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Bellezza, gusto, armonia, tranquillità, cura, educazione e… 

un’accoglienza calda e gioviale. Parole che rappresentano 

desideri accarezzati per tutto l’anno, condite dalla voglia 

di staccare per trovare un luogo dove raccogliere le forze e 

rigenerarsi.

Baia Bianca Suites ti accoglie  e ti accarezza già al primo 

sguardo per il paesaggio in cui è immerso il resort, appog-

giato com’è nella natura, luogo sognato, dove si cammina a 

piedi nudi per ritrovare le emozioni antiche.

Intrigante e romantico, è l’ ideale per chi ama lo sport e la 

vita all’aria aperta, ma anche il riposo e la privacy. Arredi di 

gusto, una cornice di oggetti di design, un lusso educato e 

sensuale, gli ospiti riservati e gentili, il personale accoglien-

te e rispettoso, sono gli ingredienti di un soggiorno all’inse-

gna della qualità, garantita dalle cinque stelle.  Luogo ideale 

di sicuro successo per eventi o serate intime, è il ristorante 

B.Bistrot, una vera oasi culinaria sul mare. Accarezza tutti i 

sensi per il profumo, i colori, la ricercatezza  dei suoi piatti 

del creativo e abile Chef Marco Miarelli, che mescolano i 

profumi della cucina con quelli della macchia verdeggiante 

e del mare che ammicca a pochi metri. Non perdetevi un 

aperitivo al tramonto o una cena gourmet per un’occasione 

speciale, il locale è accessibile a tutti, il menù impareggiabi-

le e l’atmosfera di grande charme con il Maitre Luca Bulug-

giu che vi accompagnerà con classe e raffinatezza.

Se deciderete quindi, di regalarvi un soggiorno taylor made, 

potete contare sulla professionalità ed eleganza del Sales 

Manager Francesco Campagna, che vi accoglierà con tutto 

lo Staff, si prenderà cura di voi suggerendovi le opportunità 

che l’Elba e la Toscana offrono. Il Baia Bianca vi aspetta con 

la sua spiaggia privata, fitness room, SPA, piscina, salot-

tini nei gazebo vista mare, servizio e pulizia impeccabile 

guidato dall’ospitalità e la grazia dell’Housekeeper Tiziana 

Romano nel rispetto alla lettera delle regole sulla sicurezza.

Baia 
Bianca 
Suites 
alla Biodola
-
Cosimo Michelotti
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Da quest’anno è possibile noleggiare uno yacht per escur-

sioni in mare aperto: dieci metri, ultimissima generazione, 

dotato di ogni comfort e lussuose rifiniture. Un’occasione 

per vedere l’Elba da un’altra prospettiva, con il suo arcobale-

no di coste e spiagge colorate.  

Rimane consolidata la gestione di qualità e stile di Simona 

Sardi, General Manager. Un’esperienza che viene da lon-

tano, la sua, e una irrefrenabile voglia di inventare sempre 

qualcosa di nuovo per il benessere dei suoi ospiti. Riuscirà a 

stupirvi anche se pensavate di aver già visto tutto nel mon-

do: può darsi, ma vi mancava questo angolo di Paradiso.  

Località La Biodola 16, Portoferraio
+39 0565 969916  
www.baiabiancasuites.it
IG: @baiabiancasuites

BAIA BIANCA SUITES

LA BIODOLA

Beauty, taste, harmony, tranquility, care, courtesy and…  a 

warm, cheerful welcome. All this can be found at the Baia 

Bianca Suites, a dream location in natural surroundings 

on Biodola Beach. Intriguing and romantic, it is ideal for 

those who love sport and the outdoor life, but also for 

rest and privacy. This “five stars” is tastefully furnished, 

decorated with designer objects, full of sensual, cultured 

luxury, guests who are reserved and considerate, the 

staff who are careful and willing, like the Sales Manager, 

Francesco Campagna, the Housekeeper Tiziana Romano, 

the Chef Marco Miarelli and the Maitre Luca Buluggiu.  You 

really must try an aperitif or a gourmet dinner in the lovely 

BBistrot restaurant,  a real culinary oasis on the sea, suitable 

for these special moments, it is open to all, the menu is 

unrivalled and the atmosphere full of charm.

If you decide to make yourself a present of a tailor-made 

stay, you will find everything you want: beach, fitness, Spa, 

Sky service, swimming pool, private parking place, lounges 

in the gazebos overlooking the sea. You can hire a yacht 

for sea trips and see the island from a new perspective. 

You will be looked after by Simona Sardi, the general 

manager, always taking care of your requests and your well-

being. She will be able to surprise you and make you live 

unforgettable emotions in this corner of paradise. 

A combination for Elba

The novelty of this summer is the best collaboration 

between Elba and Punta Ala. With Baia Bianca’s private 

yacht, it will be possible to reach the Yacht Club of Punta Ala 

for an exclusive aperitif, a day on the Polo courses, a round 

on the 18 hole Golf Course or else for an evening in the 

newly inaugurated spa of the exclusive Golf Hotel. 

Un binomio per l’Elba
La sinergia al top fra l’Elba e Punta Ala è 
la novità di questa estate. Sarà possibile 

raggiungere, con lo yacht privato del Baia 
Bianca, lo Yacht Club di Punta Ala per un 

aperitivo esclusivo con il suo Presidente, per 
una giornata nel campo da Polo o in quello da 
Golf da 18 buche che ha appena inaugurato la 
nuova Club House, per finire, è il caso di dirlo, 

“in bellezza”,  nella SPA di mille metri quadrati 
del prestigioso Golf Hotel.


