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Villaggio turistico “Villaggio Mare Si”, Follonica in provincia di Grosseto - Toscana 
 
Quote di partecipazione per familiari/accompagnatori 
 

Periodo da sabato 17 giugno a sabato 1 luglio 2017 
 (14 notti) 

Costo per persona al giorno pensione 
completa  

 Appartamento Bilocale  min. 2 persone  
dal 17 giugno al 1  luglio 2017 

€  68,00 per persona al giorno 
 

Appartamento Trilocale max 4 persone  
dal 17 giugno al 1  luglio 2017 

Sconto  20%  
per persona al giorno (solo per 3° e 4° letto) (*) 

 
(*) qualora si rendesse necessario un terzo e quarto letto, questo non verrà aggiunto all’interno di una camera 
doppia ma verrà proposto un appartamento composto da due camere doppie. Quindi nel caso di solo due adulti 
verrà assegnato un bilocale (1 camera doppia + 1 salottino) e nel caso di tre o quattro adulti è previsto un trilocale 
(2 camere doppie + 1 salottino).  
 
Riduzioni bambini e adolescenti 3° e 4° letto: 
 

Periodo 0/4.99 anni 5/10.99 anni 

  3° e 4° letto 

17/06 - 1/ 07 
Gratis nel letto con i 
genitori  

sconto del 30%  

 
Le quote sono comprensive di IVA, tessera club e servizio spiaggia.  
Extra da pagare in loco: tassa di soggiorno se dovuta secondo le normative comunali. 
 
ARRIVI E PARTENZE 
Sabato – Sabato: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Rilascio degli alloggi entro le ore 10.00 (la partenza dal villaggio è dopo il pranzo). 
 
DESCRIZIONE  VILLAGGIO (http://www.villaggiomaresi.com/it/) 
Il villaggio turistico Mare Si è un bellissimo villaggio 4 stelle, si trova a Follonica, ridente città della costa 
maremmana, situata al centro dell’omonimo Golfo che si estende da Piombino a Puntala di fronte all’Isola d’Elba. Il 
Villaggio dista circa 5 minuti dal centro. Lontano dal caos e dalla folla estiva, il Villaggio Mare Si, offre tutto a 
portata di mano ristorante, pizzeria, minimarket e bazar, giochi e mini-club per bambini e alla sera giochi, 
spettacolo e…..tanto divertimento. Il villaggio è raggiungibile IN AUTO, Autostrada da Nord- ovest A12 uscita 
Rosignano/S.S1 Aurelia direzione Grosseto/uscita Follonica Est verso Strada Regionale 439/SR439/seguire 
indicazioni Follonica/Castiglione della Pescaia/Strada Regionale 439/SR439/ Strada Provinciale Aurelia Vecchia; 
Da nord-est A1 fino a Firenze/Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno/A12 verso Roma/uscire a Rosignano/SS.1 
Aurelia in direzione Grosseto/uscita Follonica Nord verso Strada Provinciale Aurelia Vecchia/Follonica/Castiglione 
della Pescaia ed entra in Strada Provinciale Aurelia Vecchia; da Sud A1 oppure A24 fino a Roma/A12 fino a 
Civitavecchia/SS1 Aurelia/uscita Follonica Est verso Strada Regionale 439/SR439 per Follonica/Castiglione della 
Pescaia. IN TRENO: Stazione ferroviaria di Follonica. IN AEREO: Aeroporto più vicino è il Galileo Galilei di Pisa 
che dista 90 Km da Follonica. 
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VACANZA IN LIBERTA’ 
Il Villaggio Mare Si  è composto da 230 villette a schiera tutte con ingresso indipendente e posto auto. La cura del 
verde e i vialetti interni pedonali lo rendono ambiente ideale per i bambini e non solo, che possono vivere il piacere 
dell’aria aperta in totale sicurezza. 
 Il Villaggio Mare Si  è idoneo ad ospitare gli ospiti diversamente abili: è privo di barriere architettoniche, dispone di 
10 villette  attrezzate per gli ospiti diversamente abili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTANZA DAL MARE E SPIAGGIA 
Il lungomare, si raggiunge facilmente attraverso un percorso pedonale interno di circa 400 metri che conduce sul 
lungomare di Follonica, dove sarà possibile raggiungere lo stabilimento balneare privato e  attrezzato con lettini e 
ombrelloni. La sabbia fine e l’acqua cristallina del Golfo di Follonica cattureranno subito lo sguardo, che potrà 
spaziare dal promontorio di Piombino all’Isola d’Elba, fino a Punta Ala. In più il  fondale basso e senza correnti, 
permetterà agli ospiti diversamente abili di giocare serenamente o fare il bagno. Follonica grazie alla qualità delle 
acque, della costa con i servizi e le misure di sicurezza del suo omonimo Golfo è stata premiata con la Bandiera 
blu. 
 

