
ESTATE

2019 ESTATE

SARDEGNA - SICILIA - PUGLIA - CALABRIA
BASILICATA - CAMPANIA - TOSCANA

SPECIALE ISCHIA - MONTAGNA - TOUR SPAGNA



NOVITÀ 2019

Offerte Settimane Speciali  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .pag .   4-5

SARDEGNA
Cala Ginepro - Cala Ginepro Hotel Resort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   6
Cala Gonone - Hotel Palmasera e il borgo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   7
Badesi - Hotel Baia delle Mimose  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   8
Arborea - Horse Country .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   9
Cannigione - Residence Porto Laconia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   10
Cala Liberotto - Hotel Residence Le 4 Lune  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   11
Marina di Sorso - Hotel Club La Plage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   12
Cala Liberotto - Hotel Club Le Palme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   13
Capo Coda Cavallo - Hotel Club Baja Bianca  .  .  .  .  .  .  . pag .   14
San Teodoro - Cook’s Club Sardinia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   15
S. Margherita di Pula - Hotel Club Rocca Dorata .  .  .  .  . pag .   16
Maracalagonis Loc . Geremeas - Calaserena Village  .  .  . pag .   17
Sant’Antioco - Lu’ Hotel Maladroxia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   18

SICILIA
Sicilia Orientale - Mare & Tour Sicilia Sud Orientale.  .  . pag .   19
Sant’Alessio Siculo - Capo dei Greci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   20
Tour Taormina perla siciliana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   21
Marsala - Delfino Beach Hotel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   22
Mare & Tour Sicilia Occidentale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   23
Sciaccamare - Torre del Barone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   24
Sciaccamare - Hotel Club Lipari  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   25
Licata - Serenusa Village .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   26
Menfi - Hotel Menfi Beach Resort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   27
Erice Mare - Hotel Club Baia dei Mulini  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   28
Fontane Bianche - Hotel Club Spiagge Bianche .  .  .  .  .  . pag .   29
Brucoli - Brucoli Village  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   30
Pollina - Pollina Resort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   31
Noto Marina - Style Hotel Helios .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   32

PUGLIA
Torre Rinalda - Hotel Club Torre Rinalda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   34
Castellaneta Marina - Ticho’s Lido Hotel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   35
Otranto - Le Cale d’Otranto Beach Resort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   36
Marina di Ginosa - Torre Serena Village  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   37
Torre Canne - Gran Serena Hotel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   38
Peschici - Maritalia Hotel Club  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   39

Torre Canne - Hotel Eden Beach Club  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   40
Mare & Tour Puglia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   41

CALABRIA
Rossano Calabro - Hotel Club Itaca Nausicaa  .  .  .  .  .  .  . pag .   42
Sellia Marina - Apulia Hotel Triton Village  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   43
Sibari - Minerva Club Resort & Golf .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .pag .   44-45
Corigliano Calabro - Apulia Hotel il Girasole .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   46
Scalea - Hotel Parco dei Principi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   47
Siderno - Grand Hotel President  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   48
Capo Vaticano - Hotel Club Sole Mare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   49

BASILICATA
Metaponto - Magnagrecia Hotel Village  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   50

CAMPANIA
Paestum - Hotel Village Marina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   51
Ascea Marina - Hotel Olimpia Cilento Resort  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   52

ISCHIA
Ischia Formula Roulette - Speciale Hotel Bristol  .  .  .  .  . pag .   53
Ischia - Hotel Continental Terme & Spa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   54
Ischia - Hotel Regina Palace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   54
Lacco Ameno - Grand Hotel Terme di Augusto  .  .  .  .  .  . pag .   55
Forio Ischia - Hotel San Lorenzo % Spa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   55
Lacco Ameno - Hotel Villa Svizzera-Hotel & Termal spa pag .   56
Casamicciola Terme - Hotel Terme Elisabetta  .  .  .  .  .  .  . pag .   56
Ischia Porto - Hotel Bristol Terme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   57
Forio D’Ischia - Parco delle Agavi Hotel & Resort  .  .  .  .  . pag .   57

TOSCANA
Capoliveri - Hotel Lacona  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   58
Tirrenia - Hotel Club Regina del Mare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   59

MONTAGNA ESTIVA
Madonna di Campiglio - Hotel Splendid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   60
Livigno - Hotel Amerikan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   61
Cortina D’Ampezzo - Hotel Capannina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . pag .   62

TI ASSISTIAMO 24 ORE AL GIORNO

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO INCLUSA NEL PREZZO 

VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

QUOTE  AGEVOLATE  E PROGRAMMI PERSONALIZZATI PER  PRENOTAZIONI  DI  GRUPPO

ASSISTENZA A DESTINAZIONE

SERVIZIO CLIENTI H24

Nelle nostre strutture proposte potrai sempre contare su figure professionali 
messe a disposizione per te. Il Quality Controller ed il Team Assistenza 
diventeranno punti di riferimento, pronti a rispondere ad ogni tua richiesta

e ad organizzare tutto al meglio, per le tue meritate vacanze.

Gli operatori del servizio cliente La Vacanza Italiana sono reperibili 
telefonicamente ad ogni ora e dovunque tu sia, per darti supporto e 
informazioni prima che tu parta, durante la vacanza se ne avrai bisogno,
e al ritorno. Numero H24: 338.9230551 - 334.3009182
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SPAGNA e PORTOGALLOI NOSTRI TOUR

PARTENZE GARANTITE con ACCOMPAGNATORE in LINGUA ITALIANA
GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Malaga/Granada/Cordova
Siviglia/Cadice/Ronda/Gibilterra
PARTENZE
Giugno: 30 / Settembre 1
Luglio: 7-14-21-28
Agosto 4-11-18-25

TOUR DEL TRIANGOLO D’ORO
Barcellona – Madrid – Valencia 
PARTENZE
Luglio 8-14-22-29
Agosto 5-12-19-26
Settembre 2

MADRID
SALAMANCA
TOLEDO
PARTENZE
Luglio 15-22-29
Agosto 5-12-19-26

TOUR DEL PORTOGALLO
Lisbona/Porto/Braga/Santiago de 
Compostela/Coimbra/Fatima/Obidos
PARTENZE
Giugno: 29 / Settembre 7
Luglio: 6-13-20-27
Agosto 3-10-17-24-31

€ 680,00
7 notti in mezza pensione

€ 680,00
7 notti in mezza pensione

€ 660,00
7 notti in mezza pensione

€ 680,00
7 notti in mezza pensione

Travel Gift VoucherNOVITÀ 2019

Un’idea per uno splendido regalo?
Regala un’emozione... regala un VIAGGIO !!!

Da noi puoi decidere TU l’importo (da 50€ in poi)

per un regalo personalizzato e unico!



      
 NOVITÀ

      
 NOVITÀ

Dal 25 Agosto al 1 Settembre 2019

Dal 24 Giugno al 3 Luglio 2019

Dal 17 al 25 Luglio 2019 • Dal 2 al 10 Settembre 2019

28 Giugno al 06 Luglio 2019
26 Luglio al 03 Agosto 2019

23 Agosto al 31 Agosto 2019
30 Agosto al 07 Settembre 2019

I NOSTRI TOUR NASCONO PER SODDISFARE

LE ESIGENZE DI OGNI CLIENTE.

IN VACANZA, OGNI GIORNO,

POTRAI SCEGLIERE SE PARTECIPARE

ALLE ESCURSIONI ORGANIZZATE O RIMANERE

IN HOTEL E/O RILASSARSI IN SPIAGGIA.

OFFERTE SETTIMANE SPECIALI

PER  I  PROGRAMMI  CH IEDERE  IN  AGENZIA

Le meraviglie del Trentino in Tour

Mare & Tour in Grecia

Mare & Tour in Spagna/Costa Brava

Magica Sardegna
   BADESI

Campitello di Fassa - Ortisei - Merano - Bolzano
Lago di Carezza - Parco naturale Paneveggio

Baia delle Mimose ★ ★ ★ ★

VIAGGIO IN PULLMAN GT

VIAGGIO IN
PULLMAN GT

E
NAVE

INCLUSA

540,00 EURO

595,00 EURO

630,00 EURO

640,00 EURO

NAVE INCLUSA
VIAGGIO IN CABINA

NAVE INCLUSA
VIAGGIO IN CABINA

Lloret de Mar - Barcellona - Besalu
Girona - Tossa de Mar

Karavostasi - Igoumenitsa - Sivota - Parga
Saranda - Butrint - Corfù - Paxos

LE NOSTRE
MIGLIORI

  OFFERTE
 TUTTO COMPRESO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

DIRETTAMENTE
SUL MARE

DIRETTAMENTE
SUL MARE

725,00 EURO

760,00 EURO

640,00 EURO
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I NOSTRI TOUR NASCONO PER SODDISFARE

LE ESIGENZE DI OGNI CLIENTE.

IN VACANZA, OGNI GIORNO,

POTRAI SCEGLIERE SE PARTECIPARE

ALLE ESCURSIONI ORGANIZZATE O RIMANERE

IN HOTEL E/O RILASSARSI IN SPIAGGIA.

OFFERTE SETTIMANE SPECIALI

PER  I  PROGRAMMI  CH IEDERE  IN  AG ENZIA

 PERIODO LISTINO QUOTA SPECIALE 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO
  CAMERA STANDARD CON NAVE INCLUSA 0/5 ANNI N.C. 6/11 ANNI N.C.
 18/06 – 25/06 € 739 € 490 GRATIS -40%
 02/07 – 09/07 € 791 € 550 GRATIS -40%
 31/07 – 07/08 € 821 € 595 GRATIS -40%
 14/08 – 21/08 € 832 € 610 GRATIS -40%
 07/09 - 14/09 € 630 € 540 GRATIS -40%

 PERIODO LISTINO QUOTA SPECIALE 3° LETTO 4° LETTO
   CON NAVE INCLUSA 3/10 ANNI 3/10 ANNI
 11/06-18/06 € 785 € 450 GRATIS -50%
 13/07-20/07 € 1120 € 590 GRATIS -50%
 20/07-30/07 € 1600 € 830 GRATIS -50%
 24/08-03/09 € 1640 € 830 GRATIS -50%

 PERIODO LISTINO QUOTA SPECIALE 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO
   CON NAVE INCLUSA 0/7 ANNI 7/14 ANNI
 27/06-04/07 € 623 € 490 GRATIS -50%
 11/07-18/07 € 742 € 580 GRATIS -50%
 22/08-29/08 € 780 € 610 GRATIS -50%
 03/09-10/09 € 600 € 490 GRATIS -50%

 PERIODO LISTINO QUOTA SPECIALE 3° LETTO 4° LETTO
   CON NAVE INCLUSA 2/14 ANNI 2/14 ANNI
 29/06-06/07 € 825 € 560 GRATIS -70%
 27/07-03/08 € 915 €620 GRATIS -70%
 24/08-31/08 € 1020 € 650 GRATIS -70%
 31/08-07/09 € 810 € 540 GRATIS -70%

 PERIODO LISTINO QUOTA SPECIALE 3° LETTO 4° LETTO
  CAMERA STANDARD  0/10 ANNI N.C. 0/10 ANNI N.C.
 16/06 – 23/06 € 623 € 370 GRATIS -50%
 07/07 – 14/07 € 812 € 450 GRATIS -50%
 21/07 – 28/07 € 903 € 470 GRATIS -50%
 28/07 – 04/08 € 903 € 500 GRATIS -50%
 25/08 – 01/09 € 959 € 490 GRATIS -50%
 01/09 - 08/09 € 630 € 475 GRATIS -50%

HORSE COUNTRY RESORT ★ ★ ★ ★ - ARBOREA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI  CON OFFERTA NAVE GRATIS

PALMASERA VILLAGE ★ ★ ★ ★ - CALAGONONE
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI  CON OFFERTA NAVE GRATIS

HOTEL LE 4 LUNE ★ ★ ★ - S. / CALA LIBEROTTO
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI  CON OFFERTA NAVE GRATIS

BAIA DELLE MIMOSE ★ ★ ★ ★ - BADESI
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN SOFT ALL INCLUSIVE  CON OFFERTA NAVE GRATIS

EDEN BEACH HOTEL ★ ★ ★ - TORRE CANNE
  QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Riduzione 3°/4° letto adulto – 25%. Tessera Club: Euro 35,00 per persona per settimana. Obbligatoria e da pagare in loco. Gratuita per conferme entro il 31/03.

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Riduzione 3° letto adulto – 20%. Tessera Club: Euro 30,00 per persona per settimana. Obbligatoria e da pagare in agenzia.

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Baby 0/3 Gratis in culla propria. Culla € 8 al giorno. Riduzione 3°/4° letto adulto – 30%. Tessera Club:  obbligatoria da pagare in loco, € 40 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Riduzione3°/4° letto adulto – 10%. Tessera Club: Euro 35,00 per persona per settimana. 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres o Olbia/ Civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt).  

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 105 a nucleo familiare/camera. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 a cabina.
SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE DAL 31/07 AL 23/08  EURO 130,00  A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA

OPERATIVO TRAGHETTO SU PORTO TORRES: C.VECCHIA/PORTO TORRES 22.15-05.30 – PORTO TORRES/C.VECCHIA 12.30-19.30 – OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C.VECCHIA/OLBIA 22.30 – 06.00 – OLBIA/C.VECCHIA 12.30 -19.00

Soggiorni da Sabato a Sabato . Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Riduzione3°/4° letto adulto – 50% - Tessera Club:  obbligatoria da pagare in agenzia, € 35 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.
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L’HOTEL: costruito secondo le linee tipiche dell’architettura locale, sorge nella splendida baia 
del Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro, è composto da tre unità separate, vicinissime 
tra loro anche se dislocate in aree indipendenti, tutte inserite nel verde di particolari giardini 
ricchi di piante mediterranee. POSIZIONE: a circa 80 km da Olbia, 100 km da Golfo Aranci 
, 2 km dalla borgata di Sos Alinos e 12 km dal paese di Orosei SPIAGGIA: distante circa 
300/500 mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel. La 
spiaggia, di finissima bianca è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a piedi 
percorrendo un viale alberato. I fondali digradano dolcemente, garantendo una balneazio-
ne sicura, in particolare ai bambini. RISTORANTE: prima colazione, pranzo e cena a buffet. 
Su richiesta possibilità di piatti senza glutine. Settimanalmente sono previste alcune serate a 
tema . Alcune pietanze del ristorante sono preparate con i migliori prodotti coltivati nel nostro 
Orto a km zero. BAR: riparato da un romantico portico, antistante un rigoglioso giardino è 
ideale per snack e freschi drink. TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO 
IN LOCO DAI 4 ANNI. Include: dalla 3° fila, utilizzo di 1 ombrellone, non assegnato e, 2 lettini 
per camera, pedalò e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di 
tennis e calcetto, tiro con l’arco, (i campi distano 700 mt dall’hotel) ping-pong, bocce, due 
piscine per adulti e una per bambini, attrezzate con lettini fino ad esaurimento, mini club dai 4 
ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e serale, operativa 6 giorni a settimana. 
La sera musica nel launge bar fino alle 23.30. Consegna e rilascio ombrelloni :Gli ombrelloni, 
dalla 3° fila non sono mai assegnati, vengono consegnati dalle ore 16:00 del giorno d’arrivo e 
devono essere rilasciati il giorno prima della partenza entro le ore 20.00. SERVIZI GENERALI A 
PAGAMENTO: campi sportivi in notturna, teli mare, invio e ricezione fax e telegrammi, servizio 
lavanderia, room service (dalle 08.00 alle 20.00). Guardia medica a 12 km, farmacia a 2 km, 
su prenotazioni noleggio auto ed escursioni. Per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio 
l’uso di una tessera prepagata . I residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera . Non 
vengono mai accettati assegni di conto corrente bancario . INTERNET: collegamento Wi-Fi ed 
utilizzo gratuito zona ricevimento. L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere. PAR-
CHEGGIO: esterno incustodito . CENTRO BENESSERE TEMPLUM SALUTIS INGRESSO A 
PAGAMENTO SU PRENOTAZIONE: CAMERE: dotate di aria condizionata, riscaldamento, tv, 
mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), telefono, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° 

letto, esclusa la family, è sempre un letto aggiunto. Le foto riproducono 
solo alcune tipologie descritte, quasi tutte diverse le une dalle altre. Le va-
rie tipologie, sono tutte dislocate in zone diverse, pertanto la vicinanza non 
è garantita. Classic Camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in 
divano letto. Su richiesta possibilità di inserire un 4° letto estraibile, oppure 
una culla . Spazi molto ridotti per la 4° persona . Superior Camera a 2 letti o 
matrimoniale, 3° letto aggiunto a scomparsa. Possibilità di aggiungere una 
culla Family: Bilocale con un bagno, ideale per 4 persone. E’ composto da 
una camera doppia o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più 
letto estraibile per la sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta è possibile 
aggiungere un 5° letto o una culla .

————————————————————————————————————————————————

INIZIO SOGGIORNO Fino al 11.06 e dal 17.09 permanenza minima 3 notti, 7 
notti nei restanti. Arrivi martedì-martedì incamera Classic, sabato-sabato in tutte 
le tipologie . Entrata il giorno di  arrivo dalle ore 16 .00 . Il giorno di partenza uscita 
entro le ore 10.00. Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi 
inizia il soggiorno con il  pranzo. Tessera club (28/05-01/10)da pagare in loco 
dai 4 anni € 49 a settimana  .Tassa di soggiorno da pagare in loco . Culla bambini 
0/2 anni n .c . In camera Classic e Superior gratuita nel 3° letto aggiunto da se-
gnalare alla prenotazione. In presenza di un altro bambino 02/09 anni che occu-
pa il 3° letto è previsto un supplemento giornaliero di € 20,00 al giorno da paga-
re all’arrivo. In camera Family gratuita se occupa il 5° letto aggiunto(da segnalare 
obbligatoriamente alla prenotazione). I pasti da menù del giorno sono inclusi in 
base all’arrangiamento prenotato dagli occupanti della camera . Il supplemento 
è applicabile esclusivamente se in camera con 2 adulti paganti quota intera. In 
ogni tipologia di camera è prevista una sola culla Supplementi :Camera Superior  
€ 210,00 a settimana per camera; Camera family € 315,00 a settimana per ca-
mera . I soggiorni sono intesi per minimo 7 notti in mezza pensione o pensione 
completa. Il trattamento scelto dovrà essere uguale per tutti gli occupanti della 
camera. Per i bambini sono inclusi i pasti del menù del giorno, in base all’arran-
giamento spettante agli occupanti della camera. L’occupazione minima, in tutte 
le tipologie di camera, è di 2 quote intere. In base all’arrangiamento prenotato 
sono incluse le bevande ai pasti, 1/2 acqua naturale microfiltrata e 1/4  di vino in 
caraffa per persona, oltre tale quantità sono a pagamento ;Le riduzioni del letto 
aggiunto indicato in tabella si intendono con sistemazione in  camera classic . 
Tutti i supplementi non sono mai scontabili . Gli sconti non sono cumulabili tra di 
loro, i supplementi, pensione completa, singola, superior e family, non sono mai 
scontabili NB: all’arrivo degli Ospiti è obbligatorio esibire i documenti attestanti 
l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età, 
ai sensi dell’art . 109 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza 

LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavec-
chia/Porto Torres o Olbia/Civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. Auto 
al seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). SUPPLEMEN-
TI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 105 a nucleo familiare/camera . 
Supplemento alta stagione  per partenze comprese dal 31/07 al 23/08 € 130 a 
nucleo familiare/camera. Supplemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a 
nucleo familiare SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi 
per partenze notturne € 50 a cabina per nave GRIMALDI, € 70 a cabina a tratta 
per nave TIRRENIA   N.B. Il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R.OPERATIVO 
TRAGHETTO GRIMALDI: C .VECCHIA/PORTO TORRES 22 .15-05 .30 – POR-
TO TORRES/C .VECCHIA 11 .30-18 .30 OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA:  
C .VECCHIA/ OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/CVECCHIA 13 .00 – 18 .30 o  C .VEC-
CHIA/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/C .VECCHIA 22 .30 –06 .30

Cala Ginepro Hotel Resort ★ ★ ★ ★CALA GINEPRO
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Orosei/Sardegna

QUOTA A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA (bevande incluse)
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO Rid. 3° letto Rid. 3° letto Rid. 4°/5° letto Rid. 3°/4°/5° 
 PERIODO NOTTI CAMERA 2/06 anni n.c. 6/12 anni n.c. 0/12 anni n.c. letto adulti Supplemento
   CLASSIC Classic/sup. Classic/sup. Classic/sup. Classic/sup. Singola
   con nave gratis family family family family
 28/05-11/06
 17/09-01/10 7 630,00 100%   50% 50% 25%  60%

 11/06-18/06 7 735,00 100% 50% 50%  25% 60%
 10/09-17/09
 18/06-25/06 
 03/09-10/09 7 840,00 100% 50% 50% 25% 60%

 25/06-02/07
 27/08-03/09 7 945,00 100% 50% 50%  25% 60%

 02/07- 30/07 7 1036,00 100% 50% 50% 25% 60%
 30/07- 06/08 7 1106,00 100% 50% 50% 25% 60%
 06/08-13/08
 20/08-27/08 7 1281,00 100% 50% 50% 25% 60%

 13/08-20/08 7 1400,00 100% 50% 50%  25% 60%

SASSARI

CAGLIARI

OROSEI

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE



Situato sulla costa orientale del Golfo di Orosei, in posizione panoramica e diret-
tamente sul mare, la struttura è immersa in 12 ettari di macchia mediterranea, 
all’interno del più ampio Palmasera Village Resort, di cui fruisce di tutti i servizi. 
Dista 800 m dal centro di Cala Gonone, rinomata località marina del Golfo di 
Orosei. La zona, particolarmente pittoresca, è caratterizzata da un mare colora-
tissimo, dai riflessi verde smeraldo e azzurro, specchio dei fondali ricchi di flora e 
fauna marine, ideale per gli amanti delle immersioni. SPIAGGIA: a 400 m (libera), 
di sabbia e graniglia, raggiungibile tramite 2 scalinate digradanti verso il mare o 
con servizio navetta incluso nella Tessera Club . Ombrelloni e sdraio in spiaggia 
inclusi nella Tessera Club (da posizionare in zona stabilita, ad esaurimento).  
SISTEMAZIONE: camere spaziose in villette a schiera su 2 piani, ubicate intorno 
alla piscina riservata, tutte dotate di zona giorno con divano letto, aria condizio-
nata, tv, mini frigo, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciu-
gacapelli, terrazza se al primo piano, veranda se al piano terra. RISTORAZIO-
NE : pasti a buffet presso il ristorante “I Ginepri”, con sala climatizzata; acqua, 
vino e soft drink inclusi ai pasti . Una volta a settimana serata tipica sarda con 
menu regionale. Presso il ristorante “l’Oleandro”, all’interno del corpo centrale 
del Resort, zona riservata per il pranzo dei bambini con il mini club e sala pappe 
con piano cottura, frigo, microonde, frullatore, pentole a disposizione (prodotti 
alimentari non forniti, pulizia a cura della Direzione 2 volte al giorno). ATTIVITÀ E 
SERVIZI: bar a bordo piscina, wine bar “Centrale” vicino alla reception (aperto 
solo in caso di maltempo), wi-fi free presso il ricevimento, piscina con acqua di 
mare attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento). All’interno del resort 
area sportiva con 2 campi da tennis, campo da bocce, basket, beach volley, 
ping pong, giochi per bambini, area dedicata per ginnastica e aerobica. Negozio 
di artigianato, giornali, giochi per il mare (apertura da metà giugno), boutique 

(aperta da metà giugno), sala meeting con megaschermo, di-
scoteca all’aperto, anfiteatro per spettacoli all’aperto, parcheg-
gi gratuiti non custoditi. A PAGAMENTO: parcheggi coperti 
non custoditi, lezioni individuali di tennis, escursioni via terra e 
via mare . TESSERA CLUB: include animazione diurna e serale 
con attività sportive e ricreative, giornate con giochi ed intratte-
nimenti ludico-sportivi, Mini e Junior Club 4/12 anni con attività 
specifiche secondo l’età in aree dedicate, uso gratuito delle 
attrezzature sportive, tennis, ginnastica e acqua gym, tornei 
sportivi e sedentari .

————————————————————————————————————————————————

OFFERTA PRIMI TUFFI: 50% di sconto per soggiorni fino al 15 Giu-
gno e 40% di sconto dal 15/06 al 29/06 , min. 2 persone valida 
entro il 28/02 con saldo totale alla conferma –non rimborsabile . 
Offerta Ultimi Tuffi : 50% di sconto per soggiorni dal 15 settembre, 
40% di sconto per i soggiorni da 01/09 al 15/09 , min. 2 persone 
valida entro il 31/05 con saldo totale – non . Super Prenota prima: 
per prenotazioni entro il 31/03 Min .2 persone con il versamento di 
un acconto pari al 50% alla conferma ;Prenota Prima entro il 30/04 
(vedi tabella) Offerta valida per minimo 7 notti / 2 persone –Escluso 
dal 04/08 al 26/08 posti limitati su richiesta.

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; sabato/sabato. Supple-
menti: doppia uso singola 50%. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%, 
3°/4° letto adulto 25%. Baby 0/3 anni: gratuiti pasti esclusi; culla su 
richiesta € 8 a notte da pagare in loco (accettata culla propria sen-
za supplemento). Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo 
ordinanza comunale. Tessera Club: (dall’8/6 al 14/9) obbligatoria 
da pagare in loco, € 40 per persona a settimana, bambini 0/4 anni 
esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia, su ri-
chiesta, escluso aree comuni, € 12 a notte da pagare in loco. LA 
QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Ci-
vitavecchia/Porto Torres o Olbia/Civitavecchia in sistemazione pas-
saggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt al-
tezza max 1,85 mt). Supplementi Obbligatori :Tasse e diritti portuali: 
forfait € 105 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione  
per partenze comprese dal 31/07 al 23/08 € 130 a nucleo familia-
re/camera. Supplemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 
a nucleo familiare . Supplementi  Facoltativi : Supplemento cabina 
con servizi per partenze notturne € 50 a cabina. Il pacchetto nave 
è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quo-
ta aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R   OPERATIVO TRAGHETTO 
SU PORTO TORRES: C .VECCHIA/PORTO TORRES 22 .15-05 .30 
– PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30   OPERATIVO TRA-
GHETTO SU OLBIA:C .VECCHIA/OLBIA 22 .30 – 06 .00 – OLBIA/C .
VECCHIA 12 .30 -19 .00 .

Orosei/Sardegna
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Orosei/Sardegna
CALA GONONE

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S.PRENOTA PRENOTA RID.3° RID.3°LETTO RID.
 PARTENZE NOTTI BASE PRIMA PRIMA LETTO 12/16 ANNI 3°/4°
   CON NAVE ENTRO ENTRO IL 3/12 ANNI  LETTO
   GRATIS IL  31/03 30/04   ADULTI
 01/06 - 08/06 7 620,00 480,00 536,00 GRATIS GRATIS 25%
 08/06 -15/06 7 700,00 543,00 606,00 GRATIS GRATIS 25%
 15/06 - 22/06 7 770,00 630,00 700,00 GRATIS GRATIS 25%
 22/06 - 29/06 7 850,00 696,00 773,00 GRATIS GRATIS 25%
 29/06 - 13/07 7 930,00 762,00 846,00 GRATIS GRATIS 25%
 13/07 - 03/08 7 1020,00 838,00 929,00 GRATIS GRATIS 25%
 03/08 - 10/08 7 1230,00 1020,00 1125,00 GRATIS 70% 25%
 10/08 - 17/08 7 1430,00 1192,00 1311,00 GRATIS 70% 25%
 17/08 - 24/08 7 1390,00 1152,00 1271,00 GRATIS 70% 25%
 24/08 - 31/08 7 1160,00 964,00 1062,00 GRATIS GRATIS 25%
 31/08 - 07/09 7 880,00 726,00 803,00 GRATIS GRATIS 25%
 07/09 - 14/09 7 710,00 553,00 616,00 GRATIS   GRATIS 25%
 14/09 - 21/09 7 630,00 490,00 546,00 GRATIS GRATIS 25%

Hotel Palmasera e il borgo ★ ★ ★ ★

SASSARI

CAGLIARI

CALAGONONE

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

DIRETTAMENTE
SUL MARE



SASSARI

CAGLIARI

BADESI

Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incan-
tevole oasi faunistica tra il verde della macchia mediterranea, la lunga spiaggia 
dorata e il fiume Coghinas ed è costituito da un corpo centrale e da unità abi-
tative adiacenti. Le comode sistemazioni, la spiaggia di sabbia con accesso 
diretto ed il programma di animazione, lo rendono particolarmente adatto a tutti 
coloro che ricercano una Formula Club in un contesto semplice ed informale. 
Dista 6 km dal centro abitato di Badesi. SPIAGGIA: a 250 m, con accesso diret-
to, di sabbia, libera o attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a 
partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio a camera). SISTEMAZIONE:  
camere per 2/5 persone, parte nel corpo centrale e parte in unità abitative adia-
centi, al piano terra o al primo piano. Tutte le unità abitative sono dotate di tv, 
aria climatizzata autonoma, frigobar, cassaforte, balcone o veranda, servizi con 
doccia e asciugacapelli . Disponibili camere con accesso agevolato per persone 
diversamente abili. RISTORAZIONE pasti a buffet con piatti della cucina medi-
terranea, in sala climatizzata o patio all’aperto; soft drink, acqua e vino in caraffa 
inclusi ai pasti. Serate tipiche settimanali con menu a base di carne e pesce. Su 
richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). ATTIVITÀ E SERVI-
ZI: 4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area wi-fi nella zona comune, mar-
ket, parafarmacia, bazar/souvenir, parcheggio non custodito. A PAGAMENTO: 
escursioni via terra e via mare, noleggio auto, scooter e mountain bike, noleggio 
attrezzature sportive, lezioni sportive individuali, servizio lavanderia esterno, cal-
cio balilla, biliardo, baby sitting, escursioni. TESSERA CLUB: include uso delle 
3 piscine di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi da tennis, campo da calcetto, 
basket, minigolf, tiro con l’arco, ping pong, canoa, tornei sportivi, animazione 
diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e 
teatro, baby club 3/6 anni con assistenza e attività ricreative, mini club 6/12 anni 

con tornei, giochi e preparazione di spettacoli, collegamento 
da/per i centri vicini ad orari stabiliti (escluso ore notturne), 
servizio spiaggia . FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione 
Completa con soft drink, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti 
° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) 
di acqua e soft drink presso i bar hotel e piscina. FORMULA 
PLUS  Include: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in 1° o 2° fila 
° 2 teli mare (1 cambio settimanale) ° cesto di frutta all’arrivo ° 
late check- out ore 13.00. Da richiedere alla prenotazione e da 
pagare in loco (salvo disponibilità). 

