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UN MARE DI 
BENESSERE



CHI SIAMO

 CENTRO SPA & TALASSOTERAPIA

 PISCINA ESTERNA DI ACQUA DI MARE
PER ADULTI E BAMBINI

 SPIAGGIA PRIVATA DI SABBIA

 TOMBOLO BEACH

 RISTORANTE CORALLO, WINE BAR
E TERRAZZA PANORAMICA

 AMERICAN BAR “LE VELE”,
BAR “LA TERRAZZA” E GAZEBO BAR PISCINA

 PALESTRA TECNOGYM

 2 SALE RIUNIONI

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 117 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. 



DOVE SIAMO

Tombolo Talasso Resort si trova a Marina di Castagneto Carducci sulla costa Toscana a 75 km a sud 
di Pisa e 240 km a nord di Roma, facilmente raggiungibile in auto, treno o aereo dalle principali città. 
In aggiunta alla grande spiaggia di sabbia, in estate il paese di Marina di Castagneto Carducci offre 
una zona pedonale con svariati negozi e punti di ristoro a pochi passi dal Resort. 

Tutto intorno la bellezza della terra Toscana con una vasta selezione di attività ed Escursioni come: 

 BORGHI MEDIOEVALI: CASTAGNETO CARDUCCI E BOLGHERI

 STRADA DEL VINO CON LE RINOMATE AZIENDE CHE PRODUCONO I VINI SUPERTUSCAN E DOCG DI
BOLGHERI CONOSCIUTI IN TUTTO IL MONDO COME SASSICAIA, GUADO AL TASSO E ORNELLAIA

 SITI ARCHEOLOGICI DEGLI ETRUSCHI: POPOLAZIONE CHE PRIMA SI INSEDIÒ IN QUESTA ZONA

 ARCIPELAGO TOSCANO CON LE SUE ISOLE: RAGGIUNGIBILI VIA MARE CON I NUMEROSI TRAGHETTI

 OASI WWF E MOLTE ZONE DI INTERESSE FAUNISTICO

FIRENZE

PRATO

AREZZO

PISTOIA

PISA

LUCCA

GROSSETO

MASSA
Carrara

Viareggio

SIENA

Empoli

Piombino

Marina
di Campo Capoliveri

Marina di

Bolgheri

Castagneto
Carducci

30 km

TOMBOLO
TALASSO
RESORT

LIVORNO

Portoferraio

Aeroporto

Aeroporto



RISTORANTI

Una cucina curata nei particolari e una selezione di materie prime di qualità, un progetto alimentare 
innovativo e salutistico. Questa l'offerta che Tombolo Talasso Resort propone ai propri ospiti.

Lo Chef dell' Hotel delizia gli ospiti con menù tipici regionali, con prodotti a "km buono", nel 
rispetto della qualità ma anche della microeconomia locale e rinnova la proposta gastronomica 
realizzando una carta menu talasso a base di alghe e di sali marini, per far provare l' Esperienza 
Talasso anche a tavola.

RISTORANTE CORALLO
Il cuore della nostra ristorazione, una cucina curata 
nei particolari, dove ad accompagnare il buon cibo, il 
Tombolo Talasso Resort propone una selezione di vini 
nazionali ed internazionali di grande pregio.

TERRAZZA
Il Resort dispone di una Terrazza affacciata sul mare, 
ideale per buffet e aperitivi sullo sfondo di tramonti 
indimenticabili, da utilizzare in ogni periodo dell'anno 
grazie alla struttura in vetro

150 coperti interni

20 coperti interni

100 coperti esterni

80 coperti esterni

UN VIAGGIO SENSORIALE FRA TRADIZIONE E SCOPERTA



TOMBOLO BEACH
Un piccolo gioiello perfettamente inserito in un 
contesto naturalistico unico, il Tombolo Beach propone 
una cucina attenta e curata che varia a seconda dei 
momenti della giornata per un momento di piacere e 
relax in piena libertà.

WINE BAR
Un ambiente caldo, accogliente pensato per degustare 
vini. Vasta la selezione: circa 300 etichette tra le migliori 
produzioni locali, regionali e nazionali, proposte al 
bicchiere o alla bottiglia in abbinamento a salumi e 
formaggi locali di alta qualità accuratamente selezionati.

