L'Hotel in breve
Il Boutique Hotel Ilio è una struttura ricettiva unica nel
suo genere, situato a Capo Sant'Andrea, un antico
villaggio di pescatori sul versante nordoccidentale
dell‘Isola d'Elba.

Hotel Ilio è l’unico Boutique Hotel dell'Elba: non un hotel
di lusso, ma una elegante struttura di design che ha
tradotto il concept dell’accoglienza in una serie di
soluzioni particolari e personalizzate per ogni cliente,
attraverso vari servizi su misura per il massimo comfort.
Prima tra tutte la formula “choose your favorite style”
attraverso la quale l’ospite sceglie l’alloggio dal design
preferito. In secondo luogo con l’istituzione del Personal
Manager, un travel specialist a disposizione degli ospiti
in grado di organizzare il soggiorno in ogni dettaglio.
Un piccolo albergo di charme di appena venti camere,
tutte diverse una dall'altra, che accolgono i visitatori
facendoli immediatamente sentire in vacanza. Un hotel
storico dell'isola, punto di riferimento turistico fin dal
1959, oggi completamente ristrutturato e rinnovato, con
servizi di alto livello e un arredamento moderno e dal
design elegante.
Tutte le stanze del Boutique Hotel Ilio si trovano a un
passo dal mare, immerse nella natura tra verdi vigneti,
arbusti aromatici e i fiori vivaci che contraddistinguono
il mare in Toscana. Il Boutique Hotel Ilio si struttura
come un albergo diffuso, in cui ogni unità è in grado di
valorizzare una diversa caratteristica di questo
meraviglioso tratto dell'isola d'Elba: il verde, la quiete, il
rumore del mare.

Scopri l'unico Boutique Hotel dell'Elba

Chi Siamo
Il Boutique Hotel Ilio è gestito da Maurizio Testa, che ha preso
lo storico albergo di famiglia (aperto nel 1959) e lo ha
completamente rimesso a nuovo, trasformandolo in un
piccolo gioiello di charme e relax.
Albergatore di seconda generazione, Maurizio Testa conosce
ogni segreto di Capo Sant'Andrea e dell'isola d'Elba, ed è a
disposizione per svelarne le sue bellezze ai turisti che
soggiornano nell'hotel.
Proprio a questo scopo, Maurizio si è inventato il ruolo di
“Personal Elba Consultant”: un consulente personalizzato in
grado di fornire agli ospiti del Boutique Hotel Ilio tutte le
indicazioni necessarie per strutturare al meglio la propria
vacanza, ritagliata su misura per le proprie esigenze.
Passione per il territorio, senso dell'ospitalità e un grande
amore per l'Isola d'Elba, le sue materie prime e le sue bellezze
naturali sono i motori principali dell'attività di Maurizio e di
tutto lo staff del Boutique Hotel Ilio, che è pronto a rendere
ogni soggiorno sull'isola davvero perfetto.

Dove Siamo
L’Hotel è situato in una delle baie più
caratteristiche dell’Elba, dove si è salvaguardata
in maniera scrupolosa la natura eccezionale di
questo luogo. Siamo a Capo Sant’Andrea, un
piccolo paradiso dove scogliere granitiche si
immergono sinuosamente in un mare cristallino,
lasciando intravedere frammenti di spiaggia fine
che come tasselli unici e irregolari compongono
un mosaico di eccezionale bellezza.
Il Boutique Hotel Ilio si trova nella parte finale
del promontorio che conduce verso la baia di
Capo Sant’Andrea, ed è inserito nella natura che
questo penisola offre: tra i verdi vigneti, la
profumata macchia mediterranea, gli arbusti
aromatici e i fiori vivaci che contraddistinguono
il mare in Toscana.
Il punto di partenza ideale per chi ama praticare
sport all’aria aperta: da quelli più meditativi
come biowatcher e birdwatcher, proseguendo
nel silenzio ovattato della vita sott’acqua con
snorkeling e diving, e per chi ama l’avventura di
kayak, trekking, moutain bike e freeclimbing.

