
Resta in forma con Gitav,
anche in vacanza!

for Sport



Per mantenerti in forma o semplicemente 
per giocare in compagnia ed incontrare 
altri atleti. Tanti appuntamenti per 
allenarsi nel tempo di una vacanza.
Diamo la possibilità agli ospiti di dedicarsi 
alla propria forma fisica così come al relax: 
lo sport viene in vacanza con noi!

Passa una vacanza entusiasmante 
con energia e dinamismo! 



Gitav mette a disposizione i 
migliori impianti sportivi, adeguati 
alle esigenze di chi fa sport, prezzi 
accessibili e uno staff a 
disposizione di ogni necessità. 

GITAV ti offre la struttura ideale 
dove praticare il tuo sport 
preferito



A cavallo dell'onda o sulla scia del vento, 
sopra o sott'acqua...
Grazie alla collaborazione con enti e aziende, 
il ventaglio di servizi è molto ampio e può 
rispondere ad ogni singola esigenza di 
organizzazione.
Mare cristallino e natura incontaminata 
faranno da cornice...

Dove vivrai la prossima avventura?



Benvenuti in Maremma

Una palestra naturale a cielo 
aperto, una miscela di sport, 
avventura, cultura ed 
esplorazione!
Percorsi escursionistici all’interno 
del Parco Naturale della 
Maremma o delle Oasi del WWF



Trail Park
Per accrescere il vostro benessere ed 
arricchire l’esperienza del contatto con 
la natura scoprite i nostri sentieri bike 
nella campagna toscana di Massa 
Marittima e del Parco Naturale della 
Maremma, per vivere emozioni uniche 
in un connubio meraviglioso tra 
natura e avventura.



Riserviamo particolare attenzione 
alle proposte enogastronomiche, 
con piatti tipici della cucina locale 
e prodotti a km zero.
Qualità, cortesia e professionalità 
al vostro servizio.

Ristorazione







www.talamonecampingvillage.com

info@talamonecampingvillage.com

+39 0564 1838489 / +39 0564 870068

www.lemarze.it

info@lemarze.it

+39 0564 35501 / +39 0564 870068

www.clubdegliamicicampingvillage.com

info@clubdegliamicicampingvillage.com

+39 0766 830250 / +39 0564 870068

www.argentariocampingvillage.com

info@argentariocampingvillage.com

+39 0564 1838523 / +39 0564 870068

www.californiacampingvillage.com

info@californiacampingvillage.com

+39 0766 802048 / +39 0564 870068
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thecaesarhotels.com/pian-dei-mucini

info@piandeimuciniresort.it

+39 0566 91 54 47

thecaesarhotels.com/argentario-osa

info@argentariosaresort.com

+39 0564 18 10 005

thecaesarhotels.com/le-cannelle

info@clublecannelle.com

+39 0564 870068

https://thecaesarhotels.com/pian-dei-mucini/
mailto:info@piandeimuciniresort.it
https://thecaesarhotels.com/argentario-osa/
mailto:info@argentariosaresort.com
https://thecaesarhotels.com/le-cannelle/
mailto:info@clublecannelle.com

