
Proposta vacanza 2022 

In collaborazione con il Tour Operator Flights & Travels 

Isola d’Elba - Località Procchio  

Pacchetto volo da Lugano + soggiorno  

                

                          Hotel Desirèe**** 

 

 

Località 

Procchio è un piccolo nucleo abitato che si affaccia su una grande spiaggia sabbiosa 
ed è un delle località balneari più frequentate dell’Isola d’Elba.  
Questa frazione turistica, offre ai suoi ospiti tutti i servizi necessari per trascorrere una 
serena vacanza all’Elba. Nel “Salotto di Procchio” trovate numerosi bar, ristoranti e 
pizzerie, alimentari, supermercato, fornaio, pasticceria, e negozi per lo shopping. 
Spesso la sera vengono organizzati piccoli concerti di musica dal vivo. Tra i servizi 
presenti potete contare sulla farmacia, l’ufficio postale e una banca con relativo 
sportello bancomat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La struttura 
L’Hotel Desirée**** è situato 
nell'appartata Baia di 
Spartaia, a 800 metri da 
Procchio, offre un accesso 
diretto ad una magnifica 
spiaggia privata, ottimi 
impianti sportivi e servizi 
alberghieri. 
L'uso della spiaggia privata 
dell’ Hotel, che garantisce la 
presenza di un bagnino, 
lettini e ombrelloni, è incluso 
nella tariffa della camera. 
Potrete praticare sport 
acquatici o immergervi nella 
grande piscina all'aperto dell'hotel. Il parco privato di 7 ettari della struttura ospita 
campi da tennis, una palestra all'aperto e un parco giochi per bambini. Per i più piccoli 
è disponibile anche un club che propone vari giochi e attività. L'hotel organizza lezioni 
di sport, escursioni, gite in barca e molto altro. L'Hotel fornisce un servizio navetta 
gratuito per il vicino centro di Procchio, ad orari fissi.  
 
 

Camere 
L'albergo 
offre diverse 
tipologie di 
camere: 
Economy – 
Superior – 
Deluxe – 
Junior Suite 
– Family 
Room. Tutte 
le camere 
hanno incluso 
nel prezzo un 
ombrellone e 
due lettini in 
spiaggia.  
Prima fila su richiesta, previa verifica di disponibilità, con un costo di Euro 20,00 
giornaliere. Teli mare a disposizione con un costo di Euro 1,50 a telo a cambio. 
 
Economy 
La Camera Economy Comfort si compone di: 
Camera con letto matrimoniale o letti separati, bagno con box doccia, asciugacapelli, 
armadio, scrivania, TV LCD con TV satellitare, minibar, cassaforte, connessione 
internet WI-FI gratuita. 
 
 



 

 
Superior 
La Camera Superior si compone di: 
Camera con letto matrimoniale o letti separati, lato mare con balcone, bagno con 
lavabo in marmo e box doccia, asciugacapelli, armadio, scrivania, TV LCD con TV 
satellitare, minibar, cassaforte, connessione internet WI-FI gratuita, balcone lato mare. 
 
Deluxe 
La Camera Deluxe si compone di: 
camera con letto matrimoniale o letti separati, balcone vista mare, angolo giorno con 
divano letto singolo, macchina del caffè Nespresso, bagno con lavabo in marmo e box 
doccia, asciugacapelli, accappatoio & pantofole da camera, TV LCD con TV satellitare, 
frigobar in camera, cassaforte, connessione internet ADSL & WI-FI gratuita, teli mare 
per spiaggia, omaggio di benvenuto. 
 
Junior Suite 
La Junior Suite si compone di: 
camera con letto matrimoniale, balcone vista mare, con angolo giorno con divano letto 
singolo, scrivania, macchina del caffè Nespresso, bagno con lavabo in marmo vasca 
idromassaggio Jacuzzi e box doccia, asciugacapelli, accappatoi & pantofole, TV con 
schermo LCD, ricezione satellitare, minibar, cassaforte, connessione internet ADSL & 
WI-FI gratuita, teli mare per spiaggia. 
Compreso nel prezzo: prima fila in spiaggia con un ombrellone e due lettini ed i teli 
mare. 
 

Ristorazione  
Al ristorante interno, lo Chef e la Sua equipe 
allieterà il Vostro palato, con piatti della 
cucina internazionale e toscana. Il maître 
saprà consigliarvi con l'abbinamento 
perfetto del vino, per rendere unico ogni 
pasto. Particolare attenzione a chi soffre di 
particolari intolleranze alimentari e ai 
bambini. 
L’hotel ospita 4 diversi bar, inclusi un grill bar 
a bordo piscina, una terrazza con affaccio 
sul mare, un bar e un juice bar ubicati sulla 
spiaggia, e 2 ristoranti che servono piatti 
toscani, italiani e internazionali. 

 
 
 
La Spiaggia 
La spiaggia di Spartaia è di sabbia fine ed è circondata dal verde della macchia 
mediterranea.  
È in parte libera e in parte occupata da stabilimenti balneari attrezzati. In particolare 
l’Hotel Desirèe dispone di spiaggia riservata per i clienti e mette a disposizione 
ombrellone e due lettini inclusi nel prezzo della camera. 
 



 

Tabella prezzi pacchetto  
 

Prezzo per persona/settimana  
Valuta CHF 
Abbiamo scelto per voi una camera Superior lato mare 
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 
19.06-1.07 

 

B 
2.07–5.08 

C 
6.08-19.08    

D 
21.08-28.08 

E 
28.08-4.09 

F 
4.09-25.09 

 
Chf 2.100,00 

 
Chf 2.300,00 

 
Chf 2.600,00 

 
 

 
Chf 2.300,00 

 
Chf 2.100,00 

 
Chf 1.900,00 

 

È possibile richiedere la disponibilità e il prezzo per soggiorno in camere con caratteristiche 
superiori, camere economy senza vista mare, camere singole, 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 adulto o 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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