ELBA

Isola magica

PACCHETTI TURISTICI
Volo diretto da Lugano + soggiorno

Estate 2022

Proposte vacanza 2022 – Isola d’Elba
Pacchetti turistici - volo da Lugano + soggiorno.
Flights & Travels ha selezionato per voli alcuni tra gli hotel 5, 4 e 3 stelle dell’Isola.
Sono disponibili molte altre ottime strutture che possono essere incluse nel pacchetto.

Procchio

Sant’Andrea

Marciana M.

Località Procchio - Marciana
Procchio è un piccolo nucleo abitato che si affaccia su una grande
spiaggia sabbiosa ed è un delle località balneari più frequentate
dell’Isola d’Elba.
Questa frazione turistica, offre ai suoi ospiti tutti i servizi necessari
per trascorrere una serena vacanza all’Elba. Nel “Salotto di Procchio” trovate numerosi bar, ristoranti e pizzerie, alimentari, supermercato, fornaio, pasticceria, e negozi per lo shopping. Spesso la
sera vengono organizzati piccoli concerti di musica dal vivo. Tra i
servizi presenti potete contare sulla farmacia, l’ufficio postale e una
banca con relativo sportello bancomat.

Biodola
Magazzini

Località Cavoli
Cavoli è un piccolo agglomerato di case vacanze e hotels a
circa 5 km da Marina di Campo. È facilmente raggiungibile in
auto, o in autobus con il servizio trasporti dell’Isola d’Elba, seguendo le numerose indicazioni stradali presenti lungo tutto l’anello occidentale dell’isola.

Fetovaia

Cavoli è una delle località turistiche più rinomate del comune
di Campo nell’Elba. La spiaggia di sabbia fine è in parte libera
e in parte attrezzata. Ci sono bar e ristoranti oltre che alcuni
negozi.
Cavoli

Marina di Campo

Località Marciana Marina
Marciana Marina, piccolo borgo in mezzo ad una natura lussureggiante. Bellissimo lungomare e un caratteristico centro con piazzette considerate dei veri e propri salotti sui quali si affacciano edifici
eleganti e curati. Offre tutti i servizi e svariati negozi.
Famosa è la qualità dei ristoranti sparsi un po’ ovunque nel centro
abitato o sul lungomare.
Durante l’estate sono molte le occasioni di svago e divertimento
offerte dai numerosi locali. Ma Marciana Marina è soprattutto un
luogo tranquillo molto gradito ai turisti. Offre due spiagge, una parallela al lungomare sabbiosa e l’altra, La Fenicia – un’insenatura
di ciottoli e scogli.

Località Marina di Campo
Marina di Campo è il paese e la località turistica più rinomata
del comune di Campo nell’Elba.
Il paese sorge sul Golfo di Marina di Campo ed il suo centro
storico si è sviluppato attorno a quello che una volta era un piccolo porto per i pescatori, oggi in parte adibito a porto turistico,
situato sul versante ovest del golfo.
Il centro storico del paese è in buona parte chiuso al traffico e
ospita i principali locali, bar, ristoranti ed esercizi commerciali. Molto bella e romantica soprattutto durante le ore serali è
la passeggiata del Lungomare, costeggiando la meravigliosa
spiaggia.

Località Fetovaia
Golfo di Fetovaia, nella parte sud-occidentale dell’Elba. Spiaggia di mt. 200 circa di sabbia fine e dorata, in un contesto naturale magnifico. Il Golfo è protetto da un promontorio ricoperto
di macchia mediterranea che si estende per 800 metri ed è
meta per praticare lo snorkeling o semplicemente escursioni in
pedalò. Il fondale digrada dolcemente, l’acqua è cristallina. La
spiaggia è riparata dal vento ed è adatta a tutti.
Il nucleo abitato è costituito per lo piu’ da strutture turistiche,
bar, ristoranti.
Dista 20 minuti in auto dall’Aeroporto di Marina di Campo.

Località Sant’Andrea
Piccola località nel comune di Marciana (40 min. dall’Aeroporto di
Marina di Campo), molto caratteristica e adatta agli amanti della
natura che in questo luogo potranno godere di scenari indimenticabili. Il mare è conosciuto per la trasparenza del fondale. La spiaggia seppur minuscola, è molto fruibile, con fondale sabbioso e poco
profondo.
Sulla parte destra della spiaggia si snoda un sentiero scavato nella
roccia che porta alla spiaggia del Cotoncello, quasi una piscina
naturale con l’acqua bassissima.
Sull’altro lato della spiaggia principale si raggiunge invece la famosa scogliera di Sant’Andrea, unica e preziosa con scorci meravigliosi e punti dove prendere il sole.
Nell’agglomerato di case di Sant’Andrea sono presenti alcuni servizi come edicola, minimarket, alcuni negozi, bar e ristoranti; mentre sulla spiaggia si trovano una scuola di windsurf, centro diving,
spiaggia attrezzata dove noleggiare sdraio e ombrelloni. Un servizio pubblico di autobus collega Sant’Andrea con gli altri comuni
dell’Isola.

Località Biodola - Portoferraio
Il golfo della Biodola è uno dei golfi più affascinanti e famosi dell’Elba. Grande spiaggia di ca. 600 metri di sabbia fine e dorata. Il mare
digrada dolcemente in un mare turchese. Sul golfo si affacciano
bellissimi Hotel, e un campeggio. E’ una spiaggia in parte attrezzata con stabilimenti balneari e le spiagge private degli hotel.
A sinistra della spiaggia parte il bellissimo “Sentiero della Salute”
che costeggia la costa tra cunicoli e macchia mediterranea. Si possono così raggiungere due spiaggette incontaminate o arrivare fino
alla grande spiaggia di Procchio.
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Hotel Hermitage
Ristorazione
Tre ristoranti sono presenti nell’hotel, che utilizzano materie prime
freschissime del territorio per le creazioni gastronomiche di alto
livello e propongono anche piatti vegetariani e senza glutine.
Ristorante Hermitage: elegante salone con spettacolare panorama
sul golfo della Biodola.
Il Ristorante La Ghiotta si trova su una terrazza a due passi dalla
spiaggia. Ideale per i pranzi.
Al Ristorante Fuoco di Bosco i tavoli sono a bordo piscina e si mangia mentre si guarda l’orizzonte del mare. Cucina a vista.

Le spiaggie e le piscine
Dalle camere si scende nella spiaggia privata attrezzata ai piedi del
resort, dove si può passeggiare sulla sabbia finissima. La spiaggia
privata è riservata agli ospiti dell’hotel, è aperta dalle 8 alle 19 e
mette a disposizione per ogni ospite 2 lettini, 1 ombrellone e un telo
mare gratuito a persona al giorno.
Per chi non è amante della spiaggia, l’Hermitage mette a dispo-

sizione 3 piscine con acqua di mare, dove rinfrescarsi e riposare
indisturbati. Nella piscina caraibica è presente un bar acquatico per
concedersi un cocktail mentre ci si rinfresca nell’acqua. Tutti i giorni
qui si tengono lezioni di acquagym. Un’alternativa è sperimentare
il piacere di un bagno caldo nella piscina idromassaggio, con vista
mozzafiato sul mare.

La struttura
Meraviglioso hotel 5 stelle, circondato dalla fitta vegetazione di un Parco Nazionale della Toscana. Situato direttamente sulla splendida baia
sabbiosa della Biodola, l’Hotel Hermitage unico nel suo genere lascia
stupiti per gli eccellenti servizi, la ristorazione, le strutture sportive e i
servizi benessere.
Grande tranquillità e riservatezza delle camere immerse nella macchia
mediterranea, il complesso è composto dall’edificio principale e dalle

villette affacciate sulla spiaggia e dotate di patio o di balcone. 3 piscine
con acqua di mare, campi da tennis, pallavolo, calcio, golf 9 buche.
L’Hermitage dispone di un molo privato con noleggio barche, scuola di
immersioni e snorkeling. Centro wellness con vasca idromassaggio e
bagno turco. Possibilità di massaggi e trattamenti di bellezza.