30 coperti interni

60 coperti esterni

RISTORANTI



TALASSO SPA

Ma il Tombolo Talasso Resort è soprattutto specializzato in talassoterapia, un metodo antichissimo 
che utilizza tutte le risorse dell ’ambiente marino, ovvero acqua, sali, alghe, fanghi e clima.
Cinque piscine coperte in grotta fanno del Tombolo Talasso Resort un alveo di benessere che 
questa pratica ormai dif fusa regala in una delle aree più suggestive della terra toscana.

L’acqua salina viene prelevata a 900 metri dalla costa e posta nelle numerose vasche destinate 
ognuna a funzioni specif iche: la piscina riscaldata, a 35-37°C, per consentire alla pelle di assorbire 
meglio i sali minerali marini e per un’attività motoria soft; la piscina con idromassaggi e docce; 
la piscina vascolare Kneipp, che alterna acqua fredda e calda al f ine di favorire la circolazione; la 
piscina emozionale ad alta salinità per massaggi in acqua. Esclusivi trattamenti talasso aiutano a 
ritrovare un rinnovato equilibrio psico-f isico.

Il percorso delle vasche ha una durata di 120 minuti, a completamento di questo percorso per 
altri 60 minuti, gli ospiti hanno a disposizione la sauna f inlandese, il bagno turco e l' area relax. 
Tombolo Talasso Resort pensa anche al maschile, sviluppando un programma "Manager Antistress" 
con trattamenti talasso mirati per recuperare energia, tra benessere e relax.
La Talassoterapia è il tratto distintivo che ci ha permesso di diventare uno dei centri più attrezzati 
e apprezzati in Italia.



CAMERE

In tutte le 117 camere del Tombolo Talasso Resort, in stile Lohas naturale - Lifestyle of Health & 
Sustainability, potrete godere di un'atmosfera piacevolmente vintage, assaporare la sensazione 
di benessere e relax e lasciarvi coccolare dal nostro staff.
Le camere possono essere Lato Parco oppure Lato Mare e sono dotate di minibar, TV a schermo 
piatto, telefono, asciugacapelli, cassaforte, wi f i e un sofisticato apparato tecnico che permette 
all'ospite di regolare la temperatura interna della camera.  Ma non solo, i nostri ospiti avranno 
a disposizione un menù cuscini 'à la carte' per garantire il massimo comfort  durante il riposo e 
lampade blue wave contro lo stress e il jet lag.

20 m²

25 m²

Minibar

Minibar

Cassaforte

Cassaforte

Wi-Fi

Wi-Fi

1-2

2-3

Telefono

Telefono

Classic
20 mq di intimità da dedicare a voi stessi in cui potrete 
ritrovare il vostro benessere psicofisico.

Doccia o vasca

Doccia o vasca

Kit SPA

Kit SPA

Superior
La camera di 25mq è finemente arredata con colori 
naturali che meglio si sposano con il mare, è la soluzione 
ideale per una vacanza business o una vacanza family.

Sat-TV

Sat-TV

Bollitore

Bollitore

Aria condizionata
e riscaldamento

Aria condizionata
e riscaldamento

Asciugacapelli

Asciugacapelli



CAMERE

Junior Suite
Ogni dettaglio della nostra Junior Suite (38mq) è 
concepito per creare un’atmosfera intima e privata da 
godere con il proprio partner o la propria famiglia.

Suite
Le nostre suite sono pronte ad accogliervi con 56 mq di 
spazio e una terrazza coperta ideale per emozionanti 
aperitivi con vista.

38 m²

56 m²

terrazza
coperta

Minibar

Minibar

Cassaforte

Cassaforte

Wi-Fi

Wi-Fi

2-3

4

2 bagni

Telefono

Telefono

Macchina per 
caffè Nespresso
e bollitore

Macchina per 
caffè Nespresso
e bollitore

Doccia o vasca

Vasca

Kit SPA

Kit SPA

Sat-TV

Sat-TV

Aria condizionata
e riscaldamento

Aria condizionata
e riscaldamento

Asciugacapelli

Asciugacapelli



SALE MEETING

Il Tombolo Talasso Resort dispone di due sale attrezzate, la Sala Piero Ieri e la Sala Cobalto, 
entrambe personalizzabili secondo qualsiasi esigenza.

