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           a Punta Ala 
           all’Elba 

Potrebbe essere quasi impossibile stabilire il numero di persone 
che hanno gravitato intorno a Punta Ala, dagli anni in cui iniziò 
a definirsi come località turistica di élite fino ad oggi. La frazio-
ne, che ha saputo conservare un’atmosfera magica, all’insegna 
della ricercatezza, ha attratto anche numerosi professionisti, 
con capacità uniche e competenze decisamente poco comuni. 
Non si parla solo di esperti di architettura, ma anche di perso-
nalità abili e capaci nel settore turistico ricettivo.  
È il caso di Simona Sardi, laureata in Lingue e Letterature Stra-
niere con indirizzo turistico manageriale all’università Cattolica 
del Sacro Cuore di Brescia, ex direttore del Golf Hotel di Punta 
Ala, carica che ha mantenuto per 3 anni, e oggi general manager 
di Baia Bianca Suites, una struttura ricettiva di altissimo livello, 
che si trova all’isola d’Elba, a poca distanza da Portoferraio. 
“Punta Ala - confida Simona Sardi - è stata un trampolino di 
lancio e rimarrà sempre nel mio cuore. Ma dopo aver gestito 
130 camere al Golf Hotel, ho deciso di confrontarmi per la 
prima volta con una situazione più riservata e ricercata, una 
struttura nuova e molto esclusiva, accettando come sfida per-
sonale la proposta di ritornare nell’isola, in cui sono nata, per 
gestire il Baia Bianca Suites ”. Una scelta che si sta rivelando 
soddisfacente, dopo aver incontrato il titolare di una struttura 
innovativa per la realtà isolana, di nazionalità olandese, ma con 
il cuore in Italia. “L’esperienza professionale di Punta Ala mi 
ha aperto anche verso un mercato d’elite, che mi ha permesso 
di gestire al meglio gli eccellenti servizi del Baia Bianca Suites, 
una struttura sicuramente “atipica” rispetto agli alberghi o ai 
residence tradizionali, che ripropone tutti i comfort di una re-
sidenza privata ma con uno standard molto più elevato”. Rile-
vato poco più di un anno fa da un olandese, presenta infatti 16 
suites, anche di 90 metri quadrati complessivi, per un totale di 
27 camere, tutte fornite da servizi a 5 stelle. Ognuna di queste 
ha una vista sul mare e sulla suggestiva spiaggia della Biodola 
ed è adatta a qualsiasi tipo di esigenza. Le Suites Prestige han-
no per esempio una mini pool con idromassaggio nel giardino 
privato mentre la Junior room ha una Jacuzzi in terrazza, da 
cui si gode il panorama sul mare. A queste, inoltre, si affian-
ca il servizio di bistrot che si occupa della ristorazione, dalla 
colazione alla cena. Inoltre - prosegue Simona Sardi, dalle cui 
parole emerge l’entusiasmo di una professione dedicata ad as-
sicurare il maggior livello di comfort e di ospitalità per turisti e 
visitatori dell’isola d’Elba, - mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti che si trovassero anche in luna di miele, uno yacht di 
10 metri, con lussuose rifiniture, per mini-tour nell’isola Paoli-
na, destinazione scelta in occasione del bicentenario dell’arrivo 
di Napoleone all’Elba, oltre che in altre isole del mar Tirreno 
come la Capraia e la Corsica”. Lo yacht è utilizzato anche per la 
pesca diurna e notturna. Ma i servizi non finiscono qui. Oltre 
ai trattamenti estetici o ai massaggi e ad una piscina esterna cir-
condata da eleganti gazebi, il Baia Bianca Suites dispone anche 
di una fitness room e organizza corsi di pilates e acquagym. Il 
relais, in stile mediterraneo, ha un accesso diretto sulla spiaggia 
ed offre, in alternativa ad una giornata di mare, tour culturali o 
enogastronomici, percorsi di trekking o mountain bike e corsi 
di diving o vela. Un ventaglio di servizi sicuramente ampio e 
completo, non così comune e scontato nelle strutture ricettive 
di alto livello. Il Baia Bianca Suites è il luogo ideale di eventi, 
matrimoni e board meeting. Ma a rendere il resort esclusivo 

nel suo genere, c’è di sicuro anche la variegata vegetazione e 
il fascino unico dell’isola d’Elba, che circonda la struttura, con 
una natura così particolare e policroma da aver letteralmente 
rubato il cuore del proprietario. “Ventiquattro anni fa ho rag-
giunto l’Elba per la prima volta. Da lì, ne sono rimasto così 
colpito da reputarla una delle mete che più adoro in Italia. Ho 
girato il mondo per 20 anni, facendo fino a 50 voli all’anno, 
ma nessun luogo supera l’incanto di quest’isola, del suo mare e 
della sua natura. Sono stato spesso in Italia e quattro anni fa ho 
acquistato un’abitazione all’Elba. Poi ho deciso di acquisire il 
complesso residenziale da cui è nato l’attuale relais, in un posto 
esclusivo e con la posizione mozzafiato il cui obiettivo è quello 
di realizzare un luogo di vacanza ideale che unisca tutte le esi-
genze che può avere un turista e che sono scaturite durante i 
miei viaggi ”. Una location, che commuove. La natura di certo 
non è stata ingrata in una delle più affascinanti baie del mar 
Tirreno. A fare fede alle emozioni che la spiaggia della Biodola 
ispira, internet offre numerose recensioni, sentite ed entusiaste, 
scritte dai clienti del relais, che rendono merito ad un mare 
cristallino e puro, pronto a tingersi al tramonto con svariate 
sfumature di arancione, per poi lasciare il posto al romantico 
scenario serale trapuntato di stelle.

BAIA BIANCA SUITES is a new, elegant, unique and beautifully 
designed relais offering high-class service. It overlooks the spec-
tacular Biodola Beach, one of the most beautiful on the island of 
Elba and in Tuscany. His Mediterranean-style relais uses light 
natural colors and rich materials and offers a selection of suites 
equipped with all the comforts to accommodate 2 to 6 guests. 
Each of the Baia Bianca Suites provide outdoor private furnished 
areas with a terrace or garden and in some cases a private pool or 
Jacuzzi. The restaurant is perfect for romantic dinners, ceremonies 
and special occasions with is delicious cuicine. Baia Bianca Suites 
offers day or overnight trips and fishing excursions on their brand 
new 10 meter yacht, equipped with every comfort and luxury in-
cluding your own captain. Baia Bianca Suites offers a fitness room, a 
big swimming pool and different kind of tours as: wine tasting tours 
of the local Elba wineries, cultural tours with multilingual guides to 
discover the history of Elba island, outdoor tours dedicated to sea 
and mountain sports in conjunction with a menu of sport activities. 
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