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Cosmopolitan Hotels Group
In forte espansione, specie in quest’ultimo anno, il Gruppo alberghiero toscano
centra l’obiettivo di arricchire un’offerta di ospitalità già molto varia con nuove
dimensioni di accoglienza

Stimolare flussi turistici più tradizionali
del mercato interno e internazionale, come le famiglie, ma anche le fasce di viaggiatori più giovani. Forte di questa intuizione Cosmopolitan Hotels Group è riuscito ad ampliare il proprio portafoglio di
strutture arricchendo la propria offerta
con nuove occasioni di ospitalità: dall’affiliazione al Miramare Resort di Tirrenia,
al Residence Villaggio Solidago a Calambrone (Pisa), al Ristorante con Terrazza

Grand Hotel Continental e Continental Resort:
libertà e comfort
Fulcro del Gruppo il lungomare di Tirrenia, incastonato tra il turchese del mare e il verde della macchia mediterranea alle spalle,
con il Grand Hotel Continental e il vicino omonimo Resort. L’hotel è una delle strutture leader della Regione per l’accoglienza
congressuale, ma anche meta preferita di un turismo leisure internazionale che sa esattamente cosa cercare: cortesia e servizio. A
soli 15 km dalla Torre di Pisa e dall’Aeroporto internazionale Galileo Galilei, a 9 km dall’uscita autostradale eppure affacciato direttamente sul lungomare di Tirrenia, l’hotel offre 175 camere e 4
Suite. Situato a due passi dal Grand Hotel Continental e collegato
tramite l’ampio giardino, il Continental Resort conta ben 50 appartamenti finemente arredati e con ogni comfort. Circondato da ampi spazi verdi ed eleganti giardini, questo Resort è l’ideale per chi
non vuole rinunciare ai propri spazi pur contando sulle numerose
possibilità di svago e comodità della struttura principale.
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sul Mare Bistrot Bagno Mary nell’omonimo stabilimento balneare, fino al ristorante-caffetteria-disco club Astragalo Castiglioncello (Livorno) e alla Baia del
Quercetano. A queste, si aggiungono anche due piccole perle nell’isola d’Elba,
l’Hotel Riva del Sole e Villa Cristina a Marina di Campo e il Drago Residence e De-
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pendance Al Pozzo in Località MorconeCapoliveri.
D’altronde Cosmopolitan Hotels Group
racchiude in sé un piccolo universo. In
pochi anni si è saputo imporre come uno
dei gruppi più attivi nel campo della ricezione turistica di qualità in Toscana. Le
realtà che lo compongono sono strutture
poliedriche che propongono numerose
soluzioni di soggiorno, dal benessere al
business, dalla montagna al mare, sempre
con due denominatori comuni: la passione per l’ospitalità e la cultura del servizio.

Gastronomia, divertimento e relax
Tra le recenti acquisizioni del Gruppo,
due in particolare sorprendono per emozioni e location. Splendido il ristorante disco club Astragalo di Castiglioncello (LI),
inserito in uno degli angoli più affascinanti del litorale toscano – che può contenere 180 persone con servizio a buffet, e 100
persone sedute con servizio a tavolo – dove le atmosfere rendono piacevolissimo il
soggiorno. Qui sarà possibile cenare nel
rinnovato ambiente, incluse le terrazze
panoramiche all’aperto, con una spettacolare vista mare, dove lo chef e il suo
staff propongono una cucina del territorio unita a un tocco di creatività, prestando una cura particolare alla scelta delle
materia prime. Inoltre, ideale per una
pausa, un pranzo veloce o un appuntamento quotidiano, la terrazza panoramica
sulla “Baia del Quercetano” accoglie
l’ospite nel suo ambiente nuovo e moderno, regalando momenti di puro relax.
Ma merita anche, l’Hotel Riva del Sole a
Marina di Campo sull’isola d’Elba, una location unica sul lungomare di fronte alla

Relax in montagna
Non siete amanti del mare e cercate un’alternativa esclusiva, che
garantisca sport e relax, e sia un punto di partenza per scoprire le
meraviglie del territorio toscano? Ecco il Resort Val di Luce, immerso nel cuore verde dell’Abetone, sul versante dell’Appennino
pistoiese. Con le sue 77 suite, il
Val di Luce si propone come
luogo ideale per trascorrere una
vacanza dedicata a se stessi in
un contesto raffinato e dotato di
tutti i comfort, portando avanti
con successo un concetto diverso di ospitalità alberghiera, la
vera ispirazione del Gruppo alberghiero toscano: «L’attenzione ai particolari è la nostra mania. È proprio un grande senso di
ospitalità, una cultura del servizio dedicato al cliente, e più in generale l’arte di creare un’atmosfera piacevole e rilassata la nostra
unica raison d’être, così gradita alla clientela», confermano i vertici del Gruppo, «nelle nostre strutture regna sovrana la garanzia di
trovare qualità e servizio ai massimi livelli».

famosa spiaggia in sabbia, la più grande
dell’isola d’Elba, che si estende per quasi
2km con attrezzati ed eleganti stabilimenti balneari, ma anche con ampie zone di
spiaggia libera, uno dei motivi di maggiore richiamo per turisti sia italiani che
stranieri. La struttura è moderna con ampie e luminose sale e dispone di ristorante, american bar e sala colazioni con spazi esterni, garantendo il massimo relax e
comfort.
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