Principali servizi di supporto su richiesta: welcome drinks, coffee breaks, business lunches, 
buffets, gala dinners, servizio hostess, intrattenimento musicale, servizio di sicurezza, guide per 
escursioni nelle principali città d'arte, guide per itinerari enogastronomici, guide per degustazioni, 
servizi di shuttle.

SALA PLATEADIMENSIONI (M2) PRESIDENZAa U BANCHI COCKTAIL

COBALTO 170370 4040 60 100

PIERO IERI 7090 3030 40 -

ALLESTIMENTI
 ALLESTIMENTO BASE: SEDIE CON O SENZA RIBALTINA
 TAVOLO DI PRESIDENZA
 INSONORIZZAZIONE
 CLIMATIZZAZIONE
 ILLUMINAZIONE GRADUABILE/SEZIONABILE
 LAVAGNA A FOGLI MOBILI
 FINO A 2 MICROFONI
 PRIMA FORNITURA DI ACQUA INCLUSA (1 BOTTIGLIA PET DA 0,50 ML A PERSONA)
 SCHERMO E VIDEOPROIETTORE, IMPIANTO AUDIO DI BASE
 ALTRE ATTREZZATURE CON SUPPLEMENTO (DA VERIFICARE IN FASE DI CONFERMA)

MICROFONI AGGIUNTIVI (ES. A FARFALLA, A SPILLO ECC.),
LAVAGNA LUMINOSA,IMPIANTO AUDIO AGGIUNTIVO

 LETTORE DVD, PC PORTATILI, ASSISTENZA TECNICA IN SALA
 LA SALA COBALTO È CON PARZIALE LUCE NATURALE



SALE MEETING

SALA COBALTO
Completamente rinnovata 

DIMENSIONE: mq 370
DIMENSIONE: mt 29x18.4 
ALTEZZA: mt 2.70

PERSONE 170

Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

Video proiettore

Audio/Video

Schermo



SALE MEETINGSALE MEETING

SALA PIERO IERI

DIMENSIONE: mq 83
DIMENSIONE: mt 16.80x5 
ALTEZZA: mt 2.70

PERSONE 70

Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

Video proiettore

Audio/Video

Schermo



TEAM BUILDING

 ATTIVITÀ TEAM BUILDING IN ESCLUSIVA
ALL’INTERNO DEL PARCO DIVERTIMENTO
CAVALLINO MATTO

 FOOD TOURS NEI DINTORNI DI CASTAGNETO
CARDUCCI E BOLGHERI

Il Tombolo Talasso Resort è situato sul mare, posizione che lo rende particolarmente adatto  per praticare 
gli sport acquatici come immersioni, pesca sportiva, surf e navigazione in  barca a vela. Dove finisce il 
mare, inizia la possibilità di ammirare e vivere la natura incontaminata e la macchia mediterranea di 
questa splendida zona.  
Tra le altre attività, sono disponibili nelle vicinanze del Resort corsi di cucina, museo  sensoriale e 
multimediale del vino, escursioni a cavallo, tennis, footing e trekking, mountain  bike, bird-watching e 
battute di caccia. 
Il Tombolo Talasso Resort è anche la struttura ideale per ospitare gli amanti del golf in  quanto situato in 
prossimità di 4 importanti campi con i quali ha stipulato convenzioni convenienti per i propri clienti. 
Di seguito un elenco di attività disponibili in zona. 

NOVITÀ 2019



VISITA ALLE CANTINE DI BOLGHERI CON DEGUSTAZIONE

TRUFFLE EXPERIENCE

VISITA ALLA WORLD WINE TOWN
MUSEO SENSORIALE E MULTIMEDIALE DEL VINO

Per scoprire il mondo dei grandi vini di Bolgheri e della meravigliosa costa toscana, il tour inizia con la 
narrazione della storia e delle origini di questa parte di Maremma diventata zona di produzione Bolgheri 
doc con vitigni bordolesi e denominata “piccola Bordeaux” italiana. Si visitano cantine, si assaggiano 
famosi vini Super Tuscan, Antinori, Frescobaldi, Gaja, Cavalleri, incontrando alcuni produttori. 
Esistono 3 tipologie di tour: classico e superior includono la visita a due aziende vinicole con degustazioni, 
assaggi di olio extra vergine di oliva, pane, salumi e formaggio e tour superior con pranzo, ideale per 
vivere l’esperienza di conoscere da vicino la realtà vitivinicola della Costa degli Etruschi. 

Dato il grande interesse verso il tartufo, nel comune di Forcoli ( Pisa)  è possibile vivere l’esperienza 
della caccia al tartufo nel bosco, immersi nei suoi odori, rumori e tipologie di piante e soprattutto con 
tutta l’esperienza della famiglia Savini.  
Adatto per piccole comitive e per gruppi fino ad massimo di 40 persone.

La World Wine Town è situata  a Castagneto Carducci all’interno di un’antica fattoria denominata Casone 
Ugolino, una volta appartenuta alla famiglia Della Gherardesca, che, scrupolosamente restaurata, offre 
accoglienza, ristorazione con grande attenzione e ricerca ai prodotti e alle tradizioni del territorio 
e il “Musem” Museo Sensoriale e Multimediale del Vino, che  si presenta come una indimenticabile 
esperienza sensoriale da vivere a 360°. 
Un percorso emozionale attraverso la storia, dagli Etruschi, ai Romani, al Medioevo, all’Ottocento, fino 
ad arrivare ai giorni nostri, condotto magistralmente dal professor Attilio Scienza. 
La realtà contemporanea è invece raccontata personalmente e direttamente, tramite un sistema 
olografico che rappresenta un’ anteprima tecnologica, dai protagonisti della storia e del mondo del 
vino appartenenti alle grandi famiglie, come i Della Gherardesca, gli Antinori e naturalmente Niccolo’ 
Incisa della Rocchetta e dagli imprenditori visionari, che hanno creduto nel vino italiano e lo hanno 
saputo portare nel mondo. 

TEAM BUILDING

INGRESSO PER GRUPPI,  SU PRENOTAZIONE
Tel. +39 0565 775110 | www.worldwinetown.com 

PER INFORMAZIONI
Piazza C. d’ Ascanio, Loc. Montanelli,  56036  Forcoli PISA 
Tel  +39 0587 628037  |  Fax  +39 0587 628833  |  www.savinitartufi.it 



TEAM BUILDING

CORSI DI CUCINA

PESCA SPORTIVA

CORSI PRIVATI DI WINDSURF E CATAMARANO

Se vuoi imparare i segreti della cucina casalinga italiana, sperimentare ricette di famiglia, utilizzare  
prodotti locali e stagionali,  nella  cucina di Chicca Maione a Castagneto Carducci, in Toscana!   Attraverso 
la sua associazione culinaria Cooking in Tuscany, offre lezioni private di cucina, tour   enogastronomici e 
vacanze di cucina nel Suo casale toscano ristrutturato del XVIII secolo.   Durante i   Suoi corsi di cucina, 
vengono preparati  piatti completi con ricette tradizionali italiane   Accompagnati dai grandi vini di 
Bolgheri. 
Un’attività per festeggiare  lo stile di vita italiano in un  agriturismo tipico toscano.

Marco Meloni organizza da Piombino battute di pesca sulla sua barca per massimo 4-5 persone in 
giornata o per più giorni e minicrociere della zona. 

I corsi si tengono presso la scuola vela del Tutun Club San Vincenzo che propone catamarano e 
windsurf per principianti, corsi intensivi, stages di diversa durata per tutti i frequentatori del Club. 
I corsi sono suddivisi per fasce di età e per esperienza. Il Tutun Club San Vincenzo propone lezioni 
individuali e/o di gruppo, dirette da maestri esperti. E' prevista la possibilità di partecipare a singole 
lezioni inserendosi nei vari corsi collettivi o di prenotare lezioni private. Tutti i corsi sono dipendenti 
dalle condizioni atmosferiche che per motivi di sicurezza saranno insindacabilmente valutate dagli 
istruttori. Sono disponibili anche corsi per piccoli dai 9 ai 13 anni. 

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA
Chicca Maione  |  Tel. +39 333 4234217  |  www.cookingtuascany.cc  |  chicca@cookingtuscany.cc

PER INFORMAZIONI
Marco Meloni  |  Cell. +39 333 6408234  |  www.marcomeloni.it  |  marcomeloni@marcomeloni.it

TUTUN CLUB - San Vincenzo
Disponibilità: dal 1° Maggio al 20 Ottobre
Dove: San Vincenzo - 8 Km dal Resort
Contatti: Sig. Duccio  |  Cell. +39 338 5430159  |  www.tutunclub.it



TEAM BUILDING

IMMERSIONI E CORSI DI DIVING

NOLEGGIO BICICLETTE E MOUNTAIN BIKE

BATTUTE DI CACCIA IN RISERVA

GARE DI GOKART

La sede del Baratti Diving si trova nel Porto di Baratti (15 km. Dal Resort) , distante pochi metri dal punto 
di imbarco e adiacente un ampio parcheggio che offre la possibilità ai clienti di depositare l'attrezzatura 
direttamente in loco. Il centro, appena ristrutturato, offre uno spazio ricreativo ombreggiato, docce, 
bagno, risciacquo e deposito attrezzatura.

Ciclo Sport Ulissi Daniela vendita Riparazioni Noleggio 
57024 Donoratico (LI) - 25, Via Aurelia  |  Tel. +39 0565 777149 
Distanza: 500 mt dal Resort

Castello della Gherardesca
Tel. +39 0565 763626  |  Fax. +39 0565 765910  |  castello.castagneto@etruscan.li.it
Distanza: 5 km dal Resort 

Pista del Mare Località Il Paduletto 
Cecina, (Livorno) - Toscana  |  Tel. +39 0586 682073 |  Fax. +39 0586 682073 
info@pistadelmare.com | www.pistadelmare.com 

INFORMAZIONI
Disponibilità: stagione estiva
Responsabile del Centro Immersioni: Tania e Luca  |  Cell. +39 320 7013519



NOVITÀ 2018-2019

CAMERE
   camere da 96 a 117, in stile Lohas naturale. Lifestyle of Health and Sustainability
   menù cuscini à la carte per dare il massimo comfort durante il riposo 
   lampade blue wave contro lo stress e il jet lag.

SUITE RINNOVATA
Un'esperienza confortevole a 360 gradi.
La nostra selezione di camere si impreziosisce di nuove suite per offrirvi un soggiorno di benessere e relax..



NOVITÀ 2018-2019

L'Estate 2019 si arricchisce di nuovi spazi... Il Tombolo Beach Club per vivere il piacere del mare dal mattino 
fino a sera. Un'esperienza confortevole.

TOMBOLO BEACH

Mare e sole vanno di pari passo con benessere e forma fisica. Ogni momento è buono per fare un po’ di 
sport… anche quando si è in vacanza!
Ecco perché offriamo lezioni di vela su prenotazione, in cui conoscere l’imbarcazione e imparare a solcare 
elegantemente le onde!

LEZIONI DI VELA



Ci rinnoviamo, ma la nostra passione per la buona cucina rimane invariata. Un nuovo Chef,nuovi piatti e la 
solita attenzione per l'alimentazione. Una scelta gourmet che fa bene a corpo e mente.

NUOVO CHEF 
GIANLUCA BRAGLIA

SPA

  completamente rinnovata 
  nuovi trattamenti: Ayurvedico – Talassoterapici 
  nuovi trattamenti estetici
  corsi di yoga

  personal trainer
  medical wellness, nuovo Direttore Sanitario: 

   Dott.ssa Teresa Sichetti, creatrice della
    Thalasso  experience

NOVITÀ 2018-2019



  nuova profumazione del nostro resort. 
  colonne di ricarica energetica per veicoli elettrici, nel completo rispetto del nostro ambiente
  sala meeting rinnovata

AREE COMUNI

FOOD & 
BEVERAGE

  menù Talasso Gourmet nei nostri punti ristoro per completare la Talasso Experience
  menù prodotti tipici regionali a KM Buono

NOVITÀ 2018-2019



CHG

Via del Corallo 3, 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI)
T. +39 0565 74530 - info@tombolotalasso.it 

tombolotalasso.it