————————————————————————————————————————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato.Offerta 
Primi Tuffi: 50% di sconto per soggiorni fino al 15 Giugno e 40% di 
sconto dal 15/06 al 29/06 , min. 2 persone valida entro il 28/02 con 
saldo totale alla conferma –non rimborsabile. Offerta Ultimi Tuffi : 
50% di sconto per soggiorni dal 15 settembre, 40% di sconto per 
i soggiorni da 01/09 al 15/09 , min. 2 persone valida entro il 31/05 
con saldo totale – non . Super Prenota prima: per prenotazioni en-
tro il 31/03 Min .2 persone con il versamento di un acconto pari 
al 50% alla conferma ;Prenota Prima entro il 30/04 (vedi tabella) 
Offerta valida per minimo 7 notti / 2 persone –Escluso dal04/08 al 
26/08 posti limitati su richiesta. Supplementi: camera singola 50% 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 25%; 5° letto 50%. Da pagare in loco: 
Formula Plus € 25 per persona a settimana (bambini 0/14 anni 
esenti); tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Baby 0/3 
anni: gratuiti pasti da menu inclusi; culla su richiesta € 35 a settima-
na da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). 
Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 
per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: Supple-
menti, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggior-
no. Animali: ammessi di piccola taglia, € 35 a soggiorno da pagare 
in loco. LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/
diurna per Civitavecchia/Porto Torres o Olbia/Civitavecchia in siste-
mazione passaggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R ( lunghezza 
max 5mt altezza max 1,85 mt). SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 
Tasse e diritti portuali: forfait € 105 a nucleo familiare/camera . Sup-
plemento alta stagione  per partenze comprese dal 31/07 al 23/08 
€ 130 a nucleo familiare/camera . Supplemento per Partenze o ri-
entri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. SUPPLEMENTI FACOL-
TATIVI: Supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 
a cabina. Il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R   
OPERATIVO TRAGHETTO SU PORTO TORRES: C .VECCHIA/
PORTO TORRES 22 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 
12 .30-19 .30 OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C .VECCHIA/
OLBIA 22 .30 – 06 .00 – OLBIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00 .

Hotel Baia delle Mimose ★ ★ ★ ★BADESI
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Sardegna

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE**
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S.PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 3° RID. 4°
 PARTENZE NOTTI BASE PRIMA PRIMA LETTO LETTO LETTO
   CON NAVE ENTRO ENTRO IL 3/12 ANNI 12/16 ANNI 3/16 ANNI
   GRATIS IL  31/03 30/04
 01/06 - 08/06 7 585,00 454,00 506,00 GRATIS GRATIS -50%
 08/06 -15/06 7 630,00 490,00 546,00 GRATIS GRATIS -50%
 15/06 - 22/06 7 700,00 574,00 637,00 GRATIS GRATIS -50%
 22/06 - 29/06 7 780,00 640,00 710,00 GRATIS GRATIS -50%
 29/06 - 13/07 7 825,00 678,00 752,00 GRATIS GRATIS -50%
 13/07 - 03/08 7 915,00 754,00 835,00 GRATIS GRATIS -50%
 03/08 - 10/08 7 1090,00 908,00 999,00 GRATIS 70% -50%
 10/08 - 17/08 7 1290,00 1080,00 1185,00 GRATIS 70% -50%
 17/08 - 24/08 7 1250,00 1040,00 1145,00 GRATIS 70% -50%
 24/08 - 31/08 7 1020,00 852,00 936,00 GRATIS GRATIS -50%
 31/08 - 07/09 7 810,00 670,00 740,00 GRATIS GRATIS -50%
 07/09 - 14/09 7 640,00 500,00 556,00 GRATIS GRATIS -50%
 14/09 - 21/09 7 595,00 464,00 516,00 GRATIS GRATIS -50%

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE



SASSARI

CAGLIARI

ARBOREA

Il resort in Sardegna Horse Country sorge sulla costa occidentale sarda, immerso in una seco-
lare pineta direttamente sul mare. Horse Country Resort si affaccia su spiagge lunghissime di 
sabbia finissima e dorata con un ecosistema popolato da fenicotteri rosa e specie rare in via 
d’estinzione.Dotato di saloon, ristorante, drug store, boutique, palcoscenico per gli spettacoli 
e tanta musica. Il tutto per ricreare la festosa atmosfera western per le vostre vacanze a ca-
vallo.Il Resort oltre ai 3 Hotel in Sardegna ed i suoi villini, offre ai suoi ospiti un’ampia scelta di 
ristoranti dove poter assaporare una ricca offerta di pietanze, ricette e bevande della più tipica 
cucina tradizionale sarda, nazionale e internazionale. Per le tue vacanze in Sardegna ricorda 
che semplicità, genuinità e qualità dei prodotti locali contraddistinguono l’offerta culinaria di 
Horse Country Resort. Il centro equestre del nostro resort in Sardegna è tra i più grandi 
d’Europa, include due campi da gara: uno in erba all’aperto e il “Palacavallo” , maneggio 
coperto per praticare l’equitazione in qualsiasi periodo dell’anno e splendide passeggiate a 
cavallo e trekking a cavallo per le tue vacanze a cavallo in Sardegna .Fra i Centri benessere in 
Sardegna, Poseidonya SPA è specializzato in Talassoterapia e Algoterapia e sorge adiacente 
all’Horse Country Resort. La nostra SPA in Sardegna, a pochi passi dal mare, approfitta dei 
benefici derivanti dalla Poseidonya che cresce nel vicino golfo di Oristano per offrire servizi 
esclusivi. All’avanguardia nel design e nei trattamenti offerti, il nostro centro benessere in 
Sardegna è dotato di piscine per la Talassoterapia al coperto, bagno turco, bio-sauna, area 
relax ed eleganti cabine con nuovissime tecniche e attrezzature per massaggi. Con oltre 700 
mq interamente dedicati alla cura del corpo e dello spirito, a differenza di molti Centri Benes-
sere in Sardegna, Poseidonya SPA si trova a 250 metri dal mare, posizione ideale per godere 
al meglio dei benefici delle salubri acque marine del golfo di Oristano. Il Centro Congressi 
in Sardegna Horse Country è capace di accogliere eventi con 1000 partecipanti, offre sale 
congressi modulabili di diverse dimensioni ed equipaggiate con le più moderne tecnologie, 
servizi personalizzati ed esclusivi programmi leisure improntati sull’attività equestre. Il Resort 
Horse Country è la location ideale per organizzare meeting, congressi e attività team building. 

Servizi: Accoglienza 24h su 24, Camere per disabili, Centro benessere e 
Talassoterapia, Centro Equestre, Internet wi-fi gratuito nella hall, Noleggio 
auto e biciclette, Parcheggio gratuito non custodito, Servizio lavanderia 
Nei mesi estivi è disponibile: Servizio di animazione diurna e serale, Mini 
club e Junior club, Noleggio gommoni, Bazar e agenzia di viaggio inter-
na per organizzare escursioni . Tessera Club: Obbligatoria e da pagare in 
loco dal 12/06 al 09/09 per tutta la durata del soggiorno a partire dai 5 
anni. Consente l’utilizzo delle attrezzature da spiaggia, la partecipazione 
alle attività dell’animazione e agli sport collettivi (attività equestri escluse).

————————————————————————————————————————————————

Soggiorni da Martedì a Martedì . Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00.
Camera Doppia Uso Singola (per camera al giorno, in standard o Superior): Euro 
15,00 dal 21/09 al 02/11;Euro 20,00 dal 28/05 al 28/06 e dal 24/08 al 06/09 e dal 
07/09 al 20/09; Euro 25,00 dal 29/06 al 02/08 e dal 17/08 al 23/08 Euro 40,00 
dal 03/08 al 16/08. Culla (infant 0/2 anni non compiuti): Euro 13,00 al giorno, su 
prenotazione e da pagare in loco. Tessera Club (a partire dai 5 anni): Euro 5,00 per 
persona al giorno/ Euro 30,00 per persona per settimana. Obbligatoria e da pagare 
in loco nei periodi 08/06 al 06/09 per tutta la durata del soggiorno . Consente l’utilizzo 
delle attrezzature da spiaggia, la partecipazione alle attività dell’animazione e agli sport 
collettivi (attività equestri escluse).
Cani di piccola taglia: Euro 5,00 al giorno, su richiesta e da segnalare all’atto della 
prenotazione (solo di piccola taglia e razza non pericolosa, pasti e cura dell’animale 
esclusi). Riduzioni: 4° letto dai 0/11 anni n.c. non disponibili in camera standard; Rid. 
4° letti in superior /junior suite: dai 0/5 anni n.c.gratuit-6/11 anni 40%; 4 letto adul-
ti N.D. in standard, in superior / J.suite – 20%. PROMOZIONI: Prenota presto 1 in 
Mezza Pensione/Pensione Completa: Prenota presto 2 in Mezza Pensione/Pensione 
Completa: sconto 15% per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2019 (In camera 
Standard / Superior /Junior Suite. Min.3 notti). Vacanza Lunga: 7 notti al prezzo di 6 
notti e 14 notti al prezzo di 12 notti per soggiorni nel periodo dal 21/09 al 02/11 . Le 
promozioni s’intendono non cumulabili tra loro. OFFERTE SPECIALI: Speciale Single 
+ Bambino: 1 Adulto + 1 o 2 bambini 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 
o 2 quote scontate del 40% (nucleo famigliare a se stante). In camera Standard/ 
Superior. Speciale Over 60: sconto 10%. In camera Standard/ Superior (minimo 3 
notti). Speciale Sposi (Soggiorno minimo di 7 notti): sconto 10% e ingresso gratuito 
presso il Centro Benessere Poseidonya . In camera Standard/ Superior . Speciale Ca-
mera Superior, Junior Suite/Suite e Villini (Soggiorno minimo di 7 notti): omaggio di 1 
SMART CARD per persona . Include 1 ingresso gratuito presso il Centro Benessere 
& Talasso Poseidonya (a partire dai 12 anni), 1 cena tipica sarda presso il ristorante 
Barbecue in spiaggia, 1 Cena Tex-Mex presso il Saloon Western.dal 08/06 al 06/09. 
Le Offerte Speciali s’intendono cumulabili con 1 sola promozione; NOTE: Camere 
Standard: senza balcone o patio /Camere Superior: con balcone o patio/ Camere 
Junior Suite e Suite: Elegantemente arredate e composta da 2 ambienti separati/ 
Villini: Monolocali e Bilocali arredati in stile Old English o Western. Check in: ore 15.00 
/ Check out: 10.00 in alta stagione. Apertura stagionale dei ristoranti a discrezione 
della direzione. Supplemento per intolleranze alimentari: Da pagare in loco. LA QUOTA 
NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres o 
Olbia/ Civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R 
( lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse 
e diritti portuali: forfait € 105 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione 
per partenze comprese dal 31/07 al 23/08 € 130 a nucleo familiare/camera . Sup-
plemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare SUPPLEMENTI 
FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 a cabina 
per nave GRIMALDI. € 70 a cabina a tratta per nave TIRRENIA  N.B. Il pacchetto nave 
è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adul-
to € 50,00 A/R OPERATIVO TRAGHETTO GRIMALDI: C.VECCHIA/PORTO TORRES 
22 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 11 .30-18 .30 . OPERATIVI TRAGHETTO 
TIRRENIA: C .VECCHIA/ OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/CVECCHIA 13 .00 -18 .30 O C .
VECCHIA/OLBIA 22 .30-06 .30 OLBIA/C .VECCHIA 22 .30-06 .30 .

Sardegna
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Oristano/Sardegna
ARBOREA

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO RID. 3°LETTO RID. 3°LETTO RID. 3°LETTO
 PARTENZE NOTTI CAMERA 0/5 ANNI N.C. 6/12 ANNI N.C. ADULTI
   STANDARD
 28/05 7 630,00 GRATIS 40% 20%
 04/06 7 660,00 GRATIS 40% 20%
 11/06 7 700,00 GRATIS 40% 20%
 18/06 7 739,00 GRATIS 40% 20%
 25/06 7 791,00 GRATIS 40% 20%
 02/07 7 791,00 GRATIS 40% 20%
 09/07 7 791,00 GRATIS 40% 20%
 16/07 7 791,00 GRATIS 40% 20%
 23/07 7 791,00 GRATIS 40% 20%
 30/07 7 821,00 GRATIS 40% 20%
 06/08 7 861,00 GRATIS 40% 20%
 13/08 7 831,00 GRATIS 40% 20%
 20/08 7 752,00 GRATIS 40% 20%
 27/08 7 700,00 GRATIS 40% 20%
 03/09 7 670,00 GRATIS 40% 20%
 10/09 7 630,00 GRATIS 40% 20%
 17/09 7 561,00 GRATIS 40% 20%

Horse Country ★ ★ ★ ★

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

DIRETTAMENTE
SUL MARE



SASSARI

CAGLIARI

CANNIGIONE

Porto Laconia Residence si inserisce nel contesto del Villaggio Tanca Manna, sor-
ge in posizione dominante a circa 300 mt. dal mare, lungo la strada che unisce 
Cannigione a Palau, costeggiando il mare, circondato dall’incantevole Arcipelago 
di La Maddalena, ora diventato Parco Marino. Centro del villaggio è la splendida 
piazzetta, luogo di ritrovo per gli appuntamenti serali e dove potrete trovare tutto 
il necessario per le vostre esigenze: ristoranti, bar, gelateria, rosticceria, tavola 
calda, supermercato, giornali, tabacchi, artigianato sardo, abbigliamento e lavan-
deria .
Servizi: Molte sono le alternative per trascorrere la propria vacanza al Porto Laco-
nia Residence: durante il giorno potrete stendervi al sole sulla spiaggia antistante 
il villaggio, raggiungendola con una passeggiata oppure usufruendo della nostra 
navetta tra il villaggio e la spiaggia. Oppure, se amate lo sport, windsurf, vela, 
canoa, immersioni, snorkeling, equitazione, tennis e golf. Escursioni in barca a 
motore nello splendido arcipelago de La Maddalena, oppure in barca a vela sino 
a raggiungere le isole della Corsica. Per spezzare la vacanza marina, si posso or-
ganizzare escursioni nell’entroterra Gallurese, patria degli Olivastri millenari e delle 
Sugherete secolari. Fino ad arrivare al Lago del Liscia ed ai Monti del Limbara, 
sentinelle della città di Tempio Pausania.
Appartamenti: La struttura è composta da 106 appartamenti in blocchi a schiera, 
tutti con ingresso indipendente . Gli appartamenti sono distribuiti su una struttura 
a tre livelli: piano terra, rialzato e 1° piano. Gli appartamenti al piano terra hanno 
patio con giardino, mentre tutti gli altri hanno la veranda coperta. Portolaconia 
Residence e diviso in monolocali, trilocali e quadrilocali (questi ultimi con doppio 
servizio parziale) da 2 a 8 posti letto, completamente arredati e corredati. L’ango-
lo cottura è composto da 4 fuochi a gas, lavello e frigo da 240lt. ed è fornito di 
stoviglie, piatti, bicchieri e posateria. Gli appartamenti sono dotati di TV, telefono 
diretto con selezione passante, patio e/o veranda coperta attrezzata con tavolo 
e sedie in pvc .
DESCRIZIONE APPARTAMENTI: Appartamento “A” (per 6)Quadrilocale con 6 
posti letto con possibilità di 2 posti letto aggiunti (divano letto matrimoniale in 
soggiorno) - piano rialzato: - 1camera matrimoniale con adiacente doppio servizio 
(wc+lavabo) - 2 doppie con letti singoli - di cui una in muratura senza porta ma con 
tenda e la seconda separata dal soggiorno da arredi e parete quasi a soffitto - 1 

soggiorno con angolo cottura - 1 servizio con doccia - veranda 
coperta arredata con tavolo e 6 sedie in pvc
Appartamento “B” (per 5)Trilocale con 5 posti letto con possibi-
lità di 2 posti letto aggiunti (divano letto matrimoniale in soggior-
no) - primo piano: - 1 camera matrimoniale - 1 camera tripla con 
2 letti fissi bassi disposti ad “L” + 1 letto estraibile - 1 soggiorno 
con angolo cottura - 1 servizio con doccia - veranda coperta 
vista mare, arredata con tavolo e 6 sedie in pvc
Appartamento “C” (per 4) Trilocale con 4 posti letto con possi-
bilità di 2 posti letto aggiunti (divano letto matrimoniale in sog-
giorno) - piano terra: - 1 camera matrimoniale - 1 camera doppia 
con 1 letto a castello - 1 soggiorno con angolo cottura - 1 servi-
zio con doccia - veranda coperta arredata con tavolo e 6 sedie 
in pvc + giardinetto
Appartamento “D” (per 5) Trilocale con 5 posti letto - primo pia-
no: - 1 camera matrimoniale - 1 camera tripla composta da 1 
letto singolo + 1 letto a castello -1 soggiorno con angolo cottura 
- 1 servizio con doccia - veranda coperta vista mare, arredata 
con tavolo e 5 sedie in pvc
Appartamento “E” (per 2) Monolocale con 2 posti letto con pos-
sibilità di 2 posti letto aggiunti (divano letto matrimoniale in sog-
giorno) - primo piano: - 1 zona notte con letto matrimoniale alla 
francese (145x190), separata da arredi dalla zona soggiorno con 
angolo cottura - 1 servizio con doccia - veranda coperta vista 
mare, arredata con tavolo e 4 sedie in pvc.

