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CHI SIAMO

 CENTRO CONGRESSI
 CON 5 SALE RIUNIONI DA 20 A 280 PERSONE.

 175 CAMERE DI CUI 4 SUITE

 RISTORANTI CON AMPI SALONI
 SALA ATLANTICO, SALA CONTINENTAL E
 SALA POLENA

 FACILITIES:
PISCINA ESTERNA OLIMPIONICA, AMPIO 
PARCHEGGIO E GARAGE, AMERICAN BAR, 
SHUTTLE SERVICE.

 STAFF:
UNO STAFF DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI
DEL SETTORE A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE.

 SERVIZI:
UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE ED
ATTREZZATA CON TECNOLOGIE 
ALL’AVANGUARDIA.

Il Grand Hotel Continental è situato nella ridente cittadina di Tirrenia, a breve distanza da Pisa, 
circondato da un bellissimo mare blu, dalle ampie spiagge e dalla macchia mediterranea, da tempo 
meta prestigiosa del turismo d’affari, congressuale, balneare, culturale e sportivo.
Lasciatevi conquistare dalla raffinatezza della nostra cucina, dal clima accogliente delle nostre 
camere, dalla sobrietà delle nostre sale conferenze e dalla vista spettacolare sul lido tirrenese. 

La nostra filosofia si basa sulla cura del cliente: ogni dettaglio è stato pensato appositamente per 
voi, per rendere il vostro soggiorno un’esperienza piacevole e farlo diventare un bellissimo ricordo. 
Il nostro staff farà di tutto per offrire un attento servizio nell’ organizzazione e nella riuscita del 
vostro evento. Il nostro Centro Congressi vanta una superficie di oltre 1200 mq suddivisa in più sale 
di differente metratura ben attrezzate e con la possibilità di assumere layout differenti in funzione 
dei diversi lavori congressuali. Alle 5 sale congressuali si aggiunge il Salone Bruschi destinato 
prevalentemente ad area espositiva. Parcheggiare l’auto è molto semplice, di fronte all’ hotel si trova 
un ampio parcheggio gratuito. La posizione strategica consente di raggiungere facilmente le principali 
attrazioni turistiche della Toscana.
L’offerta può essere, inoltre, arricchita con l’aggiunta di attività di team building, escursioni, visite 
guidate, shuttle.
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DOVE SIAMO

Il Grand Hotel Continental si trova a Tirrenia, sul litorale pisano a soli 15 km dall' Aeroporto 
internazionale G. Galilei di Pisa, 12 km dal Porto di Livorno e soli 9 km dal Casello Autostradale Pisa 
Centro. Facilmente raggiungibile anche in treno dalla Stazione Centrale di Pisa oppure dalla Stazione 
Centrale di Livorno. Sono disponibili transfer dalla stazione /aeroporto fino all’ Hotel. 
La fermata dell' autobus dista solo 50 m. dall' hotel.

I dintorni di Tirrenia offrono una vasta selezione di attività e escursioni:

 CENTRO STORICO DI PISA, ALLA PIAZZA DEI MIRACOLI,
CAMMINAMENTO DELLE MURA DI PISA

 VICOPISANO E LA TORRE BRUNELLESCHI

 PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI

 STRADA DEL VINO DELLE COLLINE PISANE

 MUSEO LEONARDIANO A VINCI

 LIVORNO ED IL GIRO IN BATTELLO SUI FOSSI

 MUSEO DELLA PIAGGIO A PONTEDERA

 ISOLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO



SALE RISTORANTE

Le sale dell’Hotel, offrono ambienti spaziosi e raffinati, che si prestano per Cene di Gala, pranzi di 
lavoro, ricevimenti e banchetti; la loro atmosfera calda ed accogliente regala momenti di assoluta pace.
La cucina dell’ Hotel è dedicata a chi ama i sapori della tradizione, con una ricca scelta di piatti tipici 
toscani ed internazionali, accompagnati da una selezionata carta dei vini.

CONTINENTAL
Al tradizionale ristorante Atlantico si affianca il nuovo 
ristorante Continental: esso vanta di un ampio salone 
arredato in stile moderno, per chi non sa fare a meno 
di un tocco di stile.
La cucina, caratterizzata dalla rivisitazione in chiave 
creativa dei piatti tipici della cucina mediterranea, 
rappresenta un’avventura attraverso nuovi sapori ed 
aromi che renderanno i vostri momenti di convivialità 
speciali e sorprendenti, il tutto accompagnato da 
un’ottima carta dei vini.

