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Hotel Biodola

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
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.

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 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.

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.

18.06 - 25.06

25.06 - 7.07

8.07 - 31.08

27.08 - 3.09

3.09 - 10.09

10.09 - 17.09

17.09 - 24.09

Chf 2.430,00

Chf 2.590,00

Chf 2.750,00

Chf 2.700,00

Chf 2.560,00

Chf 2.330,00

Chf 2.090,00

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)

Per pacchetti prenotati entro il 31.12.2022, con contestuale versamento di una caparra pari al 30% del valore del pacchetto,
verrà applicato uno sconto per persona di chf 100,00. Saldo pacchetto: entro 30 gg dalla data di partenza.
VALIDITA’ OFFERTA: 31.12.2022
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Hotel Capo di Stella

La struttura
L’Hotel Capo di Stella si trova a Lacona, armoniosamente immerso in
questo tratto di costa elbana, tutelato dal Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano, a sud dell’Isola, ed è raggiungibile percorrendo un breve
tratto di strada bianca costeggiata da pini marittimi ed eucalipti.
Svariati sentieri che partono dall’hotel per addentrarsi nel promontorio del Capo di Stella sono frequentati ogni giorno dagli amanti delle
escursioni a piedi e in mountain bike, percorsi nel verde che offrono

colori e profumi cangianti a seconda delle fioriture stagionali. L’hotel è
abbracciato tra due bellissime spiagge:
Lacona e Margidore.
Alla bellezza esclusiva della ha provveduto la Natura, a rendere il soggiorni indimenticabili con l’ospitalità, la gentilezza e la cura del servizio
che distingue lo staff di questo hotel.

Camere
L’hotel è composto da 34 camere, tutte dotate di servizi privati,
asciugacapelli, Tv color, frigo bar (il riempimento è solo dietro
richiesta del cliente), aria condizionata e wifi gratuito.
Le camere della tipologia Superior/Classic (matrimoniali o triple) sono più ampie e situate nel corpo centrale dell’albergo,
tutte con balcone e vista mare; le Standard, sono camere matrimoniali (un po’ più piccole delle situate lungo il vialetto panoramico che arriva al ristorante e dispongono solo di affaccio
sul mare.

Ristorante sul golfo
La prima colazione offre un buffet ricco di cose golose, potrete trovare brioche appena sfornate, soffici torte elbane artigianali, corolli,
ciambelloni, focacce dolci, torte e biscotti, fette biscottate e tanto
altro ancora da accompagnare con marmellate, cioccolata o miele.
E per chi ama il salato vengono proposti salumi, formaggio e
uova.
Sempre presenti sul buffet della prima colazione prodotti senza
glutine e senza lattosio.
La Cena è servita al tavolo nella sala panoramica del ristorante e
offre la scelta tra primi e secondi piatti di mare,di terra e vegetariani.
Il menù cambia ogni giorno

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
In CHF
Abbiamo scelto per voi camere doppie Classic con balconcino e vista mare
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.

18.06 - 25.06

21.06 – 9.07

10.07 – 28.08

29.08 – 16.09

17.08 – 24.9

Chf 1.490,00

Chf 1.500,00

Chf 1.710,00

Chf 1.500,00

Chf 1.425,00

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)

Per pacchetti prenotati entro il 31.12.2022, con contestuale versamento di una caparra pari al 30% del valore del pacchetto,
verrà applicato uno sconto per persona di chf 100,00. Saldo pacchetto: entro 30 gg dalla data di partenza.
VALIDITA’ OFFERTA: 31.12.2022
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Hotel del Golfo

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
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.

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.

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.

18.06 - 25.06

25.06 - 7.07

8.07 - 31.08

27.08 - 3.09

3.09 - 10.09

10.09 - 17.09

17.09 - 24.09

Chf 2.410,00

Chf 2.570,00

Chf 2.730,00

Chf 2.680,00

Chf 2.540,00

Chf 2.310,00

Chf 2.070,00

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)

Per pacchetti prenotati entro il 31.12.2022, con contestuale versamento di una caparra pari al 30% del valore del pacchetto,
verrà applicato uno sconto per persona di chf 100,00. Saldo pacchetto: entro 30 gg dalla data di partenza
VALIDITA’ OFFERTA: 31.12.2022
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Hotel Désirée

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
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.

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.

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.

