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Cosmopolitan Hotels Group
Attenzione ai dettagli, servizio tailor made e splendide location rendono
le strutture del Gruppo il punto di partenza ideale per muoversi alla scoperta
delle bellezze toscane
La mission di Cosmopolitan Hotels Group
è da sempre offrire una sensazione di
ospitalità speciale; soggiornando nelle
sue eleganti strutture in Toscana, tutte
perfettamente adatte al turismo congressuale e d’affari oltre che a soddisfare ogni
esigenza del segmento leisure. Una bussola che ha guidato negli anni ogni investimento del Gruppo e che oggi lo posiziona tra le più grandi realtà di gestione
alberghiera del territorio pisano e tra i
più importanti in Toscana.

Cultura del servizio tailor made
Costituitasi nel 2009, la Società “Cosmopolitan Hotels” ha nel suo portfolio un insieme di strutture esclusive e di grande pregio, accomunate dalla unicità 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.
Il viaggiatore – sia leisure che business –
che sceglie gli alberghi del brand trova
qui un’esclusiva combinazione tra un lusso moderno, un piacevole comfort fatto
di dettagli di qualità, un’accoglienza personalizzata e un costante rinnovamento.
«La cultura del servizio è un nostro tratto
distintivo», spiega la direzione commerciale, «qui Mice e leisure si fondono in
piacevole armonia e un servizio su misura
è la cornice che vogliamo regalare all’ospite. L’attenzione ai particolari è la nostra “ossessione”. L’arte di saper creare
un’atmosfera piacevole e rilassata è la nostra raison d’être».

Grand Hotel Continental - Tirrenia
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È la struttura con maggiore vocazione
congressuale con la sua posizione tra le
bellezze del territorio incastonato tra il litorale turchino e una macchia mediterra-
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l’ideale per chi non vuole rinunciare alla
propria privacy pur contando sulle numerose possibilità di svago e comodità della
struttura principale. Nella bella stagione
il Grand Hotel Continental si rivela poi
una location unica sia per l’accesso diretto all’ampia spiaggia attrezzata, sia per la
presenza di una sala ristorante affacciata
su un patio con piscina, un luogo piacevolmente fresco dove fare un break o un
veloce spuntino.

Val di Luce SPA Resort - Abetone
Grand Hotel Continental - Tirrenia

nea dai piacevoli effetti sul clima. L’hotel
è una delle strutture leader della Regione
per l’accoglienza di meeting, ma anche
meta preferita di un turismo leisure internazionale che sa esattamente cosa cercare: cortesia e servizio. Ad appena 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 (recentemente
rinnovate ed ora tutte con parquet). Situato a due passi dal Grand Hotel Continental e collegato attraverso l’ampio giardino, il Continental Resort conta 50 appartamenti finemente arredati e dotati di
ogni comfort. Circondato da ampi spazi
verdi ed eleganti giardini, questo Resort è

Immerso nella natura dell’alta montagna
appenninica,con le sue 32 camere e 45
suites, aperto anche nel periodo estivo,
questa struttura è ideale per coloro che
preferiscono un’alternativa al mare in
una location esclusiva,che garantisca
sport e relax, punto di partenza per scoprire le meraviglie del territorio toscano.
Dispone di una sala conferenza per un
massimo di 60 persone, l’hotel è la soluzione perfetta per pco che amano organizzare meeting ed eventi che uniscano
lavoro, benessere e splendidi paesaggi
montani. «Il Val di Luce», spiega la direzione commerciale, «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, una delle nostre
mission e la vera ispirazione del nostro
Gruppo alberghiero».
C.C.
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Cosmopolitan Hotels Group
Attentions to detail, tailor made service and wonderful locations make the Group’s
facilities the ideal starting point to the discovery of the Tuscan beauties

Grand Hotel Continental - Tirrenia

C

osmopolitan Hotels Group’s mission has always been offering a
special sense of hospitality; staying
in its elegant facilities in Tuscany is perfectly suitable to business and conference
tourism beyond satisfying every need for
the sector of leisure. A compass that has
guided every investment of the Group for
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many years and that places it among the
best hotel managing in Pisan territory and
the most important in Tuscany today.

Culture of tailor made service
Formed in 2009, the “Cosmopolitan Hotels” Group has in its portfolio a range of
exclusive and prestigious facilities, sharing
a unique placement and an unmistakable
Italian style that turns the Italian taste and
elegance, the high quality service and reception into the leitmotif of the Group’s
acting.
The traveler – either leisure or business –
who chooses the hotels of the brand will
find an exclusive combination among
modern luxury, pleasant comfort featured
by high quality details, tailor made reception and constant renewal.
«Culture of service is our distinctive attribute », commercial director explains, «here
Mice and leisure mix together in perfect
harmony and a tailor made service is the
frame we want to give as present to the
guests. We are “obsessed” by the details.
Our raison d’être is the art of knowing
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how to create a pleasant and relaxing atmosphere».

Grand Hotel Continental - Tirrenia
It is the facility with the biggest conference vocation with its placement among
the beauties of the territory between the
deep blue coast and a scrub land that affects positively the climate. The hotel is
one of the leading facilities of the Region
due to meetings, but also favourite destination for international leisure tourists
who know what to look for: courtesy and
service. At just 15 km from Torre di Pisa
and from International Airport Galileo
Galilei, at 9 km from the motorway exit,
yet overlooking the boardwalk of Tirrenia,
the hotel has 175 rooms and 4 suites (recently renovated with hardwood floors).
Located a few steps from Grand Hotel
Continental and linked to it by the large
garden, the Continental Resort includes
50 apartments finely decorated and
equipped with every comfort. Surrounded
by large green areas and elegant gardens,
this Resort is ideal for the guests who
don’t want to give up to their privacy, but
are still interested in several leisure opportunities and comforts of the principal
building. During spring and summer
Grand Hotel Continental’ guests can use
direct access to the large equipped beach,
and eat in a restaurant hall overlooking a
patio with pool, a fresh place for a break
or a quick light meal.

Val di Luce SPA Resort - Abetone

Val di Luce SPA Resort - Abetone
Deep into the nature of the Apennine high
mountain, with its 32 rooms and 45
suites, opened also in the summer, this facility is ideal for people who prefer an alternative to the sea in an exclusive location, which can grant sport and relax, a
starting point to discover the wonders of
Tuscan territory. With a conference hall
for no more 60 people the hotel is the perfect solution for meetings and events that
mix work, wellness and wonderful mountain landscapes. «Il Val di Luce», commercial director explains, «presents itself as
an ideal place where the guests may experience a holiday dedicated to them in a
refined environment perfectly equipped
with every comfort, leading a new concept of hospitality with success that is one
of our missions and the real inspiration of
our Hotel chain».
C.C.
Translation by Giacomina Spadavecchia
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