Camere

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera vista giardino
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

Camere Standard, camere con vista giardino, camere vista
mare, suite e family room, tutte con colori ispirati alla natura
mediterranea, come il giallo, l’arancio e il blu e i materiali caldi come il cotto originale dei pavimenti. Queste caratteristiche
rendono gli ambienti accoglienti e rilassanti, l’ideale per recuperare le energie al termine di una giornata di sole.
La quasi totalità ha balcone o terrazza o patio attrezzato.
Per voi abbiamo scelto la camera vista giardino.

19.06 - 26.06

26.06 - 7.07

8.07 - 31.08

1.09 - 10.09

11.09 - 17.09

18.09 - 25.09

Chf 2.830,00

Chf 3.030,00

Chf 3.220,00

Chf 3.030,00

Chf 2.750,00

Chf 2.450,00

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in camere di diversa tipologia e costo, camere
doppie uso singola, camere per famiglie, suite.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Biodola
Ristorazione
Ristorante Principale
Il ristorante principale si affaccia sulla piscina e sul romantico mare
notturno della Biodola dove potrete cenare scegliendo antipasti,
primi, secondi e contorni ed un’ampia selezione di formaggi.
Ristorante Maitù situato proprio di fronte alla spiaggia. Nel suo salone all’aperto vengono serviti piatti leggeri dai profumi mediterranei soprattutto a base di pesce, e insalate freschissime per i vostri
pranzi.
Ristorante La Sabbiola, sulla spiaggia con tavoli all’aperto nell’esclusiva Baia della Biodola.
Bar
Il bar è situato sulla terrazza panoramica dell’hotel.
In alcune sere della settimana, la terrazza ospita anche serate di
piano bar.

La spiaggia
La spiaggia della Biodola è di sabbia fine ed una delle meglio fruibili dell’Isola. È in parte libera e in parte occupata da stabilimenti
balneari attrezzati. In particolare l’Hotel Biodola dispone di spiaggia riservata per i clienti e mette a disposizione ombrellone e due
lettini inclusi nel prezzo della camera.

La struttura
L’Hotel Biodola occupa una tranquilla posizione panoramica a
pochi passi dalla propria spiaggia privata, una delle più esclusive
dell’isola d’Elba. Vanta un centro benessere e una piscina.
L’hotel ospita ampi giardini e regala splendide viste sul golfo della
Biodola.

Comprende inoltre campi da tennis, una palestra e un centro benessere provvisto di vasca idromassaggio aromatica, sauna e molto altro.
Qui si viene per riposare, per gustare una cucina dai sapori genuini, per vivere a contatto con la vera natura dell’Elba, ma soprattutto
per passare giorni da ricordare.

Camere

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera Classic
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

L’hotel offre diverse tipologie di camere:
Standard: si affacciano sulle colline e le vigne intorno all’hotel.
Con balcone attrezzato.
Classic: offrono una pacifica vista sul giardino dell’hotel e sulle
colline di macchia mediterranea che circondano la Biodola.
Vista mare: il balcone privato con tavolo e sedie per godere
della vista del golfo.
Junior Suite: situate ai piani alti della struttura,.
con salottino indipendente la vasca idromassaggio, grande terrazza vista mare.
Family Room: dedicate alle famiglie con bambini. Sono composte da una grande camera matrimoniale collegata tramite porta
comunicante a una seconda stanza per i figli, entrambe con
accesso indipendente alla zona bagno.
Tutte le camere dispongono di Balcone o terrazza privata attrezzata con tavolo e sedie, connessione Wi-Fi gratuita, TV
LCD satellitare, Esclusivo set cortesia Acqua dell’Elba.

La spiaggia, sempre pulita e curata, è dotata di stabilimento con
servizi e docce calde.
Il bagnino vigilerà costantemente su di voi e sulla sicurezza dei più
piccoli.

19.06 - 25.06

25.06 - 7.07

8.07 - 31.08

1.09 - 11.09

11.09 - 18.09

18.09 - 25.09

Chf 2.300,00

Chf 2.420,00

Chf 2.580,00

Chf 2.420,00

Chf 2.230,00

Chf 1.980,00

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in camere di diversa tipologia e costo, camere
doppie uso singola, camere per famiglie, suite.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Désirée
Ristorazione
Al ristorante interno, lo Chef e la Sua equipe allieterà il Vostro palato, con piatti della cucina internazionale e toscana. Il maître saprà
consigliarvi con l’abbinamento perfetto del vino, per rendere unico
ogni pasto. Particolare attenzione a chi soffre di particolari intolleranze alimentari e ai bambini.
L’hotel ospita 4 diversi bar, inclusi un grill bar a bordo piscina, una
terrazza con affaccio sul mare, un bar e un juice bar ubicati sulla
spiaggia, e 2 ristoranti che servono piatti toscani, italiani e internazionali.

La spiaggia
La spiaggia di Spartaia è di sabbia fine ed è circondata dal verde
della macchia mediterranea.
È in parte libera e in parte occupata da stabilimenti balneari attrez-

zati. In particolare l’Hotel Désirée dispone di spiaggia riservata per
i clienti e mette a disposizione ombrellone e due lettini inclusi nel
prezzo della camera.

La struttura
L’Hotel Désirée**** è situato nell’appartata Baia di Spartaia, a 800
metri da Procchio, offre un accesso diretto ad una magnifica spiaggia privata, ottimi impianti sportivi e servizi alberghieri.
L’uso della spiaggia privata dell’Hotel, che vanta un bagnino, lettini
e ombrelloni, è incluso nella tariffa della camera. Potrete praticare
sport acquatici o immergervi nella grande piscina all’aperto. Il par-

co privato della struttura, di 7 ettari, ospita campi da tennis, una
palestra all’aperto e un parco giochi per bambini. Per i più piccoli è
disponibile anche un club che propone vari giochi e attività. L’hotel
organizza lezioni di sport, escursioni, gite in barca e molto altro.
L’Hotel fornisce un servizio navetta gratuito per il vicino centro di
Procchio, ad orari fissi.

Camere

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera Superior lato mare con balcone
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

L’albergo offre diverse tipologie di camere: Economy – Superior
lato mare con balcone – Deluxe con balcone vista mare – Junior
Suite – Family Room. Tutte le camere hanno incluso nel prezzo un
ombrellone e due lettini in spiaggia.
Prima fila su richiesta, previa verifica di disponibilità, con un costo
di Euro 20,00 giornaliere. Teli mare a disposizione con un costo di
Euro 1,50 a telo a cambio.

19.06 - 1.07

2.07 - 5.08

6.08 - 19.08

21.08 - 28.08

28.08 - 4.09

4.09 - 25.09

Chf 2.100,00

Chf 2.300,00

Chf 2.600,00

Chf 2.300,00

Chf 2.100,00

Chf 1.900,00

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in camere di diversa tipologia e costo, camere
doppie uso singola, camere per famiglie, suite.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)

10

LOCALITÁ: PROCCHIO

èèèè

LOCALITÁ: PROCCHIO

11

Hotel del Golfo
Ristorazione
Ristorante Fontana
Ottimo il ristorante all’interno della struttura che delizia i propri
clienti con piatti tipici italiani di alta qualità con le specialità locali e
gli ottimi vini toscani.
Ogni giorno creazioni diverse di alto livello gastronomico per i
clienti.
Ricco menù con antipasti, 5 primi, 5 secondi, buffet delle insalate,
dei formaggi e dei dolci.
Sulla terrazza con vista panoramica sul golfo, a luglio e ad agosto,
ogni venerdì viene organizzata la Serata di Gala, dedicata a tutti i
nostri ospiti in mezza pensione.
Posizionato con meravigliosa vista mare.
Ristorante La Capannina
Direttamente sulla spiaggia di fronte alla spettacolare baia di Procchio.
Carni scelte, pescato del giorno, frutta e verdura di stagione sono
gli ingredienti a Km 0 di ricette

La spiaggia
La spiaggia è di sabbia fine ed una delle meglio fruibili dell’Isola. È
in parte libera e in parte occupata da stabilimenti balneari attrezzati. In particolare l’Hotel del Golfo dispone di spiaggia riservata per
i clienti e mette a disposizione ombrellone e due lettini inclusi nel
prezzo della camera.

