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Lacona (LI) 
Agg 07/02/2019 

 

Situato al centro del Golfo di Lacona in posizione suggestiva fra l'azzurro del mare e il verde delle colline, immerso in un parco di pini, l'Hotel 
rappresenta una delle realtà più rinomate e belle dell'isola. La varietà delle attività proposte, nell'incantevole cornice del Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano, lo rendono meta ideale per una vacanza all'insegna del relax e del comfort senza rinunciare allo sport e al 
divertimento. Dista 8 km da Portoferraio e 9 km da Marina di Campo. 

SPIAGGIA 
A 250 m ca, di sabbia, attrezzata, raggiungibile, superato l'attraversamento stradale, percorrendo un vialetto nella pineta. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
SISTEMAZIONE 
Camere modernamente arredate, con vista piscina o parco, tutte dotate di telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, frigobar (allestimento a 
pagamento), servizi con asciugacapelli (4° letto a castello). Disponibili, su richiesta, camere con balcone (con supplemento). 
RISTORAZIONE 
Ristorante con sala interna climatizzata e veranda con vista parco. Cucina particolarmente curata con piatti della tradizione toscana e piatti 
nazionali e internazionali. Prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio a buffet o al tavolo (a discrezione della Direzione); acqua e 
vino in caraffa inclusi ai pasti. A pagamento ristorante "Lacona Beach" direttamente sulla spiaggia e suggestiva vista sul golfo. 
ATTIVITA’ E SERVIZI  
Ricevimento h24, wi-fi gratuito in zona ricevimento, bar in piscina, bar in spiaggia, anfiteatro, sala riunioni, parcheggio interno non custodito. 
A PAGAMENTO 
Gommoni, barche, noleggio auto e scooter, Diving, escursioni. A 6 km campo da golf. 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina ( apertura dal 1/5) con ombrelloni e lettini ad esaurimento, campo da tennis e calcetto, servizio spiaggia (dal 26/5), 
animazione diurna in spiaggia con attività sportive e serale con spettacoli di varietà e cabaret, feste. Miniclub 3/6 e 6/12 anni ad orari 
prestabiliti con attrazioni e attività dedicate, area giochi attrezzata per bambini, introduzione allo sport, baby dance. 

 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 
 Quota 

Base 
Quota  
CRAL 

4° letto 
3/12 anni 

3°/4°letto 
12/18 anni 

B 19/05-09/06 665 486 
50% 30% 

C 09/06-16/06 735 538 50% 30% 

D 16/06-23/06 945 700 50% 30% 

E 23/06-30/06 1015 729 50% 30% 

F 30/06-14/07 1085 783 50% 30% 

G 14/07-04/08 1155 840 50% 30% 

H 04/08-11/08 1365 995 50% 30% 

I 11/08-18/08 1470 1105 50% 30% 

H 18/08-25/08 1365 1032 50% 30% 

G 25/08-01/09 1155 840 50% 30% 

C 01/09-08/09 735 538 50% 30% 

B 08/09-15/09 665 486 50% 30% 

A 15/09-29/09 595 411 50% 30% 

     FE 25814 - Quote settimanali per persona in Pensione Completa. Quote contingentate 
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OFFERTE SPECIALI 
FUTURA BEST: sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/3 con acconto del 50% alla conferma, dopo tale data offerta a posti 
limitati. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno  

Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; libero minimo 3 notti fino al 26/5 e dal 22/9 quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Supplementi: 
doppia uso singola 30% fino al 16/6 e dall'8/9, 50% nei restanti periodi. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%. Baby 0/3 anni: contributo obbligatorio € 15 
a notte da pagare in loco, pasti da menu e culla su richiesta inclusi. Da pagare in loco: camera con balcone € 20 a notte a camera; tassa di 
soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 26/5 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. Note: Supplementi, riduzioni e/o 
offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 

 

Quote contingentate 


