I luoghi dell’ Isola d’ Elba
(Mare , Cultura ,Risorse Naturali)
Mare e spiagge all'Elba sono veramente tante e tutte diverse tra di loro: lunghi arenili di
sabbia dorata, piccolissime calette di sassolini, spiagge di sabbia nera, altre di ciottoli bianchissimi, nonché scogliere di liscio

Affitta camere e residenze nella Natura dell’ Isola d’ Elba
Rent rooms and lodges into Nature of Elba Island

Dove Siamo e Contatti
Località Calcinaia Valle dei Baccetti Fraz. Cavo Rio Marina - Isola d’ Elba (Li)
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

Isola d’ Elba Natura , Mediterraneo,
e ...Relax

granito con straordinari panora-

Elba Island Nature , Mediterranean sea,
and ... Relax

mi ed un mare cristallino .
Arrivare nelle più movimentate cittadine e addentrarsi nelle
residenze napoleoniche vuol
dire assaporare i fasti imperiali,
le feste e i balli, ma anche percepire i sogni di un uomo, seduto nel suo giardino a immaginare una nuova rivincita.
E ancora, visitare le miniere che hanno accolto il sudore e
la vita di intere generapirati, luoghi di culto e
preghiera,

ville

roma-

ne ,fortezze inespugnabili, torri che si ergono
fiere su paesaggi mozzafiato.
Escursioni a piedi , in bici , a cavallo , in canoa ,in barca.

L’ Amabile Geko
Beppe e Sandra
Cellulare / Mobile +39.348-5813197
Tel.: +39.051-776324 - Fax: +39.051776324
www.foley.it - Email: foleysas@gmail.com

L’Amabile Geko

zioni, chiese distrutte dai

Le nostre residenze

I nostri luoghi
La Calcinaia è un oasi verde immersa
nella macchia mediterranea all’
interno del Parco Nazionale dell’
Arcipelago Toscano , a 1,5 km. dal
mare , incontaminata dove crescono

L’ Amabile Geko è una residenza estiva, tipo chalet
composto da due camere doppie , cucina attrezzata
con frigo e lavatrice , bagno dotato di doccia Teuco ,
per il soggiorno di 4 / 6 persone , dotata di portico
attrezzato e corte privata .

spontaneamente : Leccio , Lintisco ,
Corbezzolo, Mirto , Rosmarino , Rosa
Canina , Mesembriantemo ecc… e il
nostro intervento biodinamico ha
introdotto : eucalipti , ulivi, palme ,
salvia , lavande , rose ecc.
Siamo in una valle contornata ad

I nostri servizi
Periodi di soggiorno dal week-end a plurisettimanale.
Siamo amanti della Natura , della Cultura e della Vita
all’ aria aperta , previo accordo
organizziamo pernottamenti di
gruppo fino a circa 15 posti letto
per escursioni al parco minerario, per itinerari di trekking o
mountain-bike naturalistico,
visite guidate ai luoghi culturali ,
escursioni in mare anche alle
isole limitrofe (Pianosa / Capraia) e attività subacquee. con
diving center in paese.

anfiteatro da boschi e rilievi monE’ piacevole consuetudine organizzare previo accordo colazioni con prodotti locali ,
cene nella tradizione emilana e
toscana con l’ utilizzo delle nostre erbe officinali.

tuosi , soleggiata per gran parte
della giornata , dove si possono
avvistare animali selvatici come
capre , cinghiali , gechi , lucertole ,
rospi , e uccelli migratori.

Servizio di biancheria a richiesta,
Navetta d’ accoglienza da/per i
principali porti dell’ isola.

Nelle nostre vicinanze c’è un
azienda agricola con maneggio equestre. Luogo idilliaco per vacanze ,
lontane da turismo di
massa

all’

insegna

della tranquillità e di
pace a contatto con la
natura

All’ esterno è presente
una zona barbecue ,
una area per lavaggio e
doccia esterna con
acqua calda .

Connessione internet gratuita WI-FI

