
ORTANO MARE - ISOLA D’ELBA 
DAL 24 AGOSTO 2019 - 04 

SETTEMBRE 2019 
 

 
 

HOTEL ISOLA D’ELBA 

CAMERE 

 

Poste nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, tutte dotate di telefono, TV LCD 22’’, phon, minibar 

(a richiesta), aria condizionata, cassaforte e servizi privati. 

SPIAGGIA 

 



La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia riportata, si trova di fronte all’hotel e dista 250 m 

dal corpo centrale e 250/600 m dagli appartamenti. 

A disposizione degli ospiti ombrelloni, sdraio / lettini e beach bar con punto ristoro. 

Per la tranquillità dei genitori l’area balneabile è delimitata da reti di sicurezza con sbarramento anti-meduse. 

RISTORANTE E BAR

 

Due i ristoranti. Il ristorante nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, propone il servizio a buffet con 

cucina tipicamente mediterranea e sfiziose serate a tema organizzate durante la settimana. 

La sala Bistrot, in zona mare, è dedicata anche agli ospiti del residence. Al suo interno il ristorante per i bambini. 

Due i bar. 

SERVIZI ORTANO MARE 

VILLAGGIO TURISTICO ISOLA D’ELBA 

● Reception 24 h 

● Parcheggi privati non custoditi 

● Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti e stazione marittima* 

● Accesso ai disabili 

● Carte di credito 

● Custodia valori 

● Deposito bagagli 

● Noleggio bici* 

● Internet wi-fi nella maggior parte delle aree comuni 

● Anfiteatro 

● Discoteca all’aperto 

● Mini Beauty Center* 

● Boutique, giornali e tabacchi* 

● Minimarket* 

● Lavanderia a gettoni* 



● Fotografo* 

● Sala meeting* 

● Assistenza medica ad orari prestabiliti* 

● Pulizia giornaliera per gli ospiti dell’hotel 

 IN SPIAGGIA 

● Sdraio / lettini 

● Ombrelloni 

● Noleggio teli mare* (con cauzione) 

● Beach volley 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 12 GIORNI/11 NOTTI  

 

Quota base adulto in camera doppia  € 1105,00 EURO  

quota 1 °  e  2 ° bambino  02/14 anni € 555.00 EURO 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 

 

1. Sistemazione in camera classic 

2. Pensione completa  

3. 2 Lettini e 1 ombrellone a camera in spiaggia 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

1. Eventuale tassa di soggiorno 

2. Extra personali e quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : ZUCCHI TOURS BOLZANO CON TUI DEUTSCHLAND 
 

 

 

 
 


