
!

Residence Hotel 4**** 

Questa struttura si trova immersa nel verde di una splendida vegetazione dell’isola 
d’Elba, a 1 minuto a piedi dalla sua spiaggia privata di sabbia che vanta un mare 
cristallino, un luogo perfetto per godersi una vacanza tra benessere, relax, sport e 
divertimento.  
I ragazzi dello staff di animazione regaleranno intrattenimento e sorrisi. Con miniclub 
e junior club per bambini e ragazzi, le tante attività sportive, spettacoli organizzati, 
ci saranno tantissime possibilità di scegliere come vivere le giornate nel modo migliore 
all'interno e all'esterno dell’hotel. 
La struttura ospita una piscina grande, circondata dalla zona solarium e da un bar, una 
mini piscina per i bambini con acqua bassa e una vasca idromassaggio. La zona piscina 
è accessibile con rampa ma non è presente alcun ausilio per facilitare l’entrata in 
acqua. 
L’hotel mette a disposizione degli ospiti tre ampi parcheggi, piscine, campi sportivi, 
biciclette, barbecue per grigliate, spettacoli, animazione, escursioni, Wi-Fi. 
La spiaggia si trova a circa 150 metri dalla zona centrale della struttura e si raggiunge 
attraverso un viale asfaltato. La spiaggia degrada dolcemente, sono presenti 
ombrelloni, sdraio, lettini, zone giochi per bambini, cabine, doccia, pontili di 
attracco, boe di ormeggio, piattaforma, canoe, pedalò e l’area balneabile è delimitata 
da reti di sicurezza anti-meduse. 
In spiaggia è presente una passerella che arriva fino alla prima fila di ombrelloni, è 
presente il servizio di assistenza bagnanti e la sedia job. I servizi igienici accessibili 
agli ospiti in sedia a ruote si trovano all’interno del ristorante ad una decina di metri. 
La struttura è divisa in due aree, l’area hotel e l’area residence. Le sistemazioni per 
disabili sono presenti solo nell’area hotel.  
Gli appartamenti dell’area residence sono spaziosi e colorati dispongono di angolo 
cottura, divano, TV e bagno privato con set di cortesia gratuito e asciugacapelli. Le 
camere dell’hotel sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, letto 
matrimoniale, divano letto, Tv Led, telefono diretto, frigobar, bagno. Ci sono 6 
camere per ospiti disabili, categoria basic, doppie, triple e quadruple., situate nel 
corpo centrale al piano terra, con giardinetto che fa anche da ingresso e con rampette 
all’ingresso che variano, dal 5 al 10%, a seconda della camera. 
Infine, il ristorante della struttura delizierà i vostri palati con gustose colazioni a 
buffet dolci e salate per far partire al meglio la vostra giornata. Per il pranzo e per la 
cena la cucina di proporrà gustosi piatti e dessert con prodotti di qualità e, quando è 
possibile di coltivazione biologica. 
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