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CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI 
DIPENDENTI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE 
Garden Club Toscana – San Vincenzo- LI (Piombino) 

13 - 20 GIUGNO 2009 
Il Garden Club Toscana sorge in posizione tranquilla ad appena 2 Km dal centro di San Vincenzo sulla litoranea per 

Piombino – Isola d’Elba; si estende su una superficie di ca. 14 ettari, con una fascia di 450 metri di fresca pineta ed alti 
lecci di proprietà dotata di numerose panchine per la lettura. 

A pochi metri, la spiaggia lunga 8 km con sabbia chiara e finissima si allunga su un mare trasparente con macchie color 
cobalto. 

LE CAMERE:Tutte le 430 camere, sono dotate di balcone o terrazzo e bagno 
con doccia. Si estendono all'interno del vasto giardino in unità abitative a due 
piani. L'arredamento curato nei minimi dettagli si propone solare e funzionale, 
inoltre ogni camera dispone di TV-Sat, telefono diretto, cassaforte, ventilatore a 
soffitto, aria condizionata, bagno con doccia e asciugacapelli, minifrigo, 
balcone/terrazzino con stendibiancheria, tavolino e sedie. 

RISTORAZIONE: La ristorazione è offerta attraverso  il Ristorante Garden, il 
Ristorante la Piazzetta e il Ristorante Bar Pineta. La cucina proposta spazia da ricette tipiche, a piatti regionali non 
escludendo mai la cucina internazionale, per offrire alla propria clientela la più totale e completa varietà di scelta. Il 

Ristorante Garden, propone a tutti i clienti ogni mattina la colazione, un ricco 
buffet, inoltre è a disposizione un angolo Espresso&Cappuccino. Il Ristorante la 
Piazzetta è aperto tutte le sere, in abbinamento ad un menù  particolarmente 
curato offre la possibilità di scegliere attraverso la sua fornitissima cantina dai 
grandi vini d'Italia  ai rinomati vini di Toscana. Il Ristorante Bar Pineta è 
l'ideale per non abbandonare la spiaggia senza per questo rinunciare al pranzo, in 
un ambiente informale all'ombra della rigogliosa pineta ogni giorno vengono 
proposte vasta varietà di piatti (non necessita prenotazione). Il Bar Etrusco, offre 
durante tutto l'arco della giornata: drinks, cocktails, gelati, snacks e alla sera 

inoltre è possibile passare un po’ di tempo in assoluto relax presso il Piano Bar. 
SPIAGGIA & PISCINE: Al centro della Struttura si trovano le due grandi piscine, è possibile usufruirne tutti i giorni 
dalle ore 8,00 alle ore 19.00, l'uso dei lettini è gratuito, presso l'ufficio Hostess inoltre sono a disposizione i teli colorati 
che possono essere utilizzati anche in spiaggia. A poca distanza, raggiungibile mediante un sottopassaggio (nella 
provinciale) e percorrendo poi la pineta troviamo la spiaggia privata (400 mt.) di finissima sabbia completamente 
attrezzata con lettini ed ombrelloni; la sicurezza in mare viene garantita da nostro personale qualificato, inoltre immersi 
nel fresco della folta pineta sono a disposizione il Bar Ristorante La Pineta ed un Barbeque. 
STRUTTURE SPORTIVE: 16 campi da tennis in terra battuta di cui 5 con illuminazione notturna, 1 campo da basket, 
2 campi per mini-calcetto, campo volley, bocce e campo per tiro con l'arco completano i servizi offerti per lo sport e lo 
svago durante la vacanza senza mai abbandonare la struttura. E' disponibile un centro ciclo con diversi tipi di biciclette a 
pagamento. 

A PAGAMENTO: base nautica, mountain – bike, tennis (corsi, lezioni individuali, noleggio attrezzature, illuminazione 
notturna), escursioni, massaggi. 

SERVIZI : Sono molteplici i servizi offerti dal complesso, tutto è curato nei minimi dettagli per garantire la massima 
tranquillità durante la vacanza e l'aiuto per ogni evenienza in caso di bisogno a partire dal ricevimento aperto 24 ore su 
24. 



