
Uappala Hotel Lacona ****

Toscana: Isola d’Elba, loc. Lacona

Estate 2020

PERIODI NOTTI
PENSIONE COMPLETA  - BEVANDE ESCLUSE RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI

QUOTE
IN SOLO SOGGIORNO

3° LETTO
3/12 ANNI

4° LETTO
3/12 ANNI

3°/4° LETTO
12/18 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 18 ANNI

05/07 – 12/07 7 690 70% 50% 50% 30%

12/07 – 19/07 7 735 70% 50% 50% 30%

19/07 – 26/07 7 735 70% 50% 50% 30%

26/07 – 02/08 7 735 70% 50% 50% 30%

02/08 – 09/08 7 875 70% 50% 50% 30%

09/08 – 16/08 7 1.050 70% 50% 50% 30%

16/08 – 23/08 7 1.050 70% 50% 50% 30%

23/08 – 30/08 7 875 70% 50% 50% 30%

30/08 – 06/09 7 690 70% 50% 50% 30%

06/09 – 13/09 7 490 70% 50% 50% 30%

SINGLE + BAMBINO: 1 ADULTO E 1 CHD 0/12 ANNI N.C. PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA RIDOTTA DEL 50%;
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 30% DAL 13/9 IN POI; 50% NEI RESTANTI PERIODI DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE.

SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: € 20,00 AL GIORNO A CAMERA ( A DISPONIBILITÀ LIMITATA E DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE );
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: € 15,00 A PERSONA AL GIORNO ( MIN 4 PERSONE) DA PAGARE ALLA PRENOTAZIONE;

SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO:

TESSERA CLUB (DAL 03/7 AL 13/9): OBBLIGATORIA € 7,00 AL GIORNO A PERSONA. BAMBINI 0/5 ANNI N.C. ESENTI;
AMICI A 4 ZAMPE: AMMESSI SU RICHIESTA E SOLO DI PICCOLA TAGLIA € 10,00 AL GG (NON AMMESSI NELLE AREE COMUNI);

INFANT 6 MESI/3 ANNI N.C.: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO € 15,00 AL GIORNO CON PASTI DA MENÙ INCLUSI E CULLA;
PACCHETTO ASSICURATIVO MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO GRATIS PER I CLIENTI FLASH VIAGGI

Mare

DIRETTAMENTE SUL MARE
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SPECIALE PACCHETTI NAVE PER L ISOLA D’ ELBA  2020 - PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO
LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA MOBY ( NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).

PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO  - TASSE E DIRITTI  PORTUALI INCLUSI

PER TUTTE LE  INDICAZIONI SUL PROTOCOLLO DI SICUREZZA IMBARCO-SBARCO FARE RIFERIMENTO A:
MOBY: https://www.moby.it/la-compagnia/sicurezza-a-bordo-emergenza-covid-19/

in questa pagina sono dettagliati tutti i punti relativi alla sicurezza durante le operazioni di imbarco-sbarco e la permanenza a bordo dei passeggeri.
Così come rendere trasparenti le misure dedicate al personale di bordo e l'accesso ai fornitori esterni.

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER L ISOLA D’ ELBA  2020 - PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO 
LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA  ( NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS

PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO  - TASSE E DIRITTI  PORTUALI INCLUSI

TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma- durata della traversata 1 ora circa ) SISTEMAZIONE 
BASE

2 ADULTI  + MAX
1 INFANT FINO A 4

ANNI n.c.

2 ADULTI PIU’
1 O 2 BAMBINI

FINO A 12 ANNI N.C.

TRAGHETTO DIURNO (MOBY LINES ) : PIOMBINO-PORTOFERRAIO-PIOMBINO
ANDATA ore 12:00/13:00/14:00   RITORNO ore 13:30/14:30/15:30 PONTE A/R  

EURO 160 EURO 190

LE QUOTE NON INCLUDONO :
SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE ( partenze comprese dal 28/06/20   al    30/08/20 )     EURO 30 a nucleo familiare

SUPPLEMENTO 3* / 4* ADULTO   ( DAI 12 ANNI COMPIUTI) :                                       FORFAIT EURO 35 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI.
SUPPLEMENTO  PER 3° / 4° BAMBINO DAI 4 AI 12 ANNI NON COMPIUTI:                 FORFAIT EURO 15 A BAMBINO,   TASSE E DIRITTI INCLUSI.

