Proposta vacanza 2022
In collaborazione con il Tour Operator Flights & Travels
Isola d’Elba - Località Marina di Campo
Pacchetto volo da Lugano + soggiorno

Hotel Meublé Meridiana***

Località
Marina di Campo è il paese e la località turistica più rinomata del comune di Campo
nell’Elba.
Il paese sorge sul Golfo di Marina di Campo ed il suo centro storico si è sviluppato
attorno a quello che una volta era un piccolo porto per i pescatori, oggi in parte adibito
a porto turistico, situato sul versante ovest del golfo.
Il centro storico del paese molto caratteristico, è in buona parte chiuso al traffico e
ospita i principali locali, bar, ristoranti ed esercizi commerciali. Molto bella e romantica
soprattutto durante le ore serali è la passeggiata del Lungomare, costeggiando la
meravigliosa spiaggia

La struttura
L'Hotel Meublé Meridiana*** si trova
immerso nella verde pineta di Marina
di Campo a pochi passi dal mare e
dalla spiaggia di sabbia fine dorata. Il
centro del paese è distante ca, 800
mt,
che
si
percorrono
sulla
passeggiata del lungomare.
Servizi
a
vostra
disposizione:
colazione in veranda, giardino,
parcheggio auto e moto custodito,
ascensore, Wi-Fi, televisore.
Offre trattamento B&B, colazione e
pernottamento.

Camere
Le camere sono arredate in
stile coloniale, sono tutte
dotate di balcone e bagno
privato, disposte su tre piani
offrono un lato sud pineta
verso il mare ed un lato nord
giardino interno verso il
Monte Perone.
È disponibile una camera
per disabili con bagno
attrezzato. In generale al
piano terra le camere sono
facilmente accessibili a ospiti diversamente abili.
Esiste un’unica tipologia di camera.

Ristorazione
L’hotel offre servizio B&B (pernottamento e
colazione), ma dispone al suo interno di un
bar sempre aperto e di un ristorante “La
Piccola Cucina” con menù alla carta fino a 35
coperti.
La colazione americana; viene servita fino
alle 11.00 nella confortevole veranda in
giardino. II buffet stupisce i clienti per la
freschezza, la qualità e l’ampia scelta fra
dolce, salato e biologico. A Vostra
disposizione deliziosi croissants appena
sfornati, torte, panini assortiti al latte e
integrali, pane tostato, miele e marmellate,
macedonia e frutta fresca, cereali assortiti,
yogurt naturali e alla frutta, salumi affettati e
formaggi, uova alla coque e strapazzate al bacon.

La Spiaggia
La spiaggia è la vera bellezza di Marina di Campo, amata dai nuclei familiari ed adatta
ai bambini dato che in molti punti l'entrata in mare è bassa per via di numerose secche
di sabbia. La spiaggia di Marina di Campo si presenta a tratti attrezzata da stabilimenti
balneari che garantiscono servizi e sicurezza ai bagnanti, ed a tratti è di libero accesso
ai turisti. L’hotel dispone di una convenzione con alcuni stabilimenti balneari a pochi
passi dalla struttura.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi le camere con balcone privato
Trattamento B&B (pernottamento e prima colazione)
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 – 15.07
Chf 1.230,00

B
16.07-5.08
Chf 1.310,00

C
6.08-19.08
Chf 1.425,00

D
20.08-26.08
Chf 1.310,00

E
27.08-2.09
Chf 1.230,00

F
3.09-16.09

G
17.09 – 25

Chf 1.150,00

Chf 1.050,0

È possibile richiederci la disponibilità e il prezzo per pacchetti che includano il soggiorno in
camere doppie uso singola e camere per famiglie.

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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