
STRUTTURE DA CONTATTARE 
(Nel  caso non esista più disponibilità di sistemazione queste due strutture s’impegnato ad interessarsi 

per trovare  delle possibili altre sistemazioni simili con le quali i Soci potranno poi  prendere un 

contatto diretto e  concordare ogni condizione e DIRETTAMENTE PRENOTARSI. 

 

(In questo caso  le due strutture  avranno solo un compito di messa in contatto) 

 

 

 

Hotel Parco Dei Pini 
Via Delle Collacchie 7, Follonica, (Grosseto) - Tel  0566 53218 
Contattare il titolare Roberto Baldi  ( Tel 347 016 8370 ) 

http://www.hotelparcodeipini it/ -  Email:  info@hotelparcodeipini.it.  

L’ Hotel Parco dei Pini è sito a Follonica,   all’ombra di 
pini secolari, a due passi dal mare, una posizione strategica per la sua vicinanza delle zone archeologiche 
Etrusche ed immerso in uno scenario naturalistico. Hotel Parco dei Pini è dotato di ogni confort messi a 
disposizione della clientela per rendere il soggiorno ancora più rilassante.  

DISPONE di camere con servizi, balcone, telefono, TV e le parti comuni comprendono una terrazza solarium, 
la sala tv, giardino, bar e l’accurato servizio renderà ancora più piacevole il vostro soggiorno.  

 

oooOOOooo 

Agriturismo Belvedere Country Houses 
Podere Citerniella 51, Pian dei Mucini - GPS: N. 43-04-08,8 - E. 010-54-50,7 

Tel:   0566.902160, -  Chiedere della Titolare sig.ra Lucia  Tel.  329.9885207 

E-mail: agriturismoilbelvedere@gmail.com 

 

 

La country house è nel verde, a circa 3 km dal centro medioevale di Massa Marittima e a 20 km dal mare. 

 Decidere di trascorrere le vacanze o anche solo un week end qui è una scelta originale dove riposo, 
tranquillità, tradizione ma anche modernità e divertimento si fondono per regalare giorni sereni. 

La ricettività si articola in due grandi nuclei: il primo comprende l'antica casa padronale, con mura del 
Cinque-Seicento: qui ci sono alcune camere singole, doppie o triple, tutte dotate di toilette e TV. Si 
aggiungono anche due case indipendenti a più piani. 

L’agriturismo Il Belvedere è un’azienda a conduzione familiare situata vicino al piccolo borgo medioevale di 
Massa Marittima e si estende su circa16 ettari di terreno da cui provengono buona parte dei prodotti che 
usiamo per le nostre indimenticabili colazioni e per le cene che abitualmente organizziamo. 

E’ la struttura ideale per trascorrere una vacanza con la famiglia o semplicemente per rifugiarsi in un’oasi 
rigenerante.  
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