
TH Ortano: Villaggio e Residence a 
Ortano Mare

Un sogno chiamato Elba

 

C’è un angolo di paradiso che ti aspetta all’Isola d’Elba: Ortano, una suggestiva 

insenatura dove mare e natura si abbracciano per regalarti panorami spettacolari.

SPIAGGIA

Il Villaggio e il residence si affacciano su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia e 

sabbia riportata.

VACANZE IN FAMIGLIA

Da sempre  vicini alle esigenze delle famiglie, quest’anno  ancora di più! Potete finalmente 

rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati con attenzione e 

professionalità dagli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e 

sportive specifiche secondo le età.

INTRATTENIMENTO

L'equipe di intrattenimento, la TH Crew, sarà sempre pronta a vivere e regalare sorrisi e 

divertimento. 

SPORT

Ogni giorno è una nuova avventura nel Villaggio TH Ortano. 

TERRITORIO

Il complesso sorge nella bellissima insenatura di Ortano, un angolo di Parco Naturalistico 

dell’Arcipelago Toscano, dove la natura ed il mare offrono emozioni indimenticabili. 



TH ORTANO

CAMERE

Tre sono le tipologie:

Classic: dispongono di due letti singoli o un letto matrimoniale, 3° letto estraibile ed 

eventuale 4° letto aggiunto. Possibilità di culla in sostituzione del 4° letto.

Comfort: come le camere Classic ma con balconcino.

Family (minimo 2 adulti + 2 bambini): ubicate in area Residence, con ingresso 

indipendente, balcone o patio attrezzato e dotate di aria condizionata.

RISTORANTE E BAR

Il ristorante a disposizione degli ospiti che soggiornano in formula Village, con tavoli 

riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con pietanze della cucina mediterranea 

e una selezione di piatti tipici accuratamente preparati dai nostri chef.

All Inclusive – Disponibile per i village

Con la formula All-Inclusive potrai godere, gratuitamente durante tutto il soggiorno, di 

caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i 

bar della struttura per l’intera durata di apertura. 

Periodo dal 09 al 16 luglio

trattamento di All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno 

di partenza  (caffetteria espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, 

prosecco e una selezione di amari, liquori e aperitivi) 

€ 795

neonati: €22,00 a notte

3’ letto bambini 3-15nc: -75%
4’ letto bambini 3-15nc: -65%
3’ e 4’ letto adulto: -30%
Doppia uso singola +50%

Assicurazione inclusa annullamento full risk 

minimo 20 partecipanti
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