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Al mare in Toscana: Park Albatros Village 
Voglia di vacanza al mare in Toscana? Il Park Albatros Village ti aspetta per 

un’esperienza di sole, divertimento e ampi spazi verdi. 
Se cerchi un villaggio turistico sulla costa toscana, il Park Albatros Village è il luogo 
perfetto per la tua vacanza in Toscana, all’ombra di una vasta pineta secolare, tra siti 

archeologici famosi in tutta Italia e le incontaminate spiagge della costa degli Etruschi. 
Soggiornerai nelle nostre case mobili, che hanno tutto ciò di cui hai bisogno, con 

ingresso indipendente, bagno e cucina privati e verande per godersi le serate estive. E 
dal nostro camping village a San Vincenzo potrai poi intraprendere numerose 

escursioni e attività sulla costa degli Etruschi! 
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Aperto dal 20 giugno al 20 settembre 2020 

Alloggi 
Giotto Plus  

La casa mobile Giotto Plus saprà stupirti con il suo stile moderno, perfettamente 
amalgamato con arredi e comfort semplici ed essenziali. Gli spazi sono ampi, piacevoli e gli 
arredi curati in legno sapranno darti un senso di calore e di familiarità anche in vacanza. La 
veranda, anch’essa in legno e attrezzata con sedie e sdraio, ti consentirà di godere appieno 
della tua vacanza nella pineta toscana. Tra un tuffo in piscina e una passeggiata, sarà un 
piacere tornare alla tua Giotto Plus e sentirti come se fossi a casa! 
 
Servizi 

Letto matrimoniale, n° 1 Letti singoli, Letto a bandiera 
Angolo Cottura: Microonde, Veranda con cancello 
Aria condizionata / Riscaldamento 
Soggiorno: BBQ solo gas 
Biancheria e asciugamani: 1a fornitura 
2 bagni: Bagno WC doccia e lavandino; WC + lavandino 
Linea cortesia: Asciugacapelli, Appendiabiti, Mensole e tasche porta oggetti 
Animali ammessi 
Parcheggio 
 
 
Leonardo Plus  

È difficile pensare che la Leonardo Plus sia una semplice casa mobile in villaggio vacanze: 
la bellezza e la modernità degli arredi sapranno lasciarti a bocca aperta e farti vivere una 
fantastica vacanza al mare in Toscana con tutti i benefici dell’aria aperta. All’interno lo 
spazio non manca, con un bagno in più che rende questa casa mobile adatta alle 
famiglie numerose. Riesci già a immaginarti mentre prepari la cena nella meravigliosa 
cucina con rifiniture in legno o mentre ti rilassi sulla veranda sorseggiando un drink 
rinfrescante? 
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Servizi 

Letto matrimoniale, n°4 letti singoli 
Angolo Cottura: Microonde, Veranda con cancello 
Aria condizionata / Riscaldamento 
Soggiorno: BBQ solo gas 
Biancheria e asciugamani: 1a fornitura 
2 bagni: Bagno WC doccia e lavandino 
Linea cortesia: Asciugacapelli, Appendiabiti, Mensole e tasche porta oggetti 
Animali ammessi 
Parcheggio 
 

 

Eden 

La casa mobile Eden è un vero e proprio sogno immerso in un paradiso verde. Veranda in 
legno, interni eleganti e curati e ampi spazi renderanno la tua vacanza in famiglia  
veramente speciale. La cucina attrezzata, completa di frigorifero e lavastoviglie, è perfetta 
per organizzare cene e barbecue, da gustare in compagnia nella comoda veranda, durante 
piacevoli serate estive. 

 

Servizi 

Letto matrimoniale, n° 1 Letti singoli, Letto a bandiera 
Cucina attrezzata: Microonde, Lavastoviglie, Veranda con cancello 
Aria condizionata / Riscaldamento 
BBQ solo gas 
Biancheria e asciugamani: 1a fornitura 
2 bagni: Bagno WC doccia e lavandino 
Linea cortesia: Asciugacapelli, Appendiabiti, Mensole e tasche porta oggetti 
Animali ammessi 
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Greeny  

La casa mobile Greeny è il fiore all’occhiello del Park Albatros, creata a immagine e 
somiglianza della natura che lo circonda. È realizzata interamente con materiali eco-
sostenibili e decorazioni naturali, in grado di rendere l’arredamento raffinato ed elegante. 
Scegliendo questo alloggio avrete la certezza di sentirvi parte della natura, oltre che 
godere di ampi spazi e di tutti i comfort e il lusso di una casa vera e propria. L‘ampia 
veranda e il terrazzino privato garantiscono momenti di tranquillità e privacy anche all’aria 
aperta. 

