
 

 

TH ORTANO 

ORTANO MARE VILLAGE & RESIDENCE 

UN SOGNO CHIAMATO ELBA  

 

Prezzi a partire da 

€ 358,00 pp in residence 

€ 670,00 pp in hotel all inclusive  

 

Video : https://www.youtube.com/watch?v=Ic2mA-eYP-8 

 

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. Un luogo racchiuso in una 

baia naturale, dove è possibile respirare il profumo intenso della natura circostante. Il Villaggio si 

presenta come un piccolo borgo, immerso in un curato giardino e composto dal corpo centrale a 

due piani con le camere e alcuni dei principali servizi e dal Residence, con appartamenti di varie 

tipologie. Numerose sono le attrattive dedicate al tempo libero, allo svago, allo sport.  

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. Sono composte da due ambienti: camera 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic2mA-eYP-8


matrimoniale e soggiorno con possibilità di 3° e 4° letto in divano letto doppio e culla. La pulizia 

dell’angolo cottura non è compresa nelle quote. 

 Nel corpo centrale del Villaggio sono ubicate le camere, a piano terra, primo o secondo piano. 

Tutte dotate di aria condizionata, telefono, TV LCD, phon, cassaforte, servizi privati e frigo bar 

(riempimento su richiesta a pagamento). 

 SPIAGGIA  

Il Villaggio si affaccia su una splendida e suggestiva caletta di ghiaia. La spiaggia attrezzata 

riservata ai nostri ospiti, in prossimità del mare, con ciottoli, e nella parte retrostante interna con 

sabbia riportata. Si trova a 200 metri dal corpo centrale del Villaggio e a 250/600 metri dal 

Residence. Attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini a disposizione degli ospiti. Possibilità di 

noleggio teli mare. 

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.  

Durante la settimana saranno organizzate serate a tema dedicate alla cucina elbana. Il ristorante 

Bistrot con servizio di pizzeria, situato in zona mare, offre un ricco menù à la carte a pagamento; 

l’apertura è a discrezione della direzione.  

Goditi la tua vacanza tutto incluso e senza farti mancare proprio nulla! Quest’estate potrai 

richiedere il cappuccino del mattino, le bevande ai pasti compresa la birra alla spina, la merenda dei 

bambini,  l’aperitivo al tramonto e il cocktail della sera senza costi aggiuntivi nei 

nostri AperiTHcaffè. 

Tu divertiti al resto ci pensiamo noi! 

Una sana colazione per iniziare bene la giornata 

Vogliamo rendere il tuo risveglio più gustoso che mai accogliendoti in sala con una ricca varietà di 

proposte: fragranti croissant farciti come vuoi tu e le dolci specialità della Pasticceria Giotto, due 

volte buone perché frutto di un importante progetto sociale.  

Aggiungi i colori della frutta e tutto l’aroma del caffè espresso italiano e la giornata inizierà 

sicuramente con la giusta carica di energia. 

 Una cucina che parla italiano 

I nostri chef ti propongono ogni giorno menù sempre nuovi che raccontano una cucina fatta di 

stagionalità e specialità del territorio. 

Ricchi buffet con piatti tipici, appetitose pietanze dal profumo mediterraneo e originali ricette della 

buona cucina italiana, con una particolare attenzione ai più piccoli e a chi ha particolari necessità 

alimentari. 

 Desideri goderti la tranquillità della spiaggia anche all’ora di pranzo? 

Usa la nostra app per richiedere tra le nostre proposte quella che preferisci e te le porteremo 

direttamente sotto l’ombrellone. Un semplice click e ti gusti tutto il relax che meriti! 



 Ristoland, piatti speciali per piccoli buongustai 

Abbiamo dedicato uno spazio esclusivo ai nostri piccoli ospiti, dove ogni giorno, a pranzo e a cena, 

possono gustare i deliziosi piatti preparati dai nostri chef, in compagnia dei ragazzi della TH Crew. 

Organizziamo anche cene a tema per unire il buon cibo al divertimento. 

Tavolo riservato esclusivo 

A ogni pasto, il nostro personale di sala ti riserverà un tavolo solo per te e la tua famiglia.  

Se invece preferisci avere lo stesso tavolo per tutta la durata della vacanza, puoi richiederlo già 

dalla prenotazione, grazie ai pacchetti Vip. 

  

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. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, 

birra*, amari* e grappe*. Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. 

Merenda per i bambini al pomeriggio presso i nostri TH LAND. 

*disponibile anche al beach bar. 

 

 

 

 

 

 

https://www.villageclubortanomare.it/servizi/

