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ISOLA D’ELBA  

Ortano 
 

17 – 25 Settembre 2016 
9 giorni 

 
VILLAGE CLUB ORTANO MARE       4 stelle  
La struttura si trova sul versante nord est dell’Isola d’Elba, a 4km da Rio Marina, a 30 km da Portoferraio, a 10 
km a porto Azzurro. 
Le camere sono nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, tutte dotate di telefono, TV phon, 
minibar (a richiesta), aria condizionata, cassaforte e servizi privati. Classic: dispongono di due letti singoli o un 
letto matrimoniale oltre a 3° letto estraibile ed eventuale 4 ° letto aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione 
del 4° letto. Comfort: come camera classic ma con balconcino. Camera Family (minimo 2 adulti e 2 bambini): 
situate in zona Residence con ingresso indipendente, composte da due ambienti distinti: camera matrimoniale, 
soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla, balcone o patio attrezzato, dotate di aria 
condizionata ed angolo cottura (la cui pulizia non è compresa nelle quote). 
La spiaggia riservata di ghiaia e nella parte retrostante di sabbia riportata, si trova di fronte all’hotel e dista 
250m dal corpo centrale e 250/500m dagli appartamenti; a disposizione degli ospiti ombrelloni, sdraio/lettini e 
beach bar con punto di ristoro.  
Ristorazione: il ristorante in zona mare (con apertura vincolata dalle condizioni meteo e a discrezione della 
direzione) e il ristornate nel corpo centrale con terrazzo e vista panoramica, propongono il servizio a buffet 
con cucina tipicamente mediterranea e due sfiziose serate a tema organizzate durante la settimana. E’ prevista 
una zona per i bambini ed una sala pappe per le esigenze dei più piccoli. Due bar. 
Soft all inclusive: consiste in bevande in dispenser dalle 10.00 alle 24.00, quali cola, aranciata, lemon, the 
freddo, succo di arancia rossa e ace, acqua gasata e naturale. Due momenti snack (dolce e salato) nell’arco 
della giornata dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30. 
Servizi per bambini: Birba Club per bambini da 4 a 9 anni n.c. – Birba Junior per ragazzi da 9 a 13 anni n.c. 
Animazione qualificata ad orari prestabiliti. Angolo Birba in ristorante:pranzo con gli animatori e menu dedicati. 
Zona gioco nel parco - appuntamento serale con la “Birba Dance”. Piscina per bambini. Club Explora per i 
teenagers dai13 ai 17 anni n.c.  
Servizi: reception 24h – custodia valori – cassetta di sicurezza – carte di credito – boutique – discoteca 
all’aperto – anfiteatro – sala meeting- beauty center – internet wifi – internt point – accesso ai disabili – 
assistenza medica ad orari prestabiliti – piscina – piscina per bambini – piscina con idromassaggio – tennis – 
calcio – campo polivalente – canoe – beach volley – centro sub. 
La club card, inclusa in quota, comprende: ombrellone e 2 lettini o sdraio per famiglia in spiaggia, animazione 
diurna e serale, club Explora, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, tennis, 
ginnastica, aerobica, tornei sportivi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   Euro     740  

(minimo 30 persone)  
Supplemento camera singola      Euro       240 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- Viaggio in autopulman dalla località di partenza all’Isola d’Elba e viceversa 
- Passaggio in traghetto da Piombino a Portoferraio e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con pasti a buffet e 

trattamento di  SOFT ALL INCLUSIVE  
- tessera club, servizio spiaggia (1 ombrellone e due sdraio per famiglia) 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno 

 

 


