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Informazioni e prenotazioni, scrivendo una mail alla 

segreteria di Eni Polo Sociale: polosociale@eni.com 
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Th Ortano Mare Village 4 

Toscana - Isola d'Elba 

POSIZIONE 

Sul versante sud est dell’Isola d’Elba a 4 km da Rio Marina.  

SPIAGGIA 

Riservata, di ghiaia, e nella parte retrostante di sabbia riportata, dista 200 mt. dal corpo centrale e 250/600 

metri dagli appartamenti; servizio spiaggia con lettini, sdraio e ombrelloni a disposizione di ciascuna unità. 

LE CAMERE 

Tutte dotate di telefono, Tv LCD 22’’, phon, mini-bar (a pagamento), aria condizionata, cassaforte e servizi 

privati. Si dividono in: Classic: dispongono di due letti singoli o un letto matrimoniale oltre a 3° letto 

estraibile ed eventuale 4° letto aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto. Comfort: come le 

Classic ma con balconcino. Family (occupazione minima 2 adulti + 2 bambini): ubicate in area Residence (3 

stelle), dotate di ingresso indipendente e composte da due ambienti distinti. Camera matrimoniale, 

soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla, balcone o patio attrezzato, aria 

condizionata, angolo cottura a disposizione degli ospiti (pulizia non compresa nelle quote). 

RISTORANTI E BAR 

2 ristoranti con servizio a buffet. Il” Bistrot” un ristorante a mare dedicato ai clienti del residence. 2 bar.  

SPORT E SERVIZI  

Parco piscine per adulti e bambini, wind surf, canoa, 3 campi tennis-calcetto in erba sintetica, beach volley, 

ping pong, freccette, prove di immersioni gratuite in piscina (con istruttore). A pagamento diving e 

snorkeling, corsi di immersione, noleggio attrezzature e uscite in barca con guida. Campo Golf 18 buche a 

20 Km. Boutique con giornali e tabacchi, minimarket, lavanderia a gettoni, parcheggi privati incustoditi con 

copertura, Wi-Fi nella maggior parte delle zone comuni del villaggio e degli appartamenti. Ambulatorio 

medico a pagamento. Servizi a pagamento: illuminazione campi sportivi, corsi individuali degli sport 

praticati, servizio transfer da e per gli aeroporti e stazione marittima, noleggio teli mare. 

ANIMAZIONE E MINICLUB 

Equipe di animazione per giochi, tornei ed intrattenimenti. Per i bambini e ragazzi TH Baby dai 3 ai 5 anni; 

TH Kids dai 6 ai 7 anni e TH Fun dagli 8 ai 10 anni. TH Teeny per ragazzi dagli 11 ai 13 anni e infine TH Junior 

per ragazzi dai 14 ai 18 anni (non compiuti). La Club Card obbligatoria comprende: ombrellone e 2 lettini o 

sdraio per famiglia in spiaggia, soft all inclusive, animazione diurna e serale, TH Junior (14-18 anni), uso 

diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi.  

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE 

Comprende a dispenser: bevande incluse ai pasti, bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e 

naturale e due momenti food. Possibilità di acquistare all inclusive che include anche caffè, birra e amari 

locali al bar. 

FORFAIT COSTI OBBLIGATORI € 55 
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Supplementi obbligatori: 

Club Card dai 3 anni (a settimana) € 49 

Thinky Card per bambini 0/3 anni (a settimana) € 126 

Supplementi facoltativi  

Camera Comfort 10% 

Camera Family in area residence (con aria condizionata) 25% 

Camera Comfort Plus (tv led 42'', Premium e macchinetta caffè in cialde) 15% 

All inclusive (dai 18 anni compiuti) € 70 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Tassa di soggiorno (nel 2019) € 1,50 dai 12 anni e massimo per 5 notti. Bambini Gratis fino a 12 anni non 

compiuti. 

  

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Sistemazione in camera doppia classic; trattamento di soft all inclusive 

(vino e acqua ai pasti); animazione diurna e serale; servizio spiaggia; assistenza in loco; pacchetto 

assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Club Card; Flinky Card bambini 0/3 anni non compiuti; mance ed extra 

personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

 

 

 


