
TARIFFE 

   CALA  DI  MOLA ANNO 2022
           RESIDENCE*** 

MONOLOCALI BASSA MEDIA ALTA1 ALTA2 ALTISSIMA

22/4 – 29/5                          
11/9 – 30/9

29/5 – 12/6                                 
4/9 – 11/9

12/6 – 17/7                
28/8 - 4/9

17/7 – 7/8     
21/8 – 28/8

7/8 – 21/8

Tipo A per 2 posti letto € 78 € 108 € 130 € 152 € 188
Tipo A per 2+1 posti letto € 93 € 123 € 145 € 167 € 203

€ 108 € 138 € 160 € 189 € 219

Tipo A : Posizionata nella parte alta del complesso. Monolocale al piano terra rialzato, dotato di un piccolo angolo cottura con 2 piastre 

Pulizie finali obbligatorie: per il tipo A € 35.00 e per il tipo B € 40.00 
Letto aggiunto € 15,00 al giorno

PREZZO GIORNALIERO                                                                                                         
I prezzi comprendono I.V.A.e consumi di acqua e luce 

Tipo B per 4 posti letto con soppalco 

La piscina sarà in funzione dal 29/04 in poi e la Tavola Calda Self Service dal 1/06 in poi.

Soggiorno minimo di 4 notti. 

Porto Azzurro
( Isola d’Elba )

Italia

0565-95225 – 95449
fax 0565 - 958395

Servizio bus-navetta gratuito per la vicina spiaggia del Lido (pochi minuti di macchina) dal 1/5 al 30/9.

I clienti dei Residences possono ususfruire dei servizi dell'Hotel : ristorante, tavola calda, terrazza panoramica e sala TV.

Tipo A : Posizionata nella parte alta del complesso. Monolocale al piano terra rialzato, dotato di un piccolo angolo cottura con 2 piastre 
elettriche,  bagno e giardinetto esterno attrezzato con tavolo e sedie per mangiare all'aperto.

Tipo B : Posizionata nella parte alta del complesso. Monolocale al piano superiore dotato di un piccolo angolo cottura con 2 piastre 
elettriche, bagno e terrazzo attrezzato con  con tavolo e sedie per mangiare all'aperto;trattasi in questo caso di un unico ambiente con un 
letto matrimoniale nel soppalco e due letti singoli nel soggiorno sottostante (sul quale però il soppalco si affaccia) 

Sport e svaghi: ping-pong, ginnastica, campo da bocce, pallavolo, tornei e gare sportive, acqua-gym, noleggio pedalò e canoe, gite in 
barca, piano bar e intrattenimento serale.

Cambio biancheria settimanale

DAL 12 GIUGNO Al 11 SETTEMBRE ANIMAZIONE DIURNA E SERALE.
Per gli Ospiti dell'Hotel e dei Residences, Tessera Club di € 4,00 per persona al giorno obbligatoria, dai 6 anni in su.
Bambini: Miniclub dai 3 ai 10 anni.

Si accettano animali solo su richiesta, in sede di prenotazione, di media e piccola taglia, al prezzo giornaliero di € 8.00,
salvo periodi di particolare affluenza. Non sono ammessi negli spazi comuni quali area piscina e spiaggia e ristorante.

La Direzione si riserva il  controllo per eventuali danni ai mobili e alle tende. Eventuali danneggiamenti saranno a carico del cliente.

Colazione a buffet : € 12,00 a persona

Lavatrice a gettoni 

Cena con menu à la carte:  € 38,00 a persona 
( Le bevande sono sempre escluse )

Per il solo uso del pontile di attracco € 10.00 al giorno ( la Direzione non si assume alcuna responsabilità per custodia o altro )

PAGAMENTO 30% ALLA PRENOTAZIONE; IL SALDO VIENE EFFETTUATO ALL'ARRIVO.

Inizio soggiorno dalle 17,00 in poi, rilascio entro le ore 9,00.

Uso gratuito della piscina con le proprie attrezzature comuni (sdraio, lettini e ombrelloni) e zona attrezzata a bordo mare.

Parcheggi non custoditi all'interno del complesso, nelle vicinanze dei rispettivi padiglioni. 


