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Un sogno chiamato Elba
C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, 
una suggestiva insenatura dove mare e natura si abbracciano 
per regalarti panorami spettacolari. Un luogo d’altri tempi dove 
puoi respirare il profumo intenso e selvaggio delle colline ancora 
incontaminate. Il Villaggio è immerso in un ampio e curato giardino 
e si presenta come un piccolo borgo: è composto dal corpo 
centrale a due piani dove si trovano le camere dell’hotel e alcuni dei 
principali servizi e dal Residence, dove si trovano gli appartamenti 
di varie tipologie. Numerose le attrattive dedicate al tempo libero, 
svago, sport e animazione.

Ortano
Ortano Village HHHH

& Residence HHH

Strada per Ortano 15, 57038 Rio Marina

In traghetto: da Piombino traghetto per Portoferraio, poi 20 km Ortano Mare.
Da Piombino per Rio Marina, poi 3 km Ortano Mare.
Da Piombino per Cavo, poi 10 km Rio Marina.
In aereo: aeroporto di PI a 135 km e FI a 180 Km.
In treno: stazione di Piombino Marittima.

124 107

Legenda pag. 42

In caso di necessità si prega di visionare il protocollo sicurezza in presenza
di Covid-19 (pag. 40 - 41)

Formula Village
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Toscana, Isola d’Elba, Ortano (LI)

Tipologia Bilo Le Ville
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Servizi
Parcheggio interno non custodito, in parte con copertura, servizio 
deposito bagagli, wi-fi (nel corpo centrale e nelle aree comuni), accesso 
disabili, teatro, fotografo, boutique con giornali e tabacchi, servizio 
transfer da e per le stazioni marittime, servizio di assistenza medica 
a orari prestabiliti, centro benessere THWB, servizio di noleggio auto 
e scooter, centro diving, ufficio escursioni e sala meeting sino a 200 
posti. Per i residence, a disposizione minimarket e lavanderia a gettoni.

Camere
Nel corpo centrale del Villaggio sono ubicate le 124 camere, a piano 
terra, primo o secondo piano. Tutte dotate di aria condizionata, 
telefono, TV LCD, phon, cassaforte, servizi privati e frigobar 
(riempimento su richiesta a pagamento).
Quattro sono le tipologie di camere:
Economy: quadruple con letto a castello; Classic: doppie/matrimoniali, 
triple e quadruple; Comfort: doppie/matrimoniali, triple e quadruple 
con balconcino; Family Room: con sistemazione in residence Bilo 
con ingresso indipendente, balcone o patio attrezzato e dotati di aria 
condizionata. Sono composte da due ambienti, camera matrimoniale
e soggiorno. Sistemazione per 4 o 5 persone.

Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula 
Village, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet 
con pietanze della cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici 
accuratamente preparati dai nostri chef. Durante la settimana saranno 
organizzate serate a tema dedicate alla cucina elbana. Il ristorante 
Bistrot con servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco 
menù à la carte a pagamento; l’apertura è a discrezione della direzione.
A disposizione un bar fronte spiaggia per rilassarsi sorseggiando bibite 
fresche. Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente 
durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e 
soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per 
l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale 
aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe* (*disponibile anche al 
beach bar). Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar 
centrale. Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND.

Formula Residence
A disposizione 107 appartamenti dotati di servizi con doccia, telefono, 
TV e cassetta di sicurezza.
Mono: sono composti da soggiorno con angolo cottura e letti singoli/
matrimoniale.
Bilo: sono composti da soggiorno angolo cottura e divano letto doppio, 
camera doppia/matrimoniale. Alcuni con balcone e possibilità di 
aggiungere un letto.
Bilo Le Ville: con patio, o terrazza, sono composti da cucinotto 
separato, soggiorno con divano letto doppio, camera doppia 
matrimoniale.
Bilo Le Ville A/C: come Bilo Le Ville, con aria condizionata.
Trilo A/C: sono composti da soggiorno con divano letto doppio, 
camera doppia/ matrimoniale, camera con 2 letti singoli, aria 
condizionata. Alcuni con terrazza attrezzata.

TH Ortano
Ortano Village & Residence

Tipologia Bilo Le Ville

Tipologia Comfort
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Sport
Parco piscine con idromassaggio realizzato con strutture 
all’avanguardia dove sperimentare prove di immersioni insieme
ad un istruttore. A disposizione 2 campi da tennis in erba sintetica 
e uno in mateco, 1 campo polivalente tennis/calcetto, beach volley, 
ping pong, canoe, windsurf, optimist, laser, pedalò. Centro diving e 
snorkeling con corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite 
in barca con guida. Possibilità di corsi collettivi di tennis e lezioni 
individuali (in periodi selezionati) e illuminazione dei campi sportivi.
Campo Golf 9 buche a 20 Km.

Spiaggia
Il Villaggio si affaccia su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia.
La spiaggia attrezzata è riservata ai nostri ospiti: in prossimità del 
mare, con ciottoli, e nella parte retrostante interna con sabbia 
riportata. Si trova a 200 metri dal corpo centrale del Villaggio e a 
250/600 metri dal Residence. Attrezzata con ombrelloni, sdraio e 
lettini a disposizione degli ospiti. Possibilità di noleggio teli mare.