————————————————————————————————————————————————

INGRESSI LIBERI. Consegna dell’appartamento: dalle 17,00 alle 19.00. Rila-
scio dell’ appartamento dalle 08:30 alle 10:00
La Tariffa comprende: consumi di energia elettrica, acqua e gas. Una pulizia in-
frasettimanale.(escluso angolo cottura) Pulizia finale. Fornitura inziale della bian-
cheria da letto, bagno e cucina. Un cambio infrasettimanale delle biancheria da 
bagno, piscina presso l’hotel sporting, parcheggio non custodito 
La Tariffa non comprende: Cauzione € 150. Tessera club dal 16/06 al 12/09 € 
30adulti - € 10 bambini 4/12 anni per persona a settimana da pagare in loco . 
Pulizia finale € 50,00(escluso angolo cottura)
Extra: Letto aggiunto 56,00 a settimana per persona 
Culla € 56 a settimana . Infant con culla propria € 30 a settimana 
Animali di piccola taglia ammessi con costo di € 50,00 una tantum 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavec-
chia/Porto Torres o Olbia/ Civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. Auto 
al seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). SUPPLE-
MENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 105 a nucleo familiare/
camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 31/07 al 23/08 
€ 130 a nucleo familiare/camera . Supplemento per Partenze o rientri di sabato 
€ 50,00 a nucleo familiare. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina 
con servizi per partenze notturne € 50 a cabina . 
Il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. 
Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R 
OPERATIVO TRAGHETTO SU PORTO TORRES: C .VECCHIA/PORTO TOR-
RES 22 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30
OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C .VECCHIA/OLBIA 22 .30 – 06 .00 – OL-
BIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00

Residence Porto LaconiaCANNIGIONE
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Sardegna

PREZZI SETTIMANALI (7 NOTTI) A PERSONA CON FORMULA IN RESIDENCE
(SOLO LOCAZIONE) CON OFFERTA NAVE GRATIS

  APP.E APP.C APP. D APP. B APP. A
 PERIODI 2 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO 5 POSTI LETTO 6 POSTI LETTO
  (min. 2 quote) (min. 4 quote) (min. 5 quote) (min. 5 quote) (min. 6 quote)
 31/05 – 15/06 € 150,00 € 105,00 € 87,00 € 98,00 € 94,00
 16/06 – 23/06 € 200,00 € 133,00 € 119,00 € 126,00 € 115,00
 23/06 – 05/07 € 250,00 € 167,00 € 146,00 € 159,00 € 160,00
 06/07 – 21/07 € 287,00 € 193,00 € 168,00 € 182,00 € 166,00
 22/07 – 06/08 € 333,00 € 223,00 € 194,00 € 210,00 € 192,00
 07/08 – 22/08 € 420,00 € 280,00 € 241,00 € 266,00 € 238,00
 23/08 – 30/08 € 287,00 € 193,00 € 168,00 € 182,00 € 166,00
 31/08 – 07/09 € 249,00 € 167,00 € 146,00 € 159,00 € 144,00
 08/09 - 23/09 € 147,00 € 105,00 € 87,00 € 98,00 € 94,00
 24/09 – 31/10 € 105,00 €  84,00 € 73,00 € 80,00 € 77,00

PACCHETTI
10/11 NOTTI

DIRETTAMENTE
SUL MARE



SASSARI

CAGLIARI

CALA LIBEROTTO

A soli 400 m dal mare, L’Hotel Residence Le Quattro Lune è situato nell’incante-
vole baia di Sas Linnas Siccas nel Golfo di Orosei, dove potrete godere il mare e il 
sole della Sardegna lungo le calette di sabbia finissima e rinfrescarvi all’ombra del-
le pinete limitrofe. A qualche chilometro di distanza l’incantevole oasi naturalistica 
di Biderosa. Si trova a soli 10 Km dall’incantevole cittadina di Orosei, ricca di arte 
e cultura, raggiungibile percorrendo la S.S. 125 (Orientale Sarda). Dista 38 Km 
da Nuoro e 74 Km circa dal porto e dall’aeroporto di Olbia . La struttura dispone 
di 61 unità abitative, ripartite tra camere Hotel,appartamenti monolocali, bilocali 
e Trilocali, tutti dotati di bagno privato,frigo, Tv color e telefono diretto.Le camere 
Economy, doppie o matrimoniali sono tutte al piano terra, non dispongono di ter-
razzo e non hanno nessuna vista; le camere Standard sono situate al piano terra, 
fronte piscina, possono essere doppie/matrimoniali oppure triple o quadruple e 
dispongono di un piccolo terrazzo;Le camere Panorama sono situate al primo 
piano, possono essere doppie/matrimoniali oppure triple e quadruple,dispongono 
tutte di un terrazzo ed oltre che sulla piscina possono avere vista mare, monta-
gne circostanti oppure entrambi. Nel corpo centrale si trova la Reception, la sala 
ristorante, la sala soggiorno/TV e da maggio a settembre sono operativi il market 
ed il bar tabacchi. Su richiesta, aria condizionata temporizzata, servizio lavande-
ria, servizio fax, campo da tennis illuminato, campo da calcetto, campo da boc-
ce,noleggio biciclette, organizzazione escursioni.Su richiesta e salvo disponibilità, 
servizio transfert dal porto e dall’aeroporto di Olbia. Parcheggio privato, aree co-
muni, piscina scoperta attrezzata (da maggio a settembre), sala giochi con tavolo 
da ping-pong, calciobalilla e videogames, parco giochi per bambini. Reception 
aperta dalle ore 08,00 alle ore 23,00. Dal porto e dall’aeroporto di Olbia, si arriva 

percorrendo la S.S. 131 DCN in direzione Nuoro, fino al’uscita 
per Posada, per poi immettersi sulla S.S.125 e proseguire in 
direzione Orosei . Dall’aeroporto di Olbia con le autolinee Depla-
no. La fermata dell’autobus è a soli 5 m dall’ingresso dell’Hotel. 
Come arrivare :Dal porto e dall’aeroporto di Cagliari si percorre la 
S.S. 131 (Carlo Felice) fino all’uscita Nuoro – Abbasanta da dove 
ci si immette sulla S .S . 131 DCN in direzione Nuoro – Siniscola 
– Olbia fino all’uscita per Dorgali – Orosei e da qui proseguire 
per Sos Alinos – Cala Liberotto. Tessera Club (da pagare in loco) 
che include: sdraio e ombrellone in piscina e spiaggia; miniclub 
include il servizio di animazione per bambini dai 3 anni compiuti 
e prevede oltre alla baby dance serale, laboratori creativi, giochi 
spiaggia, tornei e giochi.
————————————————————————————————————————————————

SOGGIORNI GIOVEDI – GIOVEDI’ Check - in :dalle ore 17:00 Check - 
out: entro le ore 10:00  .
Supplemento Singola: € 15,00 dal 11/05 al 03/08 e 24/08 al 27/10;dal 
04/08 al 25/08 + 50% della quota base.
Culla: € 8,00 al giorno da pagare in loco ma da richiedere in fase di pre-
notazione(pasti al consumo).
Tessera Club (obbligatoria da pagare in loco ): € 10,00 a persona a setti-
mana. Gratis per i bambini dai 0/4 anni. Include i servizi spiaggia, piscina, 
e baby club e per gli adulti serate musicali in giorni stabiliti . Tennis e cal-
cetto a pagamento . 
OFFERTA PRENOTA PRIMA: 10% di sconto per le prenotazioni confer-
mate almeno 90 giorni prima della data di arrivo . 
Tempo di relax :-10% per chi ha più di 60 anni ( cumulabile con il prenota 
prima).Speciali Sposi -10% 
Aria condizionata: 6,00 € a camera al giorno. Animali ammessi di piccola 
taglia (su richiesta ( € 7,00 al giorno ) 
SPECIALE FAMIGLIE – RIDUZIONE BIMBI IN CAMERA CON DUE GE-
NITORI:
0 -5 ANNI NON COMPIUTI: 1 bimbo gratis, secondo bimbo fino a 12 anni 
non compiuti -50%
5 – 9 ANNI NON COMPIUTI: 1 bimbo -50%, secondo bimbo fino a 12 
anni non compiuti -30%
9-12 ANNI NON COMPIUTI: 1 bimbo -30%, 2 bimbo -20%
3° e 4° letto adulti: -15% tutti i periodi
TUTTO CIO’ NON ESPRESSAMENTE INDICATO COME INCLUSO E’ DA 
RITENERSI A PAGAMENTO .
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civi-
tavecchia/Porto Torres o Olbia/ Civitavecchia in sistemazione passaggio 
ponte. Auto al seguito inclusa A/R ( lunghezza max. 5mt altezza max. 
1,85 mt). SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 
105 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione per partenze 
comprese dal 31/07 al 23/08 € 130 a nucleo familiare/camera . Supple-
mento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. SUP-
PLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per partenze 
notturne € 50 a cabina . 
Il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R 
OPERATIVO TRAGHETTO SU PORTO TORRES: C .VECCHIA/PORTO 
TORRES 22 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 . 
OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C .VECCHIA/OLBIA 22 .30 – 06 .00 
– OLBIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00 .

Sardegna
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Orosei/Sardegna
CALA LIBEROTTO

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE)
CON OFFERTA NAVE GRATIS

PACCHETTI 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO LISTINO LISTINO RID. 3° RID. 3° RID. 3°
 PARTENZE NOTTI CAM. CAM. CAM. LETTO LETTO LETTO
   ECONOMY STANDARD PANORAMA 0/5 anni 5/9 anni 9/12 anni
   NAVE GRATIS NAVE GRATIS NAVE GRATIS n.c n.c n.c.
 11/05-08/06 7 546,00 616,00 686,00 GRATIS 50% 30%
 08/06-06/07 7 623,00 693,00 763,00 GRATIS 50% 30%
 06/07-03/08 7 742,00 812,00 88200 GRATIS 50% 30%
 03/08-24/08 7 847,00 917,00 987,00 GRATIS 50% 30%
 24/08-31/08 7 742,00 812,00 88200 GRATIS 50% 30%
 31/08-07/09 7 623,00 693,00 763,00 GRATIS 50% 30%
 07/09-26/10 7 546,00 616,00 686,00 GRATIS 50% 30%

 PERIODI  LISTINO LISTINO CAM. LISTINO PERIODI  LISTINO LISTINO LISTINO
 (LUN/GIOV) 

NOTTI
 ECONOMY STANDARD PANORAMA (GIOV/LUN) 

NOTTI
 ECONOMY STANDARD PANORAMA

   NAVE GRATIS NAVE GRATIS NAVE GRATIS   NAVE GRATIS NAVE GRATIS NAVE GRATIS
 03/06-13/06 10 835,00 935,00 1035,00 13/06-24/06 11 979,00 1089,00 1199,00
 24/06-04/07 10 890,00 990,00 1090,00 04/07-15/07 11 1132,00 1242,00 1352,00
 15/07-25/07 10 1060,00 1260,00 1180,00 25/07-05/08 11 1166,00 1306,00 1416,00
 05/08-15/08 10 1210,00 1410,00 1330,00 15/08-26/08 11 1301,00 1411,00 1521,00
 26/08-05/09 10 975,00 1175,00 1095,00 05/09-16/09 11 850,00 990,00 1100,00

Hotel Residence Le 4 Lune ★ ★ ★

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI



SASSARI

CAGLIARI

PLATAMONA
Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista 
sul Golfo dell’Asinara, il Futura Style La Plage si sviluppa su un’ampia area di macchia 
mediterranea che digrada dolcemente verso il mare. Si compone di un corpo centrale 
che ospita il ristorante e i principali servizi e di una serie di unità a schiera, immerse nel 
verde della vegetazione. Con la sua caratteristica piazzetta, cuore del villaggio, le sug-
gestive terrazze panoramiche e la varietà dei servizi e delle attività proposte, è luogo 
ideale per la vacanza di tutta la famiglia. SPIAGGIA: da 50 a 400 m ca, di sabbia, con 
fondale dolcemente digradante, con accesso diretto, privata e attrezzata, con beach 
bar con terrazza. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera). SISTEMAZIONE: tutte le camere dispongono di aria condizionata autono-
ma, tv, cassetta di sicurezza, telefono, mini frigo (allestimento su richiesta), servizi con 
doccia e asciugacapelli. Nel Corpo Centrale, camere per 2/4 persone, sulla piazzetta 
centrale del Villaggio, in posizione panoramica sul Golfo, al primo piano, alcune vista 
mare (con supplemento), con accesso diretto al mare. In prossimità dei campi sportivi 
e del Beach Bar, villette La Maree, Bicamere per 2/4 persone in strutture bianche a 
schiera, sul mare, tutte al piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare (con 
supplemento), composte da soggiorno con divano letto e camera matrimoniale. All’in-
terno del rigoglioso giardino di macchia mediterranea, in prossimità della nuova piscina 
e dell’area giochi per bambini, villette I Ginepri (a 200 m ca dal mare), Bicamere per 3/4 
persone, tutte al piano terra, composte da soggiorno con divano letto doppio e came-
ra matrimoniale. RISTORAZIONE: ristorante panoramico con sala interna climatizzata 
e sale esterne coperte, griglIeria e show cooking. Pasti a buffet con cucina nazionale 
ed internazionale; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Cena 
tipica settimanale . A disposizione delle mamme e dei loro bambini area biberoneria 
per la preparazione delle pappe attrezzata con cucinino, forno a microonde, scalda 
biberon, frullatore e stoviglie, olio, sale, acqua e parmigiano. ATTIVITÀ E SERVIZI : 
ricevimento h24, pizzeria, 2 bar di cui 1 in spiaggia, minimarket e negozio di prodotti 
tipici, parrucchiera, anfiteatro per spettacoli serali, piazzetta centrale con galleria com-

merciale. A PAGAMENTO: escursioni. A 900 m ca Acqua parco. 
TESSERA CLUB: include uso delle 2 piscine con zona bambini e 
terrazze solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), uso di 
tutte le attrezzature sportive, tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, 
aerobica, acqua dance, stretching, balli di gruppo, animazione diur-
na e serale con cabaret e spettacoli, 1 campo polivalente tennis/
calcetto/basket, calcio balilla, ping pong, piano bar serale nella 
piazzetta centrale con musica lounge, karaoke e balli. Coinvolgente 
programma per i piccoli con area mini club 3/10 anni e junior club 
11/16 anni con attività ludico-ricreative divise per fasce d’età, baby 
dance serale e spettacoli . Servizio spiaggia . 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione Completa con acqua, 
vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti ° consumo illi-
mitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 23.00) di acqua e soft drink 
(aranciata, cola + 2 succhi) presso il bar centrale e il bar piscina ° 1 
snack giornaliero pomeridiano .

