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ABBONATI

ACCEDI

moda 24
INDUSTRIA + FINANZA

Moda e beauty trainano
l’innovazione nei punti
vendita...



RETAIL + WEB

STILI + TENDENZE

BEAUTY + BENESSERE

Valextra compie 80 anni e
cresce del 70%

LUXURY

SPECIALE SFILATE

Benessere per i manager
al Tombolo Talasso
Resort

Anche Firenze nella top
ten europea per nuovi
negozi di...


IL BENESSERE VIEN VIAGGIANDO

Benessere per i manager al Tombolo Talasso
Resort
–di Marika Gervasio

| 15 novembre 2017

I PIÙ LETTI DI MODA24

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore
SCOPRI ALTRI PRODOTTI



LE GALLERY PIÙ VISTE
MOTORI24 | 14 novembre 2017




R

elax, sport e gourmet: questo propone ai manager che vi
soggiornano per meeting o eventi, il Tombolo Talasso

MOTORI24 | 9 novembre 2017

Resort a Marina di Castagneto Carducci, in provincia di

Eicma 2017 le foto più belle
degli stand

Livorno.




Ideale al termine di un’intensa giornata lavorativa l’effetto



decontratturante e rigenerante dell’acqua di mare calda in versione
idromassaggio, cascata, nuoto controcorrente o emozionale, nelle

La casa del futuro, il progetto
italiano in gara a Dubai

MODA | 10 novembre 2017

Dalla Toscana alle Maldive,
indirizzi per superare i primi
freddi

Codice abbonamento:

cinque vasche del centro benessere.

CASA | 13 novembre 2017

066854



Ecco gli accessori per
migliorare la vita in moto e
scooter

Grand Hotel Tombolo
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MODA | 8 novembre 2017

E per mantenere attivi i muscoli tra un meeting e l’altro, escursioni in

Stile Melania: il primo anno da
First Lady di Mrs Trump

bicicletta lungo un circuito che percorre la strada del vino bolgherese,
dimora dei Super Tuscan, attraverso il famoso viale dei Cipressi
decantato dal poeta Carducci, alla scoperta dell’incantevole borgo
medievale di Bolgheri. Possibilità di organizzare regate per gli
appassionati di vela, per gli aspiranti piloti invece, circuiti di go kart
nelle vicinanze.
Inoltre è possibile associare al programma di meeting una visita con
degustazione in una delle cantine della Bolgheri Doc, per conoscere i
vini proprio nel territorio in cui nascono, sperimentando i legami con
la gastronomia della terra toscana, per conoscere il loro massimo
potenziale di espressione.
A partire da 115 euro a notte per persona, in camera doppia.
Tombolo Talasso Resort - via del Corallo, 3 - Marina di Castagneto
Carducci (Livorno) - Tel. 056574530.
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Castagneto Carducci
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