     
 
 
SERVIZI E COMFORT 
Al Villaggio Mare Si troverete i seguenti Servizi: 1 ombrellone e 2 lettini a camera - Animazione-  Miniclub-  Campo 
da calcetto - Campo da Tennis -  Market & Bazar - Negozio Parafarmacia - Negozio Pietre Dure - Ristorante & 
Pizzeria - Piscina per adulti ed una piscina per bambini -  Sala giochi - Lavanderia a gettoni self-service - Parco 
giochi bambini all'aperto - Sala TV - Noleggio bici - Escursioni per l'Isola D'Elba - Negozio Abbigliamento per uomo, 
donna e bambino. 
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ANIMAZIONE  
Gli animatori vi coinvolgeranno in attività di fitness e serate di divertimento, si occuperanno di tenere impegnati i 
vostri piccoli al Mini-club con giochi e balli e faranno in modo che trascorriate una vacanza indimenticabile . Tutto lo 
staff del villaggio sarà sempre a vostra disposizione per farvi sentire i benvenuti, con cortesia e disponibilità: il 
sorriso è la nostra parola d’ordine. 
 
RISTORAZIONE 
Con la Sua posizione e le due ampie sale il nostro Ristorante del villaggio  accoglie sia Gruppi che Clienti 
individuali con professionalità, cortesia e con un ricco menù personalizzato. 
Il Ristorante propone piatti tipici della tradizione maremmana e toscana, preparati con cura ed abile maestria. 
Colazione all’ italiana un buffet dedicato accompagnerà il pranzo e la cena dei nostri ospiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCURSIONI  
Da visitare: Le località più conosciute vicine a Follonica sono la splendida città medievale di Massa Marittima (dista 
km 20) che, oltre ai meravigliosi palazzi medievali, con il famoso evento del balestro del Girifalco ogni anno nel 
mese di Maggio e Agosto attira milioni di turisti da tutti Italia e non solo. 
 
Punta ala (dista 19 Km): Una delle più belle località di mare che con Castiglione della Pescaia e Follonica vantano 
di avere un'acqua cristallina che è considerata tra le più belle della Toscana, tanto da aggiudicarsi la Bandiera Blu. 
Tra le attività sportive più praticate a Punta Ala c'è il Golf, attività promossa anche da strutture ricettive della zona, 
proprio perchè ritenuta un'attività eccellente e richiesta. 
 
Castiglione della Pescaia( dista 23 Km): diventata famosa non solo per il suo bellissimo porto ma anche per le sue 
attrattive turistiche quali la Rocca di Castiglione ,che si erge a 540 metri di altezza, la quale fa da perfetta cornice a 
tutto il nostro promontorio. 
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Resort Villaggio “Oasis Paestum”, Paestum in provincia di Salerno - Campania  
 
Quote di partecipazione per familiari/accompagnatori 
 

Periodo 
da domenica  3 settembre  a domenica  17 settembre  2017 
(14 notti) 

Costo per persona al giorno pensione 
completa 

Doppia per adulti 
dal 3 settembre al 17 settembre 2017 

 
€  68,00 per persona al giorno 

Supplemento doppia uso singola per adulti 
dal 3 Settembre al 17 settembre 2017 

 
+ 30% al giorno 

Tripla e Quadrupla per adulti 
dal 3 settembre al 17  settembre 2017 

Sconto  20%  per persona al giorno 
(solo per 3° e 4° letto) 

 
Riduzioni bambini 3° e 4° letto: 
 

Periodo 0/3 anni 

3/09 - 17/ 09 
Gratis nel letto con i 
genitori  

 
Noleggio culla €  8 al giorno  
Le quote  sono comprensive di IVA, tessera club e servizio spiaggia.  
Extra da pagare in loco: tassa di soggiorno se dovuta secondo le normative comunali 
 
ARRIVI E PARTENZE 
Domenica – Domenica : il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di 
partenza. Rilascio degli alloggi entro le ore 10.00 (la partenza dal villaggio è dopo il pranzo). 
 
DESCRIZIONE  DEL  VILLAGGIO (http://www.villaggiooasis.it/) 
Il Resort Villaggio Oasis di Paestum è un incantevole villaggio vacanza 4 stelle in Campania che gode di una 
posizione privilegiata, direttamente sul Golfo di Salerno. Sotto il cielo azzurro della Campania, nel cuore dell'Italia, 
teso verso l'azzurro orizzonte del Mar Tirreno, sorge il Resort Villaggio Oasis, un meraviglioso villaggio vacanze 
immerso in una spettacolare cornice naturale, fatta di mare, di verde piante tropicali e di ombrose pinete. Il Resort 
villaggio turistico campano, di nuovissima realizzazione, ha un'estensione di oltre 50.000 mq . 
Come raggiungere il villaggio: IN AUTO dal Nord Italia Seguire A1 e A30 in direzione di Rampa dei Longobardi a 
Salerno. Prendere l'uscita verso Aversana/Aeroporto da Tangenziale di Salerno. Prendere SP417 e SP175 in 
direzione di Via Cristoforo Colombo fino a  Laura Villaggio Resort Oasis. IN TRENO: Stazione di Salerno (il 
villaggio dista circa 40 km dalla stazione) e su richiesta è previsto un servizio transfer. IN AEREO: L’aeroporto più 
vicino è  Napoli-Capodichino, dista circa  100 km dal villaggio.  
 