POLENA
La nostra saletta ristorante La Polena è contraddistinta 
da un’atmosfera intima, colorata ed accogliente. I 
suoi colori e sapori si ispirano alla tradizione rustica 
marinaia, sposata in modo perfetto dall’eleganza e 
modernità tipica del nostro hotel.

ATLANTICO
Il ristorante Atlantico è un ambiente spazioso e 
raffinato, che si presta per ricevimenti e banchetti; la 
sua atmosfera calda ed accogliente regala momenti 
di assoluta pace. Può accogliere fino a 200 persone. 
Dedicato a chi ama i sapori della tradizione, offre una 
ricca scelta sia di piatti tipici toscani che internazionali, 
accompagnati da una selezionata carta dei vini.
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250 m²

40 m²

130 coperti

250 coperti

40 coperti



I SERVIZI

SPIAGGIA | PISCINA OLIMPIONICA | PALESTRA



CAMERE

Le 175 camere di cui 4 Suites sono una ricetta di eleganza e comfort: l’arredo in stile moderno, la vista sul 
litorale pisano ed il personale altamente professionale e cordiale, sono gli ingredienti giusti per rendere 
il vostro soggiorno al Grand Hotel Continental indimenticabile.

14-20 m²

14-16 m²

Minibar

Minibar

Cassaforte

Cassaforte

Wi-Fi

Wi-Fi

Sat-TV

Sat-TV

1-2-3-4

2

Telefono

Telefono

Doccia

Doccia

Aria condizionata
controllabile 
autonomamente

Aria condizionata
controllabile 
autonomamente

Standard
Le camere standard (matrimoniali) possono ospitare 
fino a 2 letti aggiunti, sono pensate per soddisfare la 
vostra voglia di relax e vacanza. Le camere standard 
comunicanti sono ideali per i nuclei familiari e 
dispongono di un unico bagno in comune.

Privilege
Le camere Privilege offrono un’atmosfera intima 
ed accogliente che renderà il vostro soggiorno 
un’esperienza davvero rilassante e confortevole,  sono 
dotate di bagni rinnovati e alcune di balcone. 



SALE MEETING

Le sale sono moderne, tutte illuminate da luce naturale, con possibilità di oscuramento e dotate di 
condizionamento e riscaldamento.
Ognuna di esse presenta caratteristiche e dimensioni tra cui potrete scegliere in base alle vostre 
esigenze e alla natura dell’evento. 

ATTREZZATURE PER SALE MEETING
 SCHERMO GIGANTE

 VIDEO PROIETTORE

 CABINA REGIA

 CONNESSIONE WIFI

 SEGRETERIA PER REGISTRAZIONE PARTECIPANTI, ANTISTANTE LA SALA

 PODIO CON MICROFONO

 LAVAGNA A FOGLI MOBILI

 PC PORTATILI

 LETTORE DVD



SALE MEETING

SALA FERRETTI

Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

Video proiettore

Audio/Video

Schermo

DIMENSIONE: mq 416
DIMENSIONE: mt 33.50x12.50
ALTEZZA MIN: mt 2.50
ALTEZZA MAX: mt 3.10

FERRETTI ROOM
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CLASSROOM
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U-SHAPED 70

33,50 mt

12,50 mt

DIMENSION

HEIGHT

416 SQM - 33,50x12,50 mt

min. 2,50 mt - max 3,10 mt

CAPACITY 300 



SALE MEETING

SALA DOMENICI

DIMENSIONE: mq 40
DIMENSIONE: mt 7.40x5.40
ALTEZZA MIN: mt 2.50
ALTEZZA MAX: mt 3.10

PERSONE 20

Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

Video proiettore

Audio/Video

Schermo



SALE MEETING

SALA FATTORI

SALA BELVEDERE

DIMENSIONE: mq 85
DIMENSIONE: mt 15x4.70
ALTEZZA: mt 2.60

PERSONE 60

DIMENSIONE: mq 150
DIMENSIONE: mt 13.40x11.50
ALTEZZA: mt 2.70

PERSONE 80

Wi-Fi Microfoni Coffee breakVideo proiettore Audio/VideoSchermo

Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

Video proiettore

Audio/Video

Schermo



SALE MEETING

SALA SIMONELLI

DIMENSIONE: mq 90
DIMENSIONE: mt 12x7.60
ALTEZZA: mt 3.50

PERSONE 80

Wi-Fi

Microfoni

Coffee break

Video proiettore

Audio/Video

Schermo



SALONE “BRUSCHI”

