
TOMBOLO TALASSO RESORT

VIA DEL CORALLO, 3  - 57022 MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI - LI - ITALIA

Tel. +39 0565 74530 - Fax +39 0565 744052 - E-mail: info@tombolotalasso.it - www.tombolotalasso.it 



TOMBOLO TALASSO RESORT
Situato in eccellente posizione geografica, il Tombolo Talasso
Resort si inserisce in un contesto ricco di storia e cultura che
offre molteplici possibiltà di attività sportive e ricreative a 
breve distanza. Oltre alle 96 camere e Suites situate nella
raffinata struttura e arredate elegantemente, gli ospiti hanno
a disposizione una cucina squisita, una cantina con vasta
scelta di vini e sopratutto, una magnifica Spa con centro di
Talassoterapia. La Spa ospita cinque piscine di acqua di mare 
riscaldata in grotta e propone trattamenti che utilizzano le 
risorse del mare ed i suoi benefici quali fanghi, alghe e Sali
marini. Il Resort è certamente una meta ambita per clienti VIP 
in cerca di tranquillità e privacy pur con tutti i comfort a 
portata di mano. Grazie alle due sale riunioni attrezzate il
Resort si pone anche come luogo ideale per i meeting e 
convegni di aziende che amano unire business e piacere con 
stile. 



IL RESORT
Il Tombolo Talasso Resort, situato sulla Costa degli Etruschi e
incastonato tra la folta macchia mediterranea ed una splendida
spiaggia di sabbia dorata, è una destinazione da sogno dove
trascorrere la proprio vacanza. Immerso nel verde e bagnato dal mare
il Tombolo Resort è in perfetta armonia con la natura che lo circonda.
Un luogo dalle innumerevoli opportunità di benessere e relax.

•SPIAGGIA PRIVATA DI SABBIA

•PISCINA ESTERNA DI ACQUA DI MARE PER ADULTI E BAMBINI

•RISTORANTE CORALLO RESTAURANT, WINE BAR E TERRAZZA MARE 
BUFFET

•BAR LE VELE, BAR LA TERRAZZA, BAR PISCINA LA BAIA DEI PINI

•CENTRO SPA & TALASSOTERAPIA

•AREA SOLARIUM ADIACENTE ALLA PISCINE TALASSO

•2 SALE RIUNIONI



LOCATION
Il Tombolo Talasso Resort si trova a Marina di Castagneto Carducci sulla 
costa Toscana a75 km a sud di Pisa e 240 km a nord di Rome, facilmente 
raggiungibile in auto, treno o aereo dalle principali città. In aggiunta alla 
grande spiaggia di sabbia, in estate il paese di Marina di Castagneto 
Carducci offre una zona pedonale con svariati negozi e punti di ristoro a 
pochi passi dal Resort. 

Tutto intorno la bellezza della terra Toscana con una vasta selezione di 
attività ed ESCURSIONI come:

• I paesi medioevali come Castagneto Carducci e Bolgheri
• La Strada del Vino con le rinomate aziende che producono i vini DOCG di 
Bolgheri conosciuti in tutto il mondo come Sassicaia, Guado al Tasso e 
Ornellaia
• I vicini siti archeologici degli Etruschi, popolazione che prima si insediò in 
questa zona
•L’Arcipelago Toscano con le sue isole che possono essere raggiunte via 
mare con i numerosi traghetti. 
•Le oasi WWF e le molte zone di interesse faunistico

ATTIVITA’ NELLE VICINANZE:
Sport: golf, pesca, passeggiate a cavallo, barca a vela, jogging, trekking, 
mountain bike, battute di caccia, pesca subacquea
Per le famiglie: AcquaPark, parco giochi Cavallino Matto, parco faunistico 
Gallarose



CAMERE
Il Tombolo Talasso Resort 
dispone di 96 camere divise in 
4 tipologie che possono 
affacciarsi sul parco interno o 
verso il mare. Le camere sono 
arredate in maniera 
differenziata nell’abbinamento 
dei colori e dei materiali. Tutte 
le camere sono dotate di 
regolatore di temperatura per 
garantire all’ospite il massimo 
comfort. Le famiglie con 
bambini hanno a disposizione 
2 camere Classic comunicanti, 
oppure Superior, Junior Suite e 
Suite.



CAMERE CLASSIC COMUNICANTI
(18-20 m2 circa.) 
Occupazione massima 2 persone cad.
Ognuna con 1 letto matrimoniale o due letti, telefono, Sky TV, Wi-fi, 
frigobar e cassaforte, bagno in camera con vasca da bagno e/o 
doccia, asciugacapelli, accappatoio, ciabattine e kit cortesia.



