
 

31 Appartamenti nel cuore dell’ Isola d’Elba 

 

   

 

 

PERIODO 
INGRESSI LIBERI 

 
 

-SUPPLEMENTO 6-22 AGOSTO + 300€ 

Appart. Superior 
45 mq circa –  fino a 4 persone. 
Bilocale composto da ingresso 

su soggiorno living con angolo 

cottura attrezzato, 

divano (trasformabile in letto) e 

zona pranzo, camera matrimoniale 

e bagno con doccia. 

Tutti i bilocali Superior dispongono 
di aria condizionata in tutti gli 

ambienti. La terrazza di 20 mq con 

vista panoramica è attrezzata con 

due lettini da spiaggia, tavolo, 
sedie e ombrellone. 

Appart. Deluxe 
55 mq circa – fino a 4 persone 
Bilocale composto da open space 

con angolo cottura, soggiorno con 

divano (trasformabile in letto) e 

zona pranzo, camera matrimoniale 

e bagno con doccia. 
 La terrazza di 30 mq con vista 

panoramica è attrezzata con due 
lettini da spiaggia, tavolo, sedie e 

ombrellone. 
 Alcuni bilocali Deluxe dispongono 

di aria condizionata in tutti gli 

ambienti. 

Appart.Trilocale 
75 mq – fino a 6 persone 
Trilocale composto da cucina 

attrezzata, soggiorno con divano 

letto, sala da pranzo, camera 

matrimoniale, cameretta con due 

letti singoli e bagno con doccia. 
 La terrazza di 30 mq con vista 

panoramica è attrezzata con due 
lettini da spiaggia, tavolo, sedie 

e ombrellone. 
 I trilocali non dispongono di aria 

condizionata. 
  

 
SUPPLEMENTO PERSONA EXTRA 

 
-4-12 ANNI +135€ 

-ADULTO +250€ 
 

-CULLA 70€ 
 

-si accettano animali 10€ al giorno 

-DAL 3 LUGLIO AL 12 SETTEMBRE 
 

1550€ 1800€ 1900€ 
-BAMBINO GRATIS  
0-3ANNI  NEL LETTO CON I GENITORI 

 

31 appartamenti completi di ogni comfort tra cui terrazza privata panoramica con vista mare attrezzata con arredamento da esterno e parcheggio gratuito all’aperto non custodito, 

immerso nella natura, a 10 minuti di macchina da Portoferraio.Le diverse soluzioni dispongono di ampio open space zona living con cucina completamente attrezzata e divano 
letto, camera matrimoniale, camera doppia (nella soluzione Trilocale), bagno con doccia e set di cortesia. Green fee campo da golf Acquabona con tariffa scontata per i nostri 

ospiti. Potrete raggiungere la spiaggia Lido di Capoliveri, convenzionata dove le brezze di maestrale favoriscono il windsurf, sport molto praticato in questo lido. Oppure optare per 
la Baia la Biodola considerata una tra le spiagge più famose dell’isola d’Elba. Questa è sicuramente una spiaggia adatta ai bambini perché facilmente accessibile e fornita di tutti i 

servizi, ma gradita anche ai giovani. Parcheggio gratuito all’aperto, non custodito. 


