
second ACT
CALA DE’ MEDICI 2-4 JUly

STRUTTURE CONVENZIONATE/ACCOMODATIONS
To take advantage of the offers, specify that you are a RS21 Sailor when booking. 

Elba Hotel ***    - Via Aurelia 301, 57016 Rosignano Solvay (LI) 

Phone +39 0586 76 09 39
www.elbahotel.net
info@elbahotel.net

Opzioni: 
- Singola € 62,00
- Doppia o matrimoniale € 90,00 DUS € 80,00
- Tripla € 125,00
- Quadrupla € 138,00

Tassa di soggiorno € 1,50 per persona al giorno. 
Prezzi comprensivi di prima colazione, wi-fi, aria condizionata e parcheggio interno.

La disponibilità delle camere sarà valutata al momento della richiesta

LOCATION:

mailto:info%40elbahotel.net?subject=


Hotel Miramare ***   - Via Marconi 8, 57016 Castiglioncello (LI)

Phone +39 0586 752435
www.albergo-miramare.it
info@albergo-miramare.it

Opzioni: 
- Camera matrimoniale/twin: € 115 (anziché € 125)

Opzioni per camera per notte colazioni incluse:
- Camera tripla: €130 (anziché € 140)
- Junior suite (tre posti su due vani) € 150 (anziché € 160)
- Camera quadrupla: € 160 (anziché € 170). Supplemento vista mare quando disponibile € 20 per 
camera per notte.

I prezzi proposti si intendono per un minimo di 3 notti; 
In caso di permanenza inferiore alle 3 notti sarà applicato il prezzo di listino.
Disponibilità di parcheggio (a capienza) € 5/notte/auto; tassa di soggiorno € 1,50 per persona al giorno.  

Per formalizzare la prenotazione occorre definire la distribuzione dei letti (es. matrimoniale o letti singoli) 
e segnalare oltre a nominativo e numero di telefono un numero di carta di credito e relativa scadenza a 
titolo di garanzia.

LOCATION:
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Hotel Villa dei Gerani ***   - Via Trieste 51, 57016 Rosignano Solvay (LI)

Phone +39 0586 766457
www.villadeigerani.it
info@villadeigerani.it

Opzioni:
- €100 in bed&breakfast vista mare con terrazzo matrimoniale
- €80 in bed&breakfast Economy con finestra senza vista mare €60 in bed&breakfast Singola
- €110 in bed&breakfast

LOCATION:
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http://www.villadeigerani.it
http://info@villadeigerani.it


Hotel Rosignano***    - Via Aurelia 525, 57016 Rosignano Solvay (LI)

Phone +39 0586 767813 
www.hotel-rosignano.com
info@hotel-rosignano.com

Opzioni Pernottamento + Prima Colazione: 
-n. 2/3 Camera Matrimoniale Superior per n°2 PERSONE con colazione: € 100,00 a notte/a camera

Le stesse potrebbero essere utilizzate AD USO SINGOLO:
-n. 2/3 Camera Matrimoniale Superior per n°1 PERSONA con colazione: €. 80,00 a notte/a camera

LOCATION:
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http://www.hotel-rosignano.com
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Hotel Vallecorsa ***   - Via Emilia, 19 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Phone +39 0586 1881109
www.hotelvallecorsa.it
info@hotelvallecorsa.it

Opzioni Family Quadrupla:
- n. 2 Camera Comfort con Pernottamento + Colazione per n° 4 persone: € 180,00 a notte /a camera
- n. 4 Camera Comfort con Pernottamento + Colazione per n° 3 persone: € 150,00 a notte /a camera

Le stesse potrebbero essere utilizzate AD USO SINGOLO:
- n. 4 Camera Comfort con Pernottamento + Colazione per n° 1 persona: € 110,00 a notte /a camera

LOCATION:
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Marina di Cala de’ Medici

http://www.hotelvallecorsa.it
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Villa Martini ****   - Via D. Martelli, 3, 57016 Rosignano Solvay-Castiglioncello (LI)

Phone +39 0586 752140 
www.villamartini.it
info@villamartini.it

- 4/5 camere doppie categoria economy: € 140 a camera a notte, ciascuna per un soggiorno minimo 
di 3 notti.

Nel prezzo di € 140 è incluso il pernottamento e la colazione del mattino per 2 persone per una notte. 

Nei prezzi sono sempre compresi tutti i servizi che la Villa offre: piscina per adulti, vasca idromassaggio 
vista mare, solarium, teli per il mare o per la piscina, giardino ombreggiato, biciclette e piccolo 
parcheggio auto.

La Villa dista pochi metri dal centro (20m), dal mare (50m) e dalla pineta con passeggiata lungo mare.

LOCATION:
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