Il Lusso della Personalizzazione
Ogni cliente, al Boutique Hotel Ilio, può
scegliere di costruirsi una vacanza su
misura. Per questo una delle figure chiave
del Boutique Hotel Ilio è Maurizio Testa,
Personal Elba Consultant a disposizione dei
clienti. Il suo ruolo è quello di aiutare ogni
ospite dell'hotel a organizzare un bellissimo
soggiorno, scegliendo le attività più adatte
al proprio stile di vacanza e godendo di
tutte le sfaccettature che l'Isola d'Elba è in
grado di offrire, soprattutto nella zona di
Capo Sant'Andrea. Per esempio prenotando
un charter per farvi arrivare sull’isola d’Elba,
o l’Elitaxi per riportarvi a casa, oppure
organizzando un’escursione in barca
privata con guida professionale del Parco
Nazionale, riservandovi il tavolo migliore nel
ristorante più esclusivo ed apprezzato
dell’isola. Queste sono solo alcune delle
charming solution di Hotel Ilio.
Grazie al suo aiuto, gli ospiti del Boutique
Hotel Ilio possono vivere l'isola attraverso
gli occhi di chi ne conosce ogni angolo,
scoprendo tutti i segreti di questa
meravigliosa terra e i più bei luoghi da
visitare.

Hi Guide
Ogni cliente del Boutique Hotel Ilio ha a
disposizione una speciale “Hi Guide”,
realizzata dall'hotel, che raccoglie una
selezione accurata dei ristoranti più buoni
della zona e una Top10 delle cose più
interessanti da fare sull'Isola.

Un Giardino Mediterraneo a due passi dalla spiaggia
Il Boutique Hotel Ilio, immerso in un vero paradiso per gli
amanti della natura, la baia di Sant'Andrea, offre due deliziosi
giardini:
•

•

L’Idillium Garden, più formale e carico di intense fioriture estive, è vicino al
caseggiato principale; qui la bordura di pitosforo, alloro e piante mediterranee
incornicia due ampi terrazzamenti, creando così lo spazio ideale in cui
rilassarsi. Le siepi ben rifinite e i muretti di contenimento in tufo, molto regolari,
aumentano la percezione di una sistemazione geometrica, ma ammorbidita
dalle alberature locali di limoni, cachi e corbezzoli, albicocchi, melograni e di
tanto in tanto, da deliziose palme mediterranee che si intromettono gettando
una fresca ombra sui nuovi arredi in titanio. Questo è il luogo ideale in cui
rilassarsi bevendo un cocktail o navigando su internet, grazie al segnale wifi
diffuso dall’hotel che copre abbondantemente tutta la proprietà sino alla
spiaggia.
Ai margini di questo delizioso garden c’è l’Idillium Corner, un angolo appartato,
molto intimo, dove regalarsi un massaggio ayurvedico a quattro mani
accompagnato dai suoni della natura.
Il passaggio dalla zona “curata” e formale dell’Idillium Garden a quella più
naturale della Vigna di Ilio, il secondo giardino, avviene dolcemente; il canto
melodioso degli uccellini lascia gradualmente spazio al gracidare delle rane di
un ruscello che, avvolto tra fasci di verdissimi bamboo, fiancheggia la
proprietà; siamo più a ovest rispetto al caseggiato principale, in un delizioso
orto mediterraneo dove sono conservati, ancora intatti, gli antichi tralci di vigna
della precedente attività enologica, oltre moltissime piante da frutto, in
particolare i grandi alberi dai limoni succosi che a S.Andrea trovano un
microclima ideale per crescere così generosi. Non mancate di assaggiare il
pregiatissimo limoncino che l’albergo produce ogni anno per i propri clienti, un
ottimo digestivo biologico a chilometro zero.

I giardini di Hotel Ilio sono illuminati da luci tenui che durante
il crepuscolo e le ore serali regalano alla vista un ambiente
scenografico; nelle notti a cavallo tra la primavera e l’estate
sarete sorpresi da uno spettacolo luminoso ancor più
emozionante: innumerevoli lucciole che al buio emettono
bagliori dorati trasformando le aree verdi dell’albergo in un
vero teatro scintillante all’aperto.