Il Salone Bruschi è un ampio spazio luminoso e curato, particolarmente adatto per esposizioni e defilè. 
L’arredamento moderno e l’atmosfera accogliente sono pensati per accompagnare le vostre esibizioni 
con raffinatezza ed eleganza. Dispone di condizionamento e riscaldamento secondo la stagione.

DIMENSIONE: mq 320
ALTEZZA MIN: mt 2.60
ALTEZZA MAX: mt 5.60



TEAM BUILDING

CAMPO DA GOLF 18 BUCHE - TIRRENIA

VISITE GUIDATE - PARCO SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI, MIGLIARINO

VOLO PARAPENDIO - BIPOSTO A S.GIULIANO TERME

Le 18 buche del percorso del Cosmopolitan Golf & Country Club, par 72, si snodano su una superficie 
di 70 Ettari, in un'area modellata nel più rigoroso rispetto della natura, nella quale il vento, la sabbia 
e l'acqua si combinano rendendolo tecnicamente interessante.

Gli itinerari delle visite guidate eseguite dall'Ente Parco responsabile si sviluppano prevalentemente 
su territori pianeggianti, caratteristica che li rende facilmente percorribili a piedi anche senza un 
particolare allenamento. Sono possibili gite in bicicletta oppure in carrozza. 

I voli tandem vengono effettuati principalmente sul Massiccio Pisano (altezza massima 917 metri), 
decollando da San Giuliano Terme e risalendo le correnti termiche. 



TEAM BUILDING

PECCIOLI AVVENTURA - PISA

VOLO IN MONGOLFIERA - LUCCA

PAINTBALL - COLTANO

NOLEGGIO DI CITY BIKE, MOUNTAIN BIKE E E-BIKE

FOOD EXPERIENCE

POLIGONO DI TIRO - LIVORNO

TREKKING PERCORSI CAI

Il Parco Avventura di Peccioli (Pisa) è una struttura artif iciale unica nel suo genere, perché sorge 
nel giardino del Caffè Haus in pieno centro storico, davanti allo splendido scenario delle colline 
della Valdera. 

Sorvolando le dolci colline e i vigneti della Toscana con un volo in mongolf iera di 1 ora. Per 
vivere la magia della mongolf iera, sospinti solo dal vento e dal calore della f iamma, si raggiunge 
un'altitudine di circa 6.000 metri e ci si fa portare dal vento. 

A breve distanza da Tirrenia il campo di paintball rappresenta un'opportunità adrenalinica, 
divertente ed eff icace, che si svolge in specif ici campi attrezzati all'interno dei quali i giocatori - 
provvisti di marcatori ad aria compressa - si ritrovano a colpire e ad essere colpiti dagli avversari 
con palline di vernice vivacemente colorata.

Per gite sul litorale pisano.

Per una Food experience d’eccellenza, la Truff le Experience nei dintorni di San Miniato, permette 
di andare alla scoperta del Tartufo Bianco, uno dei più pregiati. La caccia al tesoro al tartufo con 
passeggiate nei boschi, guidate da tartufai e dai cani da tartufo.

Elenchiamo alcuni facili itinerari all ’aria aperta, a breve distanza dall’ Hotel, nelle colline pisane per 
stare contatto con la natura, adatti a tutti, anche ai sedentari, con durata da 1 a 3 ore:

  Passo di Dante, S. Giuliano Terme 

  Mirteto attraverso la Valle delle Fonti Asciano 

  Spuntone di Santallago 2 ore di cammino, Calci 

  Salita di Castellare, S. Giuliano Terme.
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Largo Belvedere, 26 56128 Tirrenia (PI)
T. +39 050 37031 - info@grandhotelcontinental.it

grandhotelcontinental.it


