Soggiorno balneare Isola d’Elba
Ortano Mare Village - TH Resort

dal 15 al 22 giugno 2019
Prenotazioni entro il 29 APRILE 2019

PROGRAMMA
1° GIORNO:
Al primo mattino partenza in pullman GT dai punti di ritrovo stabiliti, che saranno comunicati con lettera
specifica. Arrivo al porto di Piombino ed imbarco su nave traghetto. Partenza alle ore 10,00. Dopo circa un’ora
sbarco a Portoferraio e trasferimento in bus nel villaggio vacanze ORTANO MARE – cat. 4I - ubicato in località
Ortano Mare e facente parte della prestigiosa organizzazione di villaggi e alberghi TH RESORT. Pranzo, cena
e pernottamento nel villaggio. Pomeriggio a disposizione per scoprire la struttura, per prendere parte al ricco
programma di animazione diurna e serale, per attività balneari.
ORTANO MARE VILLAGE TH RESORT – 4I
DOVE SI TROVA
Sul versante nord est dell’Isola d’Elba, a 4 km da Rio Marina, a 30 km da Portoferraio, a 10 km da Porto Azzurro.
LA STRUTTURA
Le camere sono poste nel corpo centrale (piano terra, primo o secondo piano) e nel residence, tutte dotate di telefono, TV LCD 22’’, phon,
minibar (a richiesta), aria condizionata, cassaforte e servizi privati. Classic: dispongono di due letti singoli o un letto matrimoniale oltre
a 3° letto estraibile. Camera Family (minimo 2 adulti 2 bambini): situate in zona Residence con ingresso indipendente, composte da due
ambienti distinti: camera matrimoniale, soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla, balcone o patio attrezzato,
dotate di aria condizionata ed angolo cottura (la cui pulizia non è compresa nelle quote).
LA SPIAGGIA
La spiaggia riservata di ghiaia, e nella parte retrostante di sabbia riportata, si trova di fronte all’hotel e dista 250 m dal corpo centrale e
250/600 m dagli appartamenti; a disposizione degli ospiti ombrelloni, sdraio / lettini e beach bar con punto ristoro.
RISTORAZIONE E BAR
Due i ristoranti che propongono il servizio a buffet con cucina tipicamente mediterranea. La sala Bistrot è situata in zona mare, al suo
interno è presente il ristorante per i piccoli ospiti, l’apertura è a discrezione della direzione in base alle condizioni meteorogiche. E’
presente un bar.
SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE
Custodia valori • internet point • Wi-fi nelle camere solo nella parte dell’hotel e nelle aree comuni• deposito bagagli • teatro • area disco
• Boutique e lavanderia e fotografo e noleggio bici * • Accesso ai disabili • Assistenza medica ad orari prestabiliti* • Piscina • Piscina
per bambini • Piscina con idromassaggio • 3 campi da Tennis (illuminazione serale*) • Calcetto e campo polivalente • Ping pong • Corsi
individuali dei vari sport* • Beach volley • Canoe • ginnastica, aerobica, acqua gymn • Barche a vela e wind surf • gonfiabili in mare • Centro
Sub*: (diving, noleggio attrezzature, corsi di immersione, snorkeling uscite in barca con guida)* • teli da mare: noleggio settimanale € 5,
cauzione € 10, cambio telo € 1 *
* A PAGAMENTO.
SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI ED AI RAGAZZI
Animazione qualificata ad orari prestabiliti e possibilità di mangiare con il proprio animatore: TH BABY dai 3 ai 5 anni, TH KIDS dai 6 ai 7
anni, TH FUN dagli 8 ai 10 anni, TH TEENY dagli 11 ai 13 anni, TH JUNIOR dai 14 ai 18 anni.
E’ prevista la Baby Dance dopo cena. Inclusi anche biberoneria e sala pappe.
SERVIZI INCLUSI
CLUB CARD inclusa dai 3 anni, comprende: ombrellone e 2 lettini o sdraio per famiglia in spiaggia, animazione diurna e serale, uso diurno
dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. Ristorante con servizio a buffet.
SERVIZI EXTRA
Servizi in extra da pagare in loco: illuminazione dei campi sportivi e tennis, corsi individuali degli sport praticati, escursioni, transfert da
e per i principali aeroporti e stazioni marittime, visite mediche a pagamento, noleggio teli da mare, diving, noleggio bici, beauty center.

DAL 2° AL 7° GIORNO
Trattamento alberghiero di soft all inclusive che prevede: pensione completa con pasti a buffet e bevande
incluse (acqua minerale e vino della casa), momento di snack ad orari prestabiliti, bibite analcoliche in dispenser
dalle 10,00 alle 24,00. Durante la settimana saranno organizzate serate a tema dedicate alla cucina elbana.
Giornate dedicate alle attività balneari (un ombrellone e due lettini o sdraio per famiglia nella spiaggia riservata)
ed ai coinvolgenti programmi di animazione diurna e notturna, ai tornei sportivi.
Saranno inoltre proposte alcune interessanti escursioni facoltative da acquistare direttamente in loco. Eccone
alcuni esempi, altre saranno comunicate agli ospiti all’arrivo nel villaggio:
> giro in barca verso la spiaggia dell’Innamorata (Capoliveri);
> gita a Portoferraio per scoprire il capoluogo dell’isola e due residenze napoleoniche.
8° GIORNO:
Prima colazione a buffet in albergo. In mattinata sistemazione in bus e trasferimento a Portoferraio. Imbarco
su traghetto in tempo utile per la partenza delle ore 13,00. Sbarco a Piombino dopo circa un’ora e rientro nelle
località di provenienza nel pomeriggio (pranzo libero). Fine servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale soci			

€ 670,00

Quota individuale clienti non soci

€ 720,00

Quota individuale non clienti		

€ 800,00

Supplemento camera singola		

€ 300,00

Quota bimbi e ragazzi da 3 a 15 anni in terzo letto: € 250,00
Quota famiglie di 4 persone: quotazione su richiesta

La quota di partecipazione comprende:
- viaggio con bus gt dalle località di residenza all’hotel e viceversa (il bagaglio, una volta imbarcato all’inizo del
viaggio, rimane a bordo del bus fino all’arrivo in hotel il primo giorno; viceversa per il rientro l’ultimo giorno);
- traghetto per/dall’Elba come sopra descritto;
- alloggio nell’Ortano Mare Village – 4I - in camere doppie dotate dei suddetti confort;
- trattamento a buffet di soft all inclusive dal pranzo del 1° giorno alla 1a colazione dell’ultimo;
- bevande come descritto sopra;
- tessera club che prevede: programma di animazione diurna e serale in spiaggia e nel villaggio, uso diurno
delle attrezzature sportive, corsi collettivi, servizi a mare;
- accompagnatrice specializzata dell’Agenzia Viaggi;
- tassa di soggiorno;
- assicurazione sanitaria, bagaglio e contro annullamenti.
La quota di partecipazione NON comprende:
caffé, extra personali, escursioni facoltative, illuminazione campi sportivi, corsi individuali negli sport praticati,
noleggio mountain bike, quanto non specificato sopra o indicato con * come a pagamento.

