
PER DESCRIZIONE COMPLETA E DETTAGLI  CONSULTARE IL SITO www.th-resorts.com 
 
 

TH ORTANO MARE VILLAGE 4* ORTANO-ISOLA D’ELBA  
Quote settimanali 8 giorni / 7 notti per persona in camera doppia Classic espresse  

in euro con trattamento di Soft All Inclusive - Arrivi e partenze: da sabato ore 16:00 a sabato ore 10:00 

ESTATE 2020  
LISTINO  
Camera 
Classic  

PRENOTA 
PRIMA   CRAL 

Camera 
Classic 

 

QUOTA CRAL 
Camera 
Classic 

 

FORFAIT 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

RIDUZIONE 
 3°/4   Letto  

adulto   
in camera 
monovano 

SUPPL. 
Singola 
Adulto 

 

31/05- 07/06 651 466 504 84 30% 50% 
07/06 - 14/06 798 567 617 84 30% 50% 
14/06 - 21/06 861 611 668 84 30% 50% 
21/06 - 28/06 980 699 756 224 30% 50% 
28/06 - 05/07 980 699 756 224 30% 50% 
05/07 - 12/07 1015 725 788 224 30% 50% 
12/07 - 19/07 1064 756 825 224 30% 50% 
19/07 - 26/07 1092 775 844 224 30% 50% 
26/07 - 02/08 1092 775 844 224 30% 50% 
02/08 - 09/08 1169 907 977 294 30% 50% 
09/08 - 16/08 1372 1065 1147 294 30% 50% 
16/08 - 23/08 1281 989 1071 294 30% 50% 
23/08 - 30/08 924 718 775 294 30% 50% 
30/08 - 06/09 749 580 702 224 30% 50% 

Periodi lunghi quote  per persona in camera doppia Classic in euro  in Soft All Inclusive 

ESTATE 2020 
DATA DI ARRIVO NOTTI 

LISTINO  
Camera 
Garden 

 
QUOTA CRAL 

Camera 
Garden  

QUOTA 
bambini 

3°/ 4°letto 
3/15 anni n. c. 

 
CONTRIBUTO 

NAVE* 
Posti limitati 

Tasse escluse 

28/06  10 1122 1010 320 120 

08/07 11 1300 1170 352 120 
19/07 10 1230 1107 320 120 
29/07 11 1500 1350 422 120 
09/08 10 1654 1489 420 120 
19/08 11 1426 1283 462 120 
30/08  10 866 779 260 120 

* * Quote PRENOTA PRIMA e CRAL VALIDE FINO AD ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DELLA TARIFFA  
(soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione) 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa se prevista dovrà 
essere  pagata all’arrivo il hotel.  Club Card: obbligatoria dai 3 anni compiuti, € 49 per persona a settimana (da 
regolarsi all’atto della prenotazione ) .  THINKYCard: obbligatoria per i bambini 0/3 anni n .c.  per i servizi a loro dedicati 
 € 126 a settimana (da regolarsi all’atto della prenotazione).  SUPPLEMENTI : Camera family : adulti +25% ( situate in 
area residence e dotate di angolo cottura); Camera Comfort  : adulto + 10% ; Camera Comfort Plus ( TV Led 42" + 
Macchinetta Caffè in cialde ): adulti +15 % ;All inclusive 70 a settimana dai 18 anni compiuti (All Inclusive: soft all 
inclusive + caffè, birra e amari locali al bar).  RIDUZIONI : Adulti: 3° e 4° letto adulti in camera monovano: -30%; 3° e 4° 
letto adulti in camera comunicante: nessuna riduzione; 5° letto adulto in camera comunicante: -30%;3° 4° e 5° letto 
adulto in camera family: -30% Bambini:3° 4° e 5° bambino 3-15 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti -50%;5° 
bambino 3-15 anni n.c. in camera Family -50%. Adulto + Bambino: 1° bambino 2/15 anni n. c. in camera con 1 adulto: 
riduzione 50% sulla quota base dell’adulto,  2° bambino 2/15 anni n .c. in camera con 1 adulto: riduzione 70% sulla 
quota base dell’adulto. ANIMALI: cani ammessi di piccola taglia (max 10kg), solo su richiesta, € 91 a settimana  in 
CAMERA FAMILY da richiedere all’atto della  prenotazione e da regolare in loco. 

