STRUTTURA
In Località Pratoranieri, a circa 4 km dal centro di Follonica, sorge il Villaggio Il Girasole, disteso lungo un
caratteristico canale attrezzato a porticciolo e ombreggiata da una macchia di pini.
Composto da 133 villette inserite in un ampia area verde, è un unico grande complesso ricavato dall’unione di
due villaggi turistici attigui e confinanti (categoria 4 Stelle + categoria 2 Stelle) messi in comunicazione con
passaggi interni. È particolarmente adatto alle vacanze all’insegna del comfort senza rinunciare al divertimento.
La linea ferroviaria, ben protetta, corre alle spalle del villaggio.
Essendo circondati da ampi prati nella zona dei Trilocali**** e da una pineta nella zona dei Bilocali** è
possibile la presenza di insetti e formiche.
Nell’ area servizi del Villaggio si trovano: la palestra dove è possibile mantenersi in forma, le due piscine con
scivoli, una semiolimpionica rettangolare dim: 25 x 12,5 mt e una per bambini circolare dim: Ø 12 mt con una
zona solarium per godere a pieno del sole e del relax delle belle giornate toscane. Il mini market, il bar piscina
ed il ristorante con servizio a buffet .
Nei periodi di bassa stagione, il servizio in sala ristorante può essere con menu fisso a scelta e non a buffet.
Il Villaggio NON è una struttura certificata A.I.C. - gli ospiti celiaci potranno fruire di prodotti base per la
colazione, primi e secondi espressi su richiesta, in base a quanto disponibile al momento. Facciamo presente che
non possiamo disporre di un buffet dedicato per celiaci.
Antistante la zona dei Bilocali** si trovano il miniclub e l’area giochi attrezzata per lo svago e divertimento dei
bambini, oltre ad un campo polivalente in erba sintetica per gli amanti del calcio e del tennis.
All’ingresso del Villaggio si trova la reception che oltre ad accogliervi e fornirvi tutte le informazioni necessarie
per un piacevole soggiorno vi consiglierà ed indicherà i luoghi ideali per escursioni.

TIPI DI TRATTAMENTO:
Formula Residence – La vacanza in formula residence, con solo la locazione dell’ appartamento, è consigliata a
chi desidera vivere un soggiorno in tutta libertà con la comodità di un appartamento con cucina attrezzata, pur
godendo di tutti i servizi che offre il villaggio.
La Formula Family – Pensione Completa: È il trattamento di pensione completa con colazione, pranzo e cena e
servizio a buffet, bevande incluse solo durante i pasti (acqua e vino da dispencer). Il trattamento inizia
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza, eventuali pasti
non fruiti non sono rimborsabili.
La Formula Family – Mezza Pensione: È il trattamento di mezza pensione con colazione e cena e servizio a
buffet, bevande incluse solo durante i pasti (acqua e vino da dispencer). Il trattamento inizia obbligatoriamente
con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
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TRILOCALI ****
Le Villette Trilocali**** di recente costruzione, sono state progettate in
modo da garantire agli ospiti il massimo del comfort durante il
soggiorno. Di 45 mq, dispongono di due camere da letto (una camera
matrimoniale e una camera con due letti singoli), un ampio soggiorno
con divano letto, una cucina attrezzata con angolo cottura a piastre
elettriche, un antibagno ed il bagno con doccia, veranda esterna ed
ingresso indipendente a piano terra. Sono dotati di aria
condizionata/riscaldamento, cassaforte, tv, asciugacapelli e piccolo
frigorifero (no congelatore). Possibilità anche di Trilocali****
accessibili a persone diversamente abili. I Trilocali**** compongono la maggior parte del Villaggio che si
sviluppa in lunghezza, si trovano vicini all’area servizi e distano dalla spiaggia dai 250mt ai 900mt.
Occupazione : fino ad un massimo di 6 persone. In presenza di infant in culla propria o fornita dal Villaggio, il
numero degli Ospiti non deve superare l’occupazione massima prevista.
BILOCALI**
Le Villette Bilocali** progettati in modo semplice ed informale per gli ospiti
che prediligono una vacanza semplice e confortevole. Di 32 mq,
dispongono di una camera da letto matrimoniale, soggiorno con due letti
singoli o divano letto, angolo cottura a gas, bagno con doccia,
veranda esterna ed ingresso indipendente a piano terra. Sono dotati di tv,
aria condizionata e piccolo frigorifero (no congelatore). Non sono dotati di
cassaforte e asciugacapelli. La zona dei Bilocali** dista dalla spiaggia dai
150mt ai 50mt e circa 300mt dall’area servizi.