Sono numerosi i ristoranti caratteristici che si affacciano direttamente sulla spiaggia ed è possibile divertirsi con attività e sport di
mare.

La struttura
L’Hotel del Golfo**** è uno degli hotel piu’ esclusivi dell’Elba nella
sua categoria. Direttamente affacciato sul Golfo di Procchio.
Spiaggia privata con un bar, un piccolo molo e una piscina con acqua di mare e due vasche idromassaggio. La maggior parte delle
camere offre una meravigliosa vista sul mare.

L’hotel è formato dall’edificio principale e da ville site nei giardini.
Campi da tennis e da calcio, biciclette presso la reception e, nei
mesi estivi, un mini club per bambini.

Camere

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera Classic
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

L’albergo offre diverse tipologie di camere: dalle camere
Paolina – le piu’ economiche, ma confortevoli ed essenziali,
alle suites vista mare.
Tutte sono arredate con uno stile fresco e solare che ricorda la
natura dell’Isola.
Offrono connessione wifi, l’aria condizionata, un set di cortesia
a marchio Acqua dell’Elba.
In particolare le camere Classic incluse nel pacchetto, sono situate tutte nelle ville all’interno del parco mediterraneo. Offrono
ognuna una terrazza o un patio arredato con tavolo e sedie per
godere indisturbati la pace dell’Elba. Massimo 4 ospiti. Connessione Wifi. Tv Sat LCD. Linea di cortesia Acqua dell’Elba.

19.06 - 26.06

26.06 - 7.07

8.07 - 31.08

1.09 - 10.09

11.09 - 17.09

18.09 - 25.09

CHF 2.300,00

CHF 2.420,00

CHF 2.580,00

CHF 2.420,00

CHF 2.230,00

CHF 1.980,00

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in camere di diversa tipologia e costo, camere
doppie uso singola, camere per famiglie, suite.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Tansfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel La Perla del Golfo
Ristorazione
Cucina toscana e mediterranea. Dal 09/06 al 08/09 possibilità di
pranzare a mezzogiorno sulla terrazza panoramica dell’hotel, dove
verrà servito un Buffet di piatti freddi e caldi (costo al consumo).
Il Maître Giuseppe sarà a vostra disposizione per guidarvi nella
scelta dei menu, la sera potrete gustare i drink preparati dal Barman Biagio.
Il pranzo dei bambini fino a 10 anni non compiuti, buffet di piatti
caldi, sarà offerto dall’hotel!

La spiaggia
La spiaggia di Procchio è caratterizzata da sabbia fine, fondali bassi ed acqua trasparente. È’ in parte libera e in parte occupata da
stabilimenti balneari che offrono numerosi servizi e la possibilità
di attività di mare. L’hotel la Perla del Golfo si trova a 5 minuti a

piedi dalla spiaggia ed è convenzionato con i Bagni Paola dove i
clienti potranno beneficiare di tariffe agevolate per l’affitto di lettini,
ombrelloni e sdraio.

La struttura
L’Hotel La Perla del Golfo**** gode di un panorama unico sul golfo
di Procchio, a cinque minuti di distanza.
Il complesso è costituito da un corpo centrale dove sono ubicate
le camere, distribuite su tre piani, e da un corpo esterno. Con una
breve passeggiata si raggiunge la spiaggia. L’Hotel è il luogo ideale
per trascorrere una vacanza in totale relax.
Servizio eccellente e staff molto disponibile.

L’hotel dispone di una piscina completamente nuova e con vasca
idromassaggio. E’ presente anche un solarium attrezzato di ombrelloni, sdraio e lettini da cui si può godere lo spettacolo naturale
del Golfo di Procchio.
Per i bambini è disponibile un parco giochi dove possono trascorrere il loro tempo all’aria aperta.
L’hotel dista 10 minuti in auto dall’Aeroporto di Marina di Campo.

Camere
L’albergo offre diverse tipologie di camere tutte interamente ristrutturate negli arredi e dotate di TV satellitare, minibar, balcone o terrazzo e bagno privato. Numerose camere godono di un panorama
mozzafiato sulla baia di Procchio. Alcune di queste sono posizionate nel boschetto di lecci, retrostante l’hotel, collegate con ascensore direttamente al corpo centrale. Ciascuna dispone di patio ed
ingresso indipendente.
Wi-Fi è disponibile gratuitamente nelle aree comuni e in tutte le
camere.
L’albergo dispone di una piscina completamente nuova da cui si
può godere, in totale relax di uno scenario unico.
Camere Standard
Camere doppie, triple e quadruple che si affacciano sulla parte retrostante dell’hotel e dunque senza la vista mare. Alcune di queste
sono piacevolmente collocate nel boschetto di lecci, adatte in particolare per le famiglie con bambini.
Camere vista mare laterale
Camere doppie, triple e quadruple con balcone vista mare laterale.

Camere vista mare
Camere doppie e triple, con balcone fronte mare da cui si può godere di una splendida vista sul golfo.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
In CHF
Abbiamo scelto per voi camera doppia con balcone e vista mare laterale
Mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

19.06 - 2.07

3.07 - 5.08

6.08 - 20.08

21.08 - 3.09

4.09 - 11.09

11.09 - 25.09

Chf 1.500

Chf 1.690

Chf 1.850

Chf 1.690

Chf 1.500

Chf 1.350

E’ possibile richiedere la disponibilità e il prezzo per soggiorno in camere con caratteristiche superiori, camere classic senza vista
mare, camere singole, camere doppie uso singola, camere per famiglie.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Tansfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Baia Imperiale
Ristorazione
Il ristorante dell’hotel gode di un panorama mozzafiato.
La cucina è estremamente curata e raffinata e propone gustosi
menù adatti alle diverse esigenze, da quelli vegetariani a quelli per
celiaci e per intolleranti.
Bar La Terrazza
Situato sulla grande terrazza dell’hotel.
Che sia per la colazione, per l’aperitivo o per la cena, la terrazza
panoramica è sempre il luogo perfetto per liberare la mente.

La spiaggia
L’Hotel è convenzionato con lo stabilimento balneare Bahia, situato
nella Baia di Cavoli.
La spiaggia di Cavoli è nota per la trasparenza delle acque che la
bagnano e per la finezza della sabbia. Il fondo, costituito in larga
parte da sabbia bianca e in alcuni punti da scogli levigati, è ideale
per tutti, grandi e piccoli. La spiaggia dista solo 200 mt dall’Hotel e

facciamo presente che il percorso di ritorno è in salita. È disponibile gratuitamente un servizio di navetta dall’Hotel alla spiaggia di
Cavoli. Se si desidera visitare altre spiagge di Marina di Campo il
servizio è disponibile a pagamento.
Nella Baia di Cavoli sono presenti anche aree di spiaggia libera.

La struttura
L’Hotel Baia Imperiale, affacciato sulla bianca spiaggia di Cavoli.
La posizione panoramica, la struttura diffusa che si irradia dal corpo centrale, composto da Reception e Ristorante, dona al complesso un grande fascino e crea atmosfere di sogno e rilassatezza.
Le camere, accessibili attraverso scale e gradini, garantiscono una

privacy totale e contribuiscono a creare un’atmosfera unica nel suo
genere.
I cani di piccola taglia sono i benvenuti (a pagamento).
Possono accedere alla spiaggia, al guinzaglio o con museruola e
possono passeggiare sulla battigia. L’hotel dispone di campo da
tennis gratuito. Servizio di baby-sitting a pagamento su richiesta.

