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UNA PERLA
FAMIGLIA

DEL

MEDITERRANEO…

IDEALE

PER

LA

Marina di Campo, all’Isola d’Elba, si conferma il posto ideale per un turismo
familiare.
L’Isola d’Elba, terza isola dell’Italia a solo un’ora di navigazione dalla costa toscana, è tutta
meravigliosa e sempre più spesso i suoi visitatori scelgono Marina di Campo come meta ideale per
le loro vacanze con la famiglia.
“I motivi sono numerosi – dice Federica Berselli MarCom Manager del sito www.Marinadi
Campo.it  e abbiamo cercato di metterli in evidenza per rilanciare con forza l’immagine di Marina
di Campo nel panorama turistico mediterraneo, a pochi mesi dalla terribile alluvione del 7
Novembre scorso.”
Indubbiamente uno dei principali è la bellissima spiaggia di sabbia bianca che si estende per
quasi 2 km – con attrezzati ed eleganti stabilimenti balneari, ma anche ampie zone di spiaggia
libera. Da Pasqua a Ottobre la temperatura è sempre piacevole e ventilata (da 20° a 36°) e il
mare è bellissimo. L'acqua limpida, specialmente quando soffia il vento Maestrale, e la spiaggia
bianca sono il luogo ideale dove trascorrere giornate indimenticabili, sia per adulti che per bambini.
E nelle ore più calde... la fresca e riposante pineta, subito a ridosso della spiaggia, garantisce un
dolce riparo dal sole.
Marina di Campo è rimasta un caratteristico paese marinaro, con il suo porto ricco di boutique,
ristoranti e locali direttamente sulla spiaggia e offre ai propri ospiti una calda accoglienza e tutto a
portata di pochi passi a piedi o con un breve tragitto in bicicletta. La sera, poi, il centro e gli antichi
borghi vicini – come Sant’Ilario e San Piero – si animano di piacevoli concerti all’aperto, notti
bianche, feste gastronomiche e musica dal vivo.
Essere su un’isola a poca distanza dal continente, con un mare meraviglioso ed un ambiente
fresco ed ospitale, perfetto per bambini ed adulti, fanno di Marina di Campo il posto ideale per
vacanze di famiglia, in assoluto relax.
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