere sono tutte dotate di servizi con doccia e 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, patio o terrazzo. Eventuali 3° e 4° 
letto sono veri letti piani; si suddividono in standard affacciate verso la fresca pineta, lato mare/piscina e 
superior vista mare, queste ultime al secondo piano, più grandi e con terrazzo attrezzato. 
 
GLI APPARTAMENTI 
Il Residence è composto da piccole palazzine (piano terra e primo piano) immerse nella pineta dove sono 
distribuiti gli appartamenti e da due tipiche "cabane", che, rivestite in legno e ben posizionate in prima 
fila sul mare, rispecchiano nel comfort le caratteristiche di tutto il Residence Sono 72, di cui 4 per 
diversamente abili, prenotabili sia in Formula Residence che in Formula Aparthotel (trattamento di mezza 
pensione, bevande incluse). Sono dotati di angolo cottura, frigorifero, servizi con doccia ed asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV, cassaforte, microonde, tostapane, bilancia pesapersone in bagno. 
 
ANIMALI 
Animali ammessi solo in Residence su richiesta di piccola taglia massimo fino a 15 kg (ammesso al massimo 
un animale per appartamento), al costo di € 15,00 al giorno. Animali non ammessi in Hotel. 
 
INFORMAZIONI 
Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo, e termina con la 1a colazione del giorno di partenza. 
Eventuali richieste di inizio soggiorno con la cena, su richiesta alla prenotazione. Consegna della camera 
dalle ore 16:00, check out entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 
 
DA PAGARE IN LOCO: 
Tassa di soggiorno 
Culla in camera al giorno pasti inclusi (Supplemento culla facoltativo da segnalare al momento della 
prenotazione) € 10 
Lettino riservato in piscina a persona al giorno (senza telo mare) € 5 
Check-in dalle ore 12:30 € 35 
Check-in dalle ore 14:00 € 20 



Tessera club (supplemento obbligatorio) a persona al giorno (riduzione € 1,00 al giorno per bambini da 4 
a 11,99 anni) dal 05/06 al 10/09 per animazione in lingua italiana € 9 
 
SERVIZI INCLUSI 
Nel trattamento di Pensione Completa sono inclusi acqua e vino della casa in caraffa ai pasti. 
Aria condizionata nelle camere e nelle aree comuni dell'hotel 
Alzatina di raffinata pasticceria, oroscopo e previsioni del tempo all'arrivo in camera 
Lettino in piscina (senza telo mare), salvo disponibilità. 
Uso cassaforte e tv-sat 
Utilizzo impianti sportivi e ricreativi in forma collettiva ed organizzata 
Internet Wi-Fi nelle aree comuni e in tutte le camere (novità 2021 
Parcheggio 

 
******************************* 

PROMO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 30 APRILE 

SOLO SOGGIORNO 8 giorni / 7 notti 

INGRESSI Giornalieri (escluso mercoledì) 

TRATTAMENTO Pensione Completa con bevande ai pasti 

GIUGNO DA € 662 P.P.  

LUGLIO DA € 926 P.P. 

AGOSTO DA € 832 P.P. 

SETTEMBRE DA € 549 P.P. 

LA QUOTA INCLUDE: 

Sistemazione in Camera Standard e Trattamento come indicato - Assicurazione medico - bagaglio base 

ed interruzione viaggi plus 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

Eventuale tassa di soggiorno - Tessera club - Gestione pratica - Tutto quanto non indicato 

 

Per info e prenotazioni: CVV Viaggi – Via Barche 38 – Mirano VE 

Tel. 041.5703812 - info@cvviaggi.it 

 

 


