
 

 

 

UAPPALA HOTEL LACONA ****   

ISOLA D'ELBA / TOSCANA – ESTATE 2020 
 

DOVE SI TROVA   

Direttamente al centro del Golfo di Lacona , una tra le strutture più belle dell'Isola d'Elba, incastonato tra il 

meraviglioso azzurro del mare e il rigoglioso verde delle colline , completamente immerso in un parco di pini , 

tra cui uno dei più antichi al mondo di circa 250 anni, fanno da contorno cipressi , mortella e lentischi.  

Uappala Hotel Lacona ,lungo il viale dei Golfi , dista circa 8 km dal porto di Portoferraio, a 9 km dall'aeroporto di 

Marina di Campo . Per tutti gli amanti del Golf il campo dista circa a 6 km . 

 

COME SI PRESENTA  

Uappala Hotel Lacona di categoria quattro stelle è situato direttamente sul mare in una splendida posizione 

dove la tranquillità fa da padrona. Sorge su un’area verde circondato da una meravigliosa pineta.  

 

RISTORAZIONE 

Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo assegnato 

per tutta la durata del soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, come previsto dal 

DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna climatizzata sia una veranda esterna con vista parco, quindi 

verranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giusto distanziamento.  

Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà sempre al tavolo. Non ci saranno quindi i buffet in modo da evitare 

assembramenti. Le bevande verranno servite imbottigliate ( a pagamento ). 

Possibilità di room service senza costi aggiuntivi sia per la colazione, che per il pranzo che per la cena. 

A disposizione dei nostri clienti un bar in piscina ed uno in spiaggia. 

 

CAMERE 

L’hotel dispone di 148 camere , suddivise in due edifici vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo o 

terzo piano con vista piscina o parco. L’ascensore è presente solo nel corpo centrale.  

Le camere si suddividono in doppie, triple, quadruple ( con letto a castello ) e family con doppio ambiente.  

Tutte le camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi con box doccia , aria condizionata , 

telefono , frigobar (riempimento su richiesta a pagamento ) cassaforte , TV sat. Alcune camere sono provviste di 

balcone, con supplemento. 

Ogni giorno verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con areazione 

dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici. 

 

SERVIZI HOTEL 

Reception aperta 24 ore su 24 , nr 2 bar , wi-fi nelle aree coperte dal segnale, piscina attrezzata con ombrelloni 

e lettini ad esaurimento a distanza di 3,30 mt l’uno dall’altro , splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e 

lettini a distanza di 3,30 mt l’uno dall’altro, parcheggio interno incustodito , campo da tennis. 

Prima dell’arrivo, verrà richiesto ai clienti l’invio dei dati completi di tutti i partecipanti al soggiorno, in modo da 

velocizzare le operazioni del check-in. 

 



 

 

 

 

 

SPIAGGIA  

L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia fine e bianca, attraversando una rigogliosa pineta attrezzata 

con giochi per bambini.  

Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con due lettini, e rimarrà lo stesso per 

tutta la durata del soggiorno. Sarà assicurato il corretto distanziamento di 3,30 mt tra i diversi ombrelloni e 

tutte le postazioni verranno sanificate ad ogni cambio turno. 

 
TESSERA CLUB 
La tessera include: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera; utilizzo piscina attrezzata con ombrelloni e 
lettini ad esaurimento. Mini Club , Junior Club ed Animazione. 
Mini club 5/10 anni compiuti: verrà destinato un animatore ogni 7 bambini. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 15:00 

alle 18:30 e dalle 20:30 alle 21:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul 

distanziamento sociale , come da disposizione del DPCM.  

Al mattino, appuntamento con i bambini direttamente in spiaggia ed organizzazione di giochi come sculture di 
sabbia, gara di rigori per i maschietti, ginnastica animata per le femminucce.  
Nel pomeriggio appuntamento al mini club per lo svolgimento di attività manuali per sviluppare la loro 
creatività e fantasia.  
Merenda alle ore 16:30.  
Al termine della merenda svolgimento di varie attività all’aperto fino alle ore 18:30. 
Appuntamento alle ore 20:30 per la baby dance. 
Junior club 11/16 anni compiuti:  verrà destinato un animatore ogni 10 ragazzi. Dalle 10:00 alle 12:30, dalle 
15:00 alle 18:30. Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento 
sociale , come da disposizione del DPCM. 
Anche per i ragazzi verranno organizzate attività ad hoc e tornei sportivi, sia al mattino che al pomeriggio. 
Animazione adulti ed attività sportive: per tutte le attività sportive è prevista la prenotazione obbligatoria e, se 
necessario, verranno organizzati più turni per garantire il corretto distanziamento. 
Al mattino risveglio muscolare , acqua gym e giochi individuali in spiaggia. 
Al pomeriggio fitness , acqua gym, giochi e tornei individuali. 
Spettacoli serali e cabaret. 
Non mancherà il Piano Bar dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00. 
 
 