Goditi un tour virtuale dei nostri giardini

Il Boutique Hotel Ilio? Un tempo era
un’antica cantina
La coltivazione dell’uva e la produzione di vino in
passato erano una delle principali attività dell’Isola,
ancor prima del turismo. Con il passare degli anni
l’Elba, merito alla sua splendida e multiforme
conformazione naturale, è divenuta meta
vacanziera molto ambita, ma non per questo ha
dimenticato o tralasciato le sue origini. Lo spazio
destinato alla viticoltura si è ridotto, ma non si è
ridotto il sapore e la raffinatezza di questo
particolare succo di Bacco, divenuto ancor più
ricercato di un tempo. Da alcuni anni è stato
ufficializzato un vero e proprio “Itinerario Elba delle
strade del vino”, un percorso tra le aziende e i
vigneti più importanti del territorio dedicato agli
appassionati dell’enogastronomia, ideale da
percorrere nei primi periodi autunnali, quando la
stagione è ancora mite e al desiderio di scoprire
luoghi agresti si affiancano i capricci del palato da
soddisfare tra degustazioni di vini e prodotti tipici.
Lo stesso Hotel nasce su un’antica cantina,
fondata dal nonno Ilio Testa, produttore di vino. Il
Sig. Ilio produceva “Elba bianco” ed “Elba rosso”,
una passione tramandata fin da piccolo al nipote
Maurizio Testa, che l’ha poi trasformata in ricerca
di etichette e di cantine con cui collaborare per
dare vita a un nuovo succo di Bacco.

Hi-Winery: la nuova cantina del Boutique Hotel Ilio dal
design moderno
Il Boutique Hotel Ilio custodisce una preziosa cantina dove scoprire i migliori vini
elbani e toscani, luogo ideale e di design dove degustare e apprezzare la grande
tradizione enologica della Toscana e in particolare dell’Isola d’Elba, terra di
grandi passiti, ma anche dei bianchi da uva Ansonica, dei rossi, dei rosati. La
nuova cantina dell’Boutique Hotel Ilio offre un’ampia scelta di denominazioni
DOC elbani e toscani, fornendo l’occasione di degustazioni a tema. Ampio
spazio viene anche dato a prodotti tipici toscani come i vini da meditazione, le
grappe, il brandy, l'Hi-Oil, Olio Evo toscano e l'Hi-Beer, Birra artigianale dell’Elba.

Hi-Bar: l'aperitivo elbano
Dalle 8 alle 23 è a disposizione degli ospiti l’Hi Bar con selezione di vini toscani,
bevande, caffetteria e ottimi aperitivi. Sosta ideale per degustare sulla terrazza
un vino della cantina o un prosecco mediterraneo prima di andare a cena, o
fermata d’obbligo prima di ritirarsi in camera per un digestivo vista stelle. La
carta dei vini è frutto di un’attenta e accurata selezione dei nostri sommelier.

Hi Wine: il vino del Boutique Hotel Ilio!
In occasione del cinquantesimo compleanno del Boutique Hotel Ilio, Maurizio
Testa volle riportare alla luce l’antica tradizione del nonno Ilio e decise di
produrre in collaborazione con alcune cantine elbane un vino, che potesse
simboleggiare la terra elbana, racchiudendo in un calice i profumi, le sensazioni
e le sollecitazioni gustative tipiche dell’Isola. Così nacque il primo Hi Wine Ilio 50
(Elba Rosso Riserva DOC 2004 ) e da lì la continuazione della passione di veder
nascere, produrre e seguire nuove etichette a km zero.
L’ultimo fiore all’occhiello di casa Ilio è Hi Wine (indicazione geografica tipica
Toscana 2010), colore rosso rubino, con sfumature violacee, limpido e nello
stesso tempo consistente, come il mare al tramonto. L’aroma è intensa e ampia
di more e mirtilli maturi, caratterizzato da speziature pepate, note di tostatura,
caffè, cacao e grafite. Il risultato è un vino caldo e avvolgente, molto elegante e
persistente. Prodotto con uve di Syrah, frutto di terre rosse calcareo argillose,
ideale da degustare accompagnato da carni toscane, formaggi stagionati nelle
ore più affascinanti della giornata, ovvero al tramonto.
Gli appassionati, oltre a poter degustare questo particolare prodotto, possono
prenotare, durante la stagione di apertura dell’Hotel, un Wine Tour tra le aziende,
i vigneti e i sapori tradizionali di quest’isola.