Quota di gestione pratica euro 40 a camera comprensiva di assicurazione medico-sanitaria. 
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione 

http://www.th-resorts.com/
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    TH ORTANO MARE VILLAGE **** 
                                                      Toscana, Isola d’Elba | Ortano | LI 
 
Un sogno chiamato Elba C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, una suggestiva 
insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalarti panorami spettacolari. Un luogo d’altri tempi 
dove puoi respirare il profumo intenso e selvaggio delle colline ancora incontaminate. Il Villaggio è immerso 
in un ampio e curato giardino e si presenta come un piccolo borgo: è composto da un corpo centrale a due 
piani con le camere ed alcuni dei principali servizi e dal Residence con appartamenti. Numerose le attrattive 
dedicate al tempo libero, svago, sport e animazione. 
Strada per Ortano 15, 57038 Rio Marina In traghetto: da Piombino traghetto per Portoferraio, poi 20 km 
Ortano Mare. Da Piombino per Rio Marina, poi 3 km Ortano Mare. Da Piombino per Cavo, poi 10 km Rio 
Marina. In aereo: aeroporto di PI a 135 km e FI a 180 Km. In treno: stazione di Piombino Marittima. 
Servizi Parcheggi interni incustoditi in parte con copertura, deposito bagagli, custodia valori, Wi-fi, accesso 
disabili, teatro, boutique con giornali e tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, servizio transfer per le 
stazioni marittime. Infermeria medica aperto tutti i giorni a orari prestabiliti, TH Beauty, noleggio auto e 
scooter. Camere Nel corpo centrale del Villaggio sono ubicate le camere, a piano terra, primo o secondo 
piano. Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV LCD, phon, cassaforte, servizi privati e frigo bar 
(riempimento su richiesta a pagamento). Tre sono le tipologie: Classic: dispongono di due letti singoli o un 
letto matrimoniale, 3° letto estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione del 4° 
letto. Comfort: come le camere Classic ma con balconcino. Family (minimo 2 adulti + 2 bambini): ubicate in 
area Residence, con ingresso indipendente, balcone o patio attrezzato e dotate di aria condizionata. Sono 
composte da due ambienti: camera matrimoniale e soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto 
doppio e culla. La pulizia dell’angolo cottura non è compresa nelle quote 
Ristorante e AperiTHcaffè Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula hotel propone 
un servizio a buffet con pietanze della cucina mediterranea e una selezione di piatti tipici accuratamente 
preparati dai nostri chef. Durante la settimana saranno organizzate serate a tema, dedicate alla cucina 
elbana. Il ristorante Bistrot con servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù a la carte a 
pagamento; l’apertura è a discrezione della direzione. A disposizione un bar fronte spiaggia, per rilassarsi 
sorseggiando bibite fresche 
Formula Residence A disposizione 121 appartamenti dotati di servizi con doccia, telefono, TV e cassetta di 
sicurezza. A disposizione: mini market, lavanderia a gettoni. Mono 2: a piano terra o primo piano sono 
composti da soggiorno con angolo cottura e letti singoli/ matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. 
Bilo 4: ubicati al piano terra, primo o secondo piano sono composti da soggiorno angolo cottura e divano 
letto doppio, camera doppia/ matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con balcone. Bilo 4 Le 
Ville: al piano terra con patio, o primo piano con terrazza, sono composti da cucinotto separato, soggiorno 
con divano letto doppio, camera doppia matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto o culla. Bilo 4 Le Ville A/C: 
come Bilo 4 Le Ville, con aria condizionata. Trilo 6 A/C: a piano rialzato senza balconi o primo o secondo 
piano sono composti da soggiorno con divano letto doppio, camera doppia/matrimoniale, camera con 2 letti 
singoli, aria condizionata. Possibilità di letto aggiunto o culla. Alcuni con terrazza attrezzata.  
Sport Parco piscine con idromassaggio, realizzato con strutture all’avanguardia dove sperimentare prove di 
immersioni insieme a un istruttore. A disposizione 3 campi da tennis 2 in erba sintetica e 1 pavimentato, 
calcetto, beach volley, ping pong, freccette e canoe, windsurf, optimist, laser, pedalò. Punto diving e 
snorkeling con corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. Campo Golf 18 buche 
a 20 Km. Possibilità di corsi individuali degli sport praticati, illuminazione dei campi sportivi ad esclusione del 
calcetto. 
Escursioni Alla scoperta delle località più spettacolari dell’entroterra e della costa grazie alla possibilità di 
escursioni settimanali. Un viaggio autentico all’insegna della bellezza, delle tradizioni e della natura. 
TH Crew La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport 
a bordo piscina o in spiaggia. Dettagli pag. 14-15 TH Land Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività 
di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Attenzione 
particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con 
assistenza ad orari prestabiliti. Dettagli pag. 12 TH Baby: dai 3 ai 5 anni TH Kids: dai 6 ai 7 anni TH Fun: 
dagli 8 ai 10 anni TH Young: dagli 11 ai 13 anni TH Teen: dai 14 ai 18 anni n. c. 
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