Servizi 

Letto matrimoniale,  1 Letto singolo, Letto a bandiera 
Cucina attrezzata, Microonde, Lavastoviglie 
Veranda con cancello 
Aria condizionata / Riscaldamento 
Soggiorno spazioso 
BBQ solo gas 
Biancheria e asciugamani:  1a fornitura 
2 bagni: Bagno completo e Bagno WC doccia e lavandino 
Linea cortesia: Asciugacapelli, Appendiabiti, Mensole e tasche porta oggetti  
Animali ammessi 
Parcheggio 
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Tariffe: per notte per tipologia di alloggio indicato 

 

TARIFFE  13/6 20/6 27/6 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 

19/6 26/6 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8 28/8 4/9 11/9 19/9 

                                  

 

  GIOTTO 
PLUS 95 95 95 95 130 130 135 135 135 135 135 130 75 45 

                              
  LEONARDO 119 119 119 119 150 150 160 160 160 160 160 150 99 65 

                               

  EDEN 140 140 140 140 175 175 185 185 185 185 185 175 120 90 

                           

  GREENY  165 165 165 165 200 200 210 210 210 210 210 200 145 115 

  MIN STAY 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 

 
Termini di cancellazione 

Per tutte le prenotazioni con arrivo dall’11 marzo al 30 settembre 2020 potrai cancellare e 
ricevere un voucher pari all’importo versato come caparra/saldo con validità di un anno 
dalla data di emissione. 
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Vacanze e Policy Voucher per Covid-19 

Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2020 
La tua sicurezza è la cosa più importante!  Ci prendiamo cura di te con la stessa passione di sempre 
 
Caro Ospite,  
consapevoli dell’incertezza che la situazione attuale sta causando in tutto il mondo, ci teniamo a 
rassicurarti che stiamo monitorando la situazione da vicino e adottando le linee guida imposte 
dalle autorità sanitarie globali e locali, assicurandoci di essere vigili e pronti ad affrontare le attuali 
circostanze. Stiamo adottando tutte le massime precauzioni nelle nostre strutture con l’obiettivo di 
mettere a disposizione ambienti sicuri e igienizzati per la tua vacanza sicura insieme con la tua 
famiglia. Se stai pianificando una vacanza in campeggio in Toscana con noi, aspettati di ricevere 
lo stesso servizio e la stessa attenzione che da sempre ci contraddistingue. Per questo abbiamo 
migliorato anche le nostre politiche di annullamento per le tue prossime prenotazioni (valide per 
prenotazioni acquisite dal 15 marzo 2020) che ti permetteranno di annullare o modificare sino a 
pochi giorni prima dell’arrivo. Consultando il nostro sito parkalbatros.humancompany.com troverai 
tutte le informazioni. 
 
 
Di seguito alcune domane e riposte che potrebbero essere utili. 

In questo momento di eccezionale difficoltà, posso 
prenotare la mia prossima vacanza in campeggio al Park 
Albatros? 

Certamente, potete contattare le singole strutture o inviare una mail ai recapiti che trovate alla 
voce “contatti” sui siti delle singole strutture o prenotare direttamente dal sito. Prenota senza alcun 
timore, siamo sempre a disposizione per qualsiasi eventuale cambiamento di periodo. Informiamo 
che al momento alcune date di apertura potrebbero ancora subire delle modifiche. 

Manca poco alla mia data di arrivo, come faccio a 
disdire? 
Ti consigliamo di contattarci, potrai decidere se posticipare la tua vacanza oppure cancellarla e 
ricevere un voucher pari all’importo versato come caparra/saldo con validità di un anno dalla data 
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di emissione. Ti ricordiamo che per le prenotazioni acquisite con la campagna Serenità 
l’annullamento dovrà essere fatto entro le date specificate nel regolamento della campagna. 

Ho prenotato la mia vacanza al Park Albatros, manca 
ancora qualche mese al mio arrivo; cosa mi consigliate di 
fare? 

Ti consigliamo di attendere prima di cancellare la tua prenotazione, le prescrizioni e le indicazioni 
dei Governi per gli spostamenti sono in evoluzione continua e si ritiene potranno essere 
migliorative, inoltre potrai sempre cancellare la tua prenotazione e ricevere un voucher come 
previsto dalla legge. 

