
A soli 240 metri dalla spiaggia di sabbia fine e 
chiara dove le acque pulite e poco profonde 
rendono questo tratto di litorale uno dei più 
apprezzati di Marina di Grosseto, a circa 300 
mt dal centro del paese, la struttura, elegante e 
raffinata e dalla particolare forma a ferro di cavallo, 
è immersa nella lussureggiante pineta Leopoldina. 
Camere CONFORT:  spaziose, eleganti ed 
arredate con materiali di pregio, dispongono di 
climatizzatore, connessione internet Wi-Fi, tv 
Sat, cassaforte, minibar, telefono, servizi con box 
doccia e asciugacapelli,  balcone vista pineta o 
piscina oppure vista mare ma senza balcone. 
Servizi e attrezzature: piscina all’aperto e 
piscina con acqua mineralizzata riscaldata con 
idromassaggio, giardini e spazi esterni. Ascensore, 
sala soggiorno, sala lettura, sala tv, bar, locali 
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comuni climatizzati, connessione Wi-Fi gratuita, 
servizio portineria notturna e snack bar in piscina. 
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena 
con menù  a 3 portate a scelta carne/pesce 
riservati al gruppo : primo, secondo, contorno, 
dessert/frutta- servizio al tavolo. E’ possibile 
richiedere menù dietetici o personalizzati. Area 
riservata per il gruppo.
Centro Benessere con utilizzo della piscina 
termale coperta e vasca idromassaggio, sauna 
e bagno turco (trattamenti estetici e massaggi a 
pagamento) con ingresso gratuito consentito oltre 
i 12 anni. 
A pagamento: servizio di lavanderia, nolo 
mountain-bike, prenotazioni minicrociere 
nell’arcipelago toscano. Accettate le carte di 
credito.

La Società Unione Mutuo Soccorso organizza 
per i propri Soci e i suoi familiari un soggiorno a Marina di Grosseto

presso
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-  Viaggio in pullman gran turismo da San Marino al Resort e viceversa
-  Sistemazione in CAMERE CONFORT
-  Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al Resort al pranzo in  
 ristorante ad Arezzo l’8° giorno: Menù  a 3 portate a scelta carne/pesce piatti particolari  
 riservati al gruppo: primo, secondo, contorno, dessert/frutta- servizio al tavolo 
- Cena dell’Arrivederci con piatti della cucina tipica toscana. 
- Bevande ai pasti ( ¼ vino e ½ acqua minerale)
- Area riservata al ristorante 
- Drink di benvenuto
- servizio spiaggia convenzionato: 1 ombrellone a 2 lettini/sdraio  a camera 
- Ingresso al Centro Benessere 
- Tassa di soggiorno
- Visita guidata di Arezzo (esterni)
- Accompagnatore Mondo Immagine per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medica e bagaglio di primo intervento (con franchigia)
La quota non comprende: la cena del rientro, gli extra personali, le escursioni 
facoltative, trattamenti estetici e massaggi, quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”. 
Assicurazione annullamento facoltativa per motivi certificabili (con franchigia) € 38 

ISCRIZIONI: apeRTe dal 25 MaRZO al 11 apRIle 2019.  Al momento 
dell’adesione verrà richiesto un assegno di € 400 come acconto e un assegno 
postdatato per il saldo. portare un documento di riconoscimento e la SMaC. 

RINUNCe: se un partecipante iscritto dovesse cancellare sono previste le seguenti 
penalità: - Fino 30 giorni prima precedenti la partenza € 150 - Dai 30 giorni ai 23 giorni 
precedenti la partenza € 280 - Dai 23 giorni ai 9 giorni precedenti la partenza € 620 - 
Dagli 8 giorni ai 4 giorni precedenti la partenza € 950  - Nessun rimborso nei 4 giorni 
precedenti la partenza. Tale penalità è valida anche qualora il partecipante non si 
presenti alla partenza o interrompa il soggiorno. 
la Segreteria SUMS via Giacomini, 58 ha i seguenti orari: 
lunedi e giovedi mattina ore 9.00/12.00 

PROGRAMMA:
1° giorno SAN MARINO - MARINA DI GROSSETO     
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 
gran turismo per Marina di Grosseto ore 06.00 
parcheggio p9 a seguire le altre fermate. 
Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo libero per attività 
balneari o termali. Drink di benvenuto. Cena e 
pernottamento
2°/7° giorno trattamento di pensione completa, 
bevande incluse. Giornate libere per relax, attività 
balneari e termali, escursioni facoltative. Cena 
dell’Arrivederci con piatti tipici della cucina toscana. 
8° giorno AREZZO - SAN MARINO Prima 
colazione. Carico bagaglio in bus. Partenza per 
Arezzo. Arrivo e visita guidata:  è una ricca cittadina 

toscana su un colle di origini antichissime La 
Arretium etrusca. Molti i personaggi illustri che qui 
sono nati: Giorgio Vasari, Piero della Francesca, 
Guido Monaco, Francesco Redi e Petrarca. 
Splendidi i suoi Monumenti: La Basilica di San 
Francesco è la chiesa più famosa della città, la 
Fortezza Medicea, l’Anfiteatro romano e la Chiesa 
di San Francesco col Crocifisso ligneo di Cimabue, 
i bei palazzi.  Pranzo in ristorante incluso bevande. 
Partenza nel pomeriggio per rientro a San Marino
QUOTa INdIvIdUale minimo 25 partecipanti 
• Soci over 60  € 950
• Soci under 60 € 1.050
• Aggregati   € 1.150 
Supplemento camera singola € 210 (limitate, su richiesta) 

La quota comprende:

anno di 
attività

33°


