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TH ORTANO MARE VILLAGE 
HHHH

TOSCANA - Isola d’Elba - Ortano

Il village club Ortano Mare & Residence sorge sul versante sud-est dell’Isola d’Elba, a 4km 
da Rio Marina, a 30km da Portoferraio, a 10 km da Porto Azzurro.

TERRITORIO Il complesso sorge nella bellissima insenatura di Ortano, un angolo di Parco 
Naturalistico dell’Arcipelago Toscano, dove la natura ed il mare offrono emozioni indimenti-
cabili. Scopri le località più spettacolari della zona, come Rio Marina e Capoliveri.

CAMERE Poste nel corpo centrale a piano terra, primo o secondo piano, tutte dotate di 
telefono, TV LCD 22’’, phon, minibar (a richiesta), aria condizionata, cassaforte e servizi 
privati. Le Comfort hanno il balconcino.

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.
Per la tranquillità dei genitori l’area balneabile è delimitata da reti di sicurezza con sbarra-
mento anti-meduse.

RISTORANTE E BAR Due i ristoranti. Il ristorante nel corpo centrale con terrazzo e vista 
panoramica, propone il servizio a buffet con cucina tipicamente mediterranea e sfiziose 
serate a tema organizzate durante la settimana. La sala Bistrot, in zona mare, è dedicata 
anche agli ospiti del residence. Al suo interno il ristorante per i bambini. A disposizione un 
bar fronte spiaggia, per rilassarsi sorseggiando bibite fresche.

Un piccolo borgo stretto dall’abbraccio della natura
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GITANGaranzia € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige al porto e rientro e in loco
Supplementi: camera Comfort 02 giugno € 80, 13 settembre € 45; noleggio teli mare 
€ 5 a settimana, cauzione richiesta € 10 e € 1 a cambio; camera Confort Plus (include 
TV Led 42’’+Premium+Macchina caffè in cialde 02 giugno € 120, 13 settembre € 60
Riduzioni: 02 giugno: ragazzi 3/15 anni in camera con due adulti: 1° bambino 
€ 600 - 13 settembre: ragazzi 3/15 anni in camera con due adulti: 1° bambino € 300  
Trattamento: Soft All-inclusive: include le bevande ai pasti, presso i luoghi indicati dalla 
direzione dell’hotel, a dispenser: bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e 
naturale e due spuntini, club Card inclusa
Viaggio: in pullman Gran Turismo, massimo comfort e wi-fi gratuito, nostra assistenza 
fino al porto di Piombino. Passaggio in nave da Piombino e Portoferraio e ritorno. Assi-
stenza dal porto di Portoferraio al villaggio e ritorno
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle 
tue vacanze. 

INTRATTENIMENTO L’equipe di animazione vi accompagna durante il giorno con varie ini-
ziative di spettacoli, giochi, musica, cabaret e divertimento. Al “Punto Info”, situato nei pressi 
del Bar Beach troverete tutte le informazioni sulle attività e gli appuntamenti.

BAMBINI E RAGAZZI Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, 
accompagnati dell’attenzione e dalla professionalità degli animatori del TH Land, vivano la 
“loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età nelle aree dedicate.

SPORT Parco piscine con idromassaggio, realizzato con strutture all’avanguardia dove spe-
rimentare prove di immersioni insieme a un istruttore. A disposizione 3 campi da tennis 
2 in erba sintetica e 1 pavimentato, calcetto, beach volley, ping-pong, freccette e canoe, 
windsurf, optimist, laser, pedalò. Punto diving e snorkeling con corsi di immersione, noleggio 
attrezzature
e uscite in barca con guida. Campo Golf 18 buche a 20 Km. Possibilità di corsi individuali 
degli sport praticati, illuminazione dei campi sportivi ad esclusione del calcetto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
IN STANZA CLASSIC

Partenze
Supplementi 

Singola

02/12 giugno 11 giorni € 1.130 € 370

13/20 settembre 8 giorni € 730 € 190

SERVIZI Reception 24H, Parcheggi privati non custoditi, Trasferimenti collettivi da e per gli 
aeroporti e stazione marittima*, Accesso ai disabili, Carte di credito, Custodia valori, Depo-
sito bagagli, Noleggio bici*, Internet wi-fi nella maggior parte delle aree comuni, Anfiteatro, 
Discoteca all’aperto, Mini Beauty Center*, Boutique, giornali e tabacchi*, Minimarket*, 
Lavanderia a gettoni*, Fotografo*, Sala meeting*, Assistenza medica ad orari prestabiliti*, 
Pulizia giornaliera per gli ospiti dell’hotel.  IN SPIAGGIA: Sdraio / lettini, Ombrelloni, Noleg-
gio teli mare* (con cauzione), Beach volley. 

*a pagamento




