
PAUSA DI BREZZA SETTEMBRINA SULLA COSTA ETRUSCA 

Prenota una vacanza di relax e quiete nel Villaggio Mare Verde scegliendo tra piscina, il 

riservatissimo giardino e spiagge deserte di finissima sabbia 

Dal 31 agosto fino a 10 ottobre 

3 notti con mezza pensione a partire da…€ 146 a persona (alloggio in casa mobile) 

oppure 

7 notti (solo locazione) a partire da € 208 a persona (alloggio in casa mobile) 

Up-grade in alloggio tipologia superiore    -    € 30 a persona/ pacchetto 3 notti --- € 75 a persona/settimana 

(appartamento bilocale o bungalow trilocale)                      

Riduzione 3° e 4° persona/ pacchetto mezza pensione  – 20%      

Riduzione 3° e 4° persona/ settimana solo locazione – 60%                                 

 Offerta soggetta a disponibilità limitata e condizioni speciali di prenotazione –parzialmente rimborsabile. 

 Disponibilità dedicata all’offerta limitatissima 

INCLUSO NEL PREZZO 

Consumi luce, acqua, gas  
Biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale 
Mezza pensione (solo nel pacchetto di 3 giorni con ristorante) 
Accesso alle piscine con uso gratuito di ombrelloni e lettini (fino a esaurimento) 
Animazione per bambini e per adulti (fino al 15 settembre) 
 

 

  

Parcheggio auto gratuito (max 1 macchina per alloggio)   

 



Wi-fi gratuito nelle aree comuni 
Campo da calcetto, campo da bocce, campo da beach volley, parco gioco bambini 
Altri servizi a pagamento come ristorante, noleggio ombrelloni, noleggio biciclette, campo da tennis, servizio 
lavanderia a gettoni, ecc. 
 

 

A fianco del Parco naturalistico della Sterpaia, all’interno del Golfo di Follonica, a 3 km dal paesino di 

Riotorto, il villaggio Mare Verde diventa a settembre scenario di profumi di campi trebbiati, vendemmie, frutta 

matura e maree autunnali. Per tutto il mese di settembre la piscina rimarrà aperta, la spiaggia a 

frequentazione esclusiva dei nostri ospiti e lo chef Gaetano  curerà in dettaglio le sue proposte prelibate per  

voi.  

 

 

TAKE A BREAK OF SEPTEMBRE BREEZE  

Book a holiday to the Village Mare Verde and you can choose between swimming pool, the private 

garden or the deserted beach with fine sand for your relax 

 

From 3st of August until the 10th of october 

3 nights with half board starting from…€ 146 per person (accomodation in mobile home) 

or 

7 nights (stay only) starting from € 208 per person (accomodation in mobile home) 

Up-grade in a superior accomodation    -    € 30 per person/ offer 3 nights --- € 75 per person/week  

(two rooms apartment or three rooms bungalow)                      

Discount 3° e 4° person/ package half board  – 20%      

Discount 3° e 4° person/ week only stay – 60%             

This offer has a limited availability and restricted confirmation – partially refundable      

   INCLUDED IN THE TRAVEL PACKAGE 

Electricity, water and gas consumption,  

Bed linen and towels with weekly change 

Half board (only in the 3 days package with restaurant) 

Free access to the swimming pool with free use of sun umbrella and sun beds (based on availability) 

Animation for children and adults (until 15th of Semptember) 

Free car parking (maximum 1 car per accommodation) 

Free Wi-fi in common areas 

Beach volley field, soccer field, playground for children 

Other services on payment, as restaurant, bike rental, beach rental, tennis field, washing machines, ecc.  

            Next to the Natural Park of Sterpaia, in the Gulf of Follonica, only 3 km away from the village of 

Riotorto, the Camping Village Mare Verde becomes in September the scene of scents of threshing fields, 

harvests, ripe fruits and autumn tides. 

  Throughout the month of September the swimming pool remains open, the beach becomes almost 

reserved for our clients and chef, Gaetano, takes care of each detail of his delicious proposal for you.  



 

 


