FOCUS TOSCANA

Cosmopolitan Hotels Group
Un’esclusiva combinazione tra un lusso moderno, un piacevole comfort fatto
di dettagli di qualità, un’accoglienza personalizzata e in costante rinnovamento

Tombolo Talasso Resort

Tombolo Talasso Resort

C

osmopolitan Hotels Group ha nel
suo portafoglio un insieme di strutture esclusive e di gran pregio, accomunate dalla singolarità della loro posizione dall’inconfondibile italian-style,
che fa del gusto e dell’eleganza italiana,
della qualità del servizio e dell’accoglienza il leitmotiv dell’operare del Gruppo. In
questi ultimi anni, però, la società ha saputo differenziare i suoi progetti, investendo non solo in strutture alberghiere
tradizionalmente Mice, ma anche organizzando un network strategico dal punto di
vista dell’offerta e dal punto di vista geografico: da Tirrenia, dove ha sede lo storico Grand Hotel Continental, fino all’isola
d’Elba, con il Riva del Sole e il Drago Residence, ma anche all’Abetone, con
l’esclusiva e particolare struttura del Val
di Luce. Una tendenza confermata di recente con una new entry di assoluto rilievo, il cinque stelle lusso Tombolo Talasso
Resort di Marina di Castagneto Carducci,
che rende la proposta del gruppo davvero
competitiva.
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Il Tombolo Talasso Resort è un luogo
dove la vacanza è un’esperienza per l’anima, un Resort 5 stelle con un centro di talassoterapia che lo rende unico in Italia.
La particolarità è che per i trattamenti viene utilizzata l’acqua marina che arriva direttamente dal Tirreno grazie ad una condotta a circa 1 km dalla costa per poi immetterla, dopo adeguati trattamenti igienico-sanitari, nel centro benessere, articolato in 5 piscine coperte e 2 scoperte, con
tanto di grotte a ricreare un ambiente suggestivo. Qui esperti in linee cosmetiche a
base di ingredienti marini, hanno selezionato con cura le migliori alghe presenti
nei più importanti centri in Italia dando vita a Seaenergy, un trattamento creato in
esclusiva per il Tombolo Talasso Resort. Il
Tombolo vanta inoltre 117 camere, un
centro congressi con due sale, la Sala Piero Ieri (capacità 70 persone a platea) e la
Sala Cobalto (capacità a platea 150 persone), entrambe con luce naturale e personalizzabili secondo qualsiasi esigenza di
meeting, riunioni, convegni o congressi,
cui si aggiunge una splendida terrazza vista mare, ideale per aperitivi ed occasioni
speciali, una palestra attrezzata, un parco
e una spiaggia di sabbia privata. Il Gruppo
ha anche approntato una serie di upgrade
del Resort, sia nella rivisitazione degli ambienti e delle due sale congressi, che nella
ristorazione, con menu studiati per essere
in linea con l’idea di benessere e prodotti
freschi, non solo a km Zero ma a Km Buono. Molte le novità anche nella proposta
di soggiorno, con pacchetti mirati tutti da
scoprire. Il Resort si propone inoltre come una sede ideale per eventi congressuali e incentives dove abbinare sessioni di
lavoro in sale moderne a momenti indi-
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menticabili di relax. Dare corpo e anima
al dovere, e poi prendersi cura di loro,
laddove meglio non si può.

Location diverse,
accoglienza personalizzata
Base del Gruppo rimane il Grand Hotel
Continental di Tirrenia, 4 stelle con
175 camere, un must del congressuale in
Toscana, spiaggia privata e piscina olimpionica; tutto facilmente raggiungibile in
autostrada e dal vicino aeroporto di Pisa.
Il Centro Congressi vanta 5 sale moderne
e luminose, da 10 a 280 persone, tutte con
luce naturale e con possibilità di oscuramento, dotate delle più moderne attrezzature tecniche. Ognuna di esse presenta
caratteristiche e dimensioni diverse tra
cui scegliere quella più adatta alle proprie
esigenze. All’Abetone c’è invece il Val di
Luce SPA Resort, 4 stelle, struttura unica nel suo genere per l’Appennino toscano: 77 suite, ristorante, una sala convegni
ed una splendida SPA racchiusa in una incredibile piramide di cristallo con vista
sulle montagne. Il Val di Luce Resort, incastonato in uno splendido paesaggio,
mantiene tutte le promesse di un soggiorno al top, ideale per coloro che preferiscono una location esclusiva, che garantisca sport e relax. Dispone di una sala
meeting dotata di moderne attrezzature
tecniche per 60 persone e di un salottino

con tavolo reale per riunioni riservate di
10-15 persone.
Altre pregevoli strutture ricettive che gravitano nell’orbita di Cosmopolitan sono:
il Continental Resort, situato a due passi
dal Grand Hotel Continental e collegato
tramite l’ampio giardino, con ben 50 appartamenti finemente arredati e con ogni
comfort, circondato da ampi spazi verdi
ed eleganti giardini, ideale per chi non
vuole rinunciare ai propri spazi pur contando sulle numerose possibilità di svago
e comodità della struttura principale;
l’hotel Riva del Sole, a Marina di Campo,
direttamente sul mare che bussa alle finestre di 60 camere di un 4 stelle tutto da
scoprire, il Miramare Resort e il Residence Solidago a Tirrenia, il Drago Residence
a Capoliveri-Elba.
Cristina Chiarotti

Grand Hotel Continental
di Tirrenia

Val di Luce SPA Resort
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