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ISOLA D’ELBA
17 – 24 Luglio 2022
4 - 11 Settembre 2022
11 – 18 Settembre 2022
4 – 18 Settembre 2022
8 e 15 giorni
UAPPALA HOTEL LACONA

4 STELLE

CAPOLIVERI

DOVE SI TROVA
Direttamente al centro del Golfo di Lacona , una tra le strutture più belle dell'Isola d'Elba, incastonato tra il
meraviglioso azzurro del mare e il rigoglioso verde delle colline , completamente immerso in un parco di pini.
Uappala Hotel Lacona di categoria quattro stelle è situato direttamente sul mare in una splendida posizione dove
la tranquillità fa da padrona.
RISTORAZIONE
Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo assegnato
per tutta la durata del soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, come previsto dal
DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia una veranda esterna con vista parco, quindi
verranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giusto distanziamento.
Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà con buffet assistito.
A disposizione dei nostri clienti un bar in piscina ed uno in spiaggia.
CAMERE
L’hotel dispone di 148 camere , suddivise in due edifici vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo o
terzo piano con vista piscina o parco. L’ascensore è presente solo nel corpo centrale.
Le camere si suddividono in doppie, triple, quadruple (con letto a castello ) e family con doppio ambiente.
Tutte le camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi con box doccia , aria condizionata , telefono,
frigobar (riempimento su richiesta a pagamento ) cassaforte , TV sat. Alcune camere sono provviste di balcone,
con supplemento.
Ogni giorno verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con areazione
dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici.
SERVIZI HOTEL
Reception aperta 24 ore su 24 , nr 2 bar , wi-fi gratuito, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad
esaurimento posizionati con il dovuto distanziamento gli uni dagli altri , splendida spiaggia attrezzata con
ombrelloni e lettini distanziati l’uno dall’altro.
Prima dell’arrivo, verrà richiesto ai clienti l’invio dei dati completi di tutti i partecipanti al soggiorno, in modo da
velocizzare le operazioni del check-in.
SPIAGGIA
L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia fine e bianca, attraversando una rigogliosa pineta privata
attrezzata con giochi per bambini.
Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con due lettini, e rimarrà lo stesso per
tutta la durata del soggiorno. Sarà assicurato il corretto distanziamento tra i diversi ombrelloni e tutte le postazioni
verranno sanificate ad ogni cambio turno.
TESSERA CLUB
La tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad
esaurimento. Baby Club, Mini Club , Junior Club ed Animazione.
Baby Club 4/8 anni non compiuti e Mini club 8/12 anni compiuti.
Dalle 09:30 alle 13:00, dalle 15:30 alle 18:30 e dalle 20:30 alle 21:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno
rispetto delle regole sul distanziamento sociale , come da disposizione del DPCM.
Al mattino, appuntamento con i bambini direttamente in spiaggia ed organizzazione di giochi come sculture di sabbia, gara di
rigori per i maschietti, ginnastica animata per le femminucce.

Nel pomeriggio appuntamento al mini club per lo svolgimento di attività manuali per sviluppare la loro creatività e fantasia.
Merenda alle ore 16:30. Al termine della merenda svolgimento di varie attività all’aperto fino alle ore 18:30. Appuntamento alle
ore 20:30 per la baby dance.
Junior club 12/16 anni compiuti.
Animazione adulti ed attività sportive: verranno organizzate diverse attività sportive e, se necessario, verranno organizzati più
turni per garantire il corretto distanziamento.
Al mattino risveglio muscolare , acqua gym e giochi individuali in spiaggia. Al pomeriggio fitness , acqua gym, giochi e tornei
individuali. Spettacoli serali e cabaret. Non mancherà il Piano Bar dalle 19:00 alle 23:00.
A PAGAMENTO
Campo da tennis, campo da paddle, corsi sub/diving, noleggio canoe, noleggio pedalò, escursioni, noleggio bike, parcheggio.
1° giorno:
LOCALITA’ DI PARTENZA / ISOLA D’ELBA
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Toscana.
Pranzo libero in autogrill.
Arrivo a Piombino e imbarco sul traghetto per l’isola d’Elba.
All’arrivo a Portoferraio, trasferimento a Capoliveri e sistemazione in hotel.
Resto del pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la bella località marina.
Cena e pernottamento.
Dal 2° al penultimo giorno:
ISOLA D’ELBA
Pensione completa.
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative nell’entroterra, nei pittoreschi paesi o all’Isola del Giglio.
ultimo giorno:
ISOLA D’ELBA / RIENTRO
Prima colazione.
Mattinata libera per gli ultimi acquisti e passeggiate. Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio rientro alla località di partenza, con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
17 – 24 Luglio

(minimo 35 persone)

08 giorni

Euro 1100

Quota 3° letto 3-12 anni non compiuti*
Supplemento camera doppia uso singola

Euro
Euro

04 – 11 Settembre

Euro 990

08 giorni

610
390

Quota 3° letto 3-12 anni non compiuti*
Supplemento camera singola

Euro
Euro

04 – 18 Settembre

Euro 1650

15 giorni

550
350

Quota 3° letto 3-12 anni non compiuti*
Supplemento camera singola

Euro
Euro

11 – 18 Settembre

Euro 915

08 giorni

Quota 3° letto 3-12 anni non compiuti*
Supplemento camera singola
Camere quadrupla con sistemazione con letto a castello

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo, dalle località di partenza a Piombino e ritorno
• Passaggio in traghetto Piombino / Portoferraio e viceversa
• Sistemazione in camere doppie con servizi, hotel 4 stelle
• Pensione completa in Hotel, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno
• Bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale e 1/4 vino) per persona
• Tessera club, animazione
• Servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera, dalla 4° fila in poi)
• polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• escursioni facoltative
• eventuale tassa di soggiorno (secondo le direttive comunali)
• tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”

Euro
Euro

820
650

520
320