————————————————————————————————————————————————

Offerta Primi Tuffi : 50% di sconto per soggiorni fino al 15 Giugno e 40% di 
sconto dal 15/06 al 29/06 , min. 2 persone valida entro il 28/02 con saldo 
totale alla conferma –non rimborsabile. Offerta Ultimi Tuffi : 50% di sconto per 
soggiorni dal 15 settembre, 40% di sconto per i soggiorni da 01/09 al 15/09 
, min. 2 persone valida entro il 31/05 con saldo totale – non. Super Prenota 
prima: per prenotazioni entro il 31/03 Min .2 persone con il versamento di un 
acconto pari al 50% alla conferma ;Prenota Prima entro il 30/04 (vedi tabella) 
Offerta valida per minimo 7 notti / 2 persone –Escluso dal 04/08 al 26/08 
posti limitati su richiesta. Inizio/fine soggiorno: 15.30/10.00; sabato/sabato. 
Supplementi: doppia uso singola Corpo Centrale 50%; Bicamera Le Maree € 
20 per camera al giorno; sistemazione vista mare € 10 per camera al giorno. 
Riduzioni: 4° letto 3/18 anni 50%; 3°/4° letto adulti 25%; Bicamera Ginepri € 
10 per camera a notte . Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordi-
nanza comunale . Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 35 a settimana 
da pagare in loco, culla (su richiesta), uso biberoneria e pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria con stesso supplemento). Tessera Club: (dal 25/5 al 
21/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambi-
ni 0/3 anni esenti. Note: Supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. Animali: ammessi di piccola/media taglia su richiesta, 
escluso aree comuni, € 50 a soggiorno da pagare in loco (obbligo di propria 
brandina/cuccia). LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/
diurna per Civitavecchia/Porto Torres o Olbia/ Civitavecchia in sistemazione 
passaggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt altezza 
max 1,85 mt). SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait 
€ 105 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione per partenze 
comprese dal 31/07 al 23/08 € 130 a nucleo familiare/camera . Supplemento 
per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. SUPPLEMENTI 
FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 a 
cabina. Il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R  OPERATIVO TRAGHETTO 
SU PORTO TORRES: C .VECCHIA/PORTO TORRES 22 .15-05 .30 – PORTO 
TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C .
VECCHIA/OLBIA 22 .30 – 06 .00 – OLBIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00

Hotel Club La Plage ★ ★ ★ ★MARINA di SORSO
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI - CAMERA CORPO CENTRALE IN SOFT ALL INCLUSIVE
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S.PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 4° RID. 3° / 4°
 PARTENZE NOTTI BASE PRIMA PRIMA LETTO LETTO ADULTI
   CON NAVE ENTRO AL 3/18 ANNI 3/18 ANNI 
   GRATIS AL  31/03 30/04
 25/05 - 08/06 7 550,00 452,00 501,00 GRATIS -50% -25%
 08/06 - 15/06 7 595,00 490,00 543,00 GRATIS -50% -25%
 15/06 - 22/06 7 665,00 546,00 606,00 GRATIS -50% -25%
 22/06 - 29/06 7 745,00 612,00 679,00 GRATIS -50% -25%
 29/06 - 13/07 7 790,00 650,00 720,00 GRATIS -50% -25%
 13/07 - 03/08 7 880,00 726,00 803,00 GRATIS -50% -25%
 03/08 - 10/08 7 1055,00 924,00 968,00 GRATIS -50% -25%
 10/08 - 17/08 7 1220,00 1073,00 1122,00 GRATIS -50% -25%
 17/08 - 24/08 7 1180,00 1033,00 1082,00 GRATIS -50% -25%
 24/08 - 31/08 7 985,00 824,00 905,00 GRATIS -50% -25%
 31/08 - 07/09 7 775,00 642,00 709,00 GRATIS -50% -25%
 07/09 - 14/09 7 605,00 500,00 553,00 GRATIS -50% -25%
 14/09 - 21/09 7 560,00 462,00 511,00 GRATIS -50% -25%

NOVITÀ
NOVITÀ

NAVE
GRATIS



Platamona/Sardegna

SASSARI

CAGLIARI

CALA
LIBEROTTO

La struttura sorge in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, in 
località Cala Liberotto, a circa 12 km da Orosei. Arredata in tipico stile sardo, è si-
tuata in una zona caratterizzata dal susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia 
interrotte da folte pinete. Le gradevoli forme architettoniche, la piacevole pineta 
antistante e le calette bagnate da limpidissime acque, sono la cornice ideale per 
una rilassante vacanza in famiglia. SPIAGGIA :A 350 m ca, libera o attrezzata, di 
sabbia fine e bianca alternata a scogli di roccia granitica, raggiungibile con attra-
versamento stradale e di un breve tratto di macchia mediterranea. Servizio spiag-
gia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa ad esau-
rimento). SISTEMAZIONE : 36 camere nel corpo centrale, articolate su 3 piani e 7 
presso l’adiacente dependance “il Palmeto”, posta a 100 m con ingresso esterno. 
Sono tutte arredate in tipico stile sardo e dotate di telefono, tv, aria condizionata, 
frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/3 persone, 
al 1° o 2° piano, con 2/3 letti o letto matrimoniale (in corpo centrale alcune con 
possibilità di 4° letto a castello), veranda attrezzata con angolo cottura. Bicamere 
Family per 3/4 persone, al piano terra, soggiorno con angolo cottura e 1 o 2 letti 
bassi o a castello e camera matrimoniale. Attivazione angolo cottura su richiesta a 
pagamento. RISTORAZIONE : Prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo 
e/o buffet a discrezione della Direzione, scelta di menu con piatti della cucina tipi-
ca sarda e nazionale; acqua e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. ATTIVITÀ E 
SERVIZI : Ristorante climatizzato, sala tv, bar piscina, parcheggio privato interno 
recintato, coperto e non custodito, parco giochi per bambini. A PAGAMENTO : 
Babysitting, escursioni, noleggio bici, illuminazione degli impianti sportivi. Nelle 
vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea (presso centri conven-
zionati), bar, pizzerie, supermercati, farmacia, rivendita giornali, tabacchi, guardia 
medica. TESSERA CLUB : Include uso della piscina attrezzata, campo da tennis, 
area fitness, pallavolo, ping pong, servizio spiaggia. Inoltre fino al 14/9 animazione 
diurna e serale con tornei, feste e spettacoli. FUTURLANDIA :Nel magico mondo 

l’ allegria e il divertimento accompagnano i bambini durante tutto 
il giorno seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della ma-
scotte i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene 
di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, 
giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, laboratorio 
sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, 
gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, 
introduzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show 
settimanale . X CLUB  . Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 
12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in 
piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate 
a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante 
risate e nuovi amici .

————————————————————————————————————————————————

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: Bica-
mera Family € 20 per camera a notte; doppia uso singola Classic 50% 
(non disponibile dal 3/8 al 24/8); Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30% dal 
3/8 al 24/8, 50% nei restanti periodi; sistemazione Palmeto 10%. Da 
pagare in loco: attivazione angolo cottura su richiesta € 35 a settimana 
(pulizia a cura del cliente). Baby 0/3 anni: gratuiti in culla (da richiede-
re alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria). 
Tessera Club: (dal 25/5 al 21/9) GRATUITA fino al 1/6 e dal 14/9, nei 
restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a setti-
mana, bambini 0/5 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calco-
lare sulle quote di solo soggiorno. Animali: non ammessi. Super Prenota 
Prima: Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 31/3, dopo 
tale data a posti limitati. Prenota Prima: Offerta valida per prenotazio-
ni confermate entro il 30/4, dopo tale data a posti limitati. BAMBINO 
GRATIS : 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in camera 
con 2 adulti fino al 29/6 e dal 31/8; gratuito in solo pernottamento con 
contributo pasti obbligatorio € 10 a notte dal 29/6 al 31/8 . 1 bambino 
3/12 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pa-
sti obbligatorio a notte, € 10 fino al 29/6 e dal 31/8, € 20 dal 29/6 al 
3/8 e dal 24/8 al 31/8, € 30 dal 3/8 al 24/8. Cumulabili tra loro e con 
le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. LA QUOTA 
NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/
Porto Torres o Olbia/ Civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. 
Auto al seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 105 a 
nucleo familiare/camera . SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE per par-
tenze comprese dal 31/07 al 23/08 € 130 a nucleo familiare/camera . 
Supplemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familia-
re . SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per 
partenze notturne € 50 a cabina. Il pacchetto nave è applicabile per al 
massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 
50,00 A/R  OPERATIVO TRAGHETTO SU PORTO TORRES: C.VEC-
CHIA/PORTO TORRES 22 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 
12 .30-19 .30 OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C .VECCHIA/OLBIA 
22 .30 – 06 .00 – OLBIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00
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Orosei/Sardegna
CALA LIBEROTTONOVITÀ

Hotel Club Le Palme ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE 
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. 3°/4° 3°/4° RID. 3°/4°
 PARTENZE NOTTI BASE PRIMA PRIMA LETTO LETTO ADULTI
   CON NAVE ENTRO IL ENTRO IL 3/12 ANNI 12/16
   GRATIS 31/03 30/04  ANNI 
 25/05 - 01/06 7 620,00 480,00 536,00 GRATIS -70% -50%
 01/06 - 08/06 7 690,00 533,00 596,00 GRATIS -70% -50%
 08/06 - 15/06 7 770,00 595,00 665,00 GRATIS -70% -50%
 15/06 - 22/06 7 840,00 686,00 763,00 GRATIS -70% -50%
 22/06 - 29/06 7 920,00 752,00 836,00 GRATIS -70% -50%
 29/06 - 13/07 7 1000,00 818,00 909,00 GRATIS -70% -50%
 13/07 - 03/08 7 1090,00 894,00 992,00 GRATIS -70% -50%
 03/08 - 10/08 7 1300,00 1076,00 1188,00 GRATIS -50% -30%
 10/08 - 17/08 7 1500,00 1248,00 1374,00 GRATIS -50% -30%
 17/08 - 24/08 7 1460,00 1208,00 1334,00 GRATIS -50% -30%
 24/08 - 31/08 7 1230,00 1020,00 1125,00 GRATIS -70% -50%
 31/08 - 07/09 7 950,00 782,00 866,00 GRATIS -70% -50%
 07/09 - 14/09 7 780,00 605,00 675,00 GRATIS -70% -50%
 14/09 – 21/09 7 630,00 490,00 546,00 GRATIS -70% -50%

NAVE
GRATIS



Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affaccia-
to tra lo splendido scenario marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Brandinchi, 
il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia con il suo prestigioso porticciolo turistico e 
il campo da golf a 9 buche e a 8 km dalla vivace San Teodoro. Spiaggia A 400 mt la spiaggia 
libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percorribile solo a piedi, 
in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento). Adiacente alla spiaggia, con ac-
cesso diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club (ad esaurimento). Nelle vicinanze le bellissime spiagge di sabbia bianca di 
Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruia raggiungibili in macchina e con un 
piccolo percorso a piedi. Sistemazione: Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, 
sono tutte dotate di tv sat, cassaforte, minibar (a pagamento), telefono, aria condizionata, 
servizi con asciugacapelli . Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimo-
niale e 3°/4° letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per 
ragazzi fino a 16 anni). Camere Standard con soppalco per 4 persone, più ampie, con letto 
matrimoniale in soppalco e divano letto al piano terra . Camere Family per 4 persone compo-
ste da doppio ambiente . Disponibili camere per diversamente abili .
Ristorazione: Pasti a buffet con cucina mediterranea ed internazionale, cena tipica sarda 
settimanale, sala interna climatizzata con veranda coperta (tavoli non assegnati); soft drink, 
succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti 
base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione). Per i piccoli ospiti utilizzo della zona 
biberoneria aperta h24, assistenza durante le ore pasti, con scalda biberon, microonde e 
prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e 
succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati).Attività e Servizi: Wi-fi free nell’area ricevimen-
to, 2 piscine di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato con 
veranda, boutique-bazar, solarium, centro escursioni, sala TV, anfiteatro, parcheggio privato 
non custodito. Centro nautico nelle vicinanze attrezzato con pedalò, windsurf, canoe e SUP.
A pagamento :Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere “Baja 
Bianca”, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, navetta 
serale da/per San Teodoro, escursioni. Tessera Club: Include uso delle 2 piscine di cui 1 
per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala fitness, beach volley, 
canoe, bocce, ping pong, calcio balilla, animazione diurna e serale con corsi collettivi di ten-

nis, acquagym step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, 
giochi, serate di cabaret, musica e spettacoli. Parco giochi per bambini, 
accesso alla zona biberoneria h24. Servizio spiaggia ad esaurimento.
Benessere: All’interno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, 
bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti estetici. 
Futurlandia : Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento 
accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedi-
cato . In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in to-
tale sicurezza giornate piene di belle emozioni. Kids Club 3/6 anni: giochi 
in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, 
laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, 
gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, intro-
duzione allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. 
X Club : Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei 
sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, caba-
ret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa legata alla creatività e 
all’arte . E ancora serate a tema e seconde serate in compagnia del no-
stro staff, tante risate e nuovi amici. Formula Soft All Inclusive : Pensione 
completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina 
da dispenser) ° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 con soft drink, acqua e 
succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non 
sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in 
bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.

————————————————————————————————————————————————

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. Supplementi: camera Family € 30 
per camera a notte dal 3/8 al 24/8, € 20 nei restanti periodi; Camera con soppalco 
€ 20 per camera a notte dal 3/8 al 24/8, € 10 nei restanti periodi; doppia uso singola 
50% non disponibile dal 3/8 al 24/8; BABY 0/3 ANNI *: supplemento obbligatorio € 
10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu 
inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento). In tripla e quadrupla la culla 
è possibile solo in sostituzione di un letto base. Da pagare in loco: tassa di soggiorno 
secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 18/5 al 5/10) GRATUITA fino al 1/6 
e dal 21/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a 
settimana, baby 0/3 anni sempre esenti. Animali: Non ammessi Super prenota prima : 
Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 31/3, dopo tale data a posti limitati. 
Prenota prima : offerta valida per prenotazioni confermate entro il 30/4, dopo tale data 
a posti limitati . Bambino Gratis 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in 3° letto in 
camera con 2 adulti . 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in 3° letto 
con contributo pasti obbligatorio di € 20 a notte fino al 29/6 e dal 31/8, € 30 a notte 
dal 29/6 al 3/8 e dal 24/8 al 31/8. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno. Speciale coppie : Sconto 5% per 2 persone in doppia, non 
valido in presenza di infant. Offerta a posti limitati, da calcolare sulle quote di solo sog-
giorno. Cumulabile con le altre offerte. LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave 
notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres o Olbia/ Civitavecchia in sistemazione 
passaggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt altezza max 1,85 
mt). SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 105 a nucleo fami-
liare/camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 31/07 al 23/08 € 
130 a nucleo familiare/camera. Supplemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 
a nucleo familiare . SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per 
partenze notturne € 50 a cabina. Il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 
adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R  OPERATIVO 
TRAGHETTO SU PORTO TORRES: C .VECCHIA/PORTO TORRES 22 .15-05 .30 – 
PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C .
VECCHIA/OLBIA 22 .30 – 06 .00 – OLBIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00

Hotel Club
Baja Bianca ★ ★ ★ ★

Capo Coda CAVALLO
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NOVITÀ

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE - CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 3° RID. 3°/4°
 PARTENZE NOTTI BASE PRIMA PRIMA LETTO 12/16 LETTO
   CON NAVE ENTRO IL ENTRO IL 3/12 ANNI ANNI 3/16
   GRATIS 31/03 30/04   ANNI
 18/05-01/06 7 655,00 477,00 536,00 GRATIS GRATIS -30%
 01/06-08/06 7 725,00 526,00 592,00 GRATIS GRATIS -30%
 08/06-15/06 7 805,00 621,00 695,00 GRATIS GRATIS -30%
 15/06-02/06 7 875,00 674,00 754,00 GRATIS GRATIS -30%
 22/06-29/06 7 990,00 808,00 899,00 GRATIS GRATIS -30%
 29/06-13/07 7 1070,00 874,00 972,00 GRATIS GRATIS -30%
 13/07-03/08 7 1160,00 950,00 1055,00 GRATIS GRATIS  -30%
 03/08-10/08 7 1370,00 1132,00 1251,00 GRATIS -70%  -30%
 10/08-17/08 7 1570,00 1304,00 1437,00 GRATIS -70%  -30%
 17/08-24/08 7 1530,00 1264,00 1397,00 GRATIS -70% -30%
 24/08-31/08 7 130000 1076,00 118800 GRATIS GRATIS -30%
 31/08-07/09 7 1020,00 838,00 929,00 GRATIS GRATIS -30%
 07/09-14/09 7  815,00 631,00 705,00 GRATIS GRATIS -30%
 14/09-05/10 7 665,00 487,00 546,00 GRATIS  GRATIS  -30%

