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

Hotel Sant’Andrea***

Località
Piccola località nel comune di Marciana, molto caratteristica e adatta agli amanti della
natura che in questo luogo potranno godere di scenari indimenticabili.
Il mare è conosciuto per la trasparenza del fondale. La spiaggia seppur minuscola, è
molto fruibile, con fondale sabbioso e poco profondo.
Sulla parte destra della spiaggia si snoda un sentiero scavato nella roccia che porta
alla spiaggia del Cotoncello, quasi una piscina naturale con l'acqua bassissima.
Sull’altro lato della spiaggia principale si raggiunge invece la famosa scogliera di
Sant’Andrea, unica e preziosa con scorci meravigliosi e punti dove prendere il sole.
Nell’agglomerato di case di Sant’Andrea sono presenti alcuni servizi come edicola,
minimarket, alcuni negozi, bar e ristoranti; mentre sulla spiaggia si trovano una scuola
di windsurf, centro diving, spiaggia attrezzata dove noleggiare sdraio e ombrelloni. Un
servizio pubblico di autobus collega Sant’Andrea con gli altri comuni dell’Isola.

La struttura
Incantevole Hotel 3 stelle a conduzione
familiare, sorge in collina, con panorama
su una delle più incantevoli insenature
dell'isola. I proprietari offrono un'ospitalità
cordiale e gestiscono da anni con grande
attenzione e dedizione la loro attività di
albergatori.
Particolarmente apprezzata dai clienti la
terrazza-giardino dell’hotel che si affaccia
sull'incantevole baia di Capo Sant'Andrea.
Qui è possibile rilassarsi per riposare o
prendere il sole.
Nel giardino è disponibile un angolo bar,
un’area benessere e una mini palestra
attrezzata. Per raggiungere la spiaggia si
puo’ percorrere il sentiero in circa 10
minuti o utilizzare la navetta messa a
disposizione dall’hotel.

Camere
Diverse tipologie di camere sono a
disposizione dei clienti del Sant’Andrea.
Alcune lato giardino o collinare e altre con
vista sull'incantevole e affascinante mare
di Capo Sant'Andrea. Esiste anche una
dépendance a pochi passi dalla struttura
principale.
Le camere sono semplici ma tutte dotate
di ogni comfort: TV SAT, Wi-Fi, frigobar,
cassaforte, telefono, aria condizionata,
pale a soffitto, angolo delle tisane, bagno
con doccia e asciugacapelli.
Alcune
sono
dotate
di
doccia
idromassaggio
con
cromoterapia,
soggiorno e camera soppalcata, altre con
giardinetto privato o balconcino vista mare.

Ristorazione
Da sempre l'Hotel Sant'Andrea è ben
conosciuto
per
l'ottima
offerta
gastronomica che si distingue per l'elevata
qualità proposta, per la creatività e per la
presentazione di piatti tipici locali, tutti
preparati con cura e amore dal proprietario
Sauro grande chef!
Colazione: una ricca colazione servita a
buffet, con reparto dei prodotti biologici con
marmellate e dolci di produzione della
famiglia, l'angolo fitness per gli amanti
della linea, l'angolo con prodotti senza
glutine e tante altre prelibatezze dolci e
salate che i clienti possono gustare nella
sala interna o sulla terrazza esterna,
godendo in entrambi i casi di una piacevole
vista sul mare e sull'orizzonte.
La cena inclusa nella mezza pensione
viene servita nella sala interna. Gli ospiti
possono scegliere tra varie portate a base
di pesce fresco, carne e verdure, infine una
punta di dolcezza con i golosi dessert fatti
in casa.
La scelta del menù giornaliero per la cena
al ristorante interno è tra quattro primi,
quattro secondi piatti e tre contorni.
Inoltre a richiesta vengono proposti menù
per vegetariani, vegani o intolleranti al
glutine, o per i più piccoli menù accurati a seconda delle istruzioni dei genitori.
Una volta alla settimana viene organizzata la cena all’aperto al chiarore della luna,
nello splendido giardino. In questa occasione viene allestito un buffet mare e monti
ricco di specialità e lo chef vestirà i panni del pizzaiolo, sfornando pizze di ogni varietà
cotte nel forno a legna.
Il tutto con sottofondo musicale.

Area benessere e palestra
Nell'incantevole giardino panoramico sorge un piccolo soppalco eretto tra i colori della
natura ed è l’Area Benessere con a disposizione lettini dove poter sorseggiare un drink,
una tisana o un po’ di bollicine e con la possibilità di scegliere massaggi a cura di
professionisti esperti in massaggi terapeutici e/o ayurvedici e vari trattamenti (tutti a
pagamento).
Tutti i mercoledì 90 minuti di puro rilassamento a partire dalle ore 17.00 con possibilità
di yoga per due (servizio su prenotazione a pagamento)
Sempre nel giardino è presente una mini palestra situata all'aperto su una terrazza
vista mare, dove potervi dedicarsi ad esercizi fitness.

Tabella prezzi pacchetto
Prezzo per persona/settimana
Valuta CHF
Abbiamo scelto per voi una camera Classic con balcone e vista 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
19.06-25.06

B
26.06–5.08

C
6.08-29.08

D
30.08-16.09

E
17.09-25.09

Chf 1.300,00

Chf 1.380,00

Chf 1.520,00

Chf 1.380,00

Chf 1.300,00

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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