
Benvenuti nella nostra Isola di Relax!!! 
 

 

Romantiche insenature sul mare, fantastici panorami ed un paesaggio inconfondibile. L’isola d’Elba è indubbiamente 
l’isola più primitive di tutto il Mediterraneo che ha mantenuto la propria immagine anche dopo 40 anni di turismo. 

Scopritelo voi stessi e rimarrete stupiti positivamente. 

Qui godrete di un panorama senza edificazioni sul mare e sulle montagne. Inverni miti e piacevoli, estati non troppo 
calde, sempre accompagnate da una leggera brezza. La cucina regionale vi delizierà con dei piatti a base di pesce, 

preparati con delle erbe profumate cullate dal nostro sole, qui assaggerete il famoso Cacciucco, l’olio d’oliva 
sopraffino e gusterete vini pregiati . 

Il nostro complesso residenziale 

Situato in un paesaggio incantevole nel 
bel mezzo della Macchia mediterranea 
dell’Isola d’Elba con la fantastica vista sul 
golfo di Pareti, nonché sono chiaramente 
visibili anche le isole di Pianosa e la 
Corsica, vi invita a trascorrere un 
fantastico soggiorno nel nostro complesso 
residenziale all’insegna del relax, ideale 
anche per una vacanza naturalistica e 
attiva 

L’immobile si trova nella località di Pareti ed è quasi isolato, con vista sul 
mare, sulle colline e pinete. 

Con un grande giardino, posto per barbecue, terrazza, prato,  
parcheggio privato, ecc 



 

 

  

 

 

 

 

 

Si arriva al mare in circa 3-5 minuti (secondo la posizione dell’appartamento, 
dista tra 30 e 80 metri dalla spiaggia sabbiosa). Il paesino di Capoliveri che 

appartiene al Comune di Pareti non dista più di 3 km. Si possono praticare tutti 
i tipi di sport in maniera diretta e/ indiretta. Mountain bike, escursioni, vela, 

equitazione, golf, parapendio, ecc. 

Gli appartamenti per le vacanze e l’arredo  
A scelta sono disponibili 11 appartamenti moderni con 2-6 letti, cucina, camera 
da bagno, tutti gli appartamenti dispongono di una zona esterna composta da 

terrazza privata o loggia, cassaforte, TV con ricezione satellitare, ogni 
appartamento ha ingresso indipendente, in alcuni sono ammessi anche gli 

animali domestici. 
 

Ogni appartamento per le vacanze dispone di 
una cucina completamente attrezzata che 

comprende un grande frigorifero, congelatore e 
una cucina a gas con quattro fuochi, tostapane 

e la moka da caffè . Le cucine sono dotate di pentole e stoviglie a sufficienza. Inoltre 
vi sono due posti centrali per fare il barbecue dove potrete preparare delle ottime 

specialità di carne e pesce della regione. 

Vi attende il top per quanto riguarda l’ospitalità, la 
disponibilità e la socievolezza. 

Se doveste aver bisogno di aiuto riguardo ai voli 
oppure alla vostra partenza, saremmo lieti di offrirvi 

la nostra assistenza.  
Andremo a prendere ovviante a titolo gratuito 

all’aeroporto oppure alla stazione marittima chi viaggia senza aereo. 
 

Vi auguriamo una vacanza serena 
e piacevole! 

 
 
 

 
 

Casa del Sole 

Loc. Pareti, 21 

57031 Capoliveri (LI) 

Tel.: 0565/968585 opp. 349/5489831 

Sito Internet : www.casadelsole.com 

Email : residence@casadelsole.com 


