OPERATIVO VOLI

: date e orari disponibili da febbraio 2018

Lugano-AgnoMarina di Campo (Isola d’Elba)
Marina di Campo (Isola d’Elba)Lugano-Agno
PARTENZA LA DOMENICA

ATTENZIONE: le quote dei voli sono contingentate e soggette a verifica.
Se interessati, consigliamo di prenotare la più presto!

QUOTE A PARTIRE DA € 1'100.00 PER PERSONA!

La quota include: parcheggio all’aeroporto di Lugano, volo a/r da Lugano, trasferimenti
aeroporto-hotel-aeroporto, 7 notti in hotel in mezza pensione (bevande escluse).

HOTEL A MARINA DI CAMPO:
Hotel Montecristo**** situato sul lungomare di Marina di Campo, a due passi dal
mare e a pochi passi dal centro pedonale del paese animato da negozi e caffè, dispone
di un nuovo ristorante, camere con balcone, servizi privati, cassaforte in camera,
asciugacapelli, telefono, TV color satellite, frigobar, aria condizionata.
Hotel Select **** situato a due pasi dal mare e a pochissimi passi dal centro
pedonale di Marina di Campo, dispone di camere confortevoli, piscina e uno splendido
ristorante con terrazza vista mare.
L’Hotel Riva del sole**** situato sul lungomare di Marina di Campo, a due passi dal
mare e a pochi passi dal centro pedonale del paese, dispone di camere luminose e
arredate con semplicità. Tutte sono dotate di aria condizionata, TV satellitare e minibar.
Hotel Barracuda***S si trova a 200 mt dalla grande spiaggia di Marina di Campo.
Resterete affascinati dal giardino tropicale che avvolge la piscina circondata da
ombrelloni e lettini a disposizione gratuitamente degli ospiti.

HOTEL A PROCCHIO:
Hotel del Golfo**** si trova a pochi passi dalla bella spiaggia di Procchio, circondato
da un rilassante giardino mediterraneo e a pochi minuti a piedi dal centro del paese. La
piscina ed il ristorante, entrambi con vista mozzafiato sul mare, sapranno regalarvi
numerose emozioni.
Hotel La Perla Del Golfo**** situato a 400 mt dalla spiaggia di Procchio a pochi
passi dal centro del paese, gode di una panoramica mozzafiato sul golfo di Procchio.
Camere e bagni tutti recentemente ristrutturati, così come la splendida piscina, vi
aspettano.
Hotel Desirée**** in prima linea sull’esclusiva baia di Spartaia, con accesso diretto
alla spiaggia privata e attorniato da un parco di 7 ettari. Ideale per chi ama la
tranquillità. Tutte le camere e le suites offrono vari comfort come l'aria condizionata, tv
color, frigo bar, terrazza panoramica, telefono diretto, connessione WI-FI.
Su richiesta possibilità di quotare altre strutture alberghiere in tutta l’isola!