Dai un'occhiata
alla nostra
selezione di
prodotti locali

Camere da 5 a 300 passi dal mare
Fin dalla scelta delle camere l'Hotel Ilio
punta a mettere al centro il cliente e a
personalizzare ogni aspetto del suo
soggiorno. A disposizione, all'interno della
rosa di stanze del boutique hotel, ci sono
infatti quattro diverse tipologie di camera,
caratterizzate da uno stile diverso, per
suscitare differenti emozioni dell'abitare.
Un albergo dove nulla è omologato e
standardizzato: solo 20 camere, una
differente dall’altra, seguendo la tipologia
dell’albergo diffuso, ovvero esiste un
comparto centrale composto da un’ampia
terrazza panoramica e da qui piccoli
percorsi naturali conducono alla casa sul
mare, alla casa nella vigna, e altri strutture
indipendenti da cui si accede da un giardino
comune arredato come un salotto lounge
open air dove leggere tra la macchia
mediterranea e i fiori di ibiscus.

Emozionati con la nostra Suite
con vista sul Mare

Perfetto per coloro che vogliono
assaporare ogni attimo della loro
vacanza vista mare, con arredi
che richiamano i colori delle
acque dell'isola

Moderno e di design

Curiosa nelle nostre camere

Uno stile più minimal e
contemporaneo.

Per chi ama i colori e le
atmosfere della
campagna toscana

Highlights
I seguenti servizi sono inclusi nel soggiorno.
• Personal manager
• Connessione internet wifi gratuita
• Parcheggio
• Prenotazioni traghetti con sconto del 20%
• Prenotazioni auto a noleggio con sconto del 20%
• Deposito bagagli
• Giardino lounge
• Prenotazioni ristoranti
• Prenotazioni escursioni
• Prenotazioni varie
• Internet point
• Uso della libreria
• Mappe e cartoline dell’Elba

Servizi su richiesta
• Spiaggia attrezzata
• Area wellness
• Teli mare
• Servizio lavanderia
• Aperitivi e degustazioni in terrazza
• Cantina con ampia selezione di vini elbani toscani
• Diving
• Wine tour
• Escursioni kayak da mare
• Escursioni snorkeling
• Escursioni trekking
• Escursion mountain bike
• Escursioni nordic walking
• Personal guide
• Gite in barca
• Aereo taxi
• Elitaxi
• Noleggio imbarcazioni con o senza skipper
• Dottore 24 ore
• Noleggio auto
• Noleggio auto con conducente privato
• Transfer privati da porti e aeroporti
• Wedding planner
• Organizzazione viaggi di nozze
• Organizzazione team building

10 Ragioni per cui scegliere il Boutique
Hotel Ilio
1. Se si vuole soggiornare nella suite più vicina al
mare dell'Isola d'Elba.
2. Per la possibilità di avere a disposizione un
Personal Elba Consultant che vi svelerà tutti i
segreti dell'isola d'Elba.
3. Per rigenerarsi e ritrovare sé stessi immersi nella
natura tra verdi vigneti, arbusti aromatici e i fiori.
4. Per vivere l'Isola d'Elba come un abitante del
posto, conoscendone tutti i segreti e
apprezzandone i prodotti locali e i migliori
ristoranti tipici.
5. Per scoprire e gustare la grande varietà di
materie prime di quest'isola: i vini, prima di tutto,
di cui la cantina del Boutique Hotel Ilio
custodisce alcune delle migliori bottiglie, ma
anche birra e olio di eccellente qualità.
6. Per appassionarsi agli sport all'aria aperta: la
zona di Capo Sant'Andrea è perfetta per vivere
l'Isola d'Elba in versione outdoor, e il Boutique
Hotel Ilio saprà darvi tutte le indicazioni per
provare le diverse attività.
7. Per una vacanza curata in ogni dettaglio, con la
sicurezza di poter contare su un team di
professionisti di altissimo livello.
8. Per tornare indietro nel tempo: l'atmosfera
rilassata vi trasporterà in una dimensione
analogica, lasciandosi alle spalle tutta la frenesia
del quotidiano e delle tecnologie che lo
accompagnano. Per questo il Boutique Hotel Ilio
organizza anche, su richiesta, tour dell'Isola in
stile vintage, a bordo di una Cinquecento d'epoca.
9. Per conoscere l'ecosistema dell'Isola d'Elba:
birdwatching e snorkeling vi permetteranno di
scoprire uno dei luoghi naturalistici più̀ amati e
custoditi del Mediterraneo.
10.Per l'accoglienza: al Boutique Hotel Ilio vi
sentirete come a casa, grazie alla comodità delle
nostre camere, alla puntualità dei nostri servizi, e
alla familiarità del nostro staff.

Informazioni e prenotazioni
booking@hotelilio.com
tel 0565.90.80.18
www.hotelilio.com

Lasciati ispirare:

