
Hotel Costa Verde Castiglioncello 

Via Ugo Foscolo, 2 - 57016 – Castiglioncello 

Comune di Rosignano Marittimo - Livorno – Toscana 

Tel. (+39) 0586 752080 

Email: info@hotelcostaverdecastiglioncello.com 

Coordinate GPS: LAT. 43.404246, LON. 10.419545 

a) Una camera tripla vista pineta (composta da un letto matrimoniale + un letto singolo a castello, cui 
si accede con una scaletta), prezzo speciale per camera per notte 95,00 euro, trattamento 
pernottamento e prima colazione. 

b) Due camere quadruple vista pineta (composte da un letto matrimoniale + due letti singoli a 
castello), prezzo speciale per camera per notte 120,00 euro, trattamento pernottamento e prima 
colazione. 

L’imposta di soggiorno, per gli ospiti che hanno più di 14 anni, è pari a 1,00 euro a persona a notte. 

Vi preghiamo di contattarci prima possibile: riceviamo molte richieste e la disponibilità cambia 

rapidamente. Se una camera sarà ancora disponibile, invieremo per email la nostra OPZIONE di 2 giorni 

comunicando le coordinate bancarie: per la conferma definitiva, entro due giorni gli ospiti dovranno 

cortesemente inviare una caparra confirmatoria pari a 1/3 dell’importo complessivo del soggiorno, 

trattamento pernottamento e prima colazione. Le nostre camere sono dotate di bagno con doccia, 

riscaldamento o aria condizionata, tv a schermo piatto, connessione internet wifi gratuita con fibra ottica, 

cassaforte. 

Gli ospiti possono parcheggiare gratuitamente un’auto per camera nel nostro parcheggio interno libero 

non custodito, sempre aperto. E' possibile arrivare comodamente anche in treno perché la stazione 

ferroviaria di CASTIGLIONCELLO dista soltanto 500 metri da noi e, soprattutto, perché qui si va sempre a 

piedi: in pineta, sul lungomare, in piazzetta.  

Pratichiamo sempre il trattamento di pernottamento e prima colazione. Avremo il piacere di offrire una 

prima colazione di qualità, dato che siamo proprietari di una pasticceria artigianale da 30 anni: troverete 

ogni mattina cornetti, sfoglie e altri prodotti dolci e salati appena sfornati (oltre a frutta fresca, yogurt, 

salumi, formaggio).  

Per il pranzo e per la cena avrà una ricca scelta: troverà almeno 20 tra pizzerie e ristoranti aperti, 

facilmente raggiungibili a piedi, distanti da 50 metri a 900 metri dall’albergo. Suggeriremo volentieri la 

soluzione più adatta alle Sue esigenze! Alcuni ristoranti/pizzerie convenzionati, in caso di disponibilità, 

offriranno ai nostri ospiti uno sconto del 10% (non valido per Pasqua e per Ferragosto) sul loro menù alla 

carta:  

•             MELì MELò  (https://it-it.facebook.com/Ristorante-Mel%C3%AC-Mel%C3%B2-39613484555/) di 

fronte all’albergo, lungo la Via Aurelia (tel. 0586 752269). Normalmente, in bassa stagione, il giorno di 

chiusura è mercoledì. 

•             TENNIS CLUB  (https://it-it.facebook.com/tennisclubcastiglioncello/) in pineta a 700 metri 

dall’albergo (tel. 0586 017111). Normalmente, in bassa stagione, il giorno di chiusura è lunedì. 

•             GHOSTBUSTER  (https://www.ristoranteghostbuster.it/) a 900 metri dall’albergo lungo la Via 

Aurelia (tel. 0586 754861). Normalmente, in bassa stagione, il giorno di chiusura è martedì. 
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Nella nostra sala (o nella attigua veranda) sarà possibile consumare cibi da asporto, presi all’esterno della 

struttura o consegnati qui a domicilio.  

L’HOTEL COSTA VERDE CASTIGLIONCELLO è dotato di una terrazza solarium vista mare con ombrelloni e 

lettini dove è possibile rilassarsi e prendere il sole. In estate sarà disponibile la piscina, accessibile dalle 

10.30 alle 21.30. 

 

 

HOTEL ATLANTICO 

Via D. Martelli, 12, - 57016 Castiglioncello LI -  info@hotelatlantico.it - Tel +390586752440 

per la doppia 80.00 euro  

per la singola 65.00 euro 

per la tripla 100.00 euro  

per la quadrupla euro 120.00 

Colazione, parcheggio e piscina inclusi 

 

VILLAGGIO MIETTA E CALETTA APARTMENTS 

www.villaggiomietta.it    - In via delle Tamerici, 10 – Castiglioncello (LI) 

www.calettaapartments.it    - in via delle Querce, 25 - Castiglioncello (LI) 

Codice Sconto VELACNC10% da inserire nel box apposito all’interno della schermata di prenotazione. Il 

pagamento potrà essere effettuato direttamente online all’atto della prenotazione secondo le modalità 

illustrate sul sito. 

 

ALBERGO BARTOLI  

Via Martelli n.9 LIVORNO (TOSCANA) + 39.0586/752051 - 3282166878 - 3388037715 

albergobartoli@interfree.it o albergo.bartoli@hotmail.it 

Camera doppia prezzo scontato 76,50 €  per notte 
 
Camera tripla prezzo scontato 104 €  per notte 
 
camera singola prezzo  scontato 63 €  per notte (le singole sono poche) 
 
Nei prezzi è compresa la colazione. La tassa di soggiorno è di 0.50 € per persona maggiore di 14 anni al 
giorno e non è compresa nel prezzo. 

mailto:info@hotelatlantico.it
http://www.villaggiomietta.it/
http://www.calettaapartments.it/

