ALPICLUB LE ACACIE RESORT
Armoniosamente inserito nel verde, è un complesso adatto alle famiglie per il ventaglio di servizi dedicati ai piccoli
ospiti e per la vicinanza alla bella spiaggia di Naregno, raggiungibile attraversando il giardino privato. Tra i plus
segnaliamo il ristorante a pochi passi dalla spiaggia.
POSIZIONE E STRUTTURA In località Naregno, a 2,5 km da Capoliveri. È composto da un corpo centrale e da
una serie di dépendances sparse nella proprietà e circondati dal curatissimo verde. Alle spalle si trova la piscina e il
giardino con prato all’inglese. La struttura è immersa nel verde ed è composta da un corpo centrale e da
dépendances sparse nella proprietà.
SPIAGGE E PISCINE Di sabbia a 150 m e con fondale dolcemente digradante adatto anche ai più piccoli,
attrezzata con cabine e docce. Piscina semi-olimpionica, piccola piscina per bambini, vasca idromassaggio open air.
A pagamento: servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini.
CAMERE 78, fino a 4 persone, dispongono di servizi con asciugacapelli, ventilatore, aria condizionata, set per la
preparazione di tè e caffè, minifrigo, TV satellitare, divano letto aggiunto. Si dividono in basic; classic, più spaziose;
classic plus, lato mare o piscina; baby con angolo cottura di cortesia, adatte a famiglie con bambini piccoli. La
formula Roulette prevede l’assegnazione in una qualsiasi tipologia di camera o appartamento (con relativo angolo
cottura, senza supplemento) disponibile al momento dell’arrivo e potrà essere ubicata in corpo centrale o nelle
dépendances. A pagamento: minibar su richiesta.
RISTORANTI E BAR Ristorante sulla spiaggia per prima colazione a buffet, cena con parziale servizio al tavolo; il
grand buffet a tema sostituisce tre volte a settimana la cena tradizionale. Baby menu fino a 4 anni con pranzo
sempre incluso in compagnia dello staff del miniclub; a disposizione seggioloni, scalda-biberon, posatine e piattini
per i più piccoli. American bar, beach bar con piatti freddi, tranci e insalatone disponibili a pranzo.
SPORT E NON SOLO Inclusi nella tessera club: animazione diurna con escursioni, giochi e tornei, volley, tiro con
l’arco, aerobica, aquagym, ping-pong, risveglio muscolare e canoa; programma serale con piano-bar e spettacoli.
Miniclub 4/12 anni e junior club 12/18 anni dall’8/6 al 4/9, parco giochi per bambini con giardino per attività all’aria
aperta e area giochi in spiaggia. A pagamento: campo da tennis in erba sintetica.
SERVIZI Wi-Fi, 3 ampi parcheggi con codice di accesso.
DA PAGARE IN STRUTTURA Servizi obbligatori: tessera club dai 5 anni dal 12/6 al 3/9 per persona a settimana €
30. Servizi facoltativi: 1 ombrellone + 2 lettini per camera a settimana dal 2/5 all'11/6 e dall'11/9. al 2/10 da € 50 a
€ 80; dal 12/6 al 27/8 da € 85 a € 130; dal 28/8 al 10/9 da € 70 a € 100 - animali su richiesta a settimana € 70.

ELBA
Isola d'Elba:
Se fantastichiamo su di un lembo di terra dove approdare dopo un'entusiasmante navigazione nel Mediterraneo, non ci sono dubbi: il nostro approdo prediletto è senz'altro
l'isola d'Elba. Spiagge di sabbia finissima, scogliere a picco sul mare, acque trasparenti, fondali ricchi di pesci. Ma anche sentieri di montagna, boschi di querce e di castagni,
borghi medioevali, alberghi moderni, centri turistici attrezzati e scuole di vela condotte da vecchi lupi di mare. Qui si sono rispettate le bellezze che la natura ha elargito a
147 chilometri di costa tirrenica, vicinissima alla Toscana. Ed i risultati della tutela rigorosa dell'ambiente si vedono: all'Elba la natura è ancora protagonista incontrastata,
dominatrice assoluta del paesaggio. L'isola è una scoperta continua: il mare cambia colori ad ogni insenatura. Cinquanta spiagge e innumerevoli calette di sabbia dorata e di
candida ghiaia sempre pronte ad offrirti un angolo di tranquillità in qualsiasi stagione. Questa è l'Elba: un'isola dal mare smeraldo, dai venti dolci e suadenti, dai boschi verdi
e colorati, dalla gente calda e ospitale. Scrigno di minerali preziosi, ti rende subito partecipe della sua storia millenaria e della sua natura incontaminata. Ma l'Elba non è solo
mare. Offre infatti ai suoi ospiti infinite sorprese che possono essere godute quando l'isola svela la sua essenza più profonda. Una lussureggiante macchia mediterranea
fatta di colori e di profumi, i boschi di pini, lecci e castagni, agavi ed i fichi d'india delle assolate coste meridionali: un pezzetto di mondo che accanto al moderno, ha saputo
conservare l'antico ed una natura ricca di incontaminate suggestioni.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5307894

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

Partenza il:

giovedì 20 maggio 2021

Rientro il:

giovedì 27 maggio 2021

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI
COSTO BASE PER PERSONA - 574,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 0,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/18 ANNI IN 3° LETTO - 0,00 €
BAMBINI 2/18 ANNI IN 4° LETTO - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 69,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'Alpiclub Le Acacie Resort (4 Stelle) in mezza pensione.
Da pagare in loco:
Servizi obbligatori: tessera club dai 5 anni dal 12/6 al 3/9 per persona a settimana € 30.
Servizi facoltativi: 1 ombrellone + 2 lettini per camera a settimana dal 2/5 all'11/6 e dall'11/9.
al 2/10 da € 50 a € 80; dal 12/6 al 27/8 da € 85 a € 130; dal 28/8 al 10/9 da € 70 a € 100

al 2/10 da € 50 a € 80; dal 12/6 al 27/8 da € 85 a € 130; dal 28/8 al 10/9 da € 70 a € 100
- animali su richiesta a settimana € 70.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 1.148,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