Camere
L’albergo è composto da camere di varie tipologie: Economy,
Classic lato mare, Superior vista mare e camere per famiglie.
Sono tutte dotate di Connessione wi-fi gratuita, Minibar, Telefono, Cassaforte, TV a schermo piatto satellitare con canali internazionali, SKY, Climatizzatore, Bagno con doccia, Asciugacapelli, Kit cortesia Marie Danielle.
La camera inclusa nel pacchetto è una Classic lato mare perché non si dovrebbe rinunciare almeno ad uno scorcio del meraviglioso panorama che offrono i balconi sulla baia sottostante.
Le camere sono distribuite in una struttura piacevolmente varia
e sono accessibili attraverso scale e gradini, garantiscono una
privacy totale e contribuiscono a creare un’atmosfera unica nel
suo genere.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera Classic lato mare
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

19.06 - 26.06

26.06 - 21.07

22.07 - 4.08

5.08 - 21.08

21.08 - 28.08

28.08 - 4.09

4.09 - 17.09

18.09 - 25.09

Chf 1.650,00

Chf 1.700,00

Chf 1.850,00

Chf 2.050,00

Chf 1.980,00

Chf 1.760,00

Chf 1.480,00

Chf 1.390,00

È possibile richiedere la disponibilità e il prezzo per soggiorno in camere con caratteristiche superiori, camere economy senza vista
mare, camere singole, camere doppie uso singola, camere per famiglie, suite.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona adulto o bambino)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Select
Ristorazione
La Terrazza con prima colazione
Completamente affacciata sul lungo mare, in questa magica terrazza oltre a godervi una splendida vista, potrete gustarvi in completo relax la prima colazione. Il Vostro risveglio comincerà sempre
con un ricco buffet di specialità dolci e salate.
Area Bar
A disposizione per tutti i clienti, con vista lungo mare, un bar che
soddisferà ogni vostra esigenza.
Qui potrete gustarvi in totale relax un buon caffè o un buon aperitivo.
Ristorante
La cucina propone i sapori e i profumi dei piatti della tradizione
locale della nostra Isola e quelli della cucina nazionale e mediterranea. Ogni giorno vi offre a pranzo, una scelta sempre diversa di
gustosi primi piatti, seguiti da pietanze di carne e di pesce cucinati
alla griglia con alternative di piatti estivi, freschi e originali.

La spiaggia
La spiaggia è la vera bellezza di Marina di Campo, amata dai nuclei familiari ed adatta ai bambini dato che in molti punti l’entrata in
mare è bassa per via di numerose secche di sabbia. La spiaggia di
Marina di Campo si presenta a tratti attrezzata da stabilimenti bal-

neari che garantiscono servizi e sicurezza ai bagnanti, ed a tratti è
di libero accesso ai turisti. L’hotel dispone di una convenzione con
alcuni stabilimenti balneari a pochi passi dalla struttura.

La struttura
L’Hotel Select**** è affacciato sulla baia di Marina di Campo, situato in una posizione centrale.
L’albergo, a pochi metri dal mare, offre camere e suite di diverse
tipologie che soddisferanno anche i clienti più esigenti. All’interno

della struttura troverete svariati servizi tra cui hall & reception, piscina, terrazza, area bar, ristorante, City bike. Adiacenti all’hotel si
trovano negozi, ristoranti, spiagge, farmacie e negozi di prodotti
tipici. Ampie disponibilità di strutture specializzate in sport di mare
a pochi metri.

Camere

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera Standard con vista mare laterale e balcone
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

L’albergo è composto da 3 tipologie di camere:
• Economy al piano terra non dispongono di balcone
• Standard al primo e secondo dispongono tutte di balcone
ed alcune di queste godono anche di una splendida vista
laterale sul mare

19.06 - 26.06 26.06 - 29.07
Chf
1.600,00

• Suite fronte mare composte da due camere doppie o
matrimoniali e doppi servizi. Panoramicissima terrazza
sulla baia.

Chf
1.750,00

31.07 - 7.08
Chf
1.980,00

7.08 - 20.08 21.08 - 28.08
Chf
2.080,00

Chf
1.960,00

28.08 - 4.09

4.09 - 11.09

Chf
1.730,00

Chf
1.580,00

11.09 - 18.09 18.09 - 25.09
Chf
1.460,00

Chf
1.420,00

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in camere di diversa tipologia e costo, camere
doppie uso singola, camere per famiglie, suite. Galà di ferragosto incluso.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Riva del Sole
Ristorazione
La Veranda
Il ristorante La Veranda propone piatti con materie di prima qualità,
utilizzate dallo chef in una cucina orientata al territorio e al contempo alle nuove tendenze, il tutto servito in un ambiente luminoso e
curato dal nostro staff. Piatti per ogni gusto e per tutte le esigenze:
il ristorante oltre a proporre pietanze ricercate e legate alla tradizione elbana, offre piatti vegetariani e gluten free.
Bar La Ginestra
Il nostro bar La Ginestra, aperto tutto il giorno, dispone di un’ampia
scelta di vini, birre e cocktail. È inoltre possibile fare aperitivi gustando snack dolci e salati, un ottimo modo per iniziare al meglio la
serata a Marina di Campo.

La spiaggia
La spiaggia è la vera bellezza di Marina di Campo, amata dai nuclei familiari ed adatta ai bambini dato che in molti punti l’entrata in
mare è bassa per via di numerose secche di sabbia. La spiaggia di
Marina di Campo si presenta a tratti attrezzata da stabilimenti bal-

neari che garantiscono servizi e sicurezza ai bagnanti, ed a tratti è
di libero accesso ai turisti. L’hotel dispone di una convenzione con
alcuni stabilimenti balneari a pochi passi dalla struttura.

La struttura
L’Hotel Riva del Sole**** è ideale per chi vuole trascorrere una fantastica vacanza all’Isola d’Elba, caratterizzata da tanto relax, dalla
lunga distesa di sabbia dorata e dal bel mare cristallino. L’hotel
propone un’ospitalità accurata e sobria in una posizione strategica:

a pochi metri dal centro di Marina di Campo a qualche passo dalla
spiaggia più estesa dell’Isola d’Elba.
Tutte le camere hanno wi-fi, aria condizionata, frigo bar e televisore.

Camere
L’albergo è composto da 4 tipologie di camere:
Le camere Classic dotate di tutti i confort sono l’ideale per chi
desidera una sistemazione semplice e pratica.
Le camere Comfort pensate per il vostro comfort con un balcone con affaccio interno.
Le camere Superior sono la soluzione perfetta per regalare uno
splendido e rilassante soggiorno godendo di una splendida vista della spiaggia, grazie alle loro terrazze con affaccio laterale
sul mare.
L’hotel dispone di quattro Junior Suite pensate anche per un
uso famiglia, sono composte infatti da due ampie stanze comunicanti, con bagno centrale, che renderanno estremamente
confortevoli le vacanze di famiglie con bimbi. Due di esse dispongono di una splendida terrazza affacciata sul mare e sul
piccolo porto del paese.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera Superior con vista mare laterale
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

19.06 - 26.06

27.06 - 21.07

22.07 - 4.08

7.08 - 20.08

21.08-28.08

28.08 - 4.09

4.09 - 17.09

18.09 - 25.09

Chf 1.600,00

Chf 1.680,00

Chf 1.790,00

Chf 2.000,00

Chf 1.950,00

Chf 1.700,00

Chf 1.420,00

Chf 1.320,00

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in camere di diversa tipologia e costo, camere
doppie uso singola, camere per famiglie e suite.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Tansfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Fabricia
Ristorazione
La prima colazione, nei mesi più caldi, è servita in giardino, con
un ampio buffet dai sapori italiani e toscani, con pane, marmellate,
miele elbano, croissant, torte, uova, frutta fresca; mentre pranzo e
cena si svolgono nell’elegante ristorante, illuminato da ampie vetrate sul giardino.