SASSARI

CAGLIARI

CAPO CODA 
CAVALLO

SAN TEODORO

NAVE
GRATIS

NOVITÀ



Puntaldia/Sardegna

Il Cook’s Club Sardinia situato ad 1 km dalla spiaggia di La Cinta ( disponi-
bile servizio navetta dell’hotel ) 400 metri dal centro di San Teodoro. Negozi, 
bar, club, ristoranti e locali nelle vicinanze. COME SI PRESENTA Progettato 
per una nuova generazione di viaggiatori che desiderano vacanze divertenti 
e vivaci in hotel con un design eccezionale, un ristorante casual ma di otti-
ma qualità e un bar; dove si incontrano da persone affini e accompagnato 
da una colonna sonora perfetta . Camere semplici ed eleganti e un’area 
centrale per la piscina, i nostri club si rivolgono a coppie, gruppi di amici 
e famiglie con bambini di età superiore ai 16 anni e saranno offerti in tutti i 
nostri mercati. Nel cuore di San Teodoro, nota per le sue spiagge di sabbia 
bianca, le acque limpide e l’elegante vita notturna, il nostro Cook’s Club 
Sardinia è il primo del suo genere in Italia. Qui si parla di vibrazioni rilassate. 
Sia che si tratti di un succo d’arancia fresco o di uno dei tuoi cocktail prefe-
riti nel menu creato da un esperto di cucina di Berlino, il nostro bar Captain 
Cook offre un’atmosfera rilassante ogni giorno o notte. Con sessioni di DJ e 
persone che la pensano allo stesso modo, ricordando la sera prima oppure 
semplicemente relax in piscina nel cuore del Hotel. RISTORAZIONE: Show 
cooking con scelta di antipasti, primi, secondi e dessert. Se si soggiorna 
in mezza pensione o pensione completa, si riceverà un credito giornalie-
ro da spendere presso il ristorante dell’hotel. Le camere sono situate in 
edifici separati intorno all’area della piscina, vicino all’edificio principale. Le 
strutture e i servizi possono cambiare a causa di ristrutturazioni di hotel 
pianificate. CAMERE: Le camere doppie (fino a due adulti) sono dotate di 
aria condizionata, TV a schermo piatto, minibar, cassaforte, asciugacapelli, 
bagno con doccia. Disponibili anche: camere triple e camere quadruple. 
Camera doppia: per max 2 adulti, con aria condizionata, TV a schermo 
piatto, minibar, cassaforte, asciugacapelli, bagno con doccia. Camera tri-
pla: per max 3 adulti, con aria condizionata, TV a schermo piatto, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, bagno con doccia. Camera quadrupla: per max 

4 adulti, con aria condizionata, TV a schermo piatto, mini-
bar, cassaforte, asciugacapelli, bagno con doccia. SERVIZI 
HOTEL: Piscina all’aperto, Lettini e ombrelloni a bordo pi-
scina e sulla spiaggia. Asciugamani per piscina / spiaggia, 
Il ristorante Cantina serve cucina locale, internazionale e 
vegana. Il cocktail bar del Capitano Cook ,Sessioni di DJ, 
Wi-fi gratis, Ricevimento. SPIAGGIA: La spiaggia conven-
zionata ed attrezzata, con a disposizione 1 ombrellone e 
2 lettini per camera, si raggiunge con la navetta. COME 
RAGGIUNGERCI: Situato al centro di San Teodoro, dista 
dall’aeroporto di Olbia circa 26 km e 29 km dal porto di 
Olbia Indicazioni stradali da Olbia: arrivati ad Olbia, al porto 
od all’aeroporto, seguire le indicazioni per CAGLIARI -SAS-
SARI-NUORO e poi imboccare la S.S. 131 (4 corsie) dire-
zione Nuoro ed uscire a San Teodoro . 

————————————————————————————————————————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 15.00 - uscita entro ore 
11.00 ( dopo tale orario verrà applicata la tariffa giornaliera ) Le 
tariffe si intendono per persona ( età minima 16 anni ) al gg con 
trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Giorno 
di arrivo : GIOVEDI’ ’E/O SABATO minimo 7 nt ( soggiorni liberi fino 
al 08/06 e dal 21/09 ) OFFERTE E RIDUZIONI: PRENOTA PRIMA 
PER PRENOTAZIONI FINO AL 28/02/19 – 10% ( su soggiorni setti-
manali ) DA PAGARE IN LOCO: Supplemento HB o FB . Animali do-
mestici: non ammessi Tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria 
secondo direttive comunali . N .B: in caso di trattamento HB ed FB 
si riceverà un credito giornaliero da spendere presso il ristorante. Il 
credito scadrà alle 24.00 del giorno di rilascio e quello residuo, se 
non utilizzato, non sarà disponibile nei giorni 0 successivi
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per 
Civitavecchia/Porto Torres o Olbia/ Civitavecchia in sistemazione 
passaggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt 
altezza max 1,85 mt). SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e di-
ritti portuali: forfait € 105 a nucleo familiare/camera . Supplemento 
alta stagione per partenze comprese dal 31/07 al 23/08 € 130 a 
nucleo familiare/camera . Supplemento per Partenze o rientri di sa-
bato € 50,00 a nucleo familiare. SUPPLEMENTI ACOLTATIVI: Sup-
plemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 a cabina . 
Il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 
0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R .OPERATIVO 
TRAGHETTO SU PORTO TORRES: C .VECCHIA/PORTO TOR-
RES 22 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30 - 19 .30 
OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C .VECCHIA/OLBIA 22 .30 – 
06 .00 – OLBIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00
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Sardegna
SAN TEODOROCook’s Club Sardinia ★ ★ ★ ★

NOVITÀ

SASSARI

CAGLIARI

SAN TEODORO

NAVE
GRATIS

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO LISTINO LISTINO LISTINO SUPPL. SUPPL.
 PARTENZE NOTTI CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA MEZZA PENSIONE
   DOPPIA DOPPIA USO TRIPLA QUADRUPLA PENSIONE COMPLETA
   MAX 2 PERS. SINGOLA MAX 3 PERS. MAX 4 ADULTI  
   NAVE GRATIS NAVE GRATIS NAVE GRATIS NAVE GRATIS
 01/06-07/06 7 532,00 721,00 609,00 609,00 140,00 245,00
 08/06-08/07 7 623,00 938,00 749,00 749,00 140,00 245,00
 09/07-02/08 7 749,00 1204,00 861,00 961,00 140,00 245,00
 03/08-23/08 7 1050,00 1701,00 1288,00 1274,00 140,00 245,00
 24/08-31/08 7 749,00 1204,00 861,00 861,00 140,00 245,00
 01/09-20/09 7 623,00 938,00 749,00 749,00 140,00 245,00
 21/09-30/09 7 525,00 707,00 602,00 602,00 140,00 245,00



In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, il Futu-
ra Club Rocca Dorada domina uno dei litorali più belli ed esclusivi della Sardegna 
meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone di una 
zona centrale con parte delle camere ed i principali servizi e villette sparse nei 
curati giardini di mirti e ginepri . Un’oasi per la vacanza in pieno relax di tutta la 
famiglia e per gli amanti del windsurf e delle immersioni. Dista soli 11 km da Pula, 
forziere di tesori naturalistici, archeologici e culturali senza pari nell’isola e cono-
sciuta per la sua movida estiva, con eventi e aperitivi nelle piazze, affiancati ad 
escursioni e attività sportive. SPIAGGIA: a 700 m ca, di sabbia fine e bianca, con 
fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, rag-
giungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club . Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
ad unità abitativa). SISTEMAZIONE : camere semplici ed informali, tutte dotate di 
tv, telefono, aria condizionata autonoma, mini frigo, cassetta di sicurezza, servizi 
con box doccia ed asciugacapelli . Si dividono in camere Garden per 2/4 persone 
(camere quadruple con letto a castello), tutte al piano terra, distribuite in villette 
a schiera all’interno dell’ampio parco verde e camere Classic per 2/4 persone, 
alcune con letto a castello, al piano terra o primo piano, ubicate in due diversi 
corpi centrali. RISTORAZIONE: pasti a buffet con piatti della cucina nazionale e 
regionale, serviti presso il ristorante con sala interna climatizzata o in sala esterna 
coperta; acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti. Cena 
tipica sarda settimanale . A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti angolo 
attrezzato con scalda biberon, sterilizzatore, forno a microonde e alimenti base 
(pastine, brodi e sugo al pomodoro). Possibilità su richiesta di cucina per celiaci 
(forniti alimenti base). ATTIVITÀ E SERVIZI: ricevimento, sala tv, parco giochi, wi-fi 
gratuito nelle aree comuni, boutique/bazar. Piazzetta centrale con bar, angoli relax 
e palco attrezzato per spettacoli e intrattenimento serale; parcheggio interno, non 
custodito. A PAGAMENTO: area benessere, escursioni via terra e via mare, snor-
keling, immersioni, auto, gommoni e biciclette. Nelle vicinanze campi da Golf di 

Is Molas Chia. TESSERA CLUB : include uso delle 2 piscine per 
adulti con solarium attrezzato e chiosco bar, piscina per bambi-
ni, 1 campo da tennis, 1 campo da calcetto, campo da bocce, 
area fitness attrezzata, animazione diurna e serale con tornei, 
feste e spettacoli, servizio spiaggia, canoe. Possibilità di mas-
saggi e trattamenti estetici . Accesso consentito a partire dai 18 
anni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiag-
gia, attività ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, 
baby dance serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, 
laboratorio teatrale, attività didattiche e formative, introduzione 
allo sport, preparazione di spettacoli e mini show settimanale. X 
CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, 
tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, 
show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno un’attività diversa 
legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a tema e seconde 
serate in compagnia del nostro staff, tante risate e nuovi ami-
ci . FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE:  Pensione Completa con 
acqua, vino della casa e soft drink da dispenser inclusi ai pasti 
° consumo illimitato durante il giorno (dalle 10.00 alle 24.00) di 
acqua, succhi e soft drink presso il bar centrale e il bar piscina ° 
snack pomeridiano .

————————————————————————————————————————————————

Offerta Primi Tuffi : 50% di sconto per soggiorni fino al 15 Giugno e 40% di sconto dal 
15/06 al 29/06 , min. 2 persone valida entro il 28/02 con saldo totale alla conferma 
–non rimborsabile. Offerta Ultimi Tuffi : 50% di sconto per soggiorni dal 15 settembre, 
40% di sconto per i soggiorni da 01/09 al 15/09 , min. 2 persone valida entro il 31/05 
con saldo totale – non . Super Prenota prima: per prenotazioni entro il 31/03 Min .2 
persone con il versamento di un acconto pari al 50% alla conferma ;Prenota Prima 
entro il 30/04 (vedi tabella) Offerta valida per minimo 7 notti / 2 persone –Escluso dal 
04/08 al 26/08 posti limitati su richiesta. Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/
sabato. Supplementi: camera Garden € 20 per camera a notte dal 3/8 al 24/8, € 10 
nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 3/8 al 24/8); 
Top Futura € 84 per camera a settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; camera 
Classic vista monte € 10 per camera a notte . Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio 
€ 10 al giorno da pagare in agenzia, uso biberoneria e pasti da menu inclusi; culla 
su richiesta € 35 a settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza sup-
plemento). In camera quadrupla non possibile culla in eccedenza. Da pagare in loco 
supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1° fila € 10 al giorno; lettino supplementare 
in spiaggia € 5 al giorno (ad esaurimento); noleggio telo mare € 10 a settimana, ulte-
riore cambio € 5. Tessera Club: (dal 25/5 al 28/9) GRATUITA fino al 1/6 e dal 21/9, nei 
restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 
0/3 anni esenti. Note: occupazione massima in camera quadrupla con letto a castello 
2 adulti + 2 bambini 3/16 anni. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 
per disinfestazione finale da pagare in loco. LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno 
+ nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres o Olbia/ Civitavecchia in siste-
mazione passaggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt altezza 
max 1,85 mt). SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 105 a 
nucleo familiare/camera . SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE per partenze comprese 
dal 31/07 al 23/08 € 130 a nucleo familiare/camera . Supplemento per Partenze o ri-
entri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento 
cabina con servizi per partenze notturne € 50 a cabina. Il pacchetto nave è applicabile 
per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 
A/R  OPERATIVO TRAGHETTO SU PORTO TORRES: C .VECCHIA/PORTO TORRES 
22 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 OPERATIVO TRAGHETTO 
SU OLBIA:C .VECCHIA/OLBIA 22 .30 – 06 .00 – OLBIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00

Hotel Club Rocca Dorada ★ ★ ★ ★

S. Margherita di PULA
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Sardegna

SASSARI

CAGLIARI

S. MARGHERITA
DI PULA

NAVE
GRATIS

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE - CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 4° 3°/4°
 PARTENZE NOTTI CON PRIMA PRIMA LETTO 3/12 LETTO
   NAVE ENTRO IL ENTRO IL 3/12 ANNI ANNI 12/16
   GRATIS 31/03 30/04   ANNI
 25/05 - 01/06 7 620,00 452,00 508,00 GRATIS -70% -50%
 01/06 - 08/06 7 690,00 501,00 564,00 GRATIS -70% -50%
 08/06 - 15/06 7 770,00 595,00 665,00 GRATIS -70% -50%
 15/06 - 22/06 7 840,00 648,00 725,00 GRATIS -70% -50%
 22/06 - 29/06 7 920,00 710,00 794,00 GRATIS -70% -50%
 29/06 - 13/07 7 1000,00 773,00 864,00 GRATIS -70% -50%
 13/07 - 03/08 7 1090,00 894,00 992,00 GRATIS -70% -50%
 03/08 - 10/08 7 1230,00 1020,00 1125,00 GRATIS -70% -50%
 10/08 - 17/08 7 1430,00 1192,00 1311,00 GRATIS -70% -50%
 17/08 - 24/08 7 1390,00 1152,00 1271,00 GRATIS -70% -50%
 24/08 - 31/08 7 1230,00 1020,00 1125,00 GRATIS -70% -50%
 31/08 - 07/09 7 950,00 740,00 824,00 GRATIS -70% -50%
 07/09 - 14/09 7 780,00 605,00 675,00 GRATIS -70% -50%
 14/09 - 21/09 7 700,00 511,00 574,00 GRATIS -70% -50%
 21/09 - 28/09 7 630,00 642,00 518,00 GRATIS -70% -50%



SASSARI

CAGLIARI
MARACALAGONIS

Il Calaserena Village è un moderno Villaggio 4 stelle. Sorge a Maracalagonis (Cagliari), 
direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose dell’isola, fra Cagliari e Villasimius 
nel Comune di Maracalagonis, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari. Congiunto alla spiaggia 
sabbiosa da un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, dispone di 350 camere 
poste su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 450mt dal 
mare. L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini 
e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Numerosi e di qua-
lità i servizi, e dotazioni, offerti: Grande piscina d’acqua dolce di 380 mq circa con due 
vasche, con area idromassaggio e acquascivoli , Piscina d’acqua dolce per il nuoto , Pi-
scina d’acqua dolce, all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino Club 
,Parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, molle, altalene, scivoli e altro, 2 Sale, 
Medico residente nel villaggio e reperibile h24, e pediatra disponibile dal 18/6 al 9/9.In 
prossimità del ristorante, la cucina mamme è un ambiente comodo, pratico e funzionale 
per la preparazione delle “pappe” per i vostri bambini. È accessibile tutti i giorni 24h su 
24h con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. Sono 
ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg. Il cane potrà essere accettato solo se 
munito di certificazione sanitaria. Il numero dei posti è limitato e non sono ammessi altri 
animali. Le camere Classic sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, 
telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le camere al 
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balcone (eccetto 
alcune camere al 1° piano). Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per 
diversamente abili . Camera Premium: Disponibili camere Premium dotate rispetto alle 
Classic anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio 
di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori 
lavaggi sono a pagamento). Camere Comfort :Disponibili camere Comfort, dotate anche 
di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici con SKY e applicazioni per 
la navigazione WEB. La sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar (acqua, 
2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante e ombrellone in zona centrale. 
L’animazione : Blu serena vanta una delle migliori animazioni italiane e un’equipe di oltre 
40 animatori).RISTORANTI E BAR. Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati 
da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera 
Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi preferisce rimanere all’aria 

aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere Il 
Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con ta-
volo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità 
limitata, da prenotare contestualmente alla conferma della vacanza 
per l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena. In caso di con-
dizioni meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, al 
secondo turno . Pranzo riservato per bimbi del mini club e ragazzi del 
Teeny e junior club dal 03/06 al 14/09
Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante Il Gu-
sto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato 
dal 10/6 al 21/9; il servizio è gratuito e soggetto a disponibilità limitata, 
eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile 
in villaggio nel giorno precedente. A disposizione degli Ospiti due bar, 
in piazzetta e in spiaggia .
————————————————————————————————————————————————

