Flights & Travels sagl – Aeroporto Lugano
Tel. 0041 91 6001754 info@flightsandtravels.ch
Specialista incoming Isola d’Elba

Prenota con Flights&Travels la tua giornata TOP
al BARBATOJA BEACH VILLAGE
Punta di Fetovaia, dove i delfini si innamorano…
Il Barbatoja Beach Village si trova a Fetovaia, sulla costa sud dell’isola d’Elba, detta anche Costa
del Sole. Si narra che un tempo, proprio qui, nel “golfo dell’amore” i delfini venissero a far nascere i
loro piccoli. Una lingua di terra ricoperta dalla verde e profumata macchia mediterranea, si
estende nel mare per oltre 800 m. e delimita questa baia, che sulle carte nautiche è indicata come
Golfo di Barbatoja. E’ un luogo molto apprezzato dagli amanti del nuoto, della subacquea e dello
snorkeling. Il mare è cristallino e la spiaggia è ricoperta da una finissima sabbia bianca di origine
granitica, che diventa dorata con i raggi del sole.
Un vero paradiso dove trascorrere una giornata di mare in tutto relax, immersi nella bellezza della
natura.
All’ingresso dei bagni si trova il Bistrot Barbatoja, realizzato con legno marino, castagno, bambù e
tela di juta, nel pieno rispetto della tradizione toscana. Il Bar e la cucina sono affacciati
direttamente sulla pedana, dove è possibile degustare prime colazioni, il pranzo e la cena al lume
di candela. Il menù propone pescato locale cucinato alla brace, oltre a crudi di pesce, fritture,
crostacei, pesce selvaggio di grossa taglia, tagliate di carne, primi piatti tipici della tradizione
elbana e insalate gourmet di mare e di terra. Nel tardo pomeriggio non può mancare l’aperitivo con
sottofondo musicale. Gli speciali cocktails preparati dal nostro barman internazionale, possono
essere accompagnati da un ricco piatto di crudo di pesce con ostriche, o dai classici stuzzichini e
appetizers preparati dagli chef Barbatoja.

BARBATOJA BEACH – full day – giornata intera
Prezzo per 1 persona € 90,00
Prezzo per 2 persone € 145,00
La giornata al Barbatoja Beach Village, a partire dalle ore 9, include:
 Posto auto in parcheggio ombreggiato sorvegliato all’aperto (custodito sino alle 18)
 1 ombrellone e 2 lettini (prima fila con prenotazione salvo disponibilità), cabina per cambiarsi,
servizi, docce
 Pranzo con piatto unico a scelta e ½ acqua minerale a persona
 Aperitivo con cocktail a scelta accompagnato da stuzzichini (patatine e olive) e appetizers dello
chef

BARBATOJA BEACH – morning - mattinata
Prezzo per 1 persona € 80,00
Prezzo per 2 persone € 135,00
La mezza giornata al Barbatoja Beach Village, dalle ore 9 alle 13, include:
 Posto auto in parcheggio ombreggiato sorvegliato all’aperto
 1 ombrellone e 2 lettini (prima fila con prenotazione salvo disponibilità), cabina per cambiarsi,
servizi, docce
 Pranzo* con menu a scelta con primo e secondo piatto con verdure, frutta o dessert, ½ l. acqua
e 2 calici di vino della casa

* E’ escluso il gran crudo di pesce. Aragosta, astici e pesce selvaggio di grossa taglia sono disponibili con
supplemento che varia a seconda del peso.
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BARBATOJA BEACH – afternoon - pomeriggio
Prezzo per 1 persona € 70,00
Prezzo per 2 persone € 105,00
La mezza giornata al Barbatoja Beach Village, a partire dalle ore 14 include:
 Posto auto in parcheggio ombreggiato sorvegliato all’aperto (custodito sino alle 18)
 1 ombrellone e 2 lettini (prima fila con prenotazione salvo disponibilità), cabina per cambiarsi,
servizi, docce
 Aperitivo con cocktail a scelta e piatto di crudo di pesce super e stuzzichini

BARBATOJA BEACH – evening - serata
Prezzo per 1 persona € 120,00
Prezzo per 2 persone € 135,00
La serata al Barbatoja Beach Village, a partire dalle ore 17,30 include:
 Posto auto in parcheggio
 2 lettini
 Aperitivo con cocktail a scelta e stuzzichini
 Cena* a lume di candela menu a scelta con primo e secondo piatto con verdure, frutta o
dessert , 1l acqua e 2 calici di vino della casa.
*E’ escluso il gran crudo di pesce. L’aragosta, astici e pesce selvaggio di grossa taglia sono disponibili con
supplemento che varia a seconda del peso.

Attenzione: da tutte le proposte è escluso l’eventuale transfer per raggiungere la
località di Fetovaia e il Barbatoja Village. Inoltre la conferma è soggetta a
disponibilità di posti.

Prenotazioni:
CAMPO TEL 0565
5209158

UFFICIO MARINA DI
971030
–
333

2

