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Family Hotel
RESIDENCE - HOTEL

Situato nel centro di una piana che collega il
versante Nord e Sud dell'Isola, a pochi
minuti di auto sono raggiungibili le più belle
spiagge dell'Isola: a Sud i golfi di Marina di
Campo, Cavoli e Fetovaia, a Nord i golfi di
Marciana, Procchio, La Biodola. Spiagge in
parte libere ed in parte con stabilimenti
balneari, di sabbia ma anche di scoglio.
Aviotel offre una convenzione scontata con
uno dei migliori bagni.
Gli appartamenti sono tutti a piano terreno,
monolocali da 3 persone, bilocali da 2-6
persone, completamente arredati e appena
ristrutturati, con angolo cottura, bagno con
doccia, telefono, TV satellite,
condizionatore-riscaldamento, giardino
privato con sdraio, ombrellone, tavolo e
sedie. Il tutto in un complesso con piscina a 3
livelli, deposito e officina per la riparazione
bici, bar, ristorante tipico, parcheggio,
noleggio bici-auto-moto, giochi e ampi spazi
verdi disponibili per lo svago, tennis, baby
club e mini-club, animazione, barbecue
comune, supermercato.

AVIOTEL è un ITALYFAMILYHOTELS, consorzio di
hotels specializzati nel servizio a famiglie con bimbi. Per loro
servizi specifici: zona piscina bassa per bambini, miniclub, baby
sitter su richiesta, spazi giochi attrezzati, pizzeria con menù per
bambini (gratis fino a 2 anni), videoregistrator e dvd, mini-bici e
bici per adulti con seggiolino, convenzione con pediatra; lettini
con sponde e zanzariera, interfono, set cortesia a ph neutro, luce
antibuio, scaldabiberon, seggiolini (anche da tavolo),
fasciatoio, riduttore wc, piatti e posate per bimbi.

Bike Hotel
AVIOTEL è da molti anni hotel specializzato nel servizio ai
turisti in mountain bike; fino al 2007, è stato anche in
italybikehotels, consorzio specializzato nel servizio ai cicloturisti.
La centralità della posizione è ideale per raggiungere tutti i
migliori sentieri di trekking: famoso il Monte Capanne (vera
palestra per MTB) e la “rete” di sentieri nel centro dell'isola.

Fly Hotel
FLY HOTEL E SOGGIORNI LUNGHI PER
LAVORATORI - La vicinanza alla struttura aeroportuale
rende AVIOTEL riferimento naturale per chi giunge
all'Elba in aeroplano, potendo godere anche di speciali sconti
e convenzioni. Grazie agli appartamenti riscaldati, è aperto
tutto l'anno e comodo per soggiorni di relax o di lavoro anche
nei mesi meno frequentati.

