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Le Picchiaie Resort

Porto Ferraio, Isola D’Elba
Situato su una collina con vista sul golfo di Portoferraio, il resort
Le Picchiaie è la giusta scelta per chi cerca una vacanza di totale
relax, tra i verdi giardini di uno splendido parco, circondato da
incantevoli orizzonti che si stagliano fino all’antica rocca del
Castello del Volterraio.
L’esclusivo mare blu dell’Elba è a poco più di un chilometro: per
raggiungere la spiaggia, a disposizione un comodo servizio
navetta
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SERVIZI STRUTTURA
All’interno del Resort sono a disposizione degli ospiti 2 campi da tennis e piscina idromassaggio.
Centro benessere, sauna bagno turco e doccia emozionale sono a disposizione per rilassarsi e prendersi cura di sé.
Il Resort Le Picchiaie è suddiviso in un corpo centrale, antica dimora padronale, e in alcune piccole costruzioni che si trovano all’interno di un bel
giardino curato e punteggiato dalle tipiche piante dell’Isola d’Elba.
Le 55 camere del Resort sono accoglienti avvolte dai profumi e dai colori dell’isola.

Ventaglio resort le picchiaie
BEST
PRICE*

QUOTA
QUALITY

bimbi **
0-2 anni

632

665

GRATIS

dal 01/07 al 04/08

818

861

GRATIS

dal 05 al 18/08

984

1.036

GRATIS

dal 19 al 25/08

818

861

GRATIS

dal 26/08 al 08/09

632

665

GRATIS

dal 09/09 al 07/10

532

560

GRATIS

PERIODI

dal 24/06 al 30/06

* Best Price soggetto a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti

					
Quota Quality: quote per persona in camera doppia giardino con trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
** BIMBI 0/2 anni non compiuti in camera in camera con 2 adulti: gratis		
BIMBI 2-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: riduzione 50% rispetto alla quota adulto in doppia
(anche sui supplementi)
		
3°-4° letto adulto: riduzione 25% rispetto alla quota adulto in doppia
(anche sui supplementi)		

supplementi e riduzioni

a notte a persona salvo diversamente indicato		
		
Partenze dal 24/06 al 08/09
Partenze dal 9/9 al 7/10
			Tariffa			Tariffa
Doppia uso singola		35%			25%
Vista Mare		26			20
Superior			45			32
Pensione completa		20			20
* Suite			97			78
* quota a camera a notte 		

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