
Proposta vacanza 2022  

In collaborazione con il Tour Operator Flights & Travels. 

Isola d’Elba - Località Sant’Andrea  

Pacchetto volo da Lugano + soggiorno  

                

                          Hotel Hermitage ***** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Località 
Biodola 
Il golfo della Biodola è uno dei golfi più affascinanti e famosi dell'Elba. Grande spiaggia 
di ca. 600 metri di sabbia fine e dorata. Il mare digrada dolcemente in un mare 
turchese. È una spiaggia in parte attrezzata con stabilimenti balneari e le spiagge 
private degli hotel, tra cui l’Hotel Hermitage. 
A sinistra della spiaggia parte il bellissimo “Sentiero della Salute” che costeggia la 
costa tra cunicoli e macchia mediterranea. Si possono così raggiungere due spiaggette 
incontaminate o arrivare fino alla grande spiaggia di Procchio. 
La località è un piccolo agglomerato di case-vacanza, hotels e campeggi, alcuni 
ristoranti e bar, per lo più sulla spiaggia.  Dista circa 20 minuti dall’Aeroporto di Marina 
di Campo e altrettanti da Portoferraio.  
 
 
 
 
 
 
 



 

La struttura  
Meraviglioso hotel 5 stelle, circondato dalla fitta 
vegetazione di un Parco Nazionale della Toscana. Situato 
direttamente sulla splendida baia sabbiosa della Biodola, 
l'Hotel Hermitage unico nel suo genere lascia stupiti per gli 
eccellenti servizi, la ristorazione, le strutture sportive e i 
servizi benessere. 
Grande tranquillità e riservatezza delle camere immerse 
nella macchia mediterranea, il complesso è composto 
dall’edificio principale e dalle villette affacciate sulla 
spiaggia e dotate di patio o di balcone. 3 piscine con acqua 
di mare, campi da tennis, pallavolo, calcio, golf 9 buche. 
L’Hermitage dispone di un molo privato con noleggio 
barche, scuola di immersioni e snorkeling. Centro wellness 
con vasca idromassaggio e bagno turco. Possibilità di massaggi e trattamenti di bellezza. 
 
 

Camere 
Camere Standard, camere con vista giardino, 
camere vista mare, suite e family room, tutte con 
colori ispirati alla natura mediterranea, come il giallo, 
l’arancio e il blu e i materiali caldi come il cotto 
originale dei pavimenti. Queste caratteristiche 
rendono gli ambienti accoglienti e rilassanti, l’ideale 
per recuperare le energie al termine di una giornata 
di sole. La quasi totalità ha balcone o terrazza o patio 
attrezzato. 
 
 

 
Ristorazione 
Tre ristoranti sono presenti nell’hotel, che utilizzano materie prime freschissime del 
territorio per le creazioni gastronomiche di alto livello e propongono anche piatti 
vegetariani e senza glutine. 
Ristorante Hermitage: elegante salone con spettacolare panorama sul golfo della 
Biodola. Questo è il ristorante centrale per gli ospiti che hanno scelto la formula della 
cena in hotel. Sempre presente il ricco buffet di formaggi, insalate e dolci ogni giorno 
diversi. 
Per i vegetariani piatti a base di verdure fresche, tofu, seitan e buoni piatti gluten-free 
per chi è intollerante al glutine. 
Il Ristorante La Ghiotta si trova su una terrazza a due passi dalla spiaggia. Ideale 
per i pranzi, per godere di piatti di pesce oppure di carne, ma anche chiedere un piatto 
fuori menù preparato con il prodotto del giorno. Il maître è sempre pronto a dispensare 
suggerimenti sul vino più adatto al piatto in tavola, da scegliere nella cantina con 
centinaia di etichette italiane e straniere 
 
 
 
 
 
 



 

Al Ristorante Fuoco di Bosco i tavoli 
sono a bordo piscina e si mangia mentre 
si guarda l’orizzonte del mare. Cucina a 
vista dove si preparano piatti unici, come 
pasta con pesce, fresche insalate 
equilibrate a base di verdure, cereali tipo 
bulghur, quinoa, farro e riso, mentre sulla 
griglia di carboni vengono cucinate di 
fronte agli ospiti carni e pesce locali. 
Ogni sabato sera, il Fuoco di Bosco 
organizza serate con musica dal vivo e 
grandi grigliate di carne, in particolare 
agnello e porchetta, e pesce, per 
ricordare gli antichi falò in spiaggia che un 
tempo facevano i locali per cucinare il 
pescato del giorno. 
 

Spiaggia e Piscine   
Dalle camere si scende nella spiaggia 
privata attrezzata ai piedi del resort, dove 
si può passeggiare sulla sabbia 
finissima. La spiaggia privata è riservata 
agli ospiti dell’hotel, è aperta dalle 8 alle 
19 e mette a disposizione per ogni ospite 
2 lettini, 1 ombrellone e un telo mare 
gratuito a persona al giorno. 
Per chi non è amante della spiaggia, 
l’Hermitage mette a disposizione 3 
piscine con acqua di mare, dove 
rinfrescarsi e riposare indisturbati. Nella 
piscina caraibica è presente un bar 
acquatico per concedersi un cocktail 
mentre ci si rinfresca nell’acqua. Tutti i 
giorni qui si tengono ogni giorno lezioni di acquagym. Un’alternativa è sperimentare il 
piacere di un bagno caldo nella piscina idromassaggio, con vista mozzafiato sul mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabella prezzi pacchetto 
 

Prezzo per persona/settimana  
Valuta CHF 
Abbiamo scelto per voi le camere con vista sul giardino con balcone o terrazzo 
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse) 

 

Attenzione: utilizzate i prezzi che seguono per avere un’idea del costo di una vacanza. Se la 
settimana prescelta si trova a cavallo di due periodi sarà nostra cura fornirvi quotazione 
corretta e modulare i costi secondo le vostre necessità. Inoltre la quota volo inclusa nei 
pacchetti è la migliore disponibile, ma è riservata solo ad alcuni posti per volo. È quindi 
consigliabile prenotare per tempo per poter beneficiare della migliore tariffa volo. Non si puo’ 
escludere anche l’applicazione di un supplemento carburante.  
 

A 
19.06 – 26.06 

B 
26.06 – 07.07 

C 
08.07 – 31.08 

D 
1.09 – 11.09 

E 
11.09 – 18.09 

F 
18.09 - 25.09 

 
Chf 2.830,00 

 

 
Chf 3.030,00 

 
Chf 3.220,00 

 
Chf 3.030,00 

 
Chf 2.750,00 

 
Chf 2.450,00 

 
È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in 
camere di diversa tipologia e costo, camere doppie uso singola, camere per famiglie, suite. 
 

 
Il pacchetto include: 
• Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (colazione e cena, 

bevande escluse) 
• Volo Lugano-Elba-Lugano (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per 

persona sia adulto che bambino) 
• Transfer da/per aeroporto Elba 
• Parcheggio in aeroporto a Lugano offerto dalla Flights & Travels 
• Assistenza F&T sempre presente all’Elba (ufficio Aeroporto Marina di Campo) 
• Premio per la garanzia legale di viaggio (tour operator associato a TPA) 

 
 
 

• Altri alberghi / offerte su richiesta 
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