Gli Alloggi
Scopri da vicino l'ospitalità di Scuola Tessieri

TIPOLOGIE DI ALLOGGI
Scuola Tessieri è una struttura ricettiva di
prim’ordine che offre ai propri studenti le soluzioni
più accoglienti per usufruire durante il percorso
formativo, del servizio di ospitalità.
Le strutture sono divise in diverse tipologie in base
ai tempi di permanenza e alle tipologie di corsi
frequentati

CASALE LE TORRI

COLOMBAIE COUNTRY RESORT

VIA GALLETA, 4 LOC. I POGGINI - 56038 PONSACCO (PI)
TEL. +39 0587 733713 - +39 346 8041365
EMAIL. INFO@RESORTCASALELETORRI.IT

VIA DONIZETTI, 4A 56038 PONSACCO (PISA
TEL. +39 0587 734743
EMAIL. INFO@LECOLOMBAIECOUNTRYRESORT.COM

MASTERCLASS
Scuola Tessieri propone a tutti coloro che
desiderano soggiornare per un breve
periodo alberghi, affittacamere e b&b
ubicate a Ponsacco o entro il raggio
massimo di 15 km.

GIARDINO DELLA PIEVE
VIA BARBAIANO 129 - 56021 CASCINA (PISA)
TEL. +39 328 8598625
EMAIL. INFO@GIARDINODELLAPIEVE.IT

AFFITTACAMERE ARIETE
VIA MATTEI 7, 56038 PONSACCO, ITALIA
TEL. +39 0587 731177
EMAIL. INFO@RESORTCASALELETORRI.IT

ALTA FORMAZIONE
Scuola Tessieri dispone di diverse foresterie
a fruizione dei numerosi allievi che decidono
di costruire il proprio futuro con solide basi
di conoscenza ed esperienza nei corsi di Alta
Formazione di Cucina e Pasticceria.
Le strutture sono dotate di tutti i comfort e
servizi al fine di rendere piacevole la propria
permanenza.

LE SODOLE COUNTRY
RESORT
A circa 4 km da Scuola Tessieri è possibile trovare una
residenza privata riservata agli studenti con 8 posti
letto divisi in due appartamenti dotati di tutti i confort.
Ogni allievo avrà a disposizione un posto letto in
camere spaziose con servizi interni, l'utilizzo di una
cucina, l'utilizzo dello spazio comune composta da sala
da pranzo, sala relax con tv e sala lettura, giardini,
terrazzi e spazio fumatori.

CEVOLI COUNTRY
RESORT
Immersa nelle colline della valdera si trova la
seconda foresteria di SCuola Tessieri, un
resort dotato di tutti i confort dove gli allievi
potranno soggiornare in appartamenti da 4
persone ciascuno dotati di cucina, spazioso
bagno e soggiorno/area relax.
Sarà possibile usufruire su rischiesta sia
della piscina esterna che del servizio
lavanderia.

RESIDENZE PRIVATE
Scuola Tessieri ha attive anche diverse
convenzioni con residenze private e
affittacamere nelle vicinanze della struttura
(distanza massima 10 km) adatte a tutte le
necessità.
Si tratta di appartamenti riservati o in
condivisione con la possibilità su richiesta di
portare animali domestici.

I nostri contatti
Per maggiori informazioni circa gli alloggi,
disponibilità e relativi prezzi si prega di
contattare la Segreteria Didattica di Scuola
Tessieri

SCUOLA TESSIERI
Via Milano n.24 - 56038 Ponsacco (Pisa)
Tel. 0587/355629
Email. info@scuolatessieri.it