La spiaggia
L’utilizzo della spiaggia privata è incluso nel prezzo e comprende
ombrellone e lettini.
Dal pontile partono gite in barca private di mezza giornata o gior-

nata intera con soste per bagno/snorkelling/relax and inoltre Aperiboat e night experience. Taxi Boat per Portoferraio.

La struttura
Al centro di un grande giardino si trova l’Hotel Fabricia che offre l’antica tradizione di una villa toscana immersa nella campagna, abbinata
alle esigenze di oggi, per trascorrere giorni all’insegna dei bagni, delle
passeggiate, delle visite artistiche, degli itinerari enogastronomici. Con
oltre quarant’anni di storia, l’Hotel Fabricia si colloca ancora oggi in una
posizione preminente nel campo dell’ospitalità elbana.
La spiaggia, dotata di cabine, ha un pontile privato per l’attracco delle
barche.
I principali servizi inclusi: connessione internet WI-FI in tutto l’albergo
e giardino; spiaggia attrezzata; piscina semi-olimpionica di acqua di

mare; vasca idromassaggio di acqua di mare; campi da tennis; campo
per la pallavolo; campo da bocce; ping pong; percorso Natura Biowatching; percorso Sport Vita Natura; giardino delle Farfalle; Mini-Club
Animazione bambini in determinati mesi; mountain bike per gli ospiti.
Il parco di quattro ettari dove sorge l’hotel è il luogo ideale per un
allenamento all’aria aperta con il percorso completo e un circuito ad anello tra la spiaggia e il boschetto con attrezzature in legno.
Il tutto a pochi passi dal mare e con panorama sulla rada di Portoferraio!

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera con vista sul giardino (con o senza balcone)
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

Camere
L’hotel offre 76 camere ed è costituito da una parte centrale
che comprende tutti i servizi e di due strutture indipendenti collegate da brevi percorsi nel giardino tra piante della macchia
mediterranea, buganvillea, sughere, lentischi e olivi secolari.
Possono offrire vista sul giardino, con o senza balcone o vista
mare.

19.06 - 5.08

6.08 - 21.08

21.08 - 28.08

29.08 - 11.09

12.09 - 25.09

Chf 1.590,00

Chf 1.970,00

Chf 1.700,00

Chf 1.390,00

Chf 1.220,00

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in camere di diversa tipologia e costo, camere
doppie uso singola, camere per famiglie, suite.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Montecristo
Ristorazione
La ristorazione serale, nel ristorante interno, Vi sorprenderà gradevolmente. La ricerca nella scelta delle materie prime alimentari e la
cura nella preparazione dei piatti sono tratti distintivi della cucina
dell’Hotel Montecristo, e garanzia di un’offerta gastronomica sempre di qualità.
Al bar, sull’angolo della terrazza solarium e a bordo piscina, potrete
gustare ottimi pranzi con ricette estive, sostenuti da una eccellente
carta dei vini oppure potrete degustare uno spuntino invitante o
sorseggiare un drink.

La spiaggia
La spiaggia è la vera bellezza di Marina di Campo, amata dai nuclei familiari ed adatta ai bambini dato che in molti punti l’entrata in
mare è bassa per via di numerose secche di sabbia. La spiaggia di
Marina di Campo si presenta a tratti attrezzata da stabilimenti bal-

Tabella prezzi pacchetto

La struttura
L’Hotel Montecristo**** è situato a ridosso della spiaggia e a soli 500
mt. dal centro di Marina di Campo, vivace cittadina dell’Isola d’Elba,
a un passo dalla bellissima spiaggia di sabbia che contorna il Golfo
di Campo. L’Hotel, recentemente rinnovato, garantisce un eccellente
comfort ed un’ottima qualità dei servizi.
Caratteristica particolarmente apprezzata è la splendida piscina fronte
mare che utilizza il processo di elettrolisi per la produzione del cloro. A

neari che garantiscono servizi e sicurezza ai bagnanti, ed a tratti è
di libero accesso ai turisti. L’hotel dispone di una convenzione con
alcuni stabilimenti balneari a pochi passi dalla struttura.

bordo piscina un grazioso ristorantino panoramico dove sarà possibile
degustare gradevoli e deliziosi piatti estivi a pranzo e ottimi cocktail la
sera.
L’hotel dispone di area fitness con attrezzatura Technogym e area relax
con sauna e la possibilità di massaggi personalizzati. E’ possibile prenotare la parrucchiera. I clienti hanno a disposizione biciclette gratuite.
Zona relax all’interno per lettura e tv e possibilità per i bimbi di giocare.

Camere
L’albergo è composto da diverse tipologie di camere: standard
tutte a piano terra – medium 1° e 2° piano dell’hotel e dispongono tutte di balcone privato, alcune sul lato del piccolo giardino
ed altre sul lato strada/pineta – medium vista mare laterale 1°
e 2° piano con balcone privato – deluxe 1° e 2° con balcone
privato – camere fronte mare con balcone privato, si trovano al
primo ed al 1° e 2° piano e godono del panorama migliore che
l’hotel possa offrire.
Tutte le camere hanno servizi privati, cassaforte, asciugacapelli, telefono, TV color satellitare, Minibar e aria condizionata.

Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera Medium con vista mare laterale e balcone
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

19.06 - 26.06

26.06 - 16.07

16.07 - 06.08

06.08 - 27.08

28.08 - 04.09

04.09 - 11.09

11.09 - 18.09

18.09 - 25.09

Chf 1.580,00

Chf 1.680,00

Chf 1.910,00

Chf 2.170,00

Chf 1.910,00

Chf 1.680,00

Chf 1560,00

Chf 1.490,00

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in camere di diversa tipologia e costo, camere
doppie uso singola, camere per famiglie, suite. Galà di ferragosto incluso.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Sant’Andrea
Ristorazione
Da sempre l’Hotel Sant’Andrea è ben conosciuto per l’ottima offerta gastronomica, preparata con cura e amore dal proprietario
Sauro grande chef!
Colazione: una ricca colazione servita a buffet, dolci e salate che i
clienti possono gustare nella sala interna o sulla terrazza esterna,
godendo in entrambi i casi di una piacevole vista sul mare e sull’orizzonte.
La cena inclusa nella mezza pensione viene servita nella sala interna. Gli ospiti possono scegliere tra varie portate a base di pesce
fresco, carne e verdure
Inoltre a richiesta vengono proposti menù per vegetariani, vegani
o intolleranti al glutine, o per i più piccoli menù accurati a seconda
delle istruzioni dei genitori.
Una volta alla settimana viene organizzata la cena all’aperto al
chiarore della luna, nello splendido giardino con musica dal vivo.

Spiaggia
Per raggiungere la spiaggia si puo’ percorrere il sentiero in circa 10
minuti o utilizzare la navetta messa a disposizione dall’hotel.
Il mare è conosciuto per la trasparenza del fondale. La spiaggia
seppur minuscola, è molto fruibile, con fondale sabbioso e poco
profondo.
Sulla parte destra della spiaggia si snoda un sentiero scavato nella

roccia che porta alla spiaggia del Cotoncello, quasi una piscina
naturale con l’acqua bassissima.
Sull’altro lato della spiaggia principale si raggiunge invece la famosa scogliera di Sant’Andrea, unica e preziosa con scorci meravigliosi e punti dove prendere il sole.

