
ISOLA D’ELBA 

AUSER INSIEME ROVATO
THORTANO MARE VILLAGE – 4 STELLE

                                                                                                                                

https://www.villageclubortanomare.it
 

DAL 20 AL 27 SETTEMBRE
8 GIORNI / 7 NOTTI

EURO 550 A PERSONASUPPLEMENTO
DOPPIA USO SINGOLA EURO  150

 

BUS DA ROVATO – TRAGHETTO ALL’ELBA - TRATTAMENTO IN SOFT ALL
INCLUSIVE

CLUB CARD INCLUSA

Destinazione Sole - Serio Travel srl unipersonale - Tel. 0354123370 - Fax 0354123383 - info@destinazionesole.it - P.IVA 02765880162

https://www.villageclubortanomare.it/


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 racchiuso in

una baia naturale, dove è possibile respirare il profumo intenso della natura circostante. Il 

Villaggio si presenta come un piccolo borgo, immerso in un curato giardino e composto dal 

corpo centrale a due piani con le camere e alcuni dei principali servizi e dal Residence, con 

appartamenti di varie tipologie. Numerose sono le attrattive dedicate al tempo libero, allo 

svago, allo sport. Tu dovrai solo ricordarti di iscriverti!

 

SPIAGGIA  Il Villaggio e il residence si affacciano su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia e sabbia riportata. 
La spiaggia è riservata e attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, beach bar e campo da beach volley.

SPORT   Ogni giorno è una nuova avventura nel Villaggio TH Ortano. Goditi la tua vacanza in famiglia, in coppia o 
con gli amici. Appassionati alle proposte sportive tra un tuffo in piscina, una partita a tennis, le attività di fitness 
organizzate e i corsi di immersione.

RISTORANTE E BAR    Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima 
attenzione alle esigenze dietetiche di ognuno, in particolare dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze.  Il 
ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula hotel propone un servizio al tavolo 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. 
Ogni nostro ospite avrà il tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno, come da abitudine TH. Il ristorante 
Bistrot con servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù a la carte a pagamento; l’apertura è a 
discrezione della direzione. 
A disposizione un bar fronte spiaggia, per rilassarsi sorseggiando bibite fresche. 

SERVIZI    118 camere e 121 appartamenti       -   Parcheggio interno incustodito   -  Cassaforte  - Accesso disabili   - Wifi nelle 
aree comuni (ricevimento e bar)   - Wifi nelle camere (hotel)   - 3 Piscine  -  Idromassaggio  - Campo da calcetto (in erba a 8) - 3 
campi da tennis con illuminazione serale  -   Tiro con l’arco   - Assistenza medica/infermieristica ad orari prestabiliti  -  Anfiteatro – 
Boutique
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RISTORAZIONE Tavolo riservato per tutta la durata del soggiorno - Ristorante dell’hotel con sevizio al tavolo – Bar  - Beach 
bar     -   Pizzeria -  Servizio All Inclusive - 

SPIAGGIA      Spiaggia attrezzata -  Canoe - Wind surf - Barche a vela – Pedalò - Beach volley

VACANZE ALL’ISOLA D’ELBA

UN PICCOLO BORGO NATURALE

Il complesso sorge nella bellissima insenatura di Ortano, un angolo di Parco Naturalistico dell’Arcipelago Toscano, 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 Villaggio è composto da un corpo centrale a due piani con camere e alcuni dei principali servizi e 

da residence disposti in villini e palazzine. Completamente autonomo nei servizi il Villaggio dispone inoltre di numerose attrattive 

dedicate al tempo libero, allo svago, allo sport e all’animazione.

Escursioni

1.  Il Village organizza settimanalmente escursioni  alla scoperta delle località più spettacolari 
dell’entroterra e della costa. Un viaggio autentico all’insegna della bellezza, delle tradizioni e della 
natura.

2.  LA BELLA RIO MARINA  Splendida cittadina che si affaccia sul mare. Le miniere e il porto 
venivano usati per l’escavazione e il trasporto del minerale ferroso che, ancora oggi, con il suo 
luccichio e la colorazione rossastra, ne caratterizza un po’ tutto il paese, dai muri delle case, alle 
spiagge. Da non perdere la visita al Torrione del Porto e al Parco Minerario dove si possono 
ammirare circa 1000 campioni di minerali e pietre dell’Isola e visitare le vecchie miniere all’aperto.

3.  CAPOLIVERI E PORTO AZZURRO    Capoliveri è un piccolo comune dal tipico aspetto di un 
borgo medievale con stretti e pittoreschi vicoli ad arcate, che nascondono piccole botteghe artigiane 
e tipici locali gastronomici. Portoazzurro è un caratteristico borgo di pescatori circondato da spiagge 
dorate. Da non perdere il Laghetto di Terranera, originato dalle vecchie lavorazioni minerarie e 
immerso in un suggestivo contesto naturalistico dai forti contrasti cromatici.

4.  PORTOFERRAIO   Meta ideale per chi cerca mare, storia e cultura con le sue vie storiche e le cinta 
murarie. Da non perdere le sue tipiche spiagge bianche che sono tra le più belle dell’Isola d’Elba: Le
Ghiaie, Sansone, Capo Bianco e la Sorgente.

5.  LE VILLE NAPOLEONICHE  A Portoferraio si trova la Villa dei Mulini che con la sua mole domina il 
centro storico. Era il luogo dove si svolgeva la vita pubblica di Napoleone. Appena fuori da Portoferraio, la lussuosa e 
prediletta dell’Imperatore, Villa S. Martino. La sala di maggior spicco è quella “Egizia”  decorata al centro con una vasca 
ottagonale, piramidi, statue, uno zodiaco e scene che rappresentano i fasti di Napoleone.

LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO ENTRO LA FINE DEL MESE DI LUGLIO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
CHIAMARE MARIOLINA 3207823927  MILENA 3331711996
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