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Hotel Montemerlo 
Loc. Fetovaia 57034
Campo nell’Elba
Isola d’Elba (LI)

Tel: (+39) 0565 988051
Fax: (+39) 0565 988036

info@welcometoelba.com
www.welcometoelba.com
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Hotel  
Montemerlo

Dieci chilometri di incantevoli baie con spiagge di sabbia dorata e scogliere a picco caratterizzano  
la Costa del Sole. È qui che una natura selvaggia ed un clima mite hanno trasformato quest’angolo 
d’Elba in una delle mete più apprezzate dagli appassionati dello sport ma anche dai cultori del  
“dolce far niente”. A circa 500 metri dall’hotel si trova la  famosa spiaggia di Fetovaia, una mezza 
luna di sabbia granitica bianca ed un fondale ricco di colori intensi e sfumature.

The Costa del Sole, with its 10 kilometres of beautiful bays, sandy beaches, sheer cliffs and mild 
climate appeals both to sports enthusiasts and those looking for complete relax. The hotel is roughly 
500 metres from the white, sandy beach of Fetovaia with its  intensely coloured seabed framed by 
unspoilt nature. 
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Da molti anni siamo impegnati affinché il nostro albergo abbia il minor impatto possibile sul territorio 
che lo circonda, ambiente di rara bellezza e tutelato oggi dal Parco Nazionale dell‘Arcipelago Toscano 
(il nostro ecodecalogo è consultabile nel sito web). 

The rare beauty of the Tuscan Archipelago is now protected  by the Tuscan National Park and for 
many years we have been committed to minimizing the impact of our hotel on the environment. 
Check our eco-standards on our website.

Il ristorante propone piatti della cucina tradizionale toscana ed internazionale.

Le camere, recentemente rinnovate e dotate di un arredamento semplice  
e fresco, sono fornite dei moderni comfort.

Our restaurant offers traditional Tuscan and international dishes.
 
Our rooms have been  recently renovated in a simple,  
fresh style and all have modern facilities.

Ecohotel

Facilities

Riconoscimenti Legambiente e Regione Toscana
Premio “Hotel più ecologico della Toscana”. 
Premio “I migliori 7 Hotel ecologici d’Italia”.

Legambiente and Region of Tuscany Awards
Awarded “the best eco-hotel in Tuscany”
Awarded “one of the 7 best eco-hotels in Italy”

Restaurant and  Rooms

Ecohotel a struttura diffusa composto da 4 edifici di piccole dimensioni perfettamente integrati nell’habitat 
circostante ed immersi in un curato giardino mediterraneo, arricchito dalla presenza di palme e banani.

Our Eco-hotel consists of four small buildings perfectly integrated into the surrounding habitat within  
a lush Mediterranean garden with palm and banana trees. 

SERVIZI / SERVICES:
• Ristorante con cucina locale, toscana ed internazionale. Menù speciali per infanti
 Restaurant serving local Tuscan and int. cuisine, special menus for young children
• Bar / caffetteria
• Piscina con idromassaggio (con clorazione Eco, ideale per i bambini) 
 Swimming pool with Jacuzzi with eco-friendly chlorination, ideal for children.
• Spazio giochi per bambini / Children‘s playground
• Parcheggio privato e deposito biciclette / Private car park and bicycle parking
• Connessione wi-fi gratuita e piccolo internet point / Free wi-fi and internet point
• Convenzione speciale per i servizi di stabilimento balneare, bar, self-service e tennis 
 Special discounts for bathing establishment, bar, self-service and tennis.
• Convenzione traghetti / Special discounts for ferry crossings.
• Escursioni di trekking e kayak / Guided walking and kayak tours
• Sky-TV Hotel


