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Estate 2023 

estate 2023 pacchetto nave solo soggiorno riduzioni da applicare solo su quota soggiorno 

data 
di arrivo 
sabato 

special price 
quota Eurocral 

entro 31/03 

quota 
Eurocral 

dopo 31/03 

special price 
quota Eurocral 

entro 31/03 

Quota 
Eurocral 

dopo 31/03 

3° letto 
2/13 anni n.c. 

4° letto 
2/13 anni n.c 

3°/4° letto 
adulto 

27/05/2023 619 677 554 612 100% 60% 30% 

03/06/2023 619 677 554 612 100% 60% 30% 

10/06/2023 709 767 644 702 100% 60% 30% 

17/06/2023 774 832 708 766 70% 60% 30% 

24/06/2023 851 909 786 844 70% 60% 30% 

01/07/2023 909 986 844 921 70% 60% 30% 

08/07/2023 909 986 844 921 70% 60% 30% 

15/07/2023 986 1.064 921 998 70% 60% 30% 

22/07/2023 986 1.064 921 998 70% 60% 30% 

29/07/2023 1.018 1.096 953 1.030 70% 60% 30% 

05/08/2023 1.160 1.263 1.095 1.198 70% 60% 30% 

12/08/2023 1.328 1.431 1.262 1.365 70% 60% 30% 

19/08/2023 1.147 1.250 1.082 1.185 70% 60% 30% 

26/08/2023 877 954 811 889 70% 60% 30% 

02/09/2023 658 716 592 650 70% 60% 30% 

09/09/2023 587 645 522 580 100% 60% 30% 

Quote %ash viaggi in modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione 
Quote settimanali espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di All inclusive e tavolo assegnato (per soggiorni con 
traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione) e 
la tassa di soggiorno laddove  applicata dal Comune (da pagare all’atto della prenotazione). 
SPECIAL PRICE: Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà soggetta a 
disponibilità limitata). 



speciale periodi lunghi – camera classic – quote espresse in euro 

data arrivo notti 

pacchetto nave solo soggiorno 
super price 

quota   Eurocral 
entro 31/03 

quota 
Eurocral 

dopo 31/03 

super price 
quota Eurocral 

entro 31/03 

quota  Eurocral 
dopo 31/03 

24/06/2023 11 1.333 1.435 1.268 1.370 
05/07/2023 10 1.271 1.381 1.205 1.316 
15/07/2023 11 1.512 1.634 1.447 1.569 
26/07/2023 10 1.413 1.524 1.348 1.458 
05/08/2023 11 1.881 2.043 1.816 1.978 
16/08/2023 10 1.688 1.835 1.622 1.770 
26/08/2023 11 1.215 1.326 1.150 1.260 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA: Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un 
massimo di 7 notti. 
CLUB CARD € 63 per persona a settimana. Obbligatoria dai 2 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione 
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della 
prenotazione 

PACCHETTO NAVE*: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza 
max 5 m., altezza max 1,80 m.) da Piombino per Portoferraio o Rio Marina con nave diurna e sistemazione passaggio ponte. 
Supplementi: terzo e quarto passeggero dai 12 anni compiuti € 30 a/r per persona. Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 120 a camera/nucleo 
famigliare (adeguamento carburante escluso). Le quote espresse in tabella per il pacchetto nave sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con 
le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo. *posti a disponibilità limitata 
SUPPLEMENTI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 
Camera Doppia Uso Singola: 50% - Camera Comfort: 20% da Classic - Camera Family: nessun supplemento da Classic 

RIDUZIONI (da applicare sulla quota di solo soggiorno) 
Adulti: 5° letto adulto in camera family: 30% - 3° e 4° letto adulti in camera comunicante: nessuna riduzione.  Over 65: 10% 
Bambini: 3° 4° e 5° bambino 3-13 anni n.c. in camere comunicanti con 2 adulti: 40% - 5° bambino 2-13 anni n.c. in camera Family: 60% 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% -2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
TH DOGGY CLUB: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo nelle camere family e su richiesta, € 140 a settimana. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da pagare in loco. 

PACCHETTI VIP PACCHETTO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI 
DAL AL VEGA ANTARES DAL AL 1a fila 2a fila 

Apertura 24.06 175 140 Apertura 24.06 91 77 
24.06 29.07 210 175 24.06 29.07 126 112 
29.07 02.09 266 231 29.07 02.09 182 168 
02.09 Chiusura 175 140 02.09 Chiusura 91 77 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com 

ORTANO MARE VILLAGE **** 

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 dal corpo centrale a due piani dove si trovano le camere 
dell'hotel e alcuni dei principali servizi e dal Residence, dove si trovano gli appartamenti di varie tipologie. 
Numerose le attrattive dedicate al tempo libero, svago, sport e animazione. 

l 

Ristorante e AperiTHcaffè: Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula Village, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un 

escursioni e sala meeting sino a 200 posti. 

o o o o o o o o o o o 
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http://www.th-resorts.com/


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 à la 
carte a pagamento; l’apertura è a discrezione della direzione. 
A disposizione un bar fronte spiaggia per rilassarsi sorseggiando bibite fresche. 
Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente, durante tutto il tuo soggiorno, dei servizi di caffetteria espressa, birra e soft drink alla spina 
serviti in bicchieri da 20 cl, granite, vini, prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi, a esclusione di ciò che è definito speciale sul listino bar. 

Formula Residence: A disposizione 121 appartamenti dotati di servizi con doccia, telefono, TV e cassetta di sicurezza. 
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. 

Escursioni ed esperienze sul territorio: E-bike, trekking, degustazioni in fattoria, snorkeling ed escursioni in barca sono solo alcune delle esperienze 
che potrai vivere alla scoperta delle località più spettacolari dell’entroterra e della costa elbana. 

Rio Marina, splendida cittadina che si affaccia sul mare, capitale del ferro, con la tipica colorazione rossastra, e il Parco Minerario con il suo patrimonio 
geologico e storico. Capoliveri, piccolo borgo medievale con stretti e pittoreschi vicoli, botteghe artigiane e tipici locali. 
Porto Azzurro, caratteristico borgo di pescatori. 
Portoferraio, con le sue vie storiche, le cinta murarie, e le residenze Napoleoniche. 
E naturalmente le infinite spiagge, calette e insenature che caratterizzano la meravigliosa costa dell’Isola d’Elba. Un viaggio autentico all’insegna della 
bellezza, delle tradizioni e della natura. 
Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo Esperienze 

Intrattenimento: TH Crew: La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in 
spiaggia. 
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 a orari prestabiliti. 
TH Baby dai 3 ai 5 anni TH Kids dai 6 ai 7 anni TH Fun dagli 8 ai 10 anni 
TH Junior dagli 11 ai 13 anni 
TH Teen dai 14 ai 18 anni n.c. 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com 
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campi sportivi. 

noleggio teli mare. 

http://www.th-resorts.com/
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