18.06 - 30.06

25.06 - 2.07

2.07 - 4.08

6.08 - 20.08

20.08 - 27.08

27.08 - 3.09

3.09 - 13.09

17.09 - 24.09

Chf 2.370,00

Chf 2.400,00

Chf 2.590,00

Chf 2.890,00

Chf 2.630,00

Chf 2.555,00

Chf 2.365,00

Chf 2.055,00

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)

Per pacchetti prenotati entro il 31.12.2022, con contestuale versamento di una caparra pari al 30% del valore del pacchetto,
verrà applicato uno sconto per persona di chf 100,00. Saldo pacchetto: entro 30 gg dalla data di partenza.
VALIDITA’ OFFERTA: 31.12.2022
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Hotel Fabricia

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!

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.

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.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi le camere 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.

18.06 - 4.08

5.08 - 20.08

20.08 - 27.08

27.08 - 03.09

3.09 - 10.09

10.09 - 17.09

17.09 - 24.09

Chf 1.725,00

Chf 2.095,00

Chf 1.840,00

Chf 1.580,00

Chf 1.540,00

Chf 1.400,00

Chf 1.375,00

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)

Per pacchetti prenotati entro il 31.12.2022, con contestuale versamento di una caparra pari al 30% del valore del pacchetto,
verrà applicato uno sconto per persona di chf 100,00. Saldo pacchetto: entro 30 gg dalla data di partenza.
VALIDITA’ OFFERTA: 31.12.2022
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Hotel Hermitage

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
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.

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.

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.

18.06 - 25.06

25.06 - 7.07

8.07 - 31.08

27.08 - 3.09

3.09 - 10.09

10.09 - 17.09

17.09 - 24.09

Chf 3.000,00

Chf 3.250,00

Chf 3.450,00

Chf 3.380,00

Chf 3.190,00

Chf 2.860,00

Chf 2.565,00

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)

Per pacchetti prenotati entro il 31.12.2022, con contestuale versamento di una caparra pari al 30% del valore del pacchetto,
verrà applicato uno sconto per persona di chf 100,00. Saldo pacchetto: entro 30 gg dalla data di partenza.
VALIDITA’ OFFERTA: 31.12.2022

Flights &Travels sagl Via Aeroporto 12
6982 AGNO (Lugano) - Svizzera
Tel. +41 91 6001754
info@flightsandtravels.ch www.flightsandtravels.ch

Ufficio Marina di Campo - Isola d’Elba
Tel. +39 0565 971030
booking@silverair.it
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Hotel La Perla del Golfo

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.

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.

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.

18.06 - 2.07

2.07 - 2.08

30.07 - 06.08

6.08 - 19.08

20.08 - 2.09

3.09 - 10.09

10.09 - 24.09

Chf 1.610,00

Chf 1.790,00

Chf 1.810,00

Chf 1.940,00

Chf 1.790,00

Chf 1.610,00

Chf 1.460,00

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)

Per pacchetti prenotati entro il 31.12.2022, con contestuale versamento di una caparra pari al 30% del valore del pacchetto,
verrà applicato uno sconto per persona di chf 100,00. Saldo pacchetto: entro 30 gg dalla data di partenza.
VALIDITA’ OFFERTA: 31.12.2022

Flights &Travels sagl Via Aeroporto 12
6982 AGNO (Lugano) - Svizzera
Tel. +41 91 6001754
info@flightsandtravels.ch www.flightsandtravels.ch

Ufficio Marina di Campo - Isola d’Elba
Tel. +39 0565 971030
booking@silverair.it

Ottobre 2022 – Proposta pacchetto turistico volo da Lugano + soggiorno Isola d’Elba

èèè

Hotel Meublé Meridiana

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.

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

Camere
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.
È disponibile una camera per disabili con bagno attrezzato. In
generale al piano terra le camere sono facilmente accessibili a
ospiti diversamente abili.
Esiste un’unica tipologia di camera.

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-

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
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.

18.06 - 15.07

16.07 - 5.08

6.08 - 19.08

20.08 - 27.08

27.08 - 9.09

10.09 - 17.09

17.09 - 24.09

Chf 1.350,00

Chf 1.390,00

Chf 1.500,00

Chf 1.410,00

Chf 1.350,00

Chf 1.230,00

Chf 1.165,00

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 - 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)

Per pacchetti prenotati entro il 31.12.2022, con contestuale versamento di una caparra pari al 30% del valore del pacchetto,
verrà applicato uno sconto per persona di chf 100,00. Saldo pacchetto: entro 30 gg dalla data di partenza.
VALIDITA’ OFFERTA: 31.12.2022