La struttura
Incantevole Hotel 3 stelle a conduzione familiare, sorge in collina, con
panorama su una delle più incantevoli insenature dell’isola. I proprietari
offrono un’ospitalità cordiale e gestiscono da anni con grande attenzione e dedizione la loro attività di albergatori.
Particolarmente apprezzata dai clienti la terrazza-giardino dell’hotel

che si affaccia sull’incantevole baia di Capo Sant’Andrea. Qui è possibile rilassarsi per riposare o prendere il sole e utilizzare l’area benessere con la possibilità di scegliere massaggi a cura di professionisti
esperti in massaggi terapeutici e/o ayurvedici e vari trattamenti (tutti a
pagamento).

Camere
Diverse tipologie di camere sono a disposizione dei clienti del
Sant’Andrea. Alcune lato giardino o collinare e altre con vista
sull’incantevole e affascinante mare di Capo Sant’Andrea. Esiste anche una dépendance a pochi passi dalla struttura principale.
Le camere sono semplici ma tutte dotate di ogni comfort: TV
SAT, Wi-Fi, frigobar, cassaforte, telefono, aria condizionata,
pale a soffitto, angolo delle tisane, bagno con doccia e asciugacapelli.
Alcune sono dotate di doccia idromassaggio con cromoterapia,
soggiorno e camera soppalcata, altre con giardinetto privato o
balconcino vista mare.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera Classic con balcone e vista mare
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

19.06 - 25.06

26.06 - 5.08

6.08 - 29.08

30.08 - 16.09

17.09 - 25.09

Chf 1.300,00

Chf 1.380,00

Chf 1.520,00

Chf 1.380,00

Chf 1.300,00

È possibile richiedere la disponibilità e il prezzo per soggiorno in camere con caratteristiche superiori, camere economy senza vista
mare, camere singole, camere doppie uso singola, camere per famiglie, suite.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo A/R (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Galli – Wellness&Spa
Ristorazione
L’hotel offre trattamento B&B (pernottamento e ricca prima colazione a buffet).
COLAZIONE: servita dalle 7.30 alle 10.30 nella sala climatizzata
o all’esterno, sulla terrazza, circondati dalla fioritura del glicine e
della bouganville. La colazione sarà servita secondo le disposizioni
governative.
PRANZO: convenzione con il self service in spiaggia “Pino Solitario”, a soli 200 metri dall’Hotel, con possibilità di piatti da asporto.
Possibilità di convenzione anche con altri ristoranti.
CENA: Per chi desidera rimanere a Fetovaia, è possibile cenare
al ristorante convenzionato con un menù completo al costo di €
25,00 a persona per gli adulti e di euro 18,00 per i bambini fino a 10
anni, bevande escluse. È inoltre possibile consumare in terrazza la
cena da asporto, a disposizione gratuitamente tutto il necessario.

La spiaggia

La struttura
L’Hotel Galli – Wellness&Spa***
Posto in posizione collinare a pochi minuti a piedi dalla spiaggia
di Fetovaia e un Hotel a conduzione familiare e gli ospiti possono
godere di un’accoglienza di altri tempi, piena di cura e autenticità.
Offre trattamento di B&B (pernottamento e ricca colazione) e le
cene possono essere consumate nel ristorante immediatamente di
fronte all’hotel (convenzionato). Connessione WiFi, camere climatizzate e con TV satellitare LED.

Le sistemazioni dispongono di cassaforte, piccolo frigorifero e teli
da mare puliti tutti i giorni. Alcune regalano vista sul Golfo di Fetovaia, altre si affacciano sull’entroterra.
Utilizzo area fitness e delle biciclette gratuito. Vasca idromassaggio gratuita in giardino.
FIDELITY CARD: All’arrivo i clienti ricevono la Fidelity Card gratuita che consente di ricevere lo sconto del 10% in tutte le attività
convenzionate (Ristoranti, Spiaggia, Diving, Tennis)

Camere
L’albergo offre diverse tipologie di camere tra cui alcune con
balcone e vista sul golfo, altre a piano terra con balcone o porticato lato giardino o camere più economiche lato monte. Tutte
sono arredate con stile fresco e solare. Possono essere anche
triple o quadruple. Aria condizionata regolabile e TV satellitare
LED.

Wellness&Spa
Utilizzo area fitness gratuito come pure l’uso della vasca idromassaggio in giardino.
CENTRO BENESSERE “La Macina”: l’ingresso alla SPA è a pagamento, su appuntamento e ad uso esclusivo. I clienti possono
scegliere tra trattamenti Relax Antistress, Massaggi sportivi, dorsale e cervicale, gambe e schiena, decontratture drenanti gambe,
trattamenti viso, scrub corpo+massaggio e molto altro. Vari trattamenti estetici.
Su tutti i trattamenti i clienti dell’hotel beneficiano di sconto del
10%.

La spiaggia è di sabbia fine ed una delle meglio fruibili dell’Isola. È
in parte libera e in parte occupata da stabilimenti balneari attrezzati.
L’Hotel Galli è convenzionato con lo stabilimento balneare “Pino
Solitario” che offre i seguenti servizi: bar, self-service aperto a
pranzo, anche con piatti da asporto, Bazar con edicola e tabacchi
Tennis / calcetto / ping pong, area verde relax con giochi per bambini, connessione WiFi gratuita.

Diving convenzionato “Dive Center Blu”
Gli ospiti dell’Hotel Galli avranno delle tariffe agevolate per gli ombrelloni ed i lettini ed uno sconto del 10% per le consumazioni al
bar e self-service (consumazione minima 3 €).
Inoltre sconto del 10% sulle attività del diving.
I clienti possono riservare l’ombrellone già al momento della prenotazione della camera con Flights&Travels.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera Golfo Easy con balcone e vista mare
Trattamento di B&B (pernottamento e ricca prima colazione)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.
19.06 - 26.06

26.06 - 8.07

9.07 - 22.07

23.07 - 5.08

6.08 - 21.08

21.08 - 28.08

28.08 - 4.09

4.09 - 11.09

Chf 1.180,00

Chf 1.250,00

Chf 1.330,00

Chf 1.370,00

Chf 1.450,00

Chf 1.390,00

Chf 1.320,00

Chf 1.250,00

11.09 - 18.09

18.09 - 25.09

Chf 1.170,00

Chf 1.130,00

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in
camere di diversa tipologia e costo, camere doppie uso singola, camere per famiglie.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - B&B (pernottamento e ricca prima colazione)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Tansfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Meublé Meridiana
Ristorazione
L’hotel offre servizio B&B (pernottamento e colazione), ma dispone
al suo interno di un bar sempre aperto e di un ristorante “La Piccola
Cucina” con menù alla carta fino a 35 coperti.
La colazione americana; viene servita fino alle 11.00 nella confortevole veranda in giardino. II buffet stupisce i clienti per la freschezza, la qualità e l’ampia scelta fra dolce, salato e biologico. A Vostra
disposizione deliziosi croissants appena sfornati, torte, panini assortiti al latte e integrali, pane tostato, miele e marmellate, macedonia e frutta fresca, cereali assortiti, yogurt naturali e alla frutta,
salumi affettati e formaggi, uova alla coque e strapazzate al bacon.

La spiaggia
La spiaggia è la vera bellezza di Marina di Campo, amata dai nuclei familiari ed adatta ai bambini dato che in molti punti l’entrata in
mare è bassa per via di numerose secche di sabbia. La spiaggia di
Marina di Campo si presenta a tratti attrezzata da stabilimenti bal-

La struttura
L’Hotel Meublé Meridiana*** si trova immerso nella verde pineta di Marina di Campo a pochi passi dal mare e dalla spiaggia di sabbia fine
dorata. Il centro del paese è distante ca, 800 mt, che si percorrono
sulla passeggiata del lungomare.

neari che garantiscono servizi e sicurezza ai bagnanti, ed a tratti è
di libero accesso ai turisti. L’hotel dispone di una convenzione con
alcuni stabilimenti balneari a pochi passi dalla struttura.

