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LA MANDOLA

Isola Di Capraia

Romantica struttura sull’Isola di Capraia appena al largo della
costa Toscana.
Ideale per le coppie o per le famiglie che cercano la tranquillità
di un’isola speciale come la Capraia.
Il Resort La Mandola è la struttura ideale per trascorrere le
proprie vacanze estive all’insegna del relax.
L’approdo più ricercato per gli amanti della natura ancora
incontaminata.
Un territorio caratterizzato da un mare fantastico, scogliere
ripide che si gettano in mare, dal colore forte, pervase da un
profumo intenso di macchia mediterranea
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SERVIZI STRUTTURA
L’Hotel dispone di 50 camere.
Spiaggia direttamente a picco sul mare, incastonata in una piccola baia chiamata La Grotta, caratterizzata da un mare cristallino ed attrezzata di
ombrelloni e lettini su un patio di legno.
Questa è l’unica spiaggia attrezzata dell’Isola di Capraia, raggiungibile per via di un caratteristico sentiero immerso nel verde parco della Mandola,
da cui la struttura prende il nome.
La struttura dispone di una piscina di acqua di mare con vasca idromassaggio, dove potrete trascorrere le vostre ore rilassandovi, leggendo un buon
libro, ascoltando buona musica od ammirare il panorama che vi circonda.

Ventaglio resort la mandola
PERIODI

BEST
PRICE*

QUOTA
QUALITY

Bimbi**
3 -12 Anni

Bimbi***
3 -12 Anni

dal 25/06 al 01/07

845

896

GRATIS

448

dal 02/07 al 08/07

930

980

GRATIS

490

dal 09/07 al 15/07

1.035

1.085

GRATIS

543

dal 16/07 al 29/07

1.070

1.120

GRATIS

560

dal 30/07 al 05/08

1.140

1.190

GRATIS

595

dal 06/08 al 12/08

1.315

1.365

GRATIS

683

dal 13/08 al 19/08

1.420

1.470

GRATIS

735

dal 20/08 al 26/08

1.280

1.330

GRATIS

665

dal 27/08 al 02/09

1.035

1.085

GRATIS

543

dal 03/09 al 09/09

845

896

GRATIS

448

dal 10/09 al 16/09

760

812

GRATIS

406

dal 17/09 al 01/09

690

742

GRATIS

371

* Best Price Soggetto a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti
Quota Quality: quota per persona a settimana in camera standard con trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
Bimbo 0-3 anni non compiuti: gratuito in camera con 2 adulti, (culla su richiesta a
pagamento)
** Bimbo 3-12 anni non compiuti in 3° letto: soggiorno gratuito in camera
con 2 adulti 				
In caso di bimbo 0-3 anni non compiuti gratuito + 3° letto bimbo 3-12 anni
non compiuti il bimbo 3/12 anni non compiuti pagherà una quota ridotta del 60%
*** Bimbo 3-12 anni non compiuti in 4° letto: quota come da tabella
Doppia uso singola: supplemento 20% fino al 25/06 e dal 10/09 in poi - 50% negli
altri periodi 							
Single + bimbo: 1 adulto + 1 bimbo 0-12 non compiuti pagano 1 quota intera + 1quota
al 50% (escluso dal 06/08 al 27/08)					
Supplemento vista mare: € 20 al giorno a camera 			
Supplemento camera superior/family: € 30 al giorno a camera 		
Supplemento camera deluxe: € 40 al giorno a camera 			
3°/4° letto adulto: riduzione 25% rispetto alla quota adulto in doppia 		
3°/4° letto 12/18 anni: riduzione 50% rispetto alla quota adulto in doppia

SERVIZI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO
Servizio spiaggia nella caletta sottostante :
1 ombrellone + 2 lettini a camera € 15 al giorno
(luglio ed agosto € 20 al giorno)		
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia con
supplemento di € 10 al giorno (non ammessi nelle
aree comuni)

Quote Addizionali
Gestione pratica € 40 adulto, € 30 bimbo (2-12 non compiuti)
Assicurazioni e garanzie: si rimanda alla pagina 186
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