
HOTEL VILLA SAN GIOVANNI*** 57037 Portoferraio (LI) 

 

tel +39 0565 914460 

  
HB euro 35,00 al giorno a persona in doppia o tripla o quadrupla 
FB euro 45,00 al giorno a persona in doppia o tripla o quadrupla 
Supp. singola euro 13,00 al giorno a camera 
  
www.hotelvillasangiovanni.com 

 

 

 

 

 

HOTEL AIRONE**** del Parco e delle Terme 

Loc. San Giovanni 

57037 Portoferraio (LI) 

tel +39 0565 929111 

fax +39 0565 917484 

www.hotelairone.info 

CONVENZIONE RISERVATA PARTECIPANTI GIC : 

TRATTAMENTO 

Quotazione 1 notte in mezza pensione: € 44,00 a persona a notte con sistemazione in camera 

doppia o tripla 

Quotazione 2 notti in mezza pensione: € 80,00 a persona per le due notti con sistemazione in 

camera doppia o tripla 

Quotazione 3 notti in mezza pensione: € 115,00 a persona per le tre notti con sistemazione in 

camera doppia o tripla 

Supplemento camera singola € 25,00 a persona a notte. 

 

  

 

 

Hotel Villa Ombrosa*** 

00390565914363 info@villaombrosa.it 

 

Il ns. hotel Villa Ombrosa è situato sul mare in zona panoramica nel tratto di costa che va dalla 

spiaggia delle Ghiaie a quella della Padulella (all'interno della zona di tutela biologica marina, dove 

i fondali vantano una straordinaria ricchezza di fauna e flora, luoghi ideali per gli amanti dello 

snorkeling, delle immersioni subacquee e degli sport acquatici ) a pochi minuti di piacevole 

passeggiata dal centro storico di Portoferraio , centro più importante dell'Isola ricco di bellezze 

naturali, storiche e architettoniche. 

Le camere del nostro hotel sono tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata , 

frigo bar , tv/sat e connessione internet Wi-Fi . 

Di seguito confermiamo le condizioni di favore per la manifestazione a prescindere dalla durata del 

soggiorno: 

- Trattamento di Mezza pensione con pernottamento e prima colazione a buffet e cena: 

Prezzo per persona per giorno in camera Doppia Euro 48,00; 

Prezzo per persona per giorno in camera Tripla Euro 43,00; 

Prezzo per persona per giorno in camera Singola Euro 67,00; 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet: 

Prezzo per persona per giorno in camera Doppia Euro 35,00; 

tel:%2B39%200565%20914460
http://www.hotelvillasangiovanni.com/
mailto:info@villaombrosa.it


Prezzo per persona per giorno in camera Tripla Euro 32,00; 

Prezzo per persona per giorno in camera Singola Euro 55,00; 

Pasti aggiuntivi Euro 16,00 per persona 

Il Ristorante è condotto dagli chef Andrea e Dino ed è rinomato per la sua cucina con piatti tipici e 

nazionali e i ricchi menù variano giornalmente offrendo ai propri ospiti gustose pietanze a scelta tra 

carne e pesce. 

Il nostro hotel è dotato di ascensori dal giardino e di ampi parcheggi per bus. 

Comunichiamo inoltre che possiamo provvedere alla prenotazione del traghetto a tariffe molto 

scontate rispetto al mercato. 

Restiamo in attesa di un gradito riscontro in merito e nel ringraziarVi, porgiamo distinti saluti 

La Direzione 

LA DIREZIONE 

Hotel Villa Ombrosa***00390565914363 info@villaombrosa.it 
 


