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Resort 4**** 
Il complesso sorge in un angolo di Parco Naturalistico, dove la natura ed il mare offrono 
emozioni indimenticabili, immerso nella rigogliosa vegetazione del suo ampio e curato 
giardino è affacciato sulla caletta e sulla spiaggia privata, il resort è sito sul versante sud-est 
della splendida Isola D’Elba, a 4km da Rio Marina, a 30km da Portoferraio, a 10 km da Porto 
Azzurro. La storia di questa isola, le sue tradizioni, la cultura degli isolani, la ricca 
vegetazione e il suo mare trasparente renderanno magica ed indimenticabile la vostra 
vacanza. Questa struttura è sita a 250 metri dalla spiaggia privata di ghiaia e, nella parte 
retrostante, di sabbia. Per la tranquillità di tutti, l’area balneabile è delimitata da reti di 
sicurezza anti-meduse. La spiaggia è accessibile agli ospiti disabili in quanto attrezzata con 
passerella, sedia job per l’entrata in acqua e servizio assistenza bagnanti.  
ATTENZIONE: L'ACCESSIBILITA' DI QUESTA STRUTTURA É CARATTERIZZATA DA ALCUNE BREVI 
RAMPE DI FORTE PENDENZA CHE POSSONO METTERE IN DIFFICOLTA' PERSONE CHE VIAGGIANO 
DA SOLE.  
Il resort è strutturato in due aree, l’area hotel e l’area residence. L’area hotel dista 250 metri 
dalla spiaggia e l’area residence dista invece 600 metri. Presso il resort troverete wi-fi nella 
maggior parte delle aree comuni, anfiteatro, discoteca all’aperto, mini Beauty Center, 
Boutique, giornali e tabacchi, mini market, lavanderia a gettoni, fotografo, sala meeting, 
assistenza medica ad orari prestabiliti, pulizia giornaliera per gli ospiti dell’hotel. La struttura 
dispone di 3 splendide piscine per grandi e piccini, una di esse e dotata di sollevatore per 
l’entrata in acqua di clienti con disabilità motoria. 
Due sono i ristoranti, il  ristorante  principale, con meravigliosa  vista panoramica dalla 
terrazza, propone il servizio a buffet con cucina mediterranea e serate a tema. Quello invece 
in zona mare è riservato ai clienti del residence, e prevede il servizio “à la carte”, bistrot – 
paninoteca. Sono previste delle convenzioni per i pasti multipli e menù per pasti da asporto. 
È prevista una zona per i bambini ed una sala pappe per le esigenze dei più piccoli. Due i Bar 
presenti. 
Presso questa struttura sono accettati cani fino 10kg, ma solo nella zona residence. 
Le camere per ospiti disabili sono solo nella parte hotel, vicino al corpo centrale, vi sono 4 
triple e 1 doppia accessibili categoria Classic. Le camere sono provviste di telefono, TV LCD 
22’’, phon, minibar (a richiesta), aria condizionata, cassaforte e bagno adattato con mangioni 
e doccia a filo pavimento con piatto doccia amovibile. 
La struttura offre un ottimo servizio di animazione per tutte le fasce di età, dalle attività 
ludiche dei più piccoli, alle attività di sport ed eco-educative, ai quiz fino ai laboratori di 
musica e spettacolo. E per le serate, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: 
musical, cabaret, varietà, show per la famiglia. Infine, tantissime sono le proposte per chi 
ama lo sport, tornei e attività, campi da tennis e calcetto, ping pong, corsi individuali, corsi 
collettivi di ginnastica, canoa, Beach volley, campo da gold, centro sub e attività in piscina.  
Questo resort è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza all’insegna del relax e del 
divertimento, in famiglia oppure in coppia. 
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