MARE
CROCIERE

ELBA - LACONA
UAPPALA HOTEL LACONA****
POSIZIONE MERAVIGLIOSA AL CENTRO DEL GOLFO DI LACONA, A DUE PASSI DALLA LUNGA SPIAGGIA DI
SABBIA FINE DEL GOLFO, L’ARENILE PIÙ GRANDE DELL’ISOLA.

POSIZIONE: Il Uappala Hotel Lacona****, direttamente al centro del Golfo di Lacona, è una tra le strutture più belle
dell’Isola d’Elba. E’ situato in una splendida posizione dove la tranquillità fa da padrona: vicino al mare, immerso in un
parco di pini, tra cui uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni, e circondato da cipressi, mortella e lentischi.
Lacona è una località balneare con alcuni negozietti, parco giochi per bambini, ampia e bella pineta a ridosso della
spiaggia, situata a circa 12 km dal caratteristico paese di Capoliveri.
CAMERE: L’Hotel dispone di 148 camere, alcune situate nell’edificio centrale provvisto di ascensore e 40 situate in un
edificio adiacente distante 30mt.
Le camere si suddividono in doppie, triple e quadruple (con letto a castello) e family con doppio ambiente.
Tutte le camere dell’hotel sono arredate in stile moderno e dispongono di ogni comfort.
SPIAGGIA: La spiaggia dell’Hotel, in concessione, di sabbia fine e bianca, è separata dal complesso centrale da soli 250
metri e si raggiunge in meno di 5 minuti passeggiando nella pineta, superato un attraversamento pedonale.
OPINIONE LeMarmotte: Ottima soluzione per godere delle bellezze dell’isola d’Elba e vivere un soggiorno mare sulla
più bella spiaggia dell’isola. La vicinanza a Capoliveri consente anche di gustare la vita dell’isola.

6 - 13 GIUGNO ‘21
13 - 20 GIUGNO ‘21
29 AGOSTO - 5 SETTEMBRE ‘21
5 - 12 SETTEMBRE ‘21

€ 710
€ 755
€ 880
€ 805*

Suppl. singola € 160
Suppl. singola € 290
Suppl. singola € 290
Suppl. singola € 290

Quota iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati –
Pensione completa con bevande ai pasti in hotel dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Tessera club per
animazione diurna e serale - piscina attrezzata - Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini (dalla 4° fila) - Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: *Assicurazione Annullamento € 25 (inclusa nella data 5 settembre) – Eventuale pranzo
del 1° giorno - Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista e tutto quanto non espressamente
specificato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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