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Il senso di ospitalità, la cultura del
servizio, l’arte di donare serentà e
piacere, questa è la nostra ‘raison d’ètre’.
Molte le soluzioni pensate per voi,
incantevoli perle dell’accoglienza
toscana.
The sense of Hospitality, service as a
culture, the art of giving peace of mind,
this is our ‘raison d’etre’. many solutions
designed for you, enchanting pearls of
Tuscan welcome.
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TOMBOLO TALASSO RESORT
Situato in eccellente posizione geografica, il
Tombolo Talasso Resort si inserisce in un contesto
ricco di storia e cultura che offre molteplici
possibiltà di attività sportive e ricreative a breve
distanza. Oltre alle 115 camere e Suites situate
nella raffinata struttura e arredate elegantemente, gli
ospiti hanno a disposizione una cucina squisita,
una cantina con vasta scelta di vini e soprattutto,
una magnifica Spa con centro di Talassoterapia. La
Spa ospita cinque piscine di acqua di mare
riscaldata in grotta e propone trattamenti che
utilizzano le risorse del mare ed i suoi benefici
quali fanghi, alghe e Sali marini. Il Resort è
certamente una meta ambita per clienti VIP in cerca
di tranquillità e privacy pur con tutti i comfort a
portata di mano. Grazie alle due sale riunioni
attrezzate il Resort si pone anche come luogo
ideale per i meeting e convegni di aziende che
amano unire business e piacere con stile.

Located in an excellent geographical position, the
Tombolo Talasso Resort has breathtaking
surroundings rich in history and culture and offers a
wealth of sports and leisure activities nearby. In
addition to its beautiful architecture and elegant
accommodation with 96 rooms and Suites, guests
can enjoy exquisite cuisine, a great wine cellar and
most of all a magnificent Spa and Thalassotherapy
center with five sea water pools and treatments
brimming with the benefits of sea water, muds, salts
and algae. In the leisure sector, the Resort will
certainly appeal to a VIP who seeks privacy within
reach of "all comforts". For the corporate sector,
thanks to its two meeting rooms the Resort is also
ideal for companies who seek - and are able - to
combine " business and pleasure" in style.

SPIAGGIA PRIVATA DI SABBIA
PISCINA ESTERNA DI ACQUA DI MARE
PISCINA PER BAMBINI
CENTRO SPA & TALASSOTERAPIA
2 SALE MEETING

PRIVATE SANDY BEACH
OUTSIDE SEA WATER POOL
CHILDRENS POOL
SPA & THALASSOTHERAPY CENTER
2 MEETING ROOMS

Il Tombolo Talasso Resort dispone
di 115 camere divise in 4 tipologie
che possono affacciarsi sul parco
interno o verso il mare. Le camere
sono arredate in maniera
differenziata nell’abbinamento dei
colori e dei materiali. Tutte le
camere sono dotate di regolatore di
temperatura per garantire all’ospite
il massimo comfort. Le famiglie con
bambini hanno a disposizione 2
camere Classic comunicanti, oppure
Superior, Junior Suite e Suite.

Tombolo Talasso Resort features
115 rooms divided in 4 categories
which can be park side or sea side.
Rooms are individually furnished
and differ in the matching of colors
and materials. All rooms are
equipped with adjustable
temperature system which allows
each guest the maximum comfort.
Families can choose between 2
connecting Classic rooms or one
Superior, Junior Suite or Suite.

CAMERE CLASSIC
(18-20 m2 circa.)
Occupazione massima 2 persone cad.
Ognuna con 1 letto matrimoniale o due letti,
telefono, Sky TV, Wi-fi, frigobar e cassaforte,
bagno in camera con vasca da bagno e/o
doccia, asciugacapelli, accappatoio,
ciabattine e kit cortesia.
CLASSIC ROOMS
(18-20 m2 each approx.)
Maximum 2 persons each.
Each with queen bed or 2 french size single
beds, Sky TV, WiFi connection, minibar, safe,
ensuite bathroom with bathtub and/or
shower, hairdryer, bathrobe, slippers, and
courtesy kit.