CAMERA SUPERIOR
(25 m2 circa.) 
Occupazione massima 3 adulti oppure 2 adulti, 1 infante e 1 
bambino.
1 letto matrimoniale o due letti, divano letto o poltrona letto, 
telefono, Sky TV, Wi-fi, frigobar e cassaforte, bagno in camera con 
vasca da bagno e/o doccia, asciugacapelli, accappatoio, ciabattine 
e kit cortesia. Possibilità di camere Superior comunicanti con 
camere Classic o tra di loro.



JUNIOR SUITE
(35 m2 circa.) 
Occupazione massima 3 adulti oppure 2 adulti, 1 bambino e 1 
infant. 
Camera da letto con letto matrimoniale più salottino con divano 
letto o poltrona letto, telefono, Sky TV, Wi-fi, frigobar e cassaforte, 
bagno in camera con vasca da bagno e/o doccia, asciugacapelli, 
accappatoio, ciabattine e kit. Non sono comunicanti con altre 
tipologie di camera. 



“SUITE” 
(60 m2 circa.) 
Occupazione massima 4 adulti oppure 2 adulti, 2 bambini e 1 
infant.
2 Camere da letto con letto matrimoniale, salotto, bagno con 
vasca, bagno di servizio, terrazza coperta, telefono, Sky TV, Wi-
fi, frigobar e cassaforte, asciugacapelli, accappatoio, ciabattine 
e kit cortesia. Non comunicante con altre tipologie. Sono 
disponibili n. 2 Suite con un divano letto aggiuntivo per 
ultieriori 1 adulto o 2 bambini. 



TOMBOLOFAMILY 

Il Tombolo Talasso Resort è la meta ideale per le sue vacanze in
famiglia. I bambini fino a 12 anni sono gratuiti in camera con i
genitori in culla, lettino a sponde, poltrona o divano letto a partire
dalla tipologia Superior. Inoltre fino a 6 anni i pasti sono gratuiti con
il nostro Menu Kids. Per loro, tante attività disponibili al Resort o
nelle vicinanze per fare amicizia, divertirsi e giocare insieme. Per
maggiori informazioni è a disposizione la Reception.

-Accessori per neonati & bambini quali biberon, scaldabiberon, 
riduttori wc, vasini, passeggini, seggiolini ecc. a noleggio gratuito; 

-Miniclub & Animazione gratuiti per bambini dai 4 anni a Pasqua 
e da giugno a settembre con giochi in piscina e al mare, balli, 
tornei e altro ancora; e alle 16:00 ca merenda tutti insieme sotto i 
pini con gli snacks preparati dal nostro Chef e una bella fiaba; su 
richiesta, cena con l’animatrice. 

-Area giochi all’aria aperta con piccolo parco giochi, area dedicata 
con giochi in spiaggia e tutto l’anno playroom interna con consolle 
playstation e DVD; 

-In stagione, spiaggia privata di sabbia attrezzata con ombrelloni e 
sdraio e piscina esterna per bambini dove giocare in sicurezza; 



-Menu Kids con tante proposte gustose e sane per tutti i 
bambini (gratuito fino a 6 anni, euro 15,00 p.p. da 6 a 12 
anni); in aggiunta ai piatti proposti nel Menu Kids, per i 
neonati sono disponibili omogeneizzati di pollo, manzo, 
vitello e frutta. Per preparare o riscaldare altre pietanze sarà 
a disposizione la zona cucina del Bar della Hall con 
microonde e frigorifero.

-Ristorante con orari di apertura agevolati: 12:30 e 19:30 

-La mattina, angolo colazione per bambini al Ristorante 
Corallo per tutte le età con omogeneizzati, biscotti, drink 
probiotici, mini waffle, mini ciambelline, mini pancake, mini 
krapfen, cereali, latte fresco, succhi assortitie e tanto altro;
-La sera, dopo una giornata di gioco e divertimento, area 
dedicata al Ristorante Corallo per mangiare tutti insieme; 

-Un po’ di relax con mamma e papà? I bambini dai 3 ai 12 
anni possono accedere al Percorso Talasso & Relax nelle 
fasce orarie dedicate dalle 9:00 alle 11:00 (su prenotazione e 
su disponibilità, euro 20,00 cad.); 

TOMBOLOFAMILY 



TOMBOLO TALASSO RESORT

VIA DEL CORALLO, 3  - 57022 MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI - LI - ITALIA

Tel. +39 0565 74530 - Fax +39 0565 744052 - E-mail: info@tombolotalasso.it - www.tombolotalasso.it 