Posso posticipare la mia vacanza mantenendo l’acconto 
versato e senza oneri aggiuntivi? 
Assolutamente sì, puoi spostare le date del tuo soggiorno in qualsiasi momento. 

Fino a quando posso cancellare la mia vacanza senza 
perdere la caparra? 
Per tutte le prenotazioni con arrivo dall’11 marzo al 30 settembre 2020 potrai cancellare e ricevere 
un voucher pari all’importo versato come caparra/saldo con validità di un anno dalla data di 
emissione. 

Perché riceverò un voucher? 
Con riferimento all’art. 88bis comma 11, 12 e 13 della legge 24 Aprile 2020 n. 27 che ha convertito 
il decreto del 27 marzo 2020 n.18 (clicca qui), si prevede che per tutti i contratti relativi ai soggiorni 
turistici con arrivo dall’11 marzo al 30 settembre 2020 su tutto il territorio nazionale, anche per le 
prenotazioni di contraenti provenienti dall’estero, anche quando la prestazione non viene resa a 
causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sia prevista la 
restituzione dell’acconto/saldo tramite l’invio di un voucher di pari valore all’importo versato con 
validità di un anno dalla data di emissione. 
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Se non potessi venire in vacanza nel 2021, potrei cedere 
il mio voucher? 
Il voucher emesso ha quale beneficiario l’intestatario della prenotazione. È nominativo e non 
cedibile. Non è rimborsabile né convertibile in denaro, e non è frazionabile. Il voucher ha validità di 
12 mesi dalla data di emissione, e potrà essere utilizzato per una nuova prenotazione sulla stessa 
struttura o su qualsiasi altra Struttura del Gruppo HUMAN COMPANY per la stagione turistica 2020 
e 2021. Qualora l’importo della nuova prenotazione fosse inferiore all’importo del buono, questo 
non dà diritto a nessuna restituzione. 

Viene preso comunque in considerazione ogni singolo caso per cercare di avvantaggiare ogni 
nostro ospite e sicuramente possiamo concordare la cessione del voucher ad un famigliare, 
conoscente od amico. 

Fino al 30% di sconto per la tua vacanza flessibile e in completa serenità! 
 
Cerchi un'estate all'insegna delle #goodvibesonly e vuoi viaggiare senza preoccupazioni? 
Abbiamo pensato a te con le nostre prenotazioni vacanza flessibili, prolungando la possibilità di 
prenotare in serenità! 
 
Prenota entro il 30 giugno 2020 e fino a 7 giorni prima del tuo arrivo, potrai decidere di: 
• cambiare destinazione tra tutti i nostri villaggi 
• cambiare le date di soggiorno e posticiparle al 2021 
E se non potrai viaggiare, non ti addebitiamo nessuna penale! 
E non è tutto! Se prenoti entro il 30 giugno ti offriamo fino al 30% di sconto! 
Scegli un soggiorno in villaggio vacanze con la tua famiglia sfruttando questa opportunità super-
flessibile! 
Se cerchi una vacanza all’aria aperta con la famiglia, inserisci il periodo di soggiorno e il numero 
di persone per scoprire il tuo sconto ADESSO! 
TERMINI E CONDIZIONI 
• all'atto della prenotazione verrà richiesto un acconto del 30% 
• Hai tempo fino a 7 giorni dalla data del check-in per modificare o annullare la tua prenotazione e 
per effettuare il saldo*; 
• eventuali modifiche o annullamenti dovranno essere comunicati ai seguenti indirizzi 
email altomincio@humancompany.com; girasole@humancompany.com, parkalbatros@humancomp
any.com, montescudaio@humancompany.com, ipini@humancompany.com, fabulous@humancompa
ny.com; ti ricordiamo che in caso di annullamento potrai scegliere tra il rimborso dell'acconto versato 
o un buono con validità di 12 mesi dalla data del check-in previsto, spendibile entro la stagione 2021 
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in qualsiasi struttura di Human Company; 
• l’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 30 giugno 2020 ed esclusivamente per 
sistemazioni in mobile home (vacanza in casa mobile); 
• non cumulabile con altre promozioni in corso e future. 
* In caso di mancato saldo entro i 7 gg. dalla data del check-in l’acconto non verrà restituito. 
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