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XVIII Edizione del Meeting  Nazionale ANPIS “Sottosopra”  
Dal 03 al 10 Giugno 2018  ( 8 giorni = 7 notti – dom./dom.) 

 
Vi riconfermiamo l’Organizzazione del 18° Meeting “ Sottosopra ” - edizione 2018, che si terrà nella 

Regione Toscana – Località Marina di Cecina (LI) come sotto dettagliato.  
 

Vi ricordiamo inoltre, che – come nelle edizioni precedenti  – metteremo a Vostra disposizione una 
persona interamente dedicata alla gestione dell’iniziativa sin da ora, Sig.a Stefania – Tel. 06 
5220.6401  (r.a.) 09,30-13,00 / 14,00-18,00 - Email: booking@dirottadanoi.net  – Fax: 06 9293.1824 
e fino a conclusione della Manifestazione oltre ad altro nostro personale durante la Manifestazione. 

 
Villaggio Club LA BUCA DEL GATTO !!!  - Marina di Cecina (LI) 
Sul Mare in Toscana Il Villaggio Hotel Residence "La Buca del Gatto", in Toscana a Cecina Mare, (BANDIERA BLU FEE 2017 - 11° riconoscimento consecutivo) 
accoglie i suoi ospiti in una struttura moderna e confortevole che si espande su una superficie di 5 ettari, immerso nel verde lussureggiante della pineta "Riserva 
Biogenetica del Tombolo di Cecina" a pochissimi metri dal mare (un sentiero di circa 150 metri immerso nella pineta la separa dalla spiaggia). A pochi minuti di 
auto si trovano le spiagge bianche di Vada e Castiglioncello, fra le più apprezzate località della Costa Toscana.  L'assoluta tranquillità e l'ampiezza degli spazi 
verdi sono la caratteristica principale della nostra struttura. L'Hotel è infatti situato in un parco di 5 ettari di verde lussureggiante, in piena Costa degli Etruschi, 
circondato dalla pineta Riserva Biogenetica del Tombolo di Cecina, da bellissime spiagge e dal mare incontaminato, da diversi anni bandiera blu. Check IN il 
giorno di arrivo. Trattamento di pensione completa a buffet per l’intero soggiorno. Nostro assistente in loco agli arrivi. 

Residence STELLA DEL MARE  !!!  Marina di Cecina  
L’ Hotel Residence Stella del Mare ti aspetta a Mazzanta, tra Vada e Cecina, per regalarti un soggiorno indimenticabile nel cuore della Costa degli Etruschi, 
in Toscana. Troverai una spiaggia di sabbia fine, ideale per bambini, divertimenti, piscina benessere, miniclub, animazione, comodi alloggi da due a sei persone, 
Ristorante/Pizzeria, Bar, parcheggio riservato, internet wi-fi gratuito. 
Situato a 250 m dal mare e a 100 m dalla pineta, Stella del Mare combina i vantaggi di una formula villaggio (miniclub) con la tranquillità di una piccola località di 
mare. Gli alloggi ospitano da due a sei persone, si dividono in Standard e Superior e sono di tre principali tipologie: Monolocali, Bilocali, Trilocali. Hanno un bagno 
con box doccia, un terrazzo con tavolo e sedie, Tv, cassaforte, collegamento wi-fi gratuito e aria condizionata.  
Check IN il giorno di arrivo. Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet  per l’intero soggiorno (pranzi e cene c/o La Buca del Gatto 
raggiungibile a piedi).  Nostro assistente in loco agli arrivi. 

 
VILLA MAZZANTA Residence  !!!  Marina di Cecina  
Dimora degli inizio '900, circondata da un parco privato e situata in località Mazzanta, tra Vada e Cecina, a 400 m dal mare della Costa degli Etruschi, 
in Toscana. Questa splendida location offre tutti i servizi di un Hotel (pulizia giornaliera dell'alloggio e 1° colazione) unitamente ai vantaggi di un Residence.        
Check IN il giorno di arrivo. Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet per l’intero soggiorno (pranzi e cene c/o la Buca del Gatto 
raggiungibile a piedi).  Nostro assistente in loco agli arrivi. 