Tabella prezzi pacchetto
Servizi a vostra disposizione: colazione in veranda, giardino, parcheggio auto e moto custodito, ascensore, Wi-Fi, televisore.

Camere

Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi camera con balcone privato
Trattamento B&B (pernottamento e prima colazione)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

Le camere sono arredate in stile coloniale, sono tutte dotate di
balcone e bagno privato, disposte su tre piani offrono un lato
sud pineta verso il mare ed un lato nord giardino interno verso
il Monte Perone.

19.06 - 15.07

16.07 - 5.08

6.08 - 19.08

20.08 - 26.08

27.08 - 2.09

3.09 - 16.09

17.09 - 25.09

È disponibile una camera per disabili con bagno attrezzato. In
generale al piano terra le camere sono facilmente accessibili a
ospiti diversamente abili.

Chf 1.230,00

Chf 1.310,00

Chf 1.425,00

Chf 1.310,00

Chf 1.230,00

Chf 1.150,00

Chf 1.050,00

Esiste un’unica tipologia di camera.
E’ possibile richiedere la disponibilità e il prezzo per soggiorno in camere con caratteristiche superiori, camere classic senza vista
mare, camere singole, camere doppie uso singola, camere per famiglie.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - B&B (pernottamento e prima colazione)
Volo A/R (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Antares
Ristorazione
La Prima Colazione a buffet viene servita sulla terrazza vista mare
o nell’accogliente sala ristorante. Pasticceria fresca ogni mattina,
fatta in casa, a base di genuine torte, crostate e plum cakes a cui
si aggiunge un variegato “angolo del salato”, tanta frutta fresca e
sciroppata, macedonia, succhi, yogurt, brioches e cereali assortiti.
A pranzo si può scegliere di mangiare presso il ristorante dell’hotel con un menù à la carte oppure pranzare direttamente e comodamente sulla spiaggia presso il Beach Bar che propone un light
lunch con pietanze leggere e sfiziose, snack, piatti freddi di mare,
insalate e grigliata di pesce.
Il Beach Bar è sempre aperto anche per un caffè, un drink, un gelato o per gustare un romantico aperitivo al tramonto.
Per chi ha scelto la formula che include la cena, potrà scegliere sempre tra tre diversi menù, uno dei quali a base di pesce, e
concludere in bellezza con le dolci delizie della Pasticceria fatta
in casa.
Particolare cura viene posta anche nella selezione dei vini, studiati
per accompagnare al meglio i piatti di carne e pesce e i deliziosi
dessert.

Ogni sabato (da giugno a inizio settembre) si organizza in hotel
una ricca grigliata di pesce, carne e verdure arricchita da un irresistibile buffet dei dolci.

La spiaggia
È una tra le più grandi spiagge dell’Isola d’Elba: lunga circa 460
metri e larga dai 15 ai 30. Delimitata da due speroni rocciosi, è
composta da sabbia fine e dorata e circondata da una bella vege-

La struttura
L’Hotel Antares gode di una posizione privilegiata direttamente sul
mare con spiaggia privata di sabbia sul Lido di Capoliveri, location
ideale per godere dello splendido mare e della magica e quieta
natura del Golfo Stella.

il bar, ed al primo piano la suggestiva terrazza panoramica, dove
si può cenare con lo spettacolo del tramonto sul mare con l’Isola di
Montecristo all’orizzonte ed infine, la Terrazza Superiore dedicata
ai massaggi e ad eventi speciali.

L’Hotel è costituito da un corpo centrale e da una palazzina chiamata Dependance I Pini, più piccola, distante pochi metri dall’hotel
e raggiungibile attraverso una scalinata di 50 gradini. Il tutto è circondato da un parco, ricco di variegate piante tipiche della macchia
mediterranea
Nel Corpo Centrale, cuore dell’hotel, si trovano la hall, il ristorante,

L’Hotel Antares offre ai suoi clienti curatissimi servizi quali la spiaggia attrezzata, la piscina, l’idromassaggio, il giardino, il servizio
miniclub e l’area giochi “La Piazzetta”, l’angolo dedicato ai massaggi, il campo da tennis e la ristorazione di grande qualità. Il tutto
garantisce una vacanza improntata al relax e al benessere in tutti
i suoi aspetti.

tazione di pini e macchia mediterranea.
La spiaggia è a tratti libera ed a tratti occupata dagli stabilimenti
balneari.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
In CHF
Abbiamo scelto per camera doppia, piano terra con patio
Mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

Camere
L’Hotel dispone di quattro tipologie di camere, diverse tra loro
per collocazione, forma e dimensione ma dotate tutte degli
stessi comfort: aria condizionata, riscaldamento, TV LCD con
schermo piatto, telefono, frigo bar, cassaforte e servizi con doccia.

19.06 - 1.07

2.07 - 5.08

6.08 - 26.08

28.08 - 4.09

4.09 - 11.09

11.09 - 18.09

18.09 - 25.09

Chf 1.460,00

Chf 1.620,00

Chf 1.770,00

Chf 1.590,00

Chf 1.440,00

Chf 1.280,00

Chf 1.120,00

Piano Terra con Patio (Matrimoniale o Family Comunicanti)
1° Piano con Finestra o con Balcone Vista Giardino
(Matrimoniale, Family e Family Comunicanti)
1° Piano con balcone Vista mare laterale nel Corpo Centrale
(Matrimoniale o Family)
Piano terra con patio Vista mare frontale in Dependance
(Matrimoniale o Family)
1° Piano con balcone Vista mare frontale nel Corpo Centrale o
in Dependance (Matrimoniale o Family)

E’ possibile richiedere la disponibilità e il prezzo per soggiorno in camere con caratteristiche superiori, camere classic senza vista
mare, camere singole, camere doppie uso singola, camere per famiglie. Cena di Ferragosto € 35,00 a persona da pagare in loco

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo A/R (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona)
Transfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)
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Hotel Valle Verde
Ristorazione
La Prima Colazione a buffet viene servita sulla terrazza vista mare
o nell’accogliente sala ristorante. Pasticceria fresca ogni mattina,
fatta in casa.
A pranzo si può scegliere di mangiare presso il ristorante dell’hotel con un menù à la carte oppure pranzare direttamente e comodamente sulla spiaggia presso il Beach Bar che propone un light
lunch.
Per chi ha scelto la formula che include la cena, potrà scegliere sempre tra tre diversi menù, uno dei quali a base di pesce, e
concludere in bellezza con le dolci delizie della Pasticceria fatta
in casa.

La spiaggia
La spiaggia privata, riservata agli ospiti dell’Hotel Valle Verde, è
attrezzata con ombrelloni, lettini prendisole (inclusi nel prezzo), e
dispone di uno stabilimento con servizi, docce e cabine. A disposizione dei clienti canoe e pattino a remi.
La spiaggia è facilmente raggiungibile a piedi attraverso una deliziosa e suggestiva passeggiata ombreggiata dai pini marittimi. Il

La struttura
L’Hotel Valle Verde domina la deliziosa e raccolta Baia di Spartaia,
spiaggia adiacente alla spiaggia di Procchio. L’hotel è composto da
cinque piccoli edifici indipendenti tra loro, incastonati in una bella
valle di lecci e pini marittimi digradante dolcemente verso la baia.
L’hotel dispone di una propria spiaggia attrezzata e di un comodo
Beach Bar che potrete raggiungere percorrendo una stradina om-

breggiata privata ed esclusivamente pedonale di soli 150 metri.
A disposizione dei clienti una splendida piscina Biodesign, realizzata in posizione strategica con una magnifica vista sul mare;
costruita con una moderna ed innovativa tecnologia nel rispetto
dell’ambiente, in perfetta armonia con il paesaggio ed inserita nella
natura, con zona relax.

Camere
L’hotel dispone di quattro tipologie di camere, diverse tra loro
per collocazione, forma e dimensione ma dotate tutte degli
stessi comfort: aria condizionata, riscaldamento, TV LCD con
schermo piatto, telefono, frigo bar, cassaforte e servizi con doccia:
Standard Easy con finestra lato parco (Matrimoniale, Family o
Comunicanti)

Comfort Panorama con balcone o patio con vista mare laterale
(Matrimoniale o Family)

La sabbia fine digrada dolcemente nel mare, creando un ambiente
ideale anche per i bimbi più piccoli, che possono prendere confidenza con l’acqua e giocare senza pensieri in sicurezza e tranquillità.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
In CHF
Abbiamo scelto per camere doppie Classic Garden con patio o balcone lato parco
Mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la settimana prescelta si trova a cavallo di
due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa
nei pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile prenotare per tempo per poter
beneficiare della migliore tariffa volo.

Classic Garden con balcone o patio lato parco (Matrimoniale
o Family)
Classic Superior con balcone o patio lato parco o lato mare
(Matrimoniale, Family o Comunicanti)

paesaggio circostante, la trasparenza dell’acqua e la sabbia fine
rendono il paesaggio incantevole.

19.06 - 1.07

2.07 - 5.08

6.08 - 26.08

28.08 - 4.09

4.09 - 11.09

11.09 - 18.09

18.09 - 25.09

Chf 1.430,00

Chf 1.590,00

Chf 1740,00

Chf 1.560,00

Chf 1400,00

Chf 1.250,00

Chf 1.080,00

E’ possibile richiedere la disponibilità e il prezzo per soggiorno in camere con caratteristiche superiori, camere classic senza vista
mare, camere singole, camere doppie uso singola, camere per famiglie.

Il pacchetto include:
•
•
•
•
•
•

Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino)
Tansfer da/per aeroporto Elba
Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels
Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)

Condizioni generali
Pacchetti volo+soggiorno
con partenza da Lugano Agno
Il volo

Il pacchetto include:
• Soggiorno come descritto nell’offerta
• Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona sia adulto che bambino),		
alla migliore tariffa disponibile al momento dell’accettazione dell’offerta
• Transfer da/per aeroporto Elba
• Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels per tutta la vacanza
• Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo)
• Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA)

Trasporto amici animali

Condizioni di pagamento

È possibile il trasporto di animali domestici a bordo dell’aeromobile in cabina fino a 10 kg con trasportino. Il servizio è a pagamento.
Non tutti gli hotel dell’Isola d’Elba accettano gli animali. Verificate
con il nostro call-center, se il vostro desiderio è quello di portare
in vacanza con voi il vostro animale.

Il costo del pacchetto è valido per pagamenti effettuati con trasferimento bancario o in contanti. Per pagamento con carta di
credito, le condizioni vanno concordate.

Misure precauzionali – Covid-19
Vogliamo rassicurare i nostri clienti che il loro volo a bordo del nostro aereo sia il più piacevole e sicuro possibile in ogni circostanza. Silver Air garantisce di avere adottato misure precauzionali
per proteggere al meglio sia i passeggeri che il proprio staff. Siamo in costante contatto con le autorità sanitarie per essere sempre aggiornati su qualsiasi sviluppo della situazione COVID-19 e
invieremo informazioni aggiornate prima della vostra partenza.
Sull’Elba avrete la nostra massima assistenza anche relativamente alle procedure di rientro in Svizzera.

Cambiamento del prezzo
Flights &Travels sagl si riserva il diritto di cambiare e/o modificare
i prezzi nel caso di cambiamenti del corso delle valute estere in
riferimento al giorno della pubblicazione dei prezzi (oltre lo 0,5
%), come pure nel caso di cambiamento delle tariffe dei partners.
Flights &Travels sagl si premurerà di avvisare il cliente del cambiamento verbalmente oppure per iscritto anche con spedizione
della comunicazione per e-mail. Il cliente può disdire la prenotazione senza penali se l’aumento del prezzo fosse in misura superiore al 10% rispetto al prezzo concordato. Il cliente per tale
disdetta deve dare comunicazione scritta entro 48 ore dal ricevimento dell’avviso. Nel caso in cui il cliente non disdica di persona
oppure per lettera nel tempo previsto, si presume che sia d’accordo con il cambiamento del prezzo e vige pertanto il principio di
silenzio assenso. I prezzi pubblicati sono il risultato del contratto
tra la Flights & Travels sagl ed i suoi partners e non è obbligatorio
che siano uguali ai prezzi esposti in loco dove soggiorna l’ospite.
Adeguamento costo carburante: qualora il costo del carburante dovesse ulteriormente aumentare per una percentuale superiore al 5%, ci vedremo costretti a richiedere un aggiustamento
sul costo finale del pacchetto.

Al momento dell’accettazione finalizzata al completamento della
pratica di prenotazione del pacchetto vacanza, il cliente garantisce la prenotazione attraverso il pagamento di una caparra pari
al 50% del valore del pacchetto e sottoscrivendo l’offerta.
Il saldo dovrà seguire entro 30 giorni prima della data del volo
di partenza.

La quota volo inclusa nel pacchetto è sempre la migliore disponibile al momento della conferma da parte del cliente ed è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi consigliabile
prenotare per tempo per poter beneficiare della migliore tariffa.

Domenica

Nr. volo

Partenza / Dep

Arr

Tempo di volo

Elba - Lugano

SLD801

10:15

11:45

1h30’

Lugano - Elba

SLD802

13:40

15:10

1h30’

Mercoledì

Nr. volo

Partenza / Dep

Arr

Tempo di volo

Elba - Lugano

SLD803

8:45

10:15

1h30’

Lugano - Elba

SLD804

11:00

12:30

1h30’

Caratteristiche dell’aereo Let 410:
14 posti passeggeri, Toilette, vano bagagli all’interno della cabina passeggeri.
L’aeromobile non è pressurizzato (richiedeteci maggiori informazioni se soffrite di particolari patologie o se viaggiate con bambini).
I voli sono operati dalla compagnia aerea Silver Air di Praga che opera secondo le regole Europe.

Cancellazione di una prenotazione di
pacchetto vacanza
Fino a 28 giorni prima della partenza nessuna penalità
Da 27 fino a 13 giorni - sarà trattenuta la caparra del 50%
Da 13 fino a 4 giorni prima – penalità 100% dell’importo del pacchetto.
Per cancellazioni motivate da restrizioni governative causate
dal COVID-19 (divieti di uscita dal Paese, divieto di entrata nel
Paese di destinazione, obbligo di quarantene), le prenotazioni
saranno cancellate e verrà trattenuto solo il 10% del valore del
pacchetto convertito in voucher spendibile entro il 2023.

Assicurazione
Abbiamo stipulato un accordo con l’assicurazione Allianz Travel
per offrire ai nostri clienti una protezione sul viaggio completa
anche in caso di annullamento (inclusa una malattia epidemica
o pandemica come ad esempio il Covid-19). Siamo a disposizione per informazioni e costi.

Garanzia di viaggio
F&T Flights and Travels sagl è membro della TPA Travel Professional Association per far fronte ad eventi imprevedibili.
A tale scopo raccogliamo un contributo del 2,5 ‰ (per mille) sul
prezzo del pacchetto turistico che viene prenotato.

Aeroporto

Tour Operator Specializzato
nell’incoming Isola d’Elba.

F&T Flights and Travels sagl
Lugano airport
www.flightsandtravels.ch
info@flightsandtravels.ch
Tel. +41 91 6001754

Aeroporto Marina di Campo
(Isola d’Elba)
Tel. +39 0565 971030

Partner della Compagna Aerea Silver Air

Flights&Travels
Silver Air
silver_air_travels
silver_air_airline

