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PREZZO A NOTTE AL GIORNO 

PERIODI BILO  

2 LETTI 

BILO  

3/4 LETTI 

TRILO  

5/6 LETTI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI  

LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

A 15/05-06/06 

19/09-03/10 
42 32 46 35 56 43 

B 06/06-13/06 

 
52 40 59 45 65 50 

C 13/06-20/06 

12/09-19/09 
59 45 65 50 78 60 

D 20/06-27/06 

05/09-12/09 
65 50 72 55 78 60 

E 27/06-04/07 

01/09-05/09 
72 55 85 65 91 70 

F 04/07-11/07 85 65 98 75 111 85 

G 11/07-18/07 98 75 104 80 117 90 

H 18/07-28/07 104 80 117 90 130 100 

I 28/07-04/08 111 85 124 95 143 110 

L 04/08-11/08 

25/08-01/09 
150 115 163 125 195 150 

M 11/08-25/08 200 150 220 160 280 190 

 

NOTE 

Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-25/8 minimo 5 

notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Bambini 0/3 anni n.c:  Noleggio culla facoltativo€10 al giorno da pagare in loco . 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al giorno (max 5 

quote) include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni n.c gratuiti. 

Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a persona a cambio, da 

bagno €10 a persona a cambio. Pulizia finale: Obbligatoria da pagare in loco ad appartamento con 

sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio Spiaggia: Escluso possibilità di nolo in loco 

stabilimento convenzionato. Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno: Animali: Ammessi di piccola taglia 

€50 da pagare in loco. Tassa soggiorno: da pagare in loco Parcheggio: Gratuito nei pressi degli 

appartamenti. 
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TOSCANA – MARINA DI MASSA APPARTAMENTI DELLE MARINA 

 

Marina di Massa è da sempre meta turistica internazionale con la sua marina che 

è può vantare uno dei centri più animati e completi della Versilia. Vide la nascita 

dei primi stabilimenti balneari e divenne la sede di villini aristocratici costruiti 

secondo lo stile Liberty allora in voga. Tra i più significativi si ricordano Villa Corsi, 

Villa Doria e Villa Franca. Nell'economia del territorio di Marina di Massa è molto 

importante l'attività turistica. Il centro mette a disposizione ogni tipo di negozio e 

servizio necessario. Così negozi di ogni genere, bar, ristoranti, farmacie, locali 

notturni si integrano perfettamente alla riviera a la famoso pontile sull’amore e 

trasformano la località in un completo centro turistico che alla sera diventa meta 

di movida e divertimento. In questo contesto gli appartamenti sono ubicati nel 

cuore della località vicini al mare tutti selezionati e inseriti in complessi residenziali 

confortevoli e con a portata di tutti i servizi e i divertimenti. 

 

SISTEMAZIONI Arredati in stile case vacanze sono inseriti nel centro Marina di 

Massa e dispongono di tutto il necessario per cucinare e per il riordino. Si dividono 

nelle seguenti tipologie: BILO 2 Letti: soggiorno con angolo cottura, camera 

matrimoniale e bagno; BILO 3/4 Letti: soggiorno con angolo cottura e divano 

letto singolo o doppio, camera matrimoniale e bagno. TRILO 6 Letti soggiorno 

con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, una camera doppia 

e bagno. 

 

ATTREZZATURE E SERVIZI: il centro di marina di Massa è uno dei meglio 

attrezzati della Versilia, con a disposizione ogni genere di negozio e servizio. 

 

DISTANZA DAL MARE: Tutto il complesso residenziale Marina di Bibbona è 

adagiato sul mare. Gli appartamenti distano 200/ 900 metri dalla bellissima 

spiaggia di sabbia fine facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta. convenzionato 

con 1 Ristorante in spiaggia per brunch a pranzo. 

 


