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   ISOLA D’ELBA 
    Capo Liveri

HOTEL CLUB LACONA (4**** stelle)
Il Uappala Hotel Lacona****, direttamente al centro del Golfo di Lacona, è una
tra le strutture più belle dell’Isola d’Elba.  E’ situato in una splendida posizione
dove la tranquillità fa da padrona: direttamente sul mare, immerso in un parco di
pini,  tra cui  uno dei  più antichi  al  mondo di  circa 250 anni,  e circondato  da
cipressi, mortella  e lentischi. L’Hotel  dispone di 148 camere, tra le quali 40 con
vista piscina
Le  camere  si suddividono in doppie, triple e quadruple (alcune  con  letto a castello).
Tutte le camere dell’Hotel sono arredate in stile moderno e dispongono di ogni comfort.
Alcune camere, inoltre, sono provviste di balcone, con supplemento.
La  spiaggia  dell’Hotel, in  concessione,  di  sabbia  fine  e  bianca,  è  separata  dal
complesso centrale da soli 200 metri e si raggiunge in meno di 5 minuti passeggiando
nella pineta, superato un attraversamento pedonale.
La spiaggia è attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini per camera.
L’Hotel dispone di una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini.

PERIODO 18/06/2023 - 25/06/2023 Euro 490,00

PERIODO 20/08/2023 – 27/08/2023 Euro 620,00
PERIODO 03/09/2023 – 10/09/2023 Euro 490,00

IL PREZZO COMPRENDE:

• Sistemazione in hotel in camera standard;
• Pensione completa con vino e acqua incluso ai pasti;

• Tessera Club compresa; 
• Servizio Spiaggia e piscina;
• Animazione soft diurna e serale.

RIDUZIONI e SCONTI:
Bambini 0/3 anni €15  al giorno per culla + pasti;
Bambini 3/12 anni n.c. sconto 70% in terzo letto ,  3/12 anni n.c. 50% in quarto letto 
Ragazzi dai 12 ai 18 anni n.c. terzo e quarto letto sconto del 50%;
Adulti in terzo e quarto letto sconto del 25%
Supplemento camera singola 25 € al giorno
Supplemento Camera Doppia Uso Singola 50%
Tassa di soggiorno se prevista da pagare in loco
Assicurazione uro 15 per persona
Date con disponibilità limitate.  N.B.: possibilità  altre date su richiesta  se disponibile

Assicurativa - Euro 10,00
Per info e prenotazioni:  convenzioni@ampucfg.it


