
DOVE SIAMO
INDIRIZZO
Via Ponte Giorgini, 29
58043 Castiglione della Pescaia 
Grosseto - Tuscany

DISTANZE
Grosseto: 23 km; Roma: 178 Km; Pisa: 151 Km; 
Siena: 75 Km; Firenze: 140 Km; Milano: 428 Km

TRASPORTI
Aeroporto: Pisa, Firenze, Roma

Aeroporto civile di Grosseto: possibilità 
di organizzare voli charter su richiesta

Stazione ferroviaria: Grosseto,
23 km da L’Approdo

Navetta: su richiesta

DESCRIZIONE
L’Hotel L’Approdo ben si presta ad un turismo 
congressuale che voglia coniugare la funzionalità 
degli spazi a disposizione con una posizione 
capace di offrire ai congressisti ed ai propri 
familiari un ventaglio di opportunità uniche. 
La riservatezza delle sale e la funzionalità dei 
servizi uniti ad un’offerta gastronomica di 
altissimo livello, la vicinanza al mare ed il piacere 
di una vita notturna frizzante tra shopping, locali 
ed eventi rendono l’Hotel l’Approdo una location 
unica in Toscana dove lavoro e svago trovano la 
loro perfetta sintonia.

Ma L’Hotel L’Approdo è anche il luogo ideale 
per il vostro evento, sia che si tratti del vostro 
matrimonio che di un evento o di una ricorrenza 
particolare. Per coloro che vorranno organizzare 
il proprio matrimonio presso di noi e coronare 
il proprio sogno a due passi dal mare, L’Hotel 
L’Approdo è in grado di offrirvi la possibilità di 
celebrare le vostre nozze direttamente sulla 
spiaggia, per far sì che la vostra cerimonia si 
trasformi in qualcosa di unico ed indimenticabile. 
L’Hotel L’Approdo può mettervi a disposizione 
due sale meeting attrezzate.

L’APPRODO
Via Ponte Giorgini, 29  58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Tel:  +39 0564 933466 / info@approdo.it

www.approdo.it



SALA LA CAMBUSA
PIANO -1

SCHEDA TECNICA

214,84 13,10 x 16,40 2.60 90

La sala La Cambusa si caratterizza per la possibilità di un accesso esterno diretto, e questo la rende la location 
perfetta per eventi e serate legati al divertimento. Dotata di luce naturale, può contenere fino a 90 persone, la 
capienza ideale per una festa privata, una ricorrenza o semplicemente per una serata di puro divertimento.



SALA LE VELE
PIANO 4

La sala Le Vele con una capienza massima di 90/110 persone è situata all’ultimo piano dell’hotel con una 
straordinaria vista a 360° sul mare, sulla riserva naturale e sul borgo medievale. La Sala, inoltre, con la sua visuale 
da sogno si presta per cerimonie ed eventi suggestivi e di sicuro impatto.

SCHEDA TECNICA

204,48 7,10 x 28,80 3.30 90/110