Occupazione : fino ad un massimo di 4 persone. In presenza di infant in culla propria o fornita dal Villaggio, il
numero degli Ospiti non deve superare l’occupazione massima prevista.
ANIMAZIONE
Discreta e sempre sorridente l’animazione vi intratterrà nel corso della giornata con numerose attività ricreative
e sportive. Programmi dedicati e Mini club dai 4 anni compiuti. Attiva da Giugno a fine Agosto.
SPIAGGIA
Per ogni appartamento è riservato un posto spiaggia attrezzato (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio) nonché
l’utilizzo dei servizi accessori quali bar (aperto da giugno a fine agosto), servizi igienici e docce.
La prima fila è riservata a persone diversamente abili ed a donne in stato di gravidanza.
ANIMALI
Gli animali sono i benvenuti nel nostro Villaggio, da segnalare in fase di prenotazione con supplemento da
pagarsi in loco per ogni singolo animale a seguito (vitto escluso). I proprietari hanno l’obbligo di utilizzare il
guinzaglio e/o la museruola se necessaria in tutte le aree, assicurarsi che non arrechino disturbo agli altri ospiti
ed avere l’attrezzatura necessaria per la pulizia. E’ vietato l’accesso degli animali nelle seguenti aree comuni:
spiaggia privata, ristorante e piscina. Nella formula Family Hotel, gli ospiti che hanno diritto al pranzo il giorno
di partenza, devono provvedere alla gestione dell’animale durante i pasti.
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SERVIZI
Ristorante
Bar Piscina
Bar Spiaggia (attivo da giugno a fine agosto)
Minimarket
Spiaggia privata, attrezzata con servizi igienici (non per diversamente abili) e docce
Animazione diurna e serale da Giugno a fine Agosto con Mini club dai 4 anni compiuti
Piscina per adulti e bambini
Palestra ad orari prestabiliti
Campo polivalente da tennis e calcio in erba sintetica
Area giochi per bambini
Parcheggio gratuito , ombreggiato non custodito, per ogni unità abitativa
Wi-Fi free nella zona centrale del Villaggio
Noleggio biciclette a pagamento
Lavanderia a gettoni self – service a pagamento
Servizio medico su richiesta a pagamento
Escursioni a pagamento
NEI PERIODI DI BASSA STAGIONE ALCUNI SERVIZI ED ATTIVITA’ POTREBBERO NON ESSERE ATTIVATI QUANDO LE
CONDIZIONI CLIMATICHE O IL NUMERO DELLE PRESENZE NON NE GIUSTIFICHINO IL FUNZIONAMENTO, O A CAUSA DI
FORZA MAGGIORE (GUASTI IMPROVVISI).

Check-in dalle ore 16:30 del giorno di arrivo
È consentito accedere al Villaggio a partire dalle ore 12.00 del giorno di arrivo.
L’auto deve essere parcheggiata esternamente al Villaggio fino alla consegna degli appartamenti .
Check-out entro le ore 10:00 del giorno di partenza
COME RAGGIUNGERCI
IN AUTO: Coordinate GPS (N 42.56.28; E 10.42.47;)
Da Nord: Autostrada A12 Genova - La Spezia - Livorno fino all’uscita “Rosignano Marittimo”. Proseguire lungo la
superstrada “Variante Aurelia SS1” in direzione Grosseto - Roma, fino all’uscita
Follonica Nord”.
Da Nord-Est: Autostrada A1 fino a Firenze Signa, proseguire con la S.G.C. FI-PI-LI in direzione Livorno, a
Collesalvetti immettersi sull’ autostrada A12 direzione Sud (Grosseto - Roma) ed uscire a “Rosignano
Marittimo”. Proseguire lungo la superstrada “Variante Aurelia SS1” in direzione Grosseto - Roma, fino all’uscita
“Follonica Nord”.
Da Sud: Autostrada A12 Roma-Civitavecchia fino alla fine della stessa. Proseguire lungo la superstrada “Variante
Aurelia SS1” in direzione Nord (Grosseto-Livorno), fino all’uscita “Follonica Nord”. Usciti a “Follonica Nord”,
percorrere la strada statale vecchia Aurelia in direzione Follonica, dopo ca. 150 mt si giunge ad una rotatoria,
svoltare a destra per Via Isole Eolie (direzione Prato Ranieri) e seguire il cartello che indica il Girasole. Dopo il
sottopassaggio siamo subito alla vostra destra.
IN TRENO
La stazione ferroviaria di Follonica si trova lungo la dorsale tirrenica a ca. 100 km. da Pisa e 220 km. Da Roma.
Dista ca. 4 km. dalla nostra struttura.
IN AEREO (aeroporti più vicini)
Aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” (108 km), Aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” (196 km).
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