Escursioni ed esperienze sul territorio
E-bike, trekking, degustazioni in fattoria, snorkeling ed escursioni in 
barca sono solo alcune delle esperienze che potrai vivere alla scoperta 
delle località più spettacolari dell’entroterra e della costa elbana.
Rio Marina, splendida cittadina che si affaccia sul mare, capitale del 
ferro, con la tipica colorazione rossastra, e il Parco Minerario con il suo 
patrimonio geologico e storico. Capoliveri, piccolo borgo medievale con 
stretti e pittoreschi vicoli, botteghe artigiane e tipici locali.
Porto Azzurro, caratteristico borgo di pescatori.
Portoferraio, con le sue vie storiche, le cinta murarie, e le residenze 
Napoleoniche. E naturalmente le infinite spiagge, calette e insenature 
che caratterizzano la meravigliosa costa dell’Isola d’Elba. Un viaggio 
autentico all’insegna della bellezza, delle tradizioni e della natura.
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo 
Esperienze.

Intrattenimento
TH Crew
La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con 
giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.

TH Land (servizio garantito da 11/06 al 18/09)
Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport 
durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio 
animatore. Attenzione particolare ai genitori con i bambini più piccoli 
con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a 
orari prestabiliti.

TH Baby dai 3 ai 4 anni

TH Mini
TH Kids dai 5 ai 7 anni

TH Fun dagli 8 ai 10 anni

TH Young
TH Junior dagli 11 ai 13 anni

TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c.

Dettagli pag. 18-27

TH Ortano
Ortano Village & Residence
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TH Ortano Ortano Village  |  Toscana, Isola d'Elba, Ortano (LI)

DATA ARRIVO PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI (da applicare sul solo soggiorno)

Sabato Min Max Min Max 3° letto
3-15 anni n.c.

4° letto
3-15 anni n.c.

3° e 4°
letto adulto

28/05/22 653 828 588 763 75% 75% 30%

04/06/22 653 828 588 763 75% 75% 30%

11/06/22 744 947 679 882 75% 75% 30%

18/06/22 814 1.038 749 973 75% 65% 30%

25/06/22 884 1.129 819 1.064 75% 65% 30%

02/07/22 940 1.206 875 1.141 75% 65% 30%

09/07/22 940 1.206 875 1.141 75% 65% 30%

16/07/22 1.010 1.297 945 1.232 75% 65% 30%

23/07/22 1.010 1.297 945 1.232 75% 65% 30%

30/07/22 1.045 1.339 980 1.274 75% 65% 30%

06/08/22 1.178 1.514 1.113 1.449 75% 65% 30%

13/08/22 1.360 1.752 1.295 1.687 75% 65% 30%

20/08/22 1.192 1.528 1.127 1.463 75% 65% 30%

27/08/22 898 1.150 833 1.085 75% 65% 30%

03/09/22 688 877 623 812 75% 75% 30%

10/09/22 618 786 553 721 75% 75% 30%

CLUB CARD Dettagli pag. 34
€ 49 per persona a settimana
Obbligatoria dai 3 anni compiuti.
Da regolarsi all'atto della prenotazione.

THINKY CARD Dettagli pag. 23
€ 140 per bambino a settimana
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati.
Da regolarsi all’atto della prenotazione.

PACCHETTO NAVE*
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio 
nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e
2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 
5 m., altezza max 1,80 m.) da Piombino per 
Portoferraio o Rio Marina con nave diurna e 
sistemazione passaggio ponte.
Supplementi: terzo e quarto passeggero dai
12 anni compiuti € 30 a/r per persona.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 120 
a camera/nucleo famigliare (adeguamento 
carburante escluso).

Adulto + Bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con

1 adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con

1 adulto: 70%

TH DOGGY CLUB
Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg),
solo nelle camere family e su richiesta,
€ 140 a settimana. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da regolarsi in loco.

PACCHETTI VIP
Dal Al Argento

Apertura 25/06 42
25/06 30/07 77
30/07 27/08 112
27/08 Chiusura 42

Quota a camera a settimana, da regolarsi 
all’atto della prenotazione.
Argento: tavolo e ombrellone assegnati.

Le quote espresse in tabella per il pacchetto 
nave sono soggette a disponibilità limitata e 
cumulabili con le promozioni del solo soggiorno 
indicate a catalogo.

SUPPLEMENTI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Camera Doppia Uso Singola: 50%
Camera Comfort: 10% da Classic
Camera Family: 20% da Classic

RIDUZIONI
(da applicare sulla quota di solo soggiorno)
Adulti
• 3° 4° e 5° letto adulto in camera family: 30%
• 3° e 4° letto adulti in camera comunicante: 

nessuna riduzione
• 5° letto adulto in camera comunicante: 30%
Over 65: 10%
Bambini
• 3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere 

comunicanti con 2 adulti: 50%
• 5° bambino 3-15 anni n.c. in camera Family: 

50%

Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera 
Classic con trattamento di All inclusive (per soggiorni con traghetto da 
aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione).
I prezzi non comprendono la Pay Card e la tassa di soggiorno laddove 
applicata dal Comune.
Quest’ultima, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione 
unitamente alla Pay Card. Quote min. e max.

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti
€ 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti

Speciale periodi lunghi

DATA
ARRIVO NOTTI

PACCHETTO NAVE SOLO SOGGIORNO
Min Max Min Max

25/06/22 11 1.384 1.781 1.319 1.716

06/07/22 10 1.315 1.695 1.250 1.630

16/07/22 11 1.550 2.001 1.485 1.936

27/07/22 10 1.450 1.867 1.385 1.802

06/08/22 11 1.918 2.478 1.853 2.413

17/08/22 10 1.747 2.251 1.682 2.186

27/08/22 11 1.254 1.614 1.189 1.549

Riduzioni letti aggiunti come da tabella.

*posti a disponibilità limitata

Formula Village
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