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SOGGIORNO AL MARE  
PROGRAMMA RAMITOURS 
____ 

SOGGIORNO MARE 2020  

HOTEL LE ACACIE 4* – CAPOLIVERI (ISOLA D’ELBA)  

Le Acacie Hotel e Residence all’Isola d’Elba di proprietà della famiglia Bartolini che lo dirige personalmente 
fin dal 1949, è ubicato direttamente sulla spiaggia di Naregno a pochi chilometri da Capoliveri e Porto 
Azzurro.  L'albergo, situato nell'ampia e verde vallata di Naregno, ed in essa armoniosamente inserito, si 
estende fino alla spiaggia sabbiosa, raggiungibile semplicemente attraversando il grande giardino privato. I 
vivaci centri di Capoliveri e Porto Azzurro distano solo pochi chilometri. Diretto personalmente dai proprietari 
con sincera disponibilità e profondo senso dell'ospitalità, offre un'ampia gamma di servizi: grande piscina di 
acqua dolce (25x12) all'aperto, piscina per bambini, vasca idromassaggio open air, tennis, ping-pong, parco 
giochi per bambini, grande prato per le attività all'aria aperta, american bar, spiaggia privata con bar, 
ristorante all'aperto nel giardino in riva al mare, parcheggio, animazione con programmi giornalieri di giochi, 
ginnastica, pianobar, spettacoli, sports ed escursioni, minimarket, rivendita giornali e tabacchi. Ci preme 
segnalare che alcune camere, i servizi comuni e la spiaggia sono adeguati alle specifiche esigenze delle 
persone disabili.  
 

QUOTA TOTALE SOGGIORNO: 350 € 
Supplemento camera singola: 170 € 

Valida per conferme pervenute entro il 15 agosto 
 
Periodo:   Dal 27 settembre al 03 ottobre (7 giorni) 
 
Trattamento:   Pensione completa con bevande ai pasti e servizio spiaggia (1 ombrellone / 2 lettini) 
 
Incluso nella tariffa:  drink di benvenuto, cena tipica settimanale, animazione soft in villaggio 

Omaggio Ramitours  
Assicurazione medico/bagaglio, telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 ed 
Assistenza turistica in loco, iva e diritti di agenzia 

 
Escluso dalla tariffa:  Trasferimento in macchina privato a/r + traghetto (prezzo forfettario €) 

Accompagnatore, tassa di soggiorno, extra e tutto quanto non citato ne “incluso 
nella tariffa” 

 
Protocollo Anti-Covid: Il villaggio garantisce la massima adesione alle norme in materia di igiene e pulizia. 

Tutte le zone comuni saranno sanificate utilizzando macchinari all'avanguardia, con 
nebulizzazione germi. 
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