I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI NON COMPIUTI SONO FREE .      ** TARIFFE APPLICABILI PER SOGGIORNI   DOMENICA/DOMENICA**

N.B. -SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI:
COGNOME–NOME-NAZIONALITA’–LUOGO E  DATA DI NASCITA DI TUTTI I PARTECIPANTI-CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER EVENTUALI

COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME-MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL SEGUITO IN ASSENZA DI TALI
DATI LA COMPAGNIA MARITTIMA NON GARANTIRA’ ALCUNA PRENOTAZIONE. TUTTI I PASSEGGERI ( Compresi i bambini di tutte le eta’ ) DOVRANNO

PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO  (C.Identita’, patente o passaporto)

Uappala Hotel Lacona ,lungo il viale dei Gol  , dista circa 8 km dal porto di Portoferraio, a 9 km dall'aeroporto di Marina di Campo . Per tutti gli amanti del
Golf il campo dista circa a 6 km. COME SI PRESENTA: Uappala Hotel Lacona di categoria quattro stelle è situato direttamente sul mare in una splendida
posizione dove la tranquillità fa da padrona. Sorge su un’area verde circondato da una meravigliosa pineta.
RISTORAZIONE: Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo assegnato per tutta  la durata del
soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e l’ altrosarà di un metro, come previsto dal DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia
una veranda esterna con vista parco, quindi verranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giusto distanziamento. Il servizio di colazione,
pranzo e cena sarà sempre al tavolo. Non ci saranno quindi i buffet in modo da evitare assembramenti. Le bevande verranno servite imbottigliate ( a
pagamento ). Possibilità di room service senza costi aggiuntivi sia per la colazione, che per il pranzo che per la cena. A disposizione dei nostri clienti un
bar in piscina ed uno in spiaggia.
CAMERE: L’hotel dispone di 148 camere , suddivise in due edi ci vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo o terzo piano con vista piscina o
parco. L’ascensore è presente solo nel corpo centrale. Le camere si suddividono in doppie, triple, quadruple ( con letto a castello ) e family con doppio
ambiente. Tutte le camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi con box doccia , aria condizionata , telefono , frigobar (riempimento su
richiesta a pagamento ) cassaforte , TV sat. Alcune camere sono provviste di balcone, consupplemento. Ogni giorno verrà effettuata una sani cazione
completa con prodotti speci ci a base alcolica con areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le super ci.
SERVIZI HOTEL: Reception aperta 24 ore su 24 , nr 2 bar , wi-  nelle aree coperte dal segnale, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento a
distanza di 3,30 mt l’uno dall’altro , splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a distanza di 3,30 mt l’uno dall’altro, parcheggio interno
incustodito , campo da tennis. Prima  dell’arrivo, verrà richiesto ai clienti l’invio dei dati completi di tutti i partecipanti al soggiorno, in modo da
velocizzare le operazioni del check-in.
SPIAGGIA: L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia ne e bianca, attraversando una rigogliosa pineta attrezzata con giochi per bambini.
Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con due lettini, e rimarrà lo stesso per tutta la durata del soggiorno. Sarà assicurato il
corretto distanziamento di 3,30 mt tra i diversi ombrelloni e tutte le postazioni verranno sani cate ad ogni cambio turno.
TESSERA CLUB: La tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento. Mini
Club , Junior Club ed Animazione. Mini club 5/10 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 7 bambini. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 18:30 e
dalle 20:30 alle 21:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale, come da disposizione del
DPCM. Al mattino, appuntamento con i bambini direttamente in spiaggia ed organizzazione di giochi come sculture di sabbia, gara di rigori per i
maschietti, ginnastica animata per le femminucce. Nel pomeriggio appuntamento al mini club per lo svolgimento di attività manuali per sviluppare la loro
creatività e fantasia. Merenda alle ore 16:30.
Al termine della merenda svolgimento di varie attività all’aperto no alle ore 18:30. Appuntamento alle ore 20:30 per la babydance. Junior club 11/16 anni
compiuti: verrà destinato un animatore ogni 10 ragazzi. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 18:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno
rispetto delle regole sul distanziamento sociale , come da disposizione del DPCM. Anche per i ragazzi verranno organizzate attività ad hoc e tornei
sportivi, sia al mattino che al pomeriggio. Animazione adulti ed attività sportive: per tutte le attività sportive è prevista la prenotazione obbligatoria e, se
necessario, verranno organizzati più turni per garantire il corretto distanziamento. Al mattino risveglio muscolare , acqua gym e giochi individuali in
spiaggia. Al pomeriggio tness , acqua gym, giochi e tornei individuali. Spettacoli serali e cabaret. Non mancherà il Piano Bar dalle 13:30 alle 14:30 e dalle
19:00 alle 23:00.
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