
Proposta vacanza 2022  

In collaborazione con il Tour Operator Flights & Travels 

Isola d’Elba - Località Marina di Campo  

Pacchetto volo da Lugano + soggiorno  

                

                          Hotel Riva del Sole**** 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Riva del Sole**** è ideale per 
chi vuole trascorrere una 
fantastica vacanza all'Isola d'Elba, 
caratterizzata da tanto relax, dalla 
lunga distesa di sabbia dorata e dal 
bel mare cristallino. L’hotel propone 
un'ospitalità accurata e sobria in una 
posizione strategica: a pochi metri 
dal centro di Marina di Campo a 
qualche passo dalla spiaggia più 
estesa dell'Isola d'Elba. 
Tutte le camere hanno wi-fi, aria 
condizionata, frigo bar e televisore. 
 
 

 
 
Camere  
L'albergo è composto da 4 tipologie di 
camere: Classic, Comfort, Superior e 
Junior Suite. Ambienti confortevoli e 
moderni dotati di tutto l'indispensabile 
per soddisfare qualsiasi tipo di 
esigenza. Molte camere sono state 
ristrutturate proprio quest’ anno. 
Le camere Classic dotate di tutti i 
confort sono l’ideale per chi desidera 
una sistemazione semplice e pratica. 
Le camere Comfort pensate per il 
vostro comfort con un balcone con 
affaccio interno. 
Le camere Superior sono la 
soluzione perfetta per regalarsi uno 
splendido e rilassante soggiorno 
godendo di una splendida vista della spiaggia, grazie alle loro terrazze con affaccio 
laterale sul mare. 
L'hotel dispone di quattro Junior Suite pensate anche per un uso famiglia, sono 
composte infatti da due ampie stanze comunicanti, con bagno centrale, che 
renderanno estremamente confortevoli le vacanze di famiglie con bimbi. Due di esse 
dispongono di una splendida terrazza affacciata sul mare e sul piccolo porto del paese. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Ristorazione  
La Veranda 
Il ristorante La Veranda 
propone piatti con materie di 
prima qualità, utilizzate dallo 
chef in una cucina orientata 
al territorio e al contempo 
alle nuove tendenze, il tutto 
servito in un ambiente 
luminoso e curato dal nostro 
staff. Piatti per ogni gusto e 
per tutte le esigenze: il 
ristorante oltre a proporre 
pietanze ricercate e legate 
alla tradizione elbana, offre piatti vegetariani e gluten free. 
 
Bar La Ginestra 
Il nostro bar La Ginestra, aperto tutto il giorno, dispone di un'ampia scelta di vini, birre 
e cocktail. È inoltre possibile fare aperitivi gustando snack dolci e salati, un ottimo 
modo per iniziare al meglio la serata a Marina di Campo. 
 
 

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 Superior con vista mare laterale 
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 
27.06-21.07 

C 
22.07-4.08 

D 
7.08-20.08 

E 
21.08-28.08 

F 
28.08-4.09 

G 
4.09-17.09 

H 
18.09-25.09 

 
Chf 1.600,00 

 
Chf 1.680,00 

 
Chf 1.790,00 

 
Chf 2.000,00 

 
Chf 1.950,00 

 
Chf 1.700,00 

 
Chf 1.420,00 

 
Chf 1.320,00 

 
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 e 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 

 
Febbraio 2022 

 

 

 

Travel & More 

Casa Rocca – CH 6984 Pura -  + 41 91 606 69 07 -   info@travelandmore.ch 

 

mailto:info@travelandmore.ch

