
 

RONCHI DI MASSA - VILLA FRESCHI 

 
Località tranquilla nel verde e nella quiete di un grande parco del litorale della Versilia sul 
mar Tirreno tra Marina di Massa e Forte dei Marmi con vista panoramica sulle cave di marmo 
delle rinomate Alpi Apuane. 
Dall’elegante villa d’epoca dei primi del Novecento è sorta una casa per ferie  tutte dotate di 
servizi privati e Tv; spazi comuni rinnovati ed un’ampia e luminosa sala da pranzo. 
Una tentazione irresistibile è il grande giardino dove troverete assoluto relax nel verde con la 
possibilità, per adulti e bimbi, di divertirsi giocando anche a bocce e a ping-pong. La 
chiesetta ed il parcheggio interno completano le strutture di accoglienza. Comodamente di 
fronte alla Casa troverete la spiaggia privata di sabbia finissima dove trascorrere piacevoli 
giornate al sole.  
Il servizio spiaggia è previsto da metà giugno a metà settembre (secondo le disposizioni 
vigenti della Capitaneria di Porto). 
Villa Freschi sarà la “base” per partire alla scoperta delle città toscane ricche di storia e fascino, sfruttando i tour 
proposti durante il soggiorno. 
 
 

PERIODO QUOTA GIORN. SUPPLEM. SINGOLA 

Fino al 19 maggio *** €  42 € 12 

20 maggio – 2 giugno € 50 € 14 

3 giugno  - 16 giugno € 55 € 14 

17 giugno – 28 luglio € 65 € 14 

29 luglio – 18 agosto € 74 € 14 

19 agosto  – 25 agosto € 65 € 14 

26 agosto  - 15 settembre € 52 € 12 

16 settembre – 31 ottobre € 42 € 12 
 
*** alta stagione dal 13 aprile al 30 aprile € 6,00 per persona al giorno 
  
 
 
Le quote sono individuali e valide per un minimo di 7 giorni, da sabato 
a sabato e comprendono: 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa; in alcuni periodi è prevista la possibilità 
 di mezza pensione oppure B&B 
 
Le quote non comprendono: 
- Bevande ai pasti 
- Mance, facchinaggio, extra personali e tutto quello non indicato sopra   
- Le escursioni. 
- Garanzia annullamento obbligatoria € 12,00. 
 
Supplementi: 
- parcheggio su richiesta: € 4,00/giorno; dal 17 giugno al 25 agosto € 5,00/giorno 
- contributo spiaggia da metà giugno a metà settembre:  
1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino € 65 a settimana; 
in prima fila € 75/settimana; 
- cabine in comune. 
- Imposta di soggiorno dal 01/06 al 15/09 € 0.75 al giorne per persona (salvo modifiche) pagabile solo in loco 
 
 
Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli): il costo della tessera è di € 13,00 
(validità 1/1 – 31/12), i tesserati Acli devono richiedere l’opzione C.T.A. di € 5,00. Org. Tec. Costalevante 
 
 
Per informazioni e prenotazioni  
 
C.T. ACLI  - Via Agnelli 33 –Gallarate - tel. 0331/776395 – mar 14.30-17.30 –gio 09.30-12.30 
e-mail: ctagallarate@aclivarese.it 
 

 
Riduzioni: 
- mezza pensione € 5,00/giorno 
- terzo letto adulti: sconto 20% 
- Bambini 2- 11 anni compiuti in 
camera con 2 adulti: sconto 50% 
- Bambini  2 - 11 anni compiuti in 
camera con 1 adulto: sconto 20% 
- Bambini 0-2 anni: € 6,00 al 
giorno (pasti al consumo) 

SOGGIORNI  IN TOSCANA 2017 


