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Lido di Camaiore, offre al turista insieme al mare e alla spiaggia, moltissimi
eventi che rendono piacevole la vacanza.
Next to the sea and its beaches Lido di Camaiore offers plenty to do for a
pleasant holiday.

Benvenuti a Lido di Camaiore, perla
della Versilia incastonata tra Viareggio
e Forte dei Marmi.
Welcome to Lido di Camaiore, Versilia’s
pearl, set between Viareggio and Forte
dei Marmi.

Hotel Residence

Villa Jolanda
V.le Pistelli al mare, 127
55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. 0584 617296 • Fax 0584 618549
www.villajolanda.com

Hotel Residence

Villa Jolanda
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L’hotel residence Villa Jolanda è in posizione
privilegiata e tranquilla, di fronte alla spiaggia
e alla passeggiata a mare.

The Villa Jolanda Hotel is located in a privileged quiet spot, in front of the beach and the
promenade.

Non ci sono problemi di posti auto, perché
un ampio parcheggio privato è a disposizione
della nostra clientela.

Parking is not a problem as spacious private
parking is available to our customers.

La nostra casa baciata dal sole e dal maestrale dispone di ambienti moderni, ampi e luminosi per trascorrere vacanze rilassanti all’insegna del riposo e della buona tavola.

Our sunny building provides modern, spacious and airy rooms for a relaxing holiday in
the name of rest and gourmet cuisine.

La cucina è curata direttamente dalla proprietà e dallo chef
Franchi Simone, che sposando
tradizione e qualità, vi farà riscoprire la semplicità e la bontà
dei sapori di una volta.
Le nostre camere e i residence
di nuova realizzazione adottano
tutti i comfort, per ritemprarvi
dopo un’intensa giornata trascorsa in spiaggia o nella splendida piscina dell’Hotel.
The kitchen is managed by the
owners and by chef Franchi Simone, who combines tradition
and quality in a voyage to rediscover the simple flavours of
the old days.
Our rooms and newly-built suites provide every comfort to recharge after a a long day on our
private beach or in the Hotel’s
luxury swimming pool.