Bacheca Informativa: è il diario di bordo del Garden Club, costantemente aggiornata informa oltre a utili consigli per la 
ristorazione su tutto quello che il complesso offre e programma per la vacanza e assolutamente da non perdere. Si 
consiglia una sua consultazione almeno quotidiana e comunque passando è sempre bene visionarla in quanto sono 
frequenti i suoi aggiornamenti. 
Ufficio Hostess: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 l'ufficio hostess è aperto per informazioni, 
prenotazioni al Ristorante La Piazzetta, ritiro e consegna teli mare/piscina, qualunque richiesta o informazione di cui uno 
abbia bisogno in modo da non far sentire nessuno mai in alcun momento abbandonato e senza nessun punto di 
riferimento. 
Junior Club: Un apposito spazio, ed un programma per giovani e giovanissimi curato dal nostro Staff dell'Animazione, 
tutte le informazioni sono consultabili presso la bacheca. 
Mini-Club: a partire dai 4 anni, è possibile far frequentare ai bambini il mini-club. Intrattenuti e costantemente seguiti 
pazientemente dagli animatori coinvolgendoli in giochi, attività e passatempi adeguati. Inoltre presso il Mini-Club si 
trova un cucinino attrezzato e sempre aperto. Teatro: dotato di circa 800 poltroncine, alla sera propone spettacoli di 
danza e musica creati appositamente dalla Compagnia Teatrale composta da 12 elementi, inoltre l'animazione e gli ospiti 
del Mini e Junior Club proporrano quanto di meglio creato durante il giorno. Discoteca: per tutti quelli che la notte non 
dormono, la discoteca offre una valida soluzione. Ubicata in zona completamente staccata e distanziata dalle camere per  
non disturbare quiete e riposo di chi, vuol concedersi la sua vacanza all'insegna del riposo e dello svago diurno. 
Infermeria: ubicata nei pressi della sauna, è un servizio gratuito a disposizione dei clienti. Dalle ore 18,30 alle ore 19,30 
inoltre è presente il Medico. Per qualunque urgenza o acquisto di medicinali comunque ci si può rivolgere sempre al 
ricevimento. Boutique: situata nella Hall principale del complesso offre tantissime idee, dall'abbigliamento sportivo al 
più elegante, agli accessori. Accessori per toilette, per la spiaggia e la piscina, per lo sport. Qualunque cosa necessitiate o 
vi siate dimenticati la potete trovare direttamente all'interno della boutique. Servizio Lavanderia: all'interno delle 
camere, si trovano dettagliate informazioni sui modi e tempi della lavanderia, basterà lasciare gli indumenti nelle apposite 
sacche per averle riconsegnate in camera lavate (sia in acqua che a freddo) e stirate. 
Cestini da Viaggio: è possibile richiedere presso l'Ufficio Hostess il cestino da viaggio entro le ore 18,00 della sera per il 
giorno dopo. Il suo ritiro sarà eseguito presso il ristorante Garden.Per la cura e la bellezza della propria pelle è possibile 
effettuare massaggi e saune, oppure distendere i propri muscoli presso la sala Fitness. Il complesso offre anche un 
Parruchiere nelle immediate vicinanze. 
Tutti i parcheggi sono privati, ubicati all'interno del complesso e custoditi 24 ore su 24 a garanzia di una ulteriore vostra 
tranquillità durante tutto il soggiorno.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
13-20 giugno 2009 
Sistemazione in camera doppia:                                                                                                                535,00 € 

Supplemento camera singola:                                                                                                                   230,00 €  

Infant 0 – 3 anni non compiuti:                                                     free  (culla 10 euro al gg. – pasti al consumo ) 

Quota 3°/4° letto bambini  3 – 13 anni non compiuti in camera con due adulti paganti la quota intera: 265,00 € 

riduzione 3°/4°  letto adulti:                                                                                                                    - 70,00 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Sistemazione presso il Garden Club Toscana per 8 giorni / 7 notti; 
• Trattamento di pensione completa a buffet; 
• Bevande incluse ai pasti nella quantità di vino, acqua minerale e succhi di frutta;; 
• Piscine e spiaggia con lettini, ombrelloni, teli mare; 
• Programma di animazione diurna e serale; 
• Giochi, tornei, corsi di danza, etc… 
• Utilizzo delle strutture sportive; 
• Utilizzo dei campi da tennis in terra battuta; 
• Animazione diurna e serale; 
• Assistenza di Ns personale durante la manifestazione; 
• Assicurazione medico – bagaglio in loco Elvia Assistance un marchio di Mondial Assistance. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Trasporto dalla città prescelta al villaggio A/R;  
• Le escursioni facoltative; 
• Le mance, il facchinaggio, gli extra di carattere personale; 
• Assicurazione integrativa per elevare i massimali delle spese di cura ed il massimale bagaglio; 
• Assicurazione annullamento; 



• Tutto quanto non citato espressamente ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

PENALI E POLIZZA ANNULLAMENTO: 

Dalla data di iscrizione a 30 giorni di calendario dalla data di partenza: 10% della quota; 

dal 29° al 15° giorno prima della partenza: 30% della quota; 

dal 14° al 7° giorno prima della partenza:   50% della quota; 

dal 6° al 3° giorno dalla data di partenza:   70% della quota; 

dal 3° all’ultimo giorno dalla data di partenza: 100% della quota. 

 

 

 

 

LE PRENOTAZIONI CON IL VERSAMENTO DEL 30% DELLA  QUOTA 
Entro il 20 Maggio 2009 
ANGELA DI FABIO   TEL. 085/4537562 
C. TIZIANO ZUCCARINI  TEL. 0871/3556067 
       IL PRESIDENTE  
           (Costantino Tiziano ZUCCARINI) 
 

 

    
     

 

 


