
 un angolo di tranquillità fra cielo e mare... 

                   Periodi B&B HB

              29/03  – 2/04         € 40,00 € 48,00

             3/04 – 20/04 € 38,00 € 45,00

              21/04 – 06/05 € 45,00 € 50,00

              07/05 – 31/05 € 38,00 € 45,00
            
             01/06 – 10/06 € 45,00 € 50,00

             11/06 – 13/07                 € 55,00              € 60,00

             14/07 – 05/08 € 60,00 € 65,00
             
             06/08 – 26/08 € 80,00 € 90,00

             27/08 – 2/09 € 68,00 € 75,00

             03/09 – 09/09 € 48,00 € 58,00

            10/09 – 04/11 € 38,00 € 45,00

Possibilità di arrivi e partenze infrasettimanali in tutti i periodi. 
Libertà di scelta trattamento giorno per giorno.

B&B: camera e colazione a buffet.  
HB: mezza pensione - camera, colazione a buffet e cena servita al tavolo.

Prima colazione a buffet (dolce e salato) e cena servita al tavolo nel ristorante vista mare.
Cucina tipica e locale. Buffet di verdure crude e cotte per la cena.

I prezzi includono tasse, IVA, servizio piscina (con sezione idromassaggio) 
e parcheggio privato.

Parcheggio coperto per moto e biciclette ad uso gratuito. 
Possibilità di tenere le bici al chiuso.

Il nostro albergo è situato all'interno del Parco dell'Arcipelago Toscano ed è 
Ecohotel Legambiente.

Prezzi 2018- per persona al giorno in camera 
doppia standard



RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

INFANTI (0 – 2 anni) €20,00 al giorno con culla dell'albergo (HB o B&B); 
€10,00 al giorno con culla del cliente (HB o B&B).

BAMBINI (riduzione per letto aggiunto in camera matrimoniale): 
30% da 3 a 6 anni, 20% da 7 a 12 anni. 

SPECIALE ESTATE IN FAMIGLIA - ULTERIORE SCONTO BAMBINI DAL 14/07 AL 2/09: 
- per i bambini dai 3 ai 6 anni €40.00 al giorno con B&B e €45.00 al giorno con HB.

- per i bambini dai 7 ai 12 anni €45.00 al giorno con B&B e €50.00 al giorno con HB.  

PIANO FAMIGLIA 2 adulti + 2 bambini (fino 12 anni) = 3 quote intere.  
Valido in tutti i periodi in camera famiglia.

ANIMALI: tutti i Vostri animali sono ben accetti. Supplemento €6,00 al giorno. 

LETTO ADULTO AGGIUNTO IN CAMERA MATRIMONIALE riduzione 20%.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA supplemento €5,00 al giorno. 

RICHIESTA CAMERA CON BALCONE ATTREZZATO (tavolo e sedie) E VISTA MARE
supplemento €5,00 al giorno a persona.

RICHIESTA CAMERA CON BALCONE E VISTA MARE supplemento €2,00 al giorno a persona.

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLO 50% da prezzo listino al giorno.

SPECIALE SPOSI sconto 10% su soggiorni di 3 o più giorni. 
Valido nei seguenti periodi: dal 29/03 al 10/06, e dal 03/09 a 4/11 incluso.

Tutte le camere dell'albergo sono provviste di frigorifero per libero uso dei clienti e cassetta di
sicurezza. Accesso WI-FI (con password) gratuito in tutto l'albergo.

Climatizzazione presente in tutte le camere e aree comuni. 

Si accettano carte di credito e bancomat – VISA, Mastercard.

CHECK-IN a partire dalle 14.00 (è possibile usufruire del servizio bar, 
ristorante e piscina fin dalla mattina del giorno di arrivo).

CHECK-OUT entro le 10.00 (è possibile usufruire del servizio bar,
ristorante e piscina fino alla sera del giorno di partenza).

Per raggiungere le spiagge del Comune di Marciana e della Costa del Sole potete usufruire sia del
servizio autobus CTT, sia, dalla metà di giugno all'inizio di settembre, del SERVIZIO MAREBUS

GRATUITO entrambe le linee fermano direttamente sotto il nostro hotel.

In estate, da giugno a settembre, la linea autobus n. 116 ogni passa ogni ora da e per Portoferraio
percorrendo tutto l'anello occidentale; ideale per chi volesse lasciare la macchina in albergo e

raggiungere le spiagge in autobus! Potete acquistare biglietti in hotel.

Sconto Traghetti – Blunavy (fino al 50%), Toremar/Moby e Corsica Ferries (fino al 20%) riservato alle
prenotazioni dirette con l'hotel.

Servizio ristorante serale aperto al pubblico SU PRENOTAZIONE.

HOTEL VILLA RITA  
via dei 4 archi, loc. Colle d'Orano - Marciana 57030 - Isola d'Elba LI Italia

info@villarita.it – www.villarita.it   
tel:+39 0565 908095   fax:+39 0565 908040  cell:+39 3345922988
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