VACANZE IN LIBERTA’ 
Il Resort villaggio vacanza, grazie alla posizione pianeggiante e all'assenza di barriere architettoniche, è consigliato 
alle persone diversamente abili. 
Tutte le camere del Villaggio turistico Oasis, sono luminose ed eleganti, inserite in villini plurifamiliari posti a 
pianterreno, in costruzioni a schiera o concentrate in piccoli gruppi, con vista su curatissimi giardinetti e prati 
all'inglese. 
Ogni camera ha un ingresso indipendente e una piccola veranda attrezzata, dispone di aria condizionata, TV, mini-
frigo e servizi. I bagni sono tutti completi di asciugacapelli e doccia. 
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DISTANZA DAL MARE E SPIAGGIA 
La spiaggia dista solo 400 mt. dal centro del villaggio ed è facilmente raggiungibile tramite una piacevole 
passeggiata in pianura, lungo la strada che attraversa l'ombrosa pineta demaniale o con un comodo servizio 
navetta offerto dal villaggio.  
La spiaggia è caratterizzata da sabbia fine e mare leggermente digradante, rende ancora più piacevole e sicura la 
balneazione. 
 
SERVIZI E COMFORT 
Ricevimento, bar , piscina di acqua dolce per adulti, parco giochi per bambini con gonfiabili, anfiteatro, bazar, 
animazione, WI-FI gratuito nelle aree comuni, canoa,  acquagym. 
La struttura, inoltre, dispone di un campo polivalente per praticare tennis, calcetto, su erba sintetica, e tiro con 
l’arco . 
Anfiteatro e sala chiusa per animazione ed eventi in caso di pioggia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMAZIONE  
Divertimento assicurato al Resort Villaggio Oasis grazie alla professionalità dei ragazzi dell'animazione e di tutto lo 
staff. Sempre pronti ad organizzare feste ed attività di intrattenimento per tutte le età, gli animatori proporranno 
numerose iniziative per rallegrare le serate campane. 
Tutte le sere nell'anfiteatro si propongono inoltre divertenti spettacoli in un caleidoscopio di luci e di colori. Si potrà 
scegliere tra cabaret, piano bar, spettacoli, serate a tema, giochi e balli in spiaggia, tornei sportivi, balli di gruppo e 
latino americani. 
 
RISTORAZIONE 
La cucina del Resort Villaggio Oasis, propone piatti della tradizione mediterranea, impreziosita dai prodotti e dal 
clima gradevole della Campania. Il ristorante dell’ Oasis di Paestum, costituito da un'ampia e luminosa sala con 
aria condizionata e da una panoramica veranda all'aperto, propone il servizio buffet per colazione, pranzo, cena, 
acqua, vino, soft drink e birra inclusi ai pasti. La colazione sarà servita dalle 07.00 alle 10.00, il buffet del pranzo 
dalle 12.00 alle 14.30, la cena dalle 19.30 alle 21:30.  
“FORMULA ALL INCLUSIVE” Presso il Bar Centrale del Villaggio potrete usufruire di una comodissima formula 
ALL INCLUSIVE che prevede, l’erogazione di bevande al bicchiere (o alla spina) quali acqua, thè freddo, succo di 
frutta all’arancia, cola, aranciata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCURSIONI  
Le vacanze in Campania non sono fatte solo di mare e spiaggia, dato che la regione offre spettacolari paesaggi, 
borghi, aree naturalistiche, che meritano di essere visitate. Il Villaggio offre tutte le informazioni necessarie per 
organizzare escursioni, passeggiate nella natura, visite culturali a musei o a borghi storici, facilmente raggiungibili 
da Paestum. 
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Due località storiche di grande rilevanza internazionale.  
PAESTUM: I tre templi greci di Paestum, costruiti tra VI e V sec. a.C., sono insieme a quelli di Atene ed Agrigento 
gli edifici templari meglio conservati dall’età classica. Sin dal ‘700 il sito ha attirato viaggiatori ed artisti come 
Piranesi e Goethe. Dal 1998, Paestum è patrimonio dell’UNESCO. 
POMPEI: Oggi, gli Scavi di Pompei sono di gran lunga una delle maggiori attrazioni turistiche d’Italia. Visitare 
questo sito archeologico va ben oltre la passione verso l’arte e la storia, ma è un qualcosa che va a toccare corde 
particolari, in grado di attirare gli amanti del mistero, dei riti e dei culti di popolazioni così lontane da noi nel tempo, 
ma così vicine “fisicamente”. 
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