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Appartamenti Pomonte a Pomonte, Isola d’Elba

Pomonte è un piccolo paesino di pescatori e contadini sul versante occidentale dell'Elba. Frazione del
Comune di Marciana è situato sulla costa sud-occidentale dell'isola d'Elba e proprio nel mezzo delll'Anello
Occidentale che guarda alla Corsica. Rivolto sul mare, è situato alle pendici della valle che porta al Monte
Capanne (1.019 mt) con terrazzamenti a vite, fossi e rivi che creano laghetti e cascatelle.
Pomonte è famosa anche per il relitto di un bastimento che si trova a un centinaio di metri dalla riva
adagiato a soli 12 metri di profondità.
Gli appartamenti sono forniti di cucina attrezzata con forno; la vista del mare è assai suggestiva e la
distanza da esso è di circa 800 metri con presente un servizio navetta che parte dalla spiaggia.
Appartamento Gaia
Gaia è un appartamento trilocale 4 posti letto composto da: sala da pranzo / cucina con un angolo cottura
moderno e completamente attrezzato, una camera da letto con letto matrimoniale, una camera con 2 letti
a castello, 1 bagno con doccia. L'appartamento vanta anche un ampio pergolato con zona relax e tavolo.
Servizi in appartamento: TV.

Appartamento Micol
Micol è un appartamento trilocale 5 posti letto composto da: un'ampia cucina abitabile con tavolo e 1 tetto
ad una piazza, una camera matrimonilae, una camerina con due letti singoli, un ampio bagno con doccia.
L'appartamento vanta anche un ampio spazio esterno con tavolo, zona relax vista mare sotto un pergolato.
Servizi in appartamento: TV-Lcd.
------------------------------------------------------------------------------------------Servizi in appartamento




Angolo cottura
Bagno con doccia
TV-Lcd

Internet non disponibile.

2020 - Tariffe per appartamento
Periodi

Appartamento Gaia
4 posti letto

Appartamento Micol
5 posti letto

A settimana

A settimana

A

26/07-30/08

900,00

1.000,00

B

30/08-27/09

600,00

750,00

Note prezzi
Le tariffe comprendono il soggiorno e tutti i consumi.
Supplementi
Pulizia finale: € 50,00 all'arrivo (check-in).
Biancheria da camera e da bagno: € 10,00 a persona a cambio.