 NOTA BENE   

1) La Struttura principale dell’Iniziativa e’ il Villaggio Club La Buca del Gatto, nella quale si svolgeranno : l’animazione diurna e serale, le 
riunioni, i punti di incontro, le premiazioni finali, i pasti principali di tutti i partecipanti (pranzi e cene); 

2) La sistemazione nelle tre differenti Strutture e’ a nostra cura in base alla composizione numerica delle Associazioni ed alla data di 
prenotazione. 

Manifestazione per minimo garantito di 350 persone e fino a 700 persone 

• Quota dell'intero soggiorno  =  € 325,00  per persona che include :  
• Sistemazione in camere/appartam., monolocali, bilocali e trilocali in base al numero degli occupanti; 
• Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 03/06 al pranzo del 10/06 con bevande incluse ai 

pasti (acqua mineralizzata e vino locale);  
• Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, vino locale alla spina ed acqua mineral. inclusi ai pasti. 
• Stesse quotazioni per  3°/4°/5°/6° letto aggiunto adulto; 
• Tassa di Soggiorno inclusa nella quota. 
• Campi di tennis e calcetto, campo di bocce, Beach volley nel Lido della Struttura principale a 

disposizione della Manifestazione Sottosopra; 
• Bambini: Infant 0/3 anni non compiuti, gratuiti nel letto con i genitori e pasti inclusi come da menu’ a 

buffet stabilito dalla Struttura; 3° letto aggiunto Bambini 3/12 anni n.c. € 225,00 sistemato in camera 
con 2 adulti;  

Segue ./..  
 



 
 
 
 
 
 
• Supplemento camere doppie uso singola = €  24,00 a notte (contingente limitatissimo); 
• Pasto Extra = Euro 18,00 ( bevande incluse) 
• Servizio spiaggia attrezzato nel Lido della Struttura “ La Buca del Gatto “. 
 
Operativita’  
• Occupazione garantita da rispettare : 

30% a due p. letto + 30% a tre p. letto + 40% quattro, cinque e sei p. letto; 
 

Pagamenti  
• Acconto di € 100,00 per persona entro e non oltre il 10/04/2018 con bonifico bancario; 
• Saldo in loco all'arrivo alla ns. assistente Sig.ra Stefania Evangelisti dietro consegna di regolare 

ricevuta fiscale/Fattura. 
 
Servizi extra facoltativi a pagamento 
° Ingresso al Centro benessere, escursioni facoltative, extra di natura personale, tutto quanto non menzionato sopra; 
 
 

 
 

N.B. : Come ormai consuetudine di tutti gli Albergatori, non sono possibili pagamenti post-datati con 
delibere perchè il Villaggio turistico per concedere la disponibilità totale di tutta la struttura a tariffe 
estremamente particolari, necessita di acconti a  gennaio, febbraio e saldo all’arrivo dei partecipanti.  
Inoltre, avendo proposto una tariffa particolarmente conveniente, non sono previste gratuità se non una per 
il Presidente dell’ANPIS.         
 

                             

COLLEGAMENTI 
 
In auto:  da Milano   =  337 Km. A1, A15 – E33, E80 
   da Venezia =  356 Km. passando per A13 
   da Ancona  =  434 Km. passando per Autostrada Adriatica A14 oppure 397 Km. passando per A1/E35 
   da Terni      =  280 Km. passando per S.S.1 – Via Aurelia E80  
   da Roma     =  291 Km. passando per E80 
   da Bari        =  708 Km. passando per E80 
       dalla Sardegna   =  Moby Lines Olbia/Livorno + S.S.1 via Aurelia 
 
In Aereo:  
Aeroporti di Pisa e Firenze dalle maggiori citta’ italiane. 
           Sara Calabrese 
 
 
Allegata la Scheda di Partecipazione 
Roma, 09 gennaio 2018  
           
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


