
Smart working in Maremma Toscana 
 

 
 

A partire da € 70,00 a persona al giorno 
 

Da noi, nel cuore della selvaggia Maremma Toscana , a soli 3 minuti a piedi dal lungomare e dal promenade 

di Follonica, potete fare smart working in un ambiente tranquillo e silenzioso. 

Sia nei nostri appartamenti glamour con giardino privato che nelle nostre eleganti ed ampie camere 

in Residenza d’Epoca avrete tutta la privacy necessaria per lavorare in remoto o fare riunioni a distanza. 

Il nostro personale sarà a Vostra disposizione per rendere il Vostro soggiorno gradevole, nelle nostre “dimore” 

potrete lavorare otto ore al giorno come se foste nella Vostra casa al mare e dove finora eravate soliti 

trascorrere solo le vacanze. 

Follonica è una cittadina tranquilla, dove il clima è mite anche in Inverno. Gli psicologi sostengono che 

si è più lucidi e energici sul lavoro quando siamo più sereni ed anche la bellezza del luogo da cui si lavora ha 

effetti benefici, non solo sul benessere psicofisico, ma anche sulla produttività e sulla qualità delle funzioni 

svolte. 

Nelle nostre ampie sistemazioni troverete tutto il confort, wifi veloce, minibar con acqua fresca, bollitore con 
selezione di tisane e the, snacks, servizio cibo a domicilio, servizio colazione personalizzato e nel rispetto 
delle Vostre esigenze. 
Sarà una splendida occasione di vacanza e lavoro insieme, trascorsa in totale sicurezza! 
 
Prezzi indicativi 
 
Studio con giardino privato prezzo minimo 1 persona € 80,00, ogni persona aggiunta € 20,00 (max 3 
persone) 
Trilocale con giardino privato, due camere da letto ciascuna con bagno indipendente  2 persone 120,00, ogni 
persona aggiunta € 10,00 (max 4 persone)  
Camera matrimoniale in Residenza d'Epoca tariffa B&B  
2 persone € 80,00  
DUS € 70,00 
Romantic Suite in Residenza d'Epoca tariffa B&B 
2 persone € 90,00 
3 persone € 100,00 



DUS € 80,00 
Loft mansardato in Residenza d'Epoca tariffa B&B 
2 persone € 100,00 
3 persone € 110,00 
DUS € 90,00 
Camera superior lato giardino con piccola zona cottura in Residenza d'Epoca tariffa B&B 
2 persone €  85,00 
DUS € 75,00 
Le sistemazioni della Residenza d'Epoca sono disponibili solo per adulti 
 
Servizi inclusi nel prezzo 

 Pulizie e biancheria come da indicazioni verificabili sul sito https://www.domussocolatae.it/ 

 Self check in e check in on line 

 Wifi 

 Servizi nelle camere: bollitore, frigorifero e microonde, piatti posate e bichcieri, snacks e tisane, 
acqua fresca a disposizione, asciugacapelli, set di cortesia, (tavola solo negli appartamenti) e ferro 
da stiro, cassaforte, TV, finestre insonorizzate nella Residenza d’Epoca, giardino in comune 
attrezzato, delivery/asporto pasti. 

 Servizi negli appartamenti: bollitore, piano cottura, snacks e tisane, acqua a disposizione all'arrivo, 
asciugacapelli, set di cortesia, tavola e ferro da stiro, cassaforte, TV, giardino privato attrezzato, 
delivery/asporto pasti. 

 Colazione (solo nella Residenza d'Epoca B&B) 

 Parcheggio libero nelle vicinanze 

 

Servizi esclusi dal prezzo 

 Animali : solo negli appartamenti sono ammessi animali previa richiesta e non più di uno per 
sistemazione ad un prezzo di € 15,00 al giorno. 

 Cambio extra di biancheria e pulizie aggiuntive 

 Parcheggio privato (extracharge) 

 Ristorazione: servizio cena in camera (extracharge) 

 Affitto biciclette (extracharge) 

 Trasporti e taxi (extracharge) 

 Navetta aeroportuale (extracharge) 

 Prenotazione visite cantine e gourmet (extracharge) 

 Terapie olistiche e massaggi (extracharge su prenotazione) 

Periodo di prenotazione 
28/8/2021 – 30/9/2021 
 
 
Politiche di cancellazione 

Al momento della prenotazione sono richiesti i dati della carta di credito a garanzia oppure un importo pari al 

50% del costo dell'intero soggiorno dovrà essere inviato tramite bonifico bancario a titolo di caparra 

confirmatoria. La prenotazione si intende confermata solo dopo il ricevimento dei dati della carta di credito o 

della caparra. In caso di cancellazione o modifiche effettuate fino a 14 giorni prima della data prevista di arrivo 

non viene addebitato alcun costo e verrà restituita la caparra anticipata. In caso di cancellazione o modifiche 

effettuate oltre tale termine la penalità corrisponde al valore dell'intero soggiorno. 

Le prenotazioni effettuate direttamente con la struttura sono coperte dai termini delle circostanze attenuanti 

dovute alla pandemia che, qualora debitamente documentate, hanno lo scopo di proteggere i nostri ospiti per 

situazioni impreviste di salute che possono verificarsi dopo la prenotazione stessa. Questa proprietà si riserva 

di esaminare e decidere caso per caso. 

 

 

www.domussocolatae.it    Cell/ 3357729407/3389368207    

domussocolatae@gmail.com 

http://www.domussocolatae.it/

