
 

 



 




La nostra filosofia: 











La Filosofia: 

La nostra missione non è quella di fornirvi un’alloggio, cibo e servizi, ma quella di regalarvi 
un’esperienza unica.


Crediamo nell’importanza delle relazioni umane, delle connessioni tra persone con valori simili, 
nel servizio dedicato e professionale con il fine di rendere la vostra vacanza magica e 

indimenticabile.

Desideriamo creare un ponte tra il nostro mondo ed il vostro, per permettervi di godere a pieno , 

attraverso i 5 sensi, della bellezza straordinaria e profonda di quest’isola, perla principale del 
mare di Toscana, e della sua natura più autentica e selvaggia.


La strada: 

Per poter godere della meravigliosa vista, della natura più vera, e dell’ esclusività di un’esperienza 
per pochissime persone, per arrivare al cancello di entrata del Relais, percorrerete circa 6 minuti 
di strada sterrata con una vista mozzafiato perfettamente manutenuta e percorribile con qualsiasi 

automobile.


 A disposizione di chi lo richiede, offriamo un servizio personalizzato con auto del Relais.


Le stanze: 

Per seguire la nostra filosofia di puro relax e connessione con se stessi e la natura, durante 
questa esperienza, la vostra televisione a schermo piatto sarà la vista sul golfo di cavo, ed il 

vostro frigo bar, il personale. Ciò nonostante potrete godere di accesso libero e gratuito della wifi 
in ogni zona adiacente alla struttura principale. 


Gli animali: 

Nonostante noi siamo amanti degli animali, essi saranno ammessi solo su richiesta 
compatibilmente alle esigenze degli altri ospiti. 


I bambini: 

I bambini sotto i 14 anni potranno soggiornare su richiesta compatibilmente alle esigenze degli 
altri ospiti.


Per poter considerare la prenotazione effettuata dovrà essere versato un deposito pari al 25% del 
totale della permanenza, ed il resto 15 gg prima del vostro arrivo. 


Vi preghiamo di fornire i nominativi completi di entrambi gli ospiti prima del vostro arrivo.


Per fornire il miglior servizio possibile si consiglia di programmare una chiamata Skype o 
telefonata prima del vostro arrivo. Contattateci @:


info@iltermineelba.com

www.iltermineelba.com www.facebook.com/iltermineelba


Silvia +39 3887373010 


o inviateci i vostri dati per essere contattati dallo staff.