Tessera Club ( obbligatoria a partire dai 3 anni): € 36 per persona a settimana. Doppia 
Classic uso Singola (disponibilità limitata): Supplemento al giorno € 28,00 dal 26/05 
al 30/06 e dal 08/09 al 22/09;€ 79 dal 30/06 al 04/08;€ 88 dal 04/08 al 11/08 e dal 
18/08 al 25/08;€ 100 dal 11/08 al 18/08 e € 64,00 dal 25/08 al 08/09. Singola Clas-
sic(disponibilità limitata) supplemento al giorno € 19,00 dal 26/05 al 30/06 e dal 08/09 
al 22/09;€40 dal 30/06 al 04/08;€ 44 dal 04/08 al 11/08 e dal 18/08 al 25/08;€ 50 
dal 11/08 al 18/08 e € 32 dal 25/08 al 08/09.(letto alla francese). Riduzioni Bambini 3° 
letto dai 3 ai 8 anni n. c. -80%; Riduzione 3° letto dai 8 ai 12 anni n. c. -60% dal 26/05 
al 23/06 e dal 08/09 al 22/09, 50% dal 23/06 al 08/09 . Riduzione adulti - 20%. BAM-
BINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bam-
bini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di segnalare 
eventuale culla propria. Bambini3-8 anni 80% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9; 60% 
dal 23/6 all’8/9;Bambini 8-12 anni 60% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9; 50% dal 
23/6 al 8/9;Adulti 20%. Speciale adulto + bambino : ai bimbi in 2°etto sconti al 26/05 
al 23/06 e dal 08/09 al 22/09: 0-3 anni 80%,3-8 anni 60%,8/12 anni 40%. Dal 23/06 
al 08/09:0/3 anni 70%;3/8 anni 30%;8/12 anni 20%.GARANZIA BLUSERENA: adulti 
€ 29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club Bluserena Più”). Offre la “Ga-
ranzia Miglior Prezzo” e, senza costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per 
annullamento, interruzione del soggiorno o arrivo posticipato.”.CHECK OUT POSTICI-
PATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 
49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Per chi sceglie il Check-Out Posticipato, 
l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 
3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei 
Servizi”. SERENINO NURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 01/07 al 07/09/): € 
129 a settimana; possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a 
settimana. Quota giornaliera per servizio inferiore ai 4 giorni (salvo disponibilità) € 25 
per l’intera giornata; € 15 per la mezza giornata. Da prenotare. OMBRELLONI NELLE 
PRIME FILE: in 1ª fila € 19 fino al 28/07 e dal 25/8, € 22 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 
11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). In spiaggia: un ombrellone 
riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. Da prenotare. SPIAGGIA COMFORT: 
palma con 2 lettini,2 sdraio, 2 sedie e cassetta di sicurezza: al giorno in 1ª fila € 35 
fino al 28/7 e dal 26/8, € 39 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 28 (sconti nel “Club Blusere-
naPiù”). Da prenotare. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino 
(in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel 
“Club BluserenaPiù”).NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 
4,50 a settimana (sconti nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. 
Prenotabile in loco. NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 
49 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/
Porto Torres o Olbia/ Civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. Auto al seguito 
inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). SUPPLEMENTI OBBLIGATO-
RI: Tasse e diritti portuali: forfait € 105 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta 
stagione per partenze comprese dal 31/07 al 23/08 € 130 a nucleo familiare/camera . 
Supplemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. SUPPLE-
MENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 a 
cabina. Il pacchetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. 
Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R OPERATIVO TRAGHETTO SU PORTO TOR-
RES: C .VECCHIA/PORTO TORRES 22 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 
12 .30-19 .30 OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C .VECCHIA/OLBIA 22 .30 – 06 .00 
– OLBIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00 .

Sardegna
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Cagliari/Sardegna
MARACALAGONIS Loc. Geremeas

Calaserena Village ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA “PIÙ (INCLUSE BEVANDE)
CON OFFERTA NAVE GRATIS

  LISTINO LISTINO LISTINO
 PERIODI CAMERA CLASSIC CAMERA  PREMIUM CAMERA COMFORT
  CON NAVE GRATIS CON NAVE GRATIS  CON  NAVE GRATIS 
 26/05-02/06
 08/09-15/09 588,00 623,00 658,00

 02/06-16/06 623,00 658,00 693,00
 16/06-23/06 805,00 840,00 875,00
 23/06-30/06 833,00 868,00 952,00
 30/06-07/07 896,00 931,00 1015,00
 07/07-28/07 917,00 952,00 1036,00
 28/07-04/08 973,00 1008,00 1092,00
 04/08-11/08 1022,00 1057,00 1141,00
 11/08-18/08 1162,00 1197,00 1281,00
 18/08-25/08 1036,00 1071,00 1155,00
 25/08-01/09 819,00 854,00 938,00
 01/09-08/09 665,00 700,00 735,00
 15/09-22/09 553,00 588,00 623,00

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE



Alle porte di Sant’Antioco Il Lu’ Hotel Maladroxia è una struttura dallo 
stile mediterraneo situata a pochi metri dalla spiaggia, alle porte dell’an-
tica città fenicia di Sant’Antioco, situata sull’omonima isola. Il Lungomare 
del piccolo borgo è ricco di bar, ristoranti e caratteristiche botteghe che 
fanno da cornice ad una spiaggia di sabbia finissima e bianca e un mare 
cristallino. Il Lù Hotel Maladroxia, dotato di tutti i comfort, è la meta ideale 
dei viaggiatori che vogliono trascorrere una vacanza in una delle più belle 
spiagge della Sardegna, senza rinunciare alla scoperta di un territorio 
che saprà regalare emozioni uniche. Ampie e confortevoli camere : Le 
nostre camere, arredate in stile marinaro, offrono tutti i comfort con ac-
cessori e servizi di alta qualità per una vacanza all’insegna del relax: aria 
condizionata, connessione Wi-Fi gratuita ad alta velocità, TV Color LCD, 
cassaforte, minibar e bagni con doccia. Le 36 ampie camere si divido-
no tra Classic, Deluxe, Junior Suite e Suite, la maggior parte dotate di 
balconcino, terrazza o dehor. Le nuove camere Plus, realizzate in un mix 
tra stile design e mediterraneo, offrono esclusivi servizi accessori, dispo-
nibili anche con terrazze panoramiche che si affacciano sulla suggestiva 
baia di Maladroxia. Questa tipologia è particolarmente adatta a soddi-
sfare le esigenze delle famiglie . Ristorante e American Bar Vista Mare : 
Il panoramico Ristorante vista mare si affaccia sulla spettacolare baia di 
Maladroxia e offre una selezione di piatti che richiamano la cucina locale 
e nazionale con particolare attenzione alla scelta di prodotti di alta qualità 
e sempre freschi. Il bar, situato su un verde cortile a pochi passi dal mare 
e dalla piscina, offre gustosi snack mediterranei adatti alle pause pranzo 
estive mentre la sera diventa la location perfetta per gustare una roman-
tica cena oppure freschi cocktail in una magica e suggestiva atmosfera. 
L’Hotel si trova nella località di Maladroxia, sull’isola di Sant’Antioco, ad 
appena 60 minuti dall’Aeroporto di Cagliari. Da Cagliari, percorrendo la 
S.S. n° 130 e poi la strada S.S. n° 126. Dal resto della Sardegna, prima 
attraverso la S.S. n° 131 direzione Cagliari, e poi seguendo la S.S. 130 e 
successivamente la S .S . n°126 per Sant’Antioco . Info e Servizi: Recep-
tion 24h, Ristorante, American Bar, Piscina esterna con idromassaggio, 
Spiaggia attrezzata, Parcheggio gratuito, Internet wi-fi gratuito Mare e 
Natura: Il Lu’ Hotel Maladroxia si affaccia sull’omonima candida spiag-

gia, una delle più belle di Sant’Antioco. Madre Natura fa 
da padrona sull’isola con la presenza di numerose altre 
spiagge e calette incastonate nella macchia mediterra-
nea e bagnate da acque cristalline, facilmente raggiun-
gibili dall’Hotel attraverso mezzi pubblici o con la propria 
auto . Gli stabilimenti balneari dispongono di servizio bar 
e sono attrezzati con lettini e ombrelloni, diving, noleg-
gio gommoni ed escursioni in barca . Sport: Il Lu’ Hotel 
Maladroxia è il punto di partenza ideale per praticare gli 
sport, cominciando da tutti quelli legati al mare come il 
diving, il kite surf, lo snorkeling, la pesca d’altura e la vela. 
La natura incontaminata di Sant’Antioco offre eccellenti 
percorsi per il trekking, mountain bike e passeggiate a 
cavallo. Al Lu’ Hotel Maladroxia sarà possibile scegliere 
tra un ventaglio di pacchetti nati dall’esperienza di guide 
e istruttori qualificati.

Lu’ Hotel Maladroxia ★ ★ ★ ★SANT’ANTIOCO
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Sardegna

NOVITÀ

PER SCOPRIRE
LE NOSTRE OFFERTE SPECIALI

CHIEDERE DIRETTAMENTE
IN AGENZIA

SASSARI

CAGLIARI

SANT’ANTIOCO

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE



Sardegna

SICILIA ORIENTALE
GIOIOSA MAREA
Catania - Isole Eolie - Cefalù - Etna
Taormina - Tindari

MARE SICILIA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIEDERE DIRETTAMENTE IN AGENZIA

1° GIORNO: ROMA-SALERNO-CATANIA
2° GIORNO: CATANIA – GIOIOSA MAREA:
3° GIORNO: MARE E RELAX PENSIONE COMPLETA IN HOTEL
4° GIORNO: ISOLE EOLIE – LIPARI E VULCANO (FACOLTATIVO)
5° GIORNO: CEFALÙ  
6° GIORNO: ETNA E TAORMINA
7° GIORNO: MARE E RELAX PENSIONE COMPLETA IN HOTEL
8° GIORNO: TINDARI
9° GIORNO: GIOIOSA MAREA - CATANIA - SALERNO
10° GIORNO: SALERNO – ROMA

IL VIAGGIO SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE  
I POSTI SUL PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI SECONDO L’ORDINE DI PRENOTAZIONE.
1° E 2° FILA SONO SU RICHIESTA E A PAGAMENTO.

IL VIAGGIO SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE  
I POSTI SUL PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI SECONDO L’ORDINE DI PRENOTAZIONE.
1° E 2° FILA SONO SU RICHIESTA E A PAGAMENTO.

1° GIORNO: ROMA –  SALERNO – CATANIA 
2° GIORNO: CATANIA- BRUCOLI
3° GIORNO: SIRACUSA 
4° GIORNO: RAGUSA - IBLA - NOTO  
5° GIORNO: CALTAGIRONE
6° GIORNO: VILLAGGIO
7° GIORNO: AUGUSTA 
8° GIORNO: VILLAGGIO
9° GIORNO: BRUCOLI – CATANIA - SALERNO
10° GIORNO: SALERNO - ROMA

 DATE   QUOTA 3°/4°
 ESTATE NOTTI QUOTA LETTO
 2019    3/15 ANNI N.C. 
 06/07-15/07 7+2 € 680 € 390
 31/08-09/09 7+2 € 680 € 390

 DATE   3°LETTO 4°/5° LETTO 3°/4° LETTO SUPPL. SIN.
 2019 

NOTTI QUOTA
 2/12 N.C 2/12 N.C. ADULTI SOLO HTL

 27/06 - 06/07 7 + 2 € 660 € 250 € 460 € 560 € 225
 29/08 – 07/09 7 + 2  € 690 € 250 € 490 € 530 € 225
 05/09 - 14/09 7 + 2 € 630 € 250 € 430 € 550 € 225

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRAGHETTO SALERNO-CATANIA-SALERNO CON  SISTEMAZIONE IN CABINE DOPPIA INTERNA 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT PER L’INTERO TOUR  
- SISTEMAZIONE PRESSO BRUCOLI  VILLAGE 4* 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- TESSERA CLUB INCLUSA: ANIMAZIONE DIURNA E SERALE, PIANOBAR, DISCOTECA, SERVIZIO 

SPIAGGIA 
- ACCOMPAGNATORE AGENZIA PER L’INTERO TOUR

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDENTE:COSTI GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA 
PARTENZA: € 30,00 A PERSONA 

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA
- MANCE  FACCHINAGGIO EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”
- SINGOLA NON DISPONIBILE SUL TRAGHETTO
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

ORARIO NAVI
SALERNO – CATANIA 21 .30 – 10 .30 DEL GIORNO SEGUENTE
CATANIA - SALERNO 20 .30 – 10 .30 DEL GIORNO SEGUENTE

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN  PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO SALERNO-CATANIA-SALERNO CON SISTEMAZIONE IN CABINA 

INTERNA 
- SISTEMAZIONE IN VILLAGGIO A GIOIOSA MAREA SUL MARE
- I PASTI  COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- TESSERA CLUB INCLUSA: ANIMAZIONE DIURNA E SERALE, PIANOBAR, DISCOTECA, SERVIZIO 

SPIAGGIA 
- TASSE PORTUALI
- ACCOMPAGNATORE PER L’INTERA DURATA DEL  TOUR

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDENTE:COSTI GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA 
PARTENZA: € 30,00 A PERSONA 

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI ANCHE SE INDICATI IN PROGRAMMA
- MANCE  FACCHINAGGIO EXTRA PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”
- ESCURSIONE ALLE ISOLE EOLIE (LIPARI E VULCANO): € 35,00
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 3°/4° LETTO 0/3 ANNI N .C .: GRATIS
- 3°/4° LETTO ADULTI: - 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA: SU RICHIESTA SE DISPONIBILE € 180,00 
- SUPP VISTA MARE +5% SOLO PER ADULTI
- 1 ADU+  CHD 3/15 ANNI N.C.=1 Q.I.+1QUOTAMENO 40% DA Q.I.

