OFFERTA PONTI 2017
TOSCANA

Uappala Resort La Mandola****
Capraia Isola - Livorno
Romantica struttura sull’Isola di Capraia appena al largo della costa Toscana, La Mandola rientra nella collection di strutture del gruppo Uappala Hotels Resort.
Ideale per le coppie o per le famiglie che cercano la tranquillità di un’isola speciale come la Capraia. Il Resort La Mandola è la struttura ideale per trascorrere le
proprie vacanze estive all’insegna del relax. L’approdo più ricercato per gli amanti della natura ancora incontaminata. Un territorio caratterizzato da un mare
fantastico, scogliere ripide che si gettano in mare, dal colore forte, pervase da un profumo intenso di macchia mediterranea. Un panorama da togliere il fiato,
una cucina importante e ricercata, ma allo stesso tempo sana, fresca, tipica e marinara, Vi impediranno di alzarvi dal tavolo. La vostra cena sarà naturalmente
accompagnata da una lunga scelta di vini locali ed ottimi vini italiani. Il Resort La Mandola è direttamente a picco sul mare, incastonata in una piccola baia
chiamata La Grotta, caratterizzata da un mare cristallino ed attrezzata di ombrelloni e lettini su un patio di legno. Questa è l’unica spiaggia attrezzata dell’Isola di
Capraia, raggiungibile per via di un caratteristico sentiero immerso nel verde parco della Mandola, da cui la struttura prende il nome. La struttura dispone di una
piscina di acqua di mare dove rilassarsi e gustare un buon drink.

Sfoglia il sito della struttura: www.lamandolaresort.com

OFFERTA PONTE 25 APRILE E 1° MAGGIO
OFFERTA A PERSONA BEVANDE ESCLUSE
PERIODO

OFFERTA
MEZZA PENSIONE

OFFERTA
PENSIONE COMPLETA

2 NOTTI

€ 129

€ 159

3 NOTTI

€ 179

€ 209

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 12.00 - uscita entro ore 10.00
OFFERTE, SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Single+Bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e 1 quota ridotta del 50%
Supplemento singola / doppia uso singola: 20%;
Supplemento Vista Mare: euro 20 al gg a camera
Supplemento camera superior/family: euro 30 al gg a camera
Supplemento camera deluxe: euro 40 al gg a camera
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio Beach* nella caletta sottostante: 1 ombrellone + 2 lettini a camera euro 15 al gg ( luglio e agosto euro 20 al gg )
Amici a 4 Zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia euro 10 al gg (non ammessi nelle aree comuni )
Bambini 0/3 anni n.c.: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menù inclusi. Eventuale culla su richiesta euro 7 al gg. In caso di baby 0/3 anni
n.c. free e terzo letto chd 3/12 anni n.c. il chd 3/12 anni n.c. pagherà una quota ridotta del 60%.
Tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria secondo direttive comunali
*servizio beach garantito dal 15/05 al 30/09 (apertura piscina garantita dal 14/05 al 30/09 )

NOTE Offerta del 10/04/17 a disponibilità limitata, non retroattiva e non cumulabile con altre offerte in corso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOTA ORA: prenotazioni@uappala.com - Tel: + 39 0586 409875 / 402047 - Fax: +39 0586 411192

