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AL MARE IN TOSCANA – SAN VINCENZO!! 
DAL 2 AL 9 LUGLIO 2023 

GARDEN TOSCANA RESORT **** 

      
 

   Situato a San Vincenzo, il resort è inserito in un contesto ineguagliabile, immerso in un giardino 
di 14 ettari caratterizzato da un’unica e ricchissima vegetazione mediterranea! Dista 3500 metri 

dal grazioso centro di San Vincenzo (raggiungibile in bici o con bus di linea). 
 

A circa 400 metri, lunghissima spiaggia di sabbia, raggiungibile tramite un suggestivo percorso che 
dal sottopasso interno al resort attraversa un bosco di lecci, sugheri e piante autoctone, tipico 

della costa degli Etruschi. 
 

5 ristoranti, 3 bar, shop, teatro coperto, 2 piscine, di cui una per bambini, 12 campi da tennis in 
terra battuta, 2 campi da padel, 2 campi da calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach 

tennis, bocce, ping pong, palestra, percorso running di un miglio, tiro con l’arco. In spiaggia: canoe 
singole e doppie, tavole da sup, pedalò. Wi-Fi, Centro Fitness, Centro benessere (a pagamento) di 

700 mq di altissimo profilo, ricco programma di attività, intrattenimento musicale, spettacoli in 
teatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile! 

 

Quota individuale di partecipazione: € 929,00 
OFFERTA € 899,00 con prenotazione e versamento acconto entro il 15 genn. 2023  

 

Acconto € 250,00 alla conferma; Saldo entro il 16 giugno 2023 
 

Supplemento singola: € 390,00 
Adulti in tripla o quadrupla: € 849,00 a persona 

Bambini 0-3 anni € 90,00; 3° letto 3-13 anni € 289,00; 4° letto 3-13 anni: € 529,00 
 3° letto 13-18 anni: € 529,00; 4° letto 13-18 anni € 689,00 

 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, Soggiorno 7 notti presso il Villaggio 4* in 
Pensione completa con acqua e vino ai pasti, Tessera Club e Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 

lettini a camera prima fila esclusa), Assicurazione sanitaria.  
La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco, Assicurazione annullamento facoltativa  

€ 55,00 (scoperto franchigia 20%; con ricovero 0%). 
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