
 

Residence On Line srl  – Gestioni RTA Residenze Turistiche Alberghiere 
Via Mascagni 7, 57037 Portoferraio (LI), Tel. 0565 989053, Fax 0565 917303 - info@vacanzeresidence.it 

 

Appartamento Le Maree a Portoferraio, Isola d’Elba 

 
 
L'appartamento è un trilocale 5 posti letto composto da una camera matrimoniale più un letto singolo, da 
una seconda camera con due letti singoli e da un soggiorno con angolo cucina e bagno con doccia. 
 
Situato al 3° piano con ascensore, l'appartamento dispone di lavatrice, TV, phon, asse e ferro da stiro ed 
ogni suppellettile da cucina e risulta assai luminoso. 
 
Inserito all'interno di un palazzo, l'appartamento dista 10 minuti a piedi dal centro storico mediceo ed è 
inserito in una realtà piena di attività commerciali, bar, ristoranti, ufficio postale, istituti di credito e 
supermercati. Un parcheggio libero pubblico è situato a pochissime decine di metri. 
 
Tutte le spiagge che si trovano nell'area di Portoferraio risultano vicine e facilmente raggiungibili: 
Le Ghiaie: a piedi 10/15 minuti, in auto 5 minuti 
La Padulella: a piedi 15/20 minuti, in auto 8 minuti 
Capobianco: a piedi 20/25 minuti, in auto 10 minuti 
Sottobomba: a piedi 25/30 minuti, in auto 13 minuti 
Sansone: a piedi 1 ora circa, in auto 18 minuti 
Enfola/Viticcio: a piedi 1 ora e ½ circa, in auto 20 minuti  



Trilocale  

Appartamento composto da una camera matrimoniale più un letto singolo, da una seconda camera 
con due letti singoli e da un soggiorno con angolo cucina e bagno con doccia. 

Servizi in appartamento: TV, phon, asse e ferro da stiro, ascensore. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servizi in appartamento 

 Angolo cottura 
 Bagno con doccia 
 TV-Lcd 
 Lavatrice 
 Phon 
 Asse e ferro da stiro 

Internet non disponibile. 

  

2020 - Tariffe per appartamento 

Periodi Appartamento Le Maree 
5 posti letto 

 A settimana 

A 20/06-25/07 700,00 

B 25/07-29/08 850,00 

C 29/08-12/09 700,00 
 

Note prezzi 
Le tariffe comprendono il soggiorno e tutti i consumi, biancheria da camera, da bagno e da cucina. 
 
Supplementi 
Pulizia finale: € 80,00 all'arrivo (check-in). 
 

 


