
A PAGAMENTO

VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●
CATEGORIA UFFICIALE ★★★★
POSIZIONE ●●●●●
SPIAGGIA ●●●●○
STRUTTURA ●●●◐○
CUCINA ●●●●◐
SPORT ●●●●○
PROGRAMMA ESCURSIONI ●●●●◐

ISOLA D’ELBA

Le Acacie Resort
Capoliveri - Isola d’Elba

Armoniosamente inserito nel verde, è un complesso
adatto alle famiglie per il ventaglio di servizi dedicati ai 

piccoli ospiti e per la vicinanza alla bella spiaggia di Naregno, 
raggiungibile attraversando il giardino privato. Tra i plus 
segnaliamo il ristorante a pochi passi dalla spiaggia.

POSIZIONE
In località Naregno, a 2,5 km da Capoliveri e a 15 da 
Portoferraio.
STRUTTURA
Circondata dal curatissimo verde, è composta da un 
corpo centrale e da dépendances sparse nella proprietà. 
Alle spalle si trovano la piscina e il giardino con prato 
all’inglese.
SPIAGGIA E PISCINE
Di sabbia a 150 m e con fondale dolcemente digradante 
adatto anche ai più piccoli, attrezzata con cabine e 
docce. Piscina semi-olimpionica, piccola piscina per 

SPECIAL GUEST/SENZA BARRIERE 

TRATTAMENTO 
mezza pensione

MINICLUB IPPO 
4-12 anni

SPIAGGIA 
a circa 150 m di sabbia

PISCINE 
2

CAMERE 
doppie, triple e quadruple

TV SAT

WI-FI

SPORT 
volley, tiro con l’arco, ping-pong

SPORT NAUTICI 
canoa

OMBRELLONI/LETTINI

SPORT 
tennis

LE
 A

C
A

C
IE

 R
ES

O
RT

IT
A

LI
A

 - 
IS

O
LA

 D
’E

LB
A



LE
 A

C
A

C
IE

 R
ES

O
RT

IT
A

LI
A

 - 
IS

O
LA

 D
’E

LB
A

bambini, vasca idromassaggio open air. A pagamento: 
servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini.
RISTORAZIONE 
Ristorante sulla spiaggia per prima colazione a buffet, 
cena con parziale servizio al tavolo; il grand buffet a tema 
sostituisce tre volte a settimana la cena tradizionale. 
Baby menu fino a 4 anni con pranzo sempre incluso 
in compagnia dello staff del miniclub; a disposizione 
seggioloni, scalda-biberon, posatine e piattini per i più 
piccoli. American bar, beach bar aperto a pranzo per 
piatti freddi, tranci e insalatone.
CAMERE 
78, fino a 4 persone, dispongono di servizi con 
asciugacapelli, ventilatore, aria condizionata, set per 
la preparazione di tè e caffè, minifrigo, TV satellitare, 
divano letto aggiunto. Si dividono in basic; classic, più 
spaziose; classic plus, lato mare o piscina; baby con 
angolo cottura di cortesia, adatte a famiglie con bambini 
piccoli. La formula Roulette prevede l’assegnazione in 

una qualsiasi tipologia di camera o appartamento (con 
relativo angolo cottura, senza supplemento) disponibile 
al momento dell’arrivo e potrà essere ubicata in corpo 
centrale o nelle dépendances. A pagamento: minibar su 
richiesta.
SPORT E NON SOLO
Inclusi nella tessera club: animazione diurna con 
escursioni, giochi e tornei, volley, tiro con l’arco, aerobica, 
aquagym, ping-pong, risveglio muscolare e canoa; 
programma serale con piano-bar e spettacoli. Miniclub 
4/12 anni e junior club 12/18 anni dal 7/6 al 3/9, parco 
giochi per bambini con giardino per attività all’aria aperta 
e area giochi in spiaggia. A pagamento: campo da tennis 
in erba sintetica.
SERVIZI
Wi-Fi, 3 ampi parcheggi con codice di accesso.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. Prestige Plus per un soggiorno unico

