APPARTAMENTI “CASA FATTORINI”
ISOLA D’ELBA - 57034 MARINA DI CAMPO (LI) - Via di Castiglione n° 505C
Info, prenotazioni, disponibilità, invio caparra confirmatoria, accordi sui pagamenti ecc... Contattare:
FATTORINI Tarrini Maria Isola - Via Roma n° 69 - 56034 Chianni (PI) - Proprietaria della Struttura
Tel. 0587 648142 ore pasti - 339 5247369 - Fax 0587 648749 - E-mail: riccardofattorini1@gmail.com

La struttura turistica è visibile on-line sul sito: www.infoelba.it in lingua italiana, inglese e tedesca.
Per accedere alla nostra struttura all'interno del sito web infoelba.it seguire queste brevi istruzioni:
1) Andare nel sito www.infoelba.it;
2) Spostarsi nel Form di RICERCA, quindi nello spazio LOCALITA selezionare "Campo nell'Elba",
nello spazio STRUTTURE selezionare "Appartamenti", nello spazio NOME inserire "Casa Fattorini";
3) Cliccare quindi su CERCA, verrete così indirizzati nella pagina degli appartamenti;
4) Cliccate su"Casa Fattorini" e potrete vedere la descrizione e le foto dell'immobile.
VISTA AEREA DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO

CAMPO NELL’ELBA
(MARINA DI CAMPO)
Casa Fattorini

Gli APPARTAMENTI sono posti all'interno di una Villetta immersa nel verde e nella tranquillità in località
Castiglione, ad un'altezza di circa 50 ml. sul livello del mare e distante dal centro di Marina di Campo e dalla sua
bellissima spiaggia sabbiosa 1,8 Km. (3 minuti di auto) e tra i 5/10 minuti dalle più importanti spiagge poste a
Sud - Ovest dell'Isola, come Cavoli, Seccheto, Fetovaia, Pomonte ecc... La zona attorno alla Villetta è
caratterizzata da un ambiente circondato da lecci, sughere, vigneti ed uliveti, oltre che da pinete e macchia
mediterranea per un'atmosfera di stupenda tranquillità che unisce al tempo stesso la stretta vicinanza ai centri
più caratteristici e rinomati dell'Elba per un'attiva vita mondana serale.
La struttura è dotata di viale d'accesso indipendente in pietra e contornata da un ampio giardino recintato.

Ingresso indipendente, posto auto riservato, cucina-pranzo con TV
color SAT dalla quale si accede ad un ampio giardino attrezzato per
pranzare anche all'aperto dotato di barbecue e doccia esterna da
utilizzare al ritorno dalle stupende spiagge elbane, n° 2 camere
matrimoniali di cui una con 3 posti letto per totali 5 posti (possibilità di
aggiungere un ulteriore posto letto per bambini), ampio locale bagno
con doccia dotato di nuovi arredi e nuovi sanitari in quanto
recentemente ristrutturato.

BILOCALE (NO animali domestici)
Ingresso indipendente, ampia zona giorno con angolo cottura/pranzo
e divano letto matrimoniale che, date le dimensioni del vano, può
essere lasciato sempre montato come letto matrimoniale, camerina
con 2 letti a castello, per un totale di n° 4 posti letto, TV color, WC con
doccia, zona esterna con gazebo attrezzato per pranzo all'aperto,
barbecue, ampio giardino esclusivo, doccia esterna, posto auto
riservato, altalena per ragazzi.
PREZZI SETTIMANALI
Prezzi interessanti, Sconti per periodi prolungati, prezzi di realizzo per completamento dei soggiorni nel periodo estivo, garantiamo struttura
accogliente e vicinanza ai centri di balneazione più rinomati e frequentati dell'Isola, Tranquillità e Privacy, Struttura ben arredata,
Spazi esterni esclusivi con giardino e servizi. Per accordi e contrattazioni sui prezzi nei periodi da Voi scelti TELEFONARE ai numeri
indicati. Rimarrete sicuramente soddisfatti del soggiorno e del trattamento economico.
Nel prezzo è compreso: consumo acqua, luce e gas, biancheria, uso della lavatrice. Pulizie finali: gratuite se vengono effettuate dai
villeggianti / in caso contrario euro 35,00.
L'orario di consegna dell'appartamento è alle ore 12.00 del giorno di arrivo, il rilascio dell'appartamento
dovrà avvenire entro le ore 10.00 del giorno di partenza, si raccomanda vivamente di prenotare per tempo
il posto auto in traghetto.
Animali domestici euro 50,00 cadauno (una tantum - in giardino) - Si richiede il SALDO all'arrivo.

FOTO BILOCALE

APPARTAMENTO (si accettano animali domestici)

FOTO APPARTAMENTO

Le Case per Vacanze sono articolate in un APPARTAMENTO ed un BILOCALE

