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Italia

ROUTES DU BONHEUR Un viaggio lungo le coste della
Toscana: piaceri da condividere!
Prenota un itinerario con i nostri concierge e ricevi sconti esclusivi,
fino al 15% in meno su alcune notti.
Meno frequentata della regione orientale, questa Toscana ha molti tesori da condividere in
famiglia: lungo le spiagge si può oziare davanti alle colorate cabine di Forte dei Marmi,
ammirare le grandi opere di Puccini all’aperto e i tramonti dell’Isola d’Elba, giocare a
nascondino tra le incredibili sculture del Giardino dei Tarocchi e tifare per i rematori durante
le festose regate di Porto Santo Stefano.

7 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MONTIGNOSO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Il Bottaccio
Hotel e ristorante in un borgo. Ai piedi di Forte dei Marmi, un frantoio del XVII secolo trasformato in
un’elegante casa di campagna, il Bottaccio. Le sue esclusive suite esprimono arte, bellezza e perfetta armonia.
Alla spa vengono proposte l’aromaterapia e la chiroterapia; al ristorante i sapori del mare si combinano con gli
aromi delle Alpi Apuane. I dintorni sono appassionanti: le cave di marmo di Carrara dove Michelangelo ricercava
la «pietra perfetta», le città di Firenze, Pisa e Lucca, Torre del Lago e il Puccini Festival, il Parco Nazionale delle
Cinque Terre... Da parte loro, Portoﬁno e Forte dei Marmi, con le loro spiagge e la vita notturna, daranno un
tocco di glamour al vostro soggiorno.

Membro Relais & Châteaux dal 1988
Via Bottaccio 1
I-54038, Montignoso
(Toscana)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Spiagge e shopping a Forte dei Marmi

1

*Costo di una c hiamata urbana
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VIAREGGIO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Hotel Plaza e de Russie
Hotel e ristorante in città. A Viareggio, elegante stazione balneare sul litorale toscano, fate tappa in questo
maestoso hotel in stile Art Nouveau per un aﬀascinante viaggio nel passato. La dimora, che sorge in una
posizione invidiabile sul bel lungomare viareggino, completamente rinnovata nel 2019, risale alla ﬁne del XIX
secolo. L’atmosfera calorosa e romantica e l’arredamento contemporaneo dal fascino inconfondibile vi
conquisteranno. Desiderate un po’ di tranquillità? Abbandonatevi alla cadenza della dolce vita e crogiolatevi sulle
lunghe spiagge sabbiose del litorale o sul bordo delle piscine esterne degli stabilimenti balneari proprio di fronte
all'hotel. Poi, raggiungete il ristorante stellato Lunasia dove vi attendono i sapori della cucina mediterranea e una
vista sulla passeggiata Liberty.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Piazza Massimo D'Azeglio, 1
55049, Viareggio

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Festival Puccini, Torre del Lago
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*Costo di una c hiamata urbana
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PUNTA ALA, GROSSETO — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Gallia Palace Beach - Golf - Spa - Resort
Hotel e ristorante sul mare. In questa elegante dimora, dal 1973 il primo hotel italiano facente parte dei
Relais & Châteaux, la famiglia Gallia-Ansaldi accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera familiare ed elegante da ben tre
generazioni. Si viene sedotti dalla spiaggia privata di sabbia ﬁne di fronte all’ isola d’Elba dove troneggia La
Pagoda, ristorante sul mare dall’architettura unica. Ci si rilassa nell’intimità del centro benessere con palestra,
bagno turco e piscina. I giocatori di golf adorano il percorso – diciotto buche – situato in una pineta secolare.
Uno yacht privato attende gli appassionati per indimenticabili escursioni nell’arcipelago toscano.

Membro Relais & Châteaux dal 1973
Via delle Sughere
I-58040, Punta Ala, Grosseto
(Toscana)

Nei pressi della dimora
L’incredibile Giardino dei Tarocchi di Niki de SaintPhalle (Garavicchio, Capalbio)
Foto Festival, Massa Marittima
La laguna di Orbetello
Golf di Punta Ala

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