CAMERA SUPERIOR (25 m2 circa.)
Occupazione massima 3 adulti oppure 2
adulti, 1 infant e 1 bambino.
1 letto matrimoniale o due letti, divano letto
o poltrona letto, telefono, Sky TV, Wi-fi,
frigobar e cassaforte, bagno in camera con
vasca da bagno e/o doccia, asciugacapelli,
accappatoio, ciabattine e kit cortesia.
Possibilità di camere Superior comunicanti
con camere Classic o tra di loro.
SUPERIOR ROOMS (25 m2 approx.)
Max.3 adults or 2 adults, 1 child and 1infant.
Queen bed or 2 french size single beds, one
place or two place sofa bed, Sky TV, WiFi
connection, minibar, safe, ensuite bathroom
with bathtub and/or shower, hairdryer,
bathrobe, slippers, and courtesy kit.
Connecting Classic-Superior or SuperiorSuperior available.

JUNIOR SUITE (35 m2 circa.)
Occupazione massima 3 adulti oppure 2
adulti, 1 bambino e 1 infant.
Camera da letto con letto matrimoniale più
salottino con divano letto o poltrona letto,
telefono, Sky TV, Wi-fi, frigobar e cassaforte,
bagno in camera con vasca da bagno e/o
doccia, asciugacapelli, accappatoio,
ciabattine e kit. Non sono comunicanti con
altre tipologie di camera.
JUNIOR SUITE (35 m2 approx.)
Maximum 3 adults or 2 adults, 1 child and 1
infant.
Bedroom with queen bed and living room
with one place or two place sofa bed, Sky
TV, WiFi connection, minibar, safe, ensuite
bathroom with shower, hairdryer, bathrobe,
slippers, and courtesy kit. Junior Suites do not
connect with any other room type.

SUITE (60 m2 circa.)
Occupazione massima 4 adulti oppure 2
adulti, 2 bambini e 1 infant.
2 Camere da letto con letto matrimoniale,
salotto, bagno con vasca, bagno di servizio,
terrazza coperta, telefono, Sky TV, Wi-fi,
frigobar e cassaforte, asciugacapelli,
accappatoio, ciabattine e kit cortesia. Non
comunicante con altre tipologie.
SUITE (60 m2 approx.)
Maximum 4 adults or 2 adults, 2 children
and 1 baby.
2 Bedrooms with queen bed, living room,
bathroom with bathtub, additional bathroom
with toilet, covered terrace, Sky TV, WiFi
connection, minibar, safe, hairdryer,
bathrobe, slippers, and courtesy kit. Suites do
not connect with any other room type.

Il ristorante del Tombolo propone
una cucina curata nei più minimi
particolari, con menù
completamente rinnovati, all'insegna
delle leggerezza e del 'Km Buono'.
Lo chef seleziona infatti solo prodotti
freschi di altissima qualità,
percorrendo i chilometri necessari
per trovare le materie prime migliori,
sempre nel rispetto dell'identità
micro territoriale e della tradizione.
La cucina del Tombolo permette di
deliziare il proprio palato con piatti
naturali e saporiti, realizzati con
metodi di cottura a bassa
temperatura e senza grassi.
Tombolo's restaurant serves a fine
cuisine with menus ompletely renewed,
with the lightness and the 'Km Buono'.
In fact, the chef selects only fresh, high
quality products, taking the kilometers
needed to find the best raw materials,
always respecting the micro-territorial
identity and tradition. Tombolo's cuisine
delights your palate with natural and
tasty dishes, made with low-fat and fatfree cooking methods.

Personale qualificato ed esperto è a disposizione dei
nostri Ospiti per tutte le attenzioni, i trattamenti e le
cure indispensabili per scoprire il mondo del benessere
psico-fisico.Il nostro Centro Benessere è anche una vera
"SPA", "Salus Per Aquam", ovvero salute attraverso
l'acqua.
L'acqua marina è la nostra straordinaria risorsa: le
vasche per idromassaggi arricchiti con alghe e sali, gli
idromassaggi subacquei, le docce a getto e le docce
orizzontali sotto pioggia sono parte dei trattamenti di
talassoterapia a disposizione degli Ospiti.
Tutti i trattamenti proposti si integrano sinergicamente
alla talassoterapia, completandola alla perfezione.
Proposte personalizzate di soggiorni benessere
prevedono l'integrazioni delle varie metodiche per
ottenere il massimo beneficio per le esigenze di
ciascuno.
A qualified staff of SPA professionals are at the disposal
of our guests to unveil the secrets of wellness and the
benefits of Thalasso treatments.
Our Wellness Center is a real “SPA - Salus Per Aquam ”,
meaning “health through water”. Sea water is our
extraordinary resource captured at 900 meters from the
coast to guarantee it’s pureness.It is heated at various
temperatures and utilized to offer our clients specialized
Thalasso treatments ranging from acuqa-fitness, water
massages, hydro-massages with algae or salts,
underwater hydro-massages, jet showers, horizontal sea
rain showers and many more.
All treatments offered synergistically integrate
thalassotherapy, completing it perfectly.
Personalized wellness stays provided for the integration
of the various methods to get the most benefit for each
individual's needs.

Percorso talassoterapico nelle grotte
5 vasche di acqua di mare riscaldata a temperature diverse e distribuite all'interno della suggestiva cornice delle grotte, impreziosite dai colori della
cromoterapia.
La Vasca Grande (29° C) è concepita per svolgere un dolce risveglio muscolare in acqua di mare e per un'ottima preparazione iniziale al percorso. Vi
invitiamo ad iniziare passeggiando lungo il perimetro e a proseguire seguendo esercizi motori con l'aiuto delle biciclette subacquee.
Le due Vasche del Percorso Kneipp (18° C e 32° C), camminando lentamente lungo un percorso d'acqua a diverse temperature si effettua una
“ginnastica vascolare” ad effetto tonificante amplificato dalla presenza degli idromassaggi laterali. La presenza degli scalini e del pavimento in sassi di
mare produce un efficace e piacevole massaggio plantare che stimola il ritorno venoso.
La Vasca Idromassaggi a cascata (32° C) con le sue varie postazioni idromassaggio che attivano zone localizzate del corpo, permette un'azione benefica
tonificante e riattivante della microcircolazione.
La Vasca del Nuoto Controcorrente (33° C) dove si può scegliere di camminare o di nuotare contro un getto di acqua generato su un lato della vasca,
per un'ottima stimolazione della muscolatura anteriore del corpo, dopo il completo relax della vasca idromassaggi.
La Vasca Emozionale (35° C) dove il percorso si conclude con la coccola finale. Lasciatevi galleggiare in questa piccola grotta dove potrete rilassarvi
ascoltando il sottofondo musicale subacqueo.
Thalasso Itinerary in the grotto
5 pools with sea water heated at different temperatures set in an enchanting grotto and enriched with colored chromotherapy lights
The Main Pool (29°C) is designed to carry out a soft muscular awakening in sea water and is ideal for a perfect preparation of the initial program. We
invite you to start by walking around the perimeter and doing exercises with the help of the underwater hydro-bike.
The two pools of the Kneipp Program (18°C and 32°C), walking slowly along a water path at different temperatures, you carry out a "vascular
gymnastics" with tonic effects amplified by the presence of side water jets. The presence of steps and the sea-stone floor produces an effective and
pleasant foot massage that stimulates the venous circulation.
The Waterfall Hydro-Massage pool (32°C) with several water jets in different positions activates localized zones of the body, favoring a toning and
reactivating action of the microcirculation.
Counter-Current Swimming pool(33°C) where you can choose to walk or swim against a jet of water generated for a great stimulation of the front
muscles of the body.
The Emotional pool (35 °C) where the program ends with the final cuddle. In this small cave you can naturally float and relax while listening to the
underwater background music.

Trattamenti Talasso
Massaggi olistici
Trattamenti Estetici
Sauna Finlandese
Bagno Turco e bagno Romano
Sala Relax
Thalasso Treatments
Holistic Massage
Beauty treatments
Finnish Sauna
Turkish and Roman Bath
Relaxing area

Il Tombolo Talasso Resort dispone di
due sale congressi : la sala Piero Ieri e
la sala Cobalto. Entrambe le sale sono
fornite di tutti i comfort e attrezzature
tecniche per lo svolgimento di riunioni
e meeting aziendali.

The Tombolo Talasso Resort has two
equipped meeting rooms, the Sala Piero
Ieri and the Sala Cobalto. Both meeting
rooms are availble with standard
equipment which can be completed by
equipment on request to satisfy all
technical necessities.

tombolotalasso.it
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