ORARIO NAVI
SALERNO – CATANIA 22 .00 – 11 .00 DEL GIORNO SEGUENTE
CATANIA - SALERNO 22 .00 – 11 .00 DEL GIORNO SEGUENTE

MARE & TOUR SICILIA 
SUD ORIENTALE

CALTAGIRONE - SIRACUSA
RAGUSA - NOTO - AUGUSTA

Brucoli Village ★ ★ ★ ★

    Mare stupendo o cultura senza tempo?
      CON NOI NON DEVI SCEGLIERE

TUTTO
INCLUSO

VACANZA in AUTO e in PULLMAN

I NOSTRI TOUR NASCONO PER SODDISFARE L’ESIGENZE
DI OGNI CLIENTE. OGNI GIORNO PUÒ SCEGLIERE

SE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONI ORGANIZZATE O RIMANERE 
DIRETTAMENTE IN HOTEL E RILASSARSI IN SPIAGGIA



Adagiato sulla splendida Riviera di Taormina, il Resort offre l’ospitalità 
e il calore tipici della Sicilia in una location particolarmente suggestiva . 
Le meravigliose terrazze panoramiche, la grande piattaforma sul mare e 
l’incantevole anfiteatro con vista sul Castello di Sant’Alessio ne fanno la 
soluzione ideale per gli amanti del relax e del bel mare . L’invidiabile po-
sizione lo rende un privilegiato punto di partenza per escursioni via terra 
e via mare. SPIAGGIA  piattaforma di oltre 2000 mq attrezzata con om-
brelloni e lettini (ad esaurimento), raggiungibile con particolari ascensori 
scavati nella roccia. A pochi minuti, con supplemento da pagare in loco, 
servizio spiaggia presso lido convenzionato raggiungibile con servizio 
navetta (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTEMAZIONE camere con 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, tv, servizi con 
asciugacapelli, balcone o patio attrezzato con tavolo e sedie. Camere 
Classic per 2 persone (non possibile baby in eccedenza), con vista sul 
giardino interno o sul retro, camere Superior per 2 persone, tutte vista 
mare, camere Deluxe per 3 persone, su due livelli di cui uno mansardato, 
tutte vista mare, Junior Suite per 3/4 persone, lato mare, composte da 
soggiorno con 2 divani letto da una piazza e mezza e camera matri-
moniale. RISTORAZIONE pasti a buffet presso il ristorante “il Dattero”; 
acqua e vino della casa inclusi ai pasti. A disposizione inoltre, a paga-
mento, ristorante “il Rosmarino”, à la carte con specialità siciliane, terraz-
za con vista sulla Riviera di Taormina e ristorante “Bouganvillea”, ideale 
per cene conviviali e banchetti. ATTIVITÀ E SERVIZI 3 ristoranti, terrazze 
panoramiche, connessione internet wi-fi gratuita, centro congressi fino a 
550 persone, anfiteatro, sala fitness, parcheggio privato non custodito. 
Le quote includono: uso delle 2 piscine vista mare, uso del campo da 
tennis, bocce e beach volley, pingpong, animazione soft diurna e serale, 
piano bar, 2 ingressi per persona alla zona umida del Centro Benessere. 
A PAGAMENTO servizio spiaggia presso lido convenzionato, escursioni, 
servizio navetta per il porto di Messina e il centro storico di Taormina (su 

richiesta), lavanderia, trattamenti presso il Centro Benes-
sere . BENESSERE Centro Benessere Magna Grecia Spa 
di ca 1000 mq con vasche e piscine idromassaggio, sau-
na, bagno turco, doccia scozzese, hammam, percorso 
kneipp, trattamenti viso e corpo e tisaneria.

————————————————————————————————————————————————

*Quote da saldare contestualmente alla conferma della prenotazione
Entrate dalle ore 14.00 rilascio delle camere alle ore 11:00;
Supplemento camera vista mare (max 2 persone) € 70,00 per per-
sona a settimana
Supplemento camera Deluxe Vista mare (max 3 persona) € 161,00 
per persona a settimana
Supplemento camera Junior Suite lato mare (max 4 persone) € 
294,00 per persona a settimana
Speciale Honeymoon : spumante o vino, cestino di frutta in camera 
all’arrivo ed un percorso
Supplemento Dus : dal 19/04 al 11/05 e dal 29/09 al 31/10 € 
336,00; Dal 12/05 al 06/07 € 469,00; dal 07/07 al 03/08 e dal 25/08 
al 28/09 € 595,00; dal 04/08 al 24/08 € 784,00 benessere*(include: 
vasche dott. Kneipp, doccia scozzese, vasca in aromaterapia, vasca 
di galleggiamento, vasca di drenaggio, sauna bagno turco, hammam 
, zona relax, zona tisaneria, piscine esterne);Animali di piccola taglia 
ammessi, con addebito in loco di € 30 una tantum per la disinfezio-
ne della camera; Connessione internet Wi-Fi in camera e nella Hall: 
free; Accesso gratuito alla piattaforma privata sul mare, attrezzata, 
da giugno a settembre; Posteggio auto (non custodito): free; Servizio 
spiaggia esterna alla struttura su richiesta ed a pagamento in loco; 
Teli mare e piscina: disponibili dietro cauzione di € 10; Mini Club, 
da giugno a settembre, per i bambini da 3 a 12 anni: free; Tassa di 
soggiorno esclusa, attualmente non in vigore nel Comune di Sant’A-
lessio Siculo .

LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (siste-
mazione ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino 
a 5Mt.(minimo 2 quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON IN-
CLUDE :(Supplementi obbligatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 95 
a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagione per partenze 
comprese dal 22/07 al 03/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /ca-
mera; Supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera 
(facoltativo) N.B. Il pacchetto nave è applicabile per massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R. Su 
richiesta quotazioni e possibilità di partenza da Civitavecchia . Pos-
sibilità di pacchetti per 9/10/11/12 notti con nave gratis, richiedilo in 
agenzia anni n .c . free nel letto con i genitori 3° letto da 3 a 14 anni 
n.c. free, 4° letto da 3 a 14 anni n.c. - 40%, 3°/4° letto da oltre 14 
anni - 20% .

Capo dei Greci ★ ★ ★ ★SANT’ALESSIO Siculo
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Taormina/Sicilia

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA – (BEVANDE ESCLUSE) 
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 4° LETTO
 PERIODO NOTTI CAMERA PRIMA PRIMA LETTO 4/14 ANNI
   CLASSIC ENTRO ENTRO 0/4 ANNI IN DELUXE /
   NAVE GRATIS IL 28/02 IL 31/03 N.C. J. SUITE
 19/04-11/05
 29/09-31/10 7 721,00 -15%* -10%* GRATIS 158,00**

 12/05-06/07 7 854,00 -15%* -10%* GRATIS 158,00**
 07/07-03/08
 25/08-28/09 7 980,00 -15%* -10%* GRATIS 158,00**

 04/08-24/08 7 1099,00 -15%* -10%* GRATIS  158,00**

TAORMINA

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE



Taormina/Sicilia
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Sant’Alessio - Taormina 
Gole di Alcantara - Piazza Armerina - Caltagirone - Pachino - Noto

TAORMINA “Perla Siciliana”Capo dei Greci ★ ★ ★ ★

 DATE   QUOTA 3°/4°
 ESTATE NOTTI QUOTE LETTO
 2019   3/14 ANNI N.C.
 08/07-17/07 7+2 € 630 € 430
 15/07-24/07 7+2 € 670 € 440
 22/07-31/07 7+2 € 670 € 440
 29/07-07/08 7+2 € 680 € 440
 05/08-14/08 7+2 € 790 € 500
 19/08-28/08 7+2 € 760 € 470
 26/08-04/09 7+2 € 740 € 450
 02/09-11/09 7+2 € 670 € 430
 09/09-18/09 7+2 € 610 € 430
 16/09-25/09 7+2 € 595 € 410

ROMA–SALERNO- CATANIA
Ritrovo nel primo pomeriggio dei Signori partecipanti in 
luogo e ora da convenire . Sistemazione in pullman G .T . e 
partenza per SALERNOi. Disbrigo delle formalità d’imbarco, 
consegna delle cabine riservate . Cena libera a bordo e par-
tenza per Catania . Pernottamento a bordo .

CATANIA – ST. ALESSIO 
Sbarco in mattinata a Catania . Prima colazione libera  .Tra-
sferimento a Sant’Alessio . Pranzo in Hotel . Nel pomeriggio 
sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento .

GOLE DI ALCANTARA (ingresso a pagamento)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al giardino bo-
tanico e geologico delle Gole di Alcantara  .Dove si trovano 
gole alte fino a 25 metri e larghe nei punti più stretti 2 metri 
e nei punti più larghi 4-5 metri. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
relax al mare. Cena e, pernottamento

TAORMINA 
Pensione completa in hotel. In mattinata visita libera di Taor-
mina dove si potrà ammirare il teatro greco, il Palazzo Cor-
vaia e l’ Odeon Pranzo in hotel. Pomeriggio relax al mare. 
Cena e, pernottamento. 

PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza per la visita 
con guida dell’intera giornata a Piazza Armerina e Caltagi-
rone. Pranzo libero. In pomeriggio rientro in hotel. Cena e, 
pernottamento

MARE E RELAX 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

6° GIORNO:

7° GIORNO:

8° GIORNO:

9° GIORNO:

10° GIORNO:

PACHINO - NOTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita 
con guida dell’intera giornata a Noto e Pachino. Pranzo li-
bero. In pomeriggio rientro in hotel. Cena e, pernottamento. 

MARE E RELAX 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax 

S.ALESSIO - CATANIA - SALERNO
Prima colazione in Hotel . Mattinata per relax Pranzo in Ho-
tel . Nel pomeriggio partenza per Catania . Tempo libero per 
l’acquisto di souvenir. Arrivo al porto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e partenza 
per Salerno . Pernottamento a bordo .

SALERNO – ROMA
In mattinata sbarco e proseguimento per Roma dove l’arrivo 
è previsto in tarda mattinata

LA QUOTA COMPRENDE:
- PULLMAN GT PER L’INTERO TOUR COME DA PROGRAMMA
- VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO SALERNO -CATANIA-SALERNO CON 

SISTEMAZIONE IN CABINA INTERNA 
- SISTEMAZIONE CAPO DEI GRECI 4* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- TESSERA CLUB
- USO DELLE 2 PISCINE VISTA MARE, 
- USO DI OMBRELLONI E LETTINI IN HOTEL IN PIATTAFORMA DI 2000 MQ 
- ANIMAZIONE SOFT DIURNA E SERALE, PIANO BAR, MINICLUB, JUNIOR 

CLUB E BOY CLUB: 3/14 ANNI 
- TASSE PORTUALI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDENTE:COSTI GESTIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 
30,00 A PERSONA 

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI ANCHE 
SE INDICATI IN PROGRAMMA - MANCE  FACCHINAGGIO EXTRA 
PERSONALI E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO 
NELLA “QUOTA COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- SERVIZIO SPIAGGIA PER LIDO CONVENZIONATO CON  SPIAGGIA DI  

SABBIA + SERVIZIO NAVETTA AD ORARI STABILITI  + 1 OMBRELLONE + 
2 SEDIE O LETTINI A CAMERA - DA PAGARE IN LOCO

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
- 3° LETTO 0/3 ANNI N .C .: GRATIS
- 3°/4° LETTO ADULTI:  - 10%
- SUPPL . SINGOLA IN HOTEL: SU RICHIESTA SE DISPONIBILE € 30 .00 A 

NOTTE SOLO IN HOTEL

ORARIO NAVI
SALERNO – CATANIA 21.30 – 10.30 DEL GIORNO SEGUENTE
CATANIA - SALERNO 20.30 – 10.30 DEL GIORNO SEGUENTE



DIRETTAMENTE
SUL MARE

Delfino Beach Hotel di Marsala sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia, 
a brevissima distanza dalla spiaggia sabbiosa, posizione ideale per un soggiorno 
all’insegna del turismo balneare . L’Hotel dista 20 minuti dall’aeroporto di Trapa-
ni-Birgi e 50 minuti dall’aeroporto di Palermo . Ristorante e Bar: bar centrale in 
Hotel, bar lido, n.2 ristoranti uno all’interno del corpo centrale dell’Hotel e l’altro sul 
mare. I nostri Chef Vi condurranno alla scoperta del territorio regionale attraverso 
le tradizioni locali.- Il Ristorante principale in Hotel “Sala Valentina” - Ristorante 
“Delfino” à la carte, a pagamento e su prenotazione. Il ristorante è direttamente sul 
mare ed offre un’ampia scelta di proposte gastronomiche a base di pesce (aperto 
durante il periodo di validità della tessera club). Trattamento: Bed & Breakfast, 
Mezza Pensione o Pensione Completa, acqua e vino della casa nella misura di rito 
sono inclusi (1/2 acqua minerale con ¼ di vino), il tipo di servizio è a discrezione 
dell’Hotel (servizio al tavolo con n. 03 portate con contorno, frutta /dessert o con 
servizio a buffet). Una volta a settimana viene proposta una “serata a tema” ed una 
“serata tipica siciliana”. Unità Abitative: n.196. Camere: la struttura è composta da 
un corpo centrale, denominato Lilybeo .Le camere si suddividono in: n.36 Marsal-
lah, staccate dal corpo centrale mt 300 e dal mare altri 300 metri circa, sono molto 
spaziose e arredate in stile classico (max 4 adulti); n.82 Garibaldine area piscina, 
distano circa 200 mt dal corpo centrale e dal mare circa 500 mt, (max 4 adulti); 
n.31 Garibaldine area giardino , ai lati del corpo centrale dal quale distano circa 
150 mt e dal mare circa 450 mt. (max 4 adulti); n.47 Lilybeo, camere nel corpo 
centrale a 300 m dal mare, arredate in stile moderno (max 3 adulti). Tutte le camere 
hanno bagno privato, asciugacapelli, TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza e 
frigobar . In alcune camere i letti aggiunti sono costituiti da pouf . Servizio frigobar: 
su richiesta a pagamento. Animali di piccola e media taglia ammessi .Supple-
mento di € 5.00 al giorno( ingresso vietato nei luoghi comuni, vietato lasciare l’a-
nimale incustodito in camera). Servizi: reception H24, Wi-Fi gratuito nell’area Hall, 
parcheggi esterni nei piazzali antistanti i corpi camera (scoperti, non custoditi e 
gratuiti), bar, ristorante a la carté. Tessera Club: inclusa dal 02/06 al 30/09, anima-
zione diurna e serale, mini club, navetta per la spiaggia dal corpo centrale, utilizzo 

delle 2 piscine di cui 1 nel corpo centrale attrezzata con area 
bambini e solarium (sdraio fino ad esaurimento) e 1 nella zona 
camere Garibaldine Area Piscina (in entrambe le piscine è richie-
sto l’uso obbligatorio della cuffia), spazio riservato agli spetta-
coli, parco giochi per bambini, ping pong, campo polivalente 
tennis-calcetto in asfalto . Navetta per il centro di Marsala due 
volte a settimana (autorizzazione presso la reception). Anima-
zione e Miniclub: prevista dal 02/06 al 30/09 con ampio pro-
gramma diurno e serale di intrattenimento con tornei, cabaret, 
sport e spettacoli . Programma speciale di animazione dedicato 
ai bambini, con attività ludiche e didattico. Spiaggia: a paga-
mento, distante 300 metri dal corpo centrale della struttura, 
raggiungibile a piedi o con servizio gratuito di bus navetta dal 
corpo centrale, attrezzata con lettini, ombrelloni, servizi igienici e 
docce. La spiaggia è di sabbia finissima e bianca, il mare è cri-
stallino e degradante. Servizio su richiesta a pagamento fino ad 
esaurimento, attivo dall’02/6 al 30/09.Ubicazione dell’ombrello-
ne casuale e non prenotabile .

————————————————————————————————————————————————

INIZIO/FINESOGGIORNO: sabato/sabato o domenica/domenica. Consegna 
dalle ore 16:00 e rilascio alle ore 10:00 .
Tessera club inclusa dal 01/06 al 07/09 . SUPPLEMENTI: Tipologia camere ti-
pologie Superior Lilybeo € 10 .00 
PER PERSONA PER NOTTE . Doppia uso singola € 20,00 a notte (periodo 
01/03-15/06 E 07/09-26/10), € 25,00 a notte 
(periodo15/06 al 24/08 . Pasto Extra pensione adulti € 25.00. bambini 3/14 
non compiuti € 14 .00 .
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Servizio Spiaggia all’atto della preno-
tazione € 10.00 al giorno per 1ombellone e 2 lettini (fino ad esaurimento e con 
posizione casuale) Culla € 49.00 per settimana. Animali di piccola taglia: su 
richiesta all’atto della prenotazione € 5.00 per notte (non ammessi nelle aree 
comuni) Cena o pranzo à la carte presso il ristorante sul mare “Delfino”, preno-
tazione in loco presso la Reception dell’Hotel (entro le ore 22:00 del giorno pri-
ma). Tassa di soggiorno € 2.00 per persona al giorno per le prime 5 notti (esenti 
bambini inferiori a 14 anni). OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro): Super 
Prenota prima - 15% fino al 30/04 (escluso periodo dal 10/08 al 24/08);Prenota 
prima - 10% fino al 31/05 (escