
Proposta vacanza 2022  

In collaborazione con il Tour Operator Flights & Travels 

Isola d’Elba - Località Biodola 

Pacchetto volo da Lugano + soggiorno  

                

                          Hotel Biodola**** 

 

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  
L'Hotel Biodola occupa una 
tranquilla posizione panoramica a 
pochi passi dalla propria spiaggia 
privata, una delle più esclusive 
dell'isola d'Elba. Vanta un centro 
benessere e una piscina. 
L’hotel ospita ampi giardini e regala 
splendide viste sul golfo di Biodola.  
Comprende inoltre campi da tennis, 
una palestra e un centro benessere 
provvisto di vasca idromassaggio 
aromatica, sauna e molto altro. 
Qui si viene per riposare, per 
gustare una cucina dai sapori 
genuini, per vivere a contatto con la 
vera natura dell’Elba, ma soprattutto per passare giorni da ricordare. 
Le camere sono climatizzate, alcune offrono la vista mare, altre danno sul giardino 
dell’hotel e sulle colline di macchia mediterranea. Tutte le camere dispongono di 
balcone o terrazza. 
La struttura dispone di un ristorante interno per chi ha scelto la vacanza con cena 
inclusa, un ristorante che si affaccia sulla piscina e di uno con bar sulla spiaggia. 
 

Camere  
L'hotel offre diverse tipologie di 
camere: standard – classic – vista 
mare – junior suite – family room. 
Tutte le camere dispongono di 
Balcone o terrazza privata 
attrezzata con tavolo e sedie, 
connessione Wi-Fi gratuita, TV 
LCD satellitare, Esclusivo set 
cortesia Acqua dell’Elba. 
 
Standard 
Nelle Camere Standard gli 
ambienti sono semplici e 
funzionali, tutte arredate con mobili in tipico stile toscano e freschi colori mediterranei 
e si affacciano sulle colline e le vigne intorno all’hotel. 
Classic 
Le Camere Classic sono un vero connubio di comfort, eleganza e servizi di qualità. 
Gli ambienti presentano arredi appena rinnovati d’ispirazione toscana dai colori chiari 
e naturali propri dell’Isola d’Elba e offrono una pacifica vista sul giardino dell’hotel e 
sulle colline di macchia mediterranea che circondano la Biodola. 
 
 
 
 
 
 



 

Vista mare 
Nelle Camere Vista Mare, il balcone privato con tavolo e sedie sarà uno spazio privato 
per ammirare le sfumature del mare dell’Isola d’Elba. Massimo confort e sensazione 
di grande benessere. 
Junior Suite 
Situate ai piani alti della struttura, le Junior Suite sono pensate espressamente per chi 
esige il massimo dello spazio e delle comodità. 
Il salottino indipendente con divano e morbidi cuscini è l’ideale per rilassarsi dopo una 
giornata in spiaggia o per lasciar giocare i bambini, mentre la vasca idromassaggio è 
l’antidoto giusto per recuperare le energie prima di cena. La grande terrazza vista mare 
vi offrirà un punto di vista privilegiato sui tramonti più romantici dell’Isola d’Elba. 
Family Room 
Le Family Room sono dedicate alle famiglie con bambini. Sono composte da una 
grande camera matrimoniale collegata tramite porta comunicante a una seconda 
stanza per i figli, entrambe con accesso indipendente alla zona bagno. 

 
 

Ristorazione  
Ristorante Principale 
Il ristorante principale si affaccia sulla 
piscina e sul romantico mare notturno 
della Biodola dove potrete cenare 
scegliendo antipasti, primi, secondi e 
contorni ed un’ampia selezione di 
formaggi con miele e marmellate al 
buffet. Tra gli ingredienti spiccano il 
pesce fresco e i crostacei locali. 
 
Ristorante Maitù è situato proprio di 
fronte alla spiaggia e il mare è così 
vicino che avrete l’impressione di poterlo 
toccare. Nel suo salone all’aperto 
vengono serviti piatti leggeri dai profumi 
mediterranei soprattutto a base di 
pesce, e insalate freschissime per i 
vostri pranzi. 
Da giugno a settembre, ogni giovedì, 
per gli ospiti a mezza pensione il 
Maitù organizza un’esclusiva serata 
toscana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ristorante La Sabbiola, sulla spiaggia con tavoli all’aperto nell’esclusiva Baia della 
Biodola. 
Una cena sulla spiaggia della Biodola, godendo di un tramonto infuocato, per gustare 
i sapori della cucina elbana. 
Lo Chef varia il menù a seconda del pescato del giorno e delle verdure che arrivano 
dall’Isola di Pianosa. La cantina della Sabbiola propone i migliori vini dell’isola e i liquori 
dell’Elba 
 
Bar  
Il bar è situato sulla terrazza panoramica dell’hotel. 
In alcune sere della settimana, la terrazza ospita anche serate di piano bar per passare 
piacevoli momenti in compagnia tra la brezza marina e il magico paesaggio notturno 
della Biodola. 
Nelle ore pomeridiane al bar è disponibile anche una petite carta con tanti snack e 
bevande per i più piccoli. 
 

La Spiaggia 
La spiaggia della Biodola è di sabbia fine ed una delle meglio fruibili dell’Isola. È in 
parte libera e in parte occupata da stabilimenti balneari attrezzati. In particolare l’Hotel 
Biodola dispone di spiaggia riservata per i clienti e mette a disposizione ombrellone e 
due lettini inclusi nel prezzo della camera. 
La spiaggia, sempre pulita e curata, è dotata di stabilimento con servizi e docce calde. 
Il bagnino vigilerà costantemente su di voi e sulla sicurezza dei più piccoli. 

 
 

Tabella prezzi pacchetto 
 

Prezzo per persona/settimana  
Valuta CHF 
Abbiamo scelto per voi le camere Classic 
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 – 25.06 

B 
25.06 – 7.07 

C 
8.07 – 31.08 

D 
1.09 – 11.09 

E 
11.09 – 18.09 

F 
  18.09 – 25.09 

 
Chf 2.300,00 

 

 
Chf 2.420,00 

 
Chf 2.580,00 

 
Chf 2.420,00 

 
Chf 2.230,00 

 
Chf 1.980,00 

 
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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