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SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

(per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). I prezzi non comprendono la Pay 

Card e la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto 

della prenotazione unitamente alla Pay Card.  QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: Quota Gestione 

TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti. CLUB CARD € 49 

per persona a settimana. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della  Prenotazione THINKY CARD € 

140 per bambino a settimana Obbligatoria per i bambini 0-3 non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi 

all’atto della prenotazione. SUPPLEMENTI : Camera Doppia Uso Singola: 50% - Camera Comfort: 10% da Classic - 

Camera Family: 20% da Classic. RIDUZIONI:  Adulti: 3° 4° e 5° letto adulto in camera family: 30% - 3° e 4° letto adulti 

in camera comunicante: nessuna riduzione . 5° letto adulto in camera comunicante: 30% Bambini: 3° 4° e 5° 

bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 50% - 5° bambino 3-15 anni n.c. in camera Family: 50%  

Over 65: 10% Adulto + Bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%-2° bambino 3-15 anni n.c. in 

camera con 1 adulto: 70%   ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta,  €140 a settimana. 

Da richiedere all’atto della prenotazione e da pagare in loco. PACCHETTO VIP BRONZO: €35 dal 28/05 al 25/06; €70 

dal 25/06 al 30/07; €105 dal 30/07 al 27/08; €35 dal 27/08 al 24/09. 
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Ortano, una suggestiva insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalarti panorami 

spettacolari. Il Villaggio è immerso in un ampio e curato giardino e si presenta come un piccolo 

borgo. 

Camere: 118 camere disposte su due piani. Tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv lcd, 

asciugacapelli, cassaforte, servizi privati e frigo bar. 

Spiaggia: Il villaggio si affaccia su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia. La spiaggia 

attrezzata è riservata ai nostri ospiti: in prossimità del mare, con ciottoli, e nella parte 

retrostante interna con sabbia riportata. Si trova a 200 metri dal corpo centrale del villaggio e a 

250/600 metri dal Residence. Attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a disposizione degli 

ospiti. Possibilità di noleggiare i teli mare. 

Ristorazione: Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula Village, con 

tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con pietanze della cucina mediterranea 

e una selezione di piatti tipici accuratamente preparati. Durante la settimana saranno 

organizzate serate a tema dedicate alla cucina elbana. Il ristorante Bistrot con servizio di 

pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù à la carte a pagamento. A disposizione un 

bar fronte spiaggia. 

Animazione: L’equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 

show e sport a bordo piscina o in spiaggia. Per i bambini ed i ragazzi l’animazione dedica attività 

di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore.  

Sport: Parco piscine con idromassaggio realizzato con strutture all’avanguardia dove 

sperimentare prove di immersioni insieme ad un istruttore. A disposizione 2 campi da tennis in 

erba sintetica, calcetto, beach volley, ping-pong, canoe, windsurf, optimist, laser, pedalò. 

Centro diving e snorkeling con corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con 

guida. Possibilità di corsi individuali degli sport praticati e illuminazione dei campi sportivi. 

Campo Golf 9 buche a 20 km. 

Servizi: Parcheggio interno non custodito, in parte con copertura, servizio deposito bagagli, wifi 

nel corpo centrale e nelle aree comuni, accesso disabili, teatro, fotografo, boutiqe con giornali 

tabacchi, servizio trasfer  da e per stazioni marittime, servizio di assistenza medica a orari 

prestabiliti, centro benessere, servizio di  noleggio auto e scooter, centro diving, ufficio 

escursioni e sala meeting sino 200 posti. 


