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 CRAL  
ACQUEDOTTO 
PUGLIESE 

    

  TRATTAMENTO Fbb con Soft All 
Inclusive 

  

DAL 28.06 CAMERE 13 SCADENZA 20. 05. 2015 

AL 5.07 PAX 25   

NOTTI 7     

 

 

 QUOTE INDIVIDUALI DI  PARTECIPAZIONE 

HOTEL|VILLAGGIO|CLUB DAL AL NOTTI 

QUOTA AL  
GIORNO ADULTO 

IN DOPPIA 
 

 
QUOTA 

SOGGIORNO 
ADULTO IN DOPPIA 

 

****VILLAGE CLUB ORTANO MARE 

– TOSCANA| Isola d’Elba 28/6 05/7 7 € 64  € 448  

 
CONTINGENTE : da verificarsi al momento dell’opzione/conferma 
Quote gruppo nette Iva compresa, in pensione completa con bevande ai pasti incluse (acqua minerale e vino 
della casa) + Soft All Inclusive. 
Club card adulti già inclusa ( pari a € 77,00) 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà 
essere pagata in Hotel all'arrivo. 
Le camere saranno disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le 
ore 10.00 del giorno di partenza.  
Soggiorni settimanali da domenica a domenica. 
Quotazione valida per minimo 25 pax paganti quota intera.  
 
RIDUZIONI 
*** Camere quadruple disponibili solo in sistemazione Family ***.  

In camera tripla monovano : 

3° letto adulti: riduzione 30% 
3° letto Bambini 2/14 anni n. c. gratuito ( in camera con due adulti) 

 

In camere comunicanti : 

3° e 4° letto adulti: nessuna riduzione;  5° letto adulti: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n. c. 3°, 4° e 5° letto in camera con due adulti: riduzione 60% 

 
In camere Family: 
3°, 4° e 5° letto adulti: riduzione 30% 
Bambini 2/14 anni n. c. gratuiti in 3° e  4° letto in camera con due adulti; in 5° letto riduzione 60% 
 
1° bambino 2/14 anni n. c. in camera con 1 adulto: riduzione 60% sulla quota base dell’adulto 

2° bambino 2/14 anni n. c. in camera con 1 adulto: riduzione 80% sulla quota base dell’adulto 

 
 

 

****VILLAGE CLUB ORTANO MARE – ISOLA D'ELBA | Ortano  

In piccolo borgo stretto tra l'abbraccio della natura 

 

 

 
CIRCOLO AZIENDALE  ACQUEDOTTO PUGLIESE 
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SUPPLEMENTI :  
Camera doppia uso singola: 50%  
Camera Comfort: 10%  
Camera Family: 25% 
BIRBA e JUNIOR CARD: obbligatoria per tutti i bambini 4/14 anni nc € 147,00 a settimana da regolare 
all'atto della prenotazione per i servizi compresi nella tessera club, accesso al Birba Club (4/9 
anni nc) ed al Junior Club (9/14 anni nc). 
FLINKY CARD: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/4 anni nc  € 119,00 a settimana da regolarsi all'atto 
della prenotazione per i servizi a loro dedicati: per i 0/2 anni nc l'ingresso alla sala pappe o pasti a buffet del 
ristorante, in camera la culla, la vaschetta per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2/4 anni nc area 
riservata e menù dedicati al ristorante. 
 
SERVIZI INCLUSI 
SOFT ALL INCLUSIVE : che 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  
CLUB CARD comprende: ombrellone e 2 lettini o sdraio per famiglia in spiaggia, animazione diurna e 
serale, Club Explora (13-17 anni dal 24/06 al 26/08), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, 
vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. 
 
SERVIZI EXTRA 
Servizi in extra: Illuminazione dei campi sportivi, corsi individuali degli sport praticati, escursioni, transfert da 
e per i principali aeroporti e stazioni marittime, noleggio teli mare € 10,00 a settimana, visite mediche a 
pagamento, Wi - Fi nella maggior parte delle zone comuni del villaggio e degli appartamenti. 
 
ANIMALI: non ammessi.  
 
GRATUITA’: 1 in doppia ogni 25 persone paganti quota intera, da calcolarsi sulla sola quota del solo 
soggiorno, applicabile dalla 26° persona pagante. 
 
PAGAMENTI E PENALITA’: da definirsi in fase di conferma 
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA : le presenti tariffe hanno validità di 30 giorni dalla data di creazione indicata in 
testa al documento, dopo la scadenza le tariffe dovranno essere riconfermate. 
 
 

  
Sul versante nord est dell’Isola d’Elba, a 4 km da Rio Marina,  a 30 km da Portoferraio, a 10 km da Porto Azzurro. 
 

 
in auto/traghetto: da Piombino traghetto per Rio Marina, poi 4 km direzione Ortano. 
in aereo: aeroporto di Pisa a 135 km e Firenze a 180 Km. in treno: stazione di Piombino. 
 

 
Poste nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, tutte dotate di telefono, TV LCD 22’’, 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 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 250 m dal 
corpo centrale e 250/500 m dagli appartamenti; a disposizione degli ospiti ombrelloni, sdraio / lettini e beach bar con 
punto ristoro. Per la tranquillità dei genitori l’area balneabile è delimitata da reti di sicurezza con sbarramento anti-
meduse. 
 

LA SPIAGGIA 

LA STRUTTURA 

COME SI ARRIVA 

DOVE SI TROVA 
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Due i ristoranti: il ristorante in zona mare (con apertura vincolata dalle condizioni meteo e a discrezione della direzione) e 
il ristorante 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 i bar. 
 

 
Birba Club per i bambini dai 4 ai 9 anni n.c. - Birba Junior per i ragazzi dai 9 ai 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 dai 
13 ai 17 anni n.c. Dal 14/6 al 6/9 animazione qualificata ad orari prestabiliti. 

 

 
 
Reception 24 h • Custodia valori • Cassette di sicurezza • Carte di credito • Boutique* • Discoteca all’aperto 
• Anfiteatro • Sala meeting* • Beauty Center* • Lavanderia a gettoni* • Fotografo* • Internet wi-fi* • Internet point* • 
Accesso ai disabili • Assistenza medica ad orari prestabiliti* • Noleggio scooter* • Noleggio mountain bike* 
• Piscina • Piscina per bambini • Piscina con idromassaggio • Tennis (con illuminazione serale*) • Calcio • Campo 
polivalente • Corsi individuali dei vari sport* • Ginnastica/aerobica e acqua gym • Percorsi trekking 
• Canoe • Beach volley • Centro Sub*:  diving, noleggio attrezzature, corsi di immersione, corsi per istruttori, snorkeling 
uscite in barca con guida.  
 
* servizi a pagamento. 
 
 

SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE 
COME SI ARRIVA 

SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI 

LA 
RISTORAZIONE 


