
M+MH Appartamenti Monolocale - Toscana Mare 
MH (è la stessa tipologia ma con il bagno per persone diversamente abili) 
Occupazione 2 persone +1 su richiesta e su disponibilità 
circa 35 mq. 
Disponibile Piano Terra, 1° Piano, 2° Piano 
Divano letto nel soggiorno/cucina  
Bagno con Doccia 
Balcone o area verde/Gazebo su richiesta e su disponibilità (con suplemento) 
Letto Singolo Aggiuntivo 'pouf letto' (su richiesta e su disponibilità) 
Letto a sponde disponibile senza biancheria (su richiesta e su disponibilità) 
Questa tipologia è disponibile per accogliere animali (media piccola taglia su richiesta e su disponibilità) 

 

 

ML Appartamenti Monolocale con Sopplaco - Toscana Mare 

Occupazione 4 persone +1 su richiesta e su disponibilità 
circa 43 mq. 
Disponibile 1° Piano, 2° Piano 
Divano letto nel soggiorno/cucina  
scale interne 
Soppalco con Letto Matrimoniale (su richiesta e disponibilità 2 letti separati) 
Bagno con Doccia 
Letto Singolo Aggiuntivo 'pouf letto' (su richiesta e su disponibilità) 
Letto a sponde disponibile senza biancheria (su richiesta e su disponibilità) 
Questa tipologia non è disponibile per accogliere Animali 

 

 

B+BH Appartamenti Bilocale - Toscana Mare 



BH (è la stessa tipologia ma con il bagno per persone diversamente abili) 
Occupazione 4 persone +1 su richiesta e su disponibilità 
circa 45 mq. 
Disponibile Piano Terra, 1° Piano, 2° Piano 
Divano letto nel soggiorno/cucina  
Camera con Letto Matrimoniale (su richiesta e disponibilità 2 letti separati) 
Bagno con Doccia 
Balcone o area verde/Gazebo su richiesta e su disponibilità (su richiesta e su disponibilità) 
Letto Singolo Aggiuntivo 'pouf letto' (su richiesta e su disponibilità) 
Letto a sponde disponibile senza biancheria (su richiesta e su disponibilità) 
Questa tipologia è disponibile per accogliere animali (media piccola taglia su richiesta e su disponibilità) 

 

 

BL  Appartamenti Bilocale con Soppalco - Toscana Mare 

Occupazione 5 persone +1 su richiesta e su disponibilità 
circa 53 mq. 
Disponibile 1° Piano, 2° Piano 
Divano letto per 1 persona nel soggiorno/cucina (su richiesta e disponibilità Divano letto Matrimoniale)  
Camera con Letto Matrimoniale (su richiesta e disponibilità 2 letti separati) 
Soppalco con Letto Matrimoniale (su richiesta e disponibilità 2 letti separati) 
Bagno con Doccia 
Letto a sponde disponibile senza biancheria (su richiesta e su disponibilità) 
Questa tipologia non è disponibile per accogliere Animali 

 

 

 

T Appartamenti Trilocale - Toscana Mare 

Occupazione 5 persone 



circa 60 mq. 
3° piano (edificio con ascensore) 
Divano letto matrimoniale nel soggiorno/cucina   
Camera con Letto Matrimoniale 
Camerina con letto Singolo 
Bagno con Doccia 
Letto a sponde disponibile senza biancheria (su richiesta e su disponibilità) 
Questa tipologia non è disponibile per accogliere Animali 

 

 

CM Monolocali Comunicanti Toscana Mare 

Occupazione 4 Persone 
Circa 70 mq. 
2 Soggiorni cucina 
Doppio Letto Matrimoniale a Cassettoni Estraibile oppure Divano Letto a Cassettone Estraibile + 2 Letti Sing
2 bagni con doccia 
Letto a sponde disponibile senza biancheria (su richiesta e su disponibilità) 
Questa tipologia non è disponibile per accogliere Animali 

 

 

CML Appartamenti Comunicanti Monolocale + Monolocale Loft con Balcone - Toscana Mare 

Occupazione 6 persone 
circa 60 mq. 
1° piano  



Divano letto matrimoniale nel soggiorno 
Cucina   
2 Soppalchi ciascuno con Letto Matrimoniale 
2 Bagni con Doccia 
Balcone 
Letto a sponde disponibile senza biancheria (su richiesta e su disponibilità) 
Questa tipologia non è disponibile per accogliere Animali 

 

 

CB Appartamenti Bilocale Comunicante - Toscana Mare 

Occupazione 8 persone 
circa 85 
Disponibile Piano Terra, 1° Piano 
2 soggiorni/cucinaciascuno con divano letto matrimoniale 
2 Camere con Letto Matrimoniale (su richiesta e disponibilità 2 letti separati) 
2 Bagno con Doccia 
area verde/Gazebo su richiesta e su disponibilità (su richiesta e su disponibilità) 
Letto a sponde disponibile senza biancheria (su richiesta e su disponibilità) 
Questa tipologia non è disponibile per accogliere Animali 

 

 

 

 


