L’ELBA INTERNATIONAL IN UN CLICK
ALLERGIE E INTOLLERANZE
-

Informateci in anticipo su eventuali allergie e intolleranze
Scelta di prodotti specifici per chi è allergico al glutine
Presenza di piatti senza glutine sui nostri buffet e nei menù
Faremo tutto il necessario per farvi sentire a vostro agio, sia in camera che
ai ristoranti

ANIMALI DOMESTICI
-

Ammessi, Euro 10,00 al giorno/animale
Sì negli spazi comuni, zone riservate al mare e in piscina, no al ristorante
Ciotola, brandina, sacchettini per raccogliere ciò che lasciano
Guinzaglio e museruola come da normativa vigente

ARRIVARE DA NOI
http://www.elbainternational.it/hotel-isola-elba/hotel-elba-arrivare.html

BAMBINI
-

Sempre gratis in 3°/4° letto fino a 12 anni

-

Culla, scaldabiberon, bollitore, seggiolone, vaschetta da bagno, fasciatoio
Basi per pappe, brodi vegetali
Pranzo gratis con il Miniclub in caso di mezza pensione
Miniclub, da 4 a 12 anni, dal 12 giugno al 3 settembre

CHECK-IN/CHECK-OUT
-

Check-in dalle ore 14°°
Check-out entro le ore 10°°
A disposizione deposito bagagli e camera di cortesia dove cambiarsi/farsi
una doccia prima e/o dopo gli orari di cui sopra

COLLEGAMENTI CON I PAESI VICINI
-

Taxi-Boat dalla nostra spiaggia per Porto Azzurro, servizio esterno,

-

a pagamento, soggetto alle condizioni meteo, disponibile in tutti i periodi
Bus Navetta comunale per Capoliveri e spiagge vicine, da circa metà giugno
a circa meta settembre a pagamento

DRESS CODE RISTORANTE LE AGAVI
-

No a pantaloncini corti, canottiere e dorso nudo per gli uomini
No a dorso nudo al ristorante “Il Pirata”
No a ciabatte e infradito per tutti, a cena
No a costume da bagno per tutti
No a cappelli e cappellini

MEZZA PENSIONE
-

Nel servizio di mezza pensione sono incluse prima colazione e cena
La cena non può essere sostituita con il pasto di mezzogiorno
Non sono previsti rimborsi per cene non usufruite

PAGAMENTI
-

Massimo consentito dalla legge per pagamenti in contanti: Euro 2.999.99
Per importi superiori carta di credito, carta di debito, assegno

PALESTRA
-

A causa di un grande evento, la palestra non sarà disponibile dal 17 al 24
settembre inclusi

SERVIZIO SPIAGGIA
-

Incluso nei prezzi uso di ombrelloni e lettini in spiaggia e in piscina
Gli ombrelloni non possono essere prenotati
Teli mare inclusi con cambio gratuito ogni 3 giorni

TASSA DI SOGGIORNO
-

Non prevista nel nostro Comune
Viene addebitata la “tassa di sbarco” direttamente sui biglietti delle navi