Con l’opzione Prestige Plus al prezzo per persona al giorno di € 33 dal 12/6 al 27/8 e € 31 nei restanti periodi, si può usufruire 
di vantaggi aggiuntivi come il servizio spiaggia in 3a o 4a fila, la pensione completa con acqua minerale, vino o birra della casa 
ai pasti principali. Tra i plus inoltre la tessera club e un piccolo omaggio di benvenuto.
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QUOTA SOLO SOGGIORNO 
A PARTIRE DA € 70
PER PERSONA A NOTTE - MEZZA PENSIONE IN 
CAMERA BASIC
• Soggiorno minimo: 4 notti dal 2/5 al 25/6 e dal 4/9 al 2/10, 7 notti 

dal 26/6 al 3/9.
• Altre sistemazioni possibili: camere baby, classic e classic plus.
• Altri trattamenti possibili: pensione completa.

• Servizi obbligatori da pagare in struttura: tessera club dai 5 anni dal 
12/6 al 3/9 per persona a settimana € 30.

• Servizi facoltativi da pagare in struttura: 1 ombrellone + 2 lettini per 
camera a settimana dal 2/5 all’11/6 e dall’11/9 al 2/10 da € 50 a € 80; 
dal 12/6 al 27/8 da € 85 a € 130; dal 28/8 al 10/9 da € 70 a € 100 - 
animali su richiesta a settimana € 70.

VANTAGGI
PROMO BIMBO LAND (0/12 anni) sconto fino al 100%.
PROMO SPOSI sconto 10% per soggiorni minimo 7 notti.
PROMO SPECIAL
TESSERA CLUB OMAGGIO per prenotazioni entro 60 giorni 
dall’arrivo. 
FORMULA ROULETTE tariffe dedicate per sistemazioni nella 
prima tipologia disponibile il giorno d’arrivo (presenti restrizioni).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 19, le tasse e 
gli oneri. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta 
le pagine finali.

Alpiclub per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• mezza pensione
• grand buffet a tema 3 volte la settimana in sostituzione della cena 

tradizionale
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• 1 piscina semi-olimpionica e 1 piccola piscina per bambini
• vasca idromassaggio
• canoe
• Wi-Fi
• parcheggio

E in più per tutti i bambini
• Baby menu fino a 4 anni con pranzo sempre incluso, a prescindere dal 

trattamento dei genitori

IPPO SAVE THE PLANET
Lancia i dadi e scopri con Ippo come dare una mano a 
salvaguardare il Pianeta. Tante caselle che ti insegneranno a 
essere un provetto ecologista e a imparare qualche parola chiave 
nelle lingue degli altri Paesi!

LABORATORIO DEL RICICLO
Stimola la tua creatività utilizzando materiali di recupero. Da una 
semplice bottiglia di plastica si possono realizzare tanti nuovi 
oggetti. Riciclare non è solo utile, ma anche molto divertente!

LABORATORIO DI GIARDINAGGIO
La nostra Terra sta soffrendo, tanti grigi palazzi e pochi prati in 
cui giocare... Aiutiamola a diventare sempre più verde, semina 
insieme ad Ippo tanti nuovi fiori e piante!

IPPO MINICLUB. 
Un gioco da bambini...
Disponibile dal 7/6 al 3/9.
 

LABORATORIO WASTE 
RECYCLING
Prepara in compagnia di Ippo tanti simpatici disegni per decorare 
tutti i contenitori dei materiali riciclabili e dove mancano crearne 
di nuovi per sensibilizzare tutti ad essere più green!

Nel miniclub Alpitour IPPO è in compagnia 
di nuovi amici, i protagonisti di Angry 
Birds. Durante la vacanza i bambini di 
età compresa tra i 4 e 12 anni potranno 
partecipare alle divertenti attività a tema 
Angry Birds organizzate dagli animatori. 

Portoferraio




