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        ISOLA D’ELBA 
Capoliveri 

 

13 – 23 Giugno 2019 
28 Luglio – 4 Agosto 2019 

8 – 18 Settembre 2019 
 

in autopullman 
 

HOTEL LACONA           4*                  CAPOLIVERI 
Il Uappala Hotel Lacona, direttamente al centro del Golfo di Lacona, è una tra le strutture più belle dell’Isola d’Elba. 
E’ situato in una splendida posizione dove la tranquillità fa da padrona: direttamente sul mare, immerso in un parco di 
pini, tra cui uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni, e circondato da cipressi, mortella e lentischi. 
L’Hotel dispone di 148 camere, tra le quali 40 con vista piscina o parco. Le camere si suddividono in doppie, triple e 
quadruple (alcune con letto a castello). Tutte le camere dell’hotel sono arredate in stile moderno e dispongono di ogni 
comfort. Alcune camere, inoltre, sono provviste di balcone, con supplemento. Servizi con box doccia, aria condizionata, 
telefono, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, TV sat. 
SERVIZI: Reception aperta 24h/24, Wi-fi nelle aree coperte dal segnale, parcheggio interno non custodito, una piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento, campo da tennis, campo da calcetto, 
beach volley, anfiteatro, bar in piscina, bar in spiaggia, ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna con 
vista parco, ristorante / pizzeria “Lacona Beach” direttamente sulla spiaggia con piccola sala interna e terrazza con 
splendida vista mare, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, boutique, sala riunioni. 
Gli Chef propongono una cucina nazionale e locale, con cena tipica toscana una volta alla settimana. 
Nei soggiorni è incluso il trattamento di pensione completa: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet o 
servizio al tavolo (a discrezione della direzione a seconda dell’affluenza) e bevande alla spina incluse (acqua e vino). 
Inclusi nella “Tessera Club” i seguenti servizi: spiaggia attrezzata ombrelloni e lettini, piscina per adulti e per bambini, 
area giochi attrezzata per lo svago dei bambini, ginnastica, aerobica, acquagym, stretching e balli, animazione con 
giochi, tornei, piano bar ed intrattenimento serale. 
Una nuova idea di villaggio pensato per i bambini e le loro famiglie. Abbiamo pensato di venire incontro alle più diverse 
esigenze con personale che seguirà i vostri bambini con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport e divertimenti 
sempre nuovi. L’assistenza è divisa per fasce di età (3/6 anni e 6/12 anni), ed è pronta con attrazioni ed attività 
dedicate, area giochi per bambini, introduzione allo sport, Baby dance per scatenarsi lai sera con la musica ed il ballo. 
La spiaggia dell’Hotel, in concessione, di sabbia fine e bianca, è separata dal complesso centrale da soli 250 metri e si 
raggiunge in meno di 5 minuti passeggiando nella pineta, superato un attraversamento pedonale. 
La spiaggia è attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera. 
 
1° giorno:    VARESE / CAPOLIVERI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Toscana. 
Soste lungo il percorso, per il pranzo libero in autogrill. 
Arrivo a Piombino e imbarco sul traghetto per l’Isola d’Elba. 
All’arrivo a Portoferraio, trasferimento a Capoliveri e sistemazione in hotel. 
Resto del pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la bella località marina. 
Cena e pernottamento. 
 
Dal 2°al penultimo giorno:  CAPOLIVERI 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e le attività balneari o per passeggiate lungo il mare o nella caratteristica Capoliveri. 
 
Ultimo giorno:   CAPOLIVERI / RIENTRO 
Prima colazione.  
Mattinata libera per gli ultimi acquisti e passeggiate. 
Pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio, rientro alla località di partenza, con arrivo previsto in serata. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :   (minimo 35 persone) 

13 – 23 Giugno    11 giorni     Euro   980 
Supplemento doppia uso singola      Euro   390 
Quota 3° letto bambino 3-12 anni non compiuti    Euro   500 
Quota 3° letto ragazzo 12-18 anni non compiuti    Euro   630 
Quota 4° letto ragazzo 3-18 anni non compiuti    Euro   630 
Quota 3°/4° letto adulto        Euro   800 
 
 
28 Luglio – 4 Agosto  8 giorni     Euro 1080 
Supplemento doppia uso singola      Euro   420 
Quota 3° letto bambino 3-12 anni non compiuti    Euro   560 
Quota 3° letto ragazzo 12-18 anni non compiuti    Euro   710 
Quota 4° letto ragazzo 3-18 anni non compiuti    Euro   710 
Quota 3°/4° letto adulto        Euro   900 
 
 
8 – 18 Settembre   11 giorni     Euro   880 
Supplemento doppia uso singola      Euro   340 
Quota 3° letto bambino 3-12 anni non compiuti    Euro   470 
Quota 3° letto ragazzo 12-18 anni non compiuti    Euro   590 
Quota 4° letto ragazzo 3-18 anni non compiuti    Euro   590 
Quota 3°/4° letto adulto        Euro   730 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- Viaggio in autopullman Gran Turismo da Varese a Capoliveri e viceversa 
- Passaggio in traghetto Piombino / Portoferraio e viceversa 
- Sistemazione in camere doppie con servizi  
- Pensione completa in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
- Bevande ai pasti (acqua e vino alla spina) 
- TESSERA CLUB: uso della piscina  atrezzata, miniclub in orari prestabiliti, animazione soft diurna e 

serale 
- Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera; singole abbinate) 
- Polizza sanitaria, bagaglio, e assicurazione annullamento causa malattia 

 
LE QUOTE  NON COMPRENDONO: 

- Mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato 
- Eventuale tassa di soggiorno applicata dal Comune di Capoliveri 

 

 


