
 

11 Appartamenti A Ridosso Del Mare – Isola d’Elba 

  

 

 

 
 

PERIODO 
INGRESSI LIBERI 

MONO 45mq – 2 posti letto max 3 
pax 

Soggiorno con angolo cottura e 
divano letto matrimoniale. Servizi con 
box doccia. 5 mono su 6 hanno letto 
matrimoniale + divano letto 
matrimoniale. 

BILO - 60 mq circa – 4 posti letto 
max4 pax 

Soggiorno con angolo cottura e 
divano letto matrimoniale. Camera 
matrimoniale. Servizi con box 
doccia. 
 

TRILO - 75 mq circa – 4/6 
posti letto 

Soggiorno con angolo 
cottura e divano letto 
matrimoniale. Due Camere 
matrimoniali. Servizi con 
box doccia 

SUPPLEMENTO PERSONA EXTRA 
 
-4-12 ANNI +170€ 
-ADULTO +310€ 
 
-CULLA 70€ 

-DAL 3 LUGLIO AL 12 SETTEMBRE 
-SUPPLEMENTO 6-22 AGOSTO + 365€ 

1750€ 2150€ 2400€ 
-BAMBINO GRATIS  
0-3ANNI  NEL LETTO CON I GENITORI 

 

La struttura è posizionata su un poggio nel Comprensorio Turistico Residenziale di Capo d’Arco, nel Comune di Rio Marina. Il condotel domina un panorama meraviglioso, a soli 30 
metri lineari dal mare, totalmente immerso nella macchia mediterranea tutelata dalla Sovrintendenza e dal Parco Nazionale. È costituito da due edifici principali ed è stato 
completamente ristrutturato valorizzando ogni dettaglio e particolare, ricavandone appartamenti perfetti per le vacanze estive. Tutte le suites sono fornite di biancheria da letto e 
da bagno, di cucine attrezzate con tutto l’occorrente. Il resort di Capo D’Arco con accesso privato e servizio guardiania si estende su una oasi di bellezza naturale, circondato da 
alberi e in una posizione tranquilla, a 100 m dal mare, a 500 m dalla spiaggia con accesso diretto. Accesso (500 m strada non asfaltata). Prego notare: auto indispensabile. 
Servizi. A disposizione degli ospiti: parcheggio privato non custodito, terrazza attrezzata comune con una vista mare stupenda, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni oltre 
a due piscine d’acqua dolce, piscina per bambini e due piscine con acqua di mare scavate nella roccia. Ad uso comune campi da tennis, beach volley, ping-pong, aree giochi per 
bambini. Inoltre bar/ristorante self-service diurno sulla scogliera, bar/ristorante/ pizzeria serale presso le piscine dolci e minimarket-bazaar. La piccola ma graziosa spiaggetta 
dista circa 500 mt, è caratterizzata da ghiaia medio piccola levigata ed è principalmente frequentata dagli ospiti in villeggiatura nel Villaggio. A pagamento possibilità di noleggio 
ombrelloni e lettini. Il tratto di costa è molto bello anche per fare snorkeling con una scogliera medio bassa e frastagliata. Le unità sono dotate di pavimenti piastrellati, cucina 
completamente attrezzata con frigorifero, zona pranzo, TV a schermo piatto e bagno privato con bidet e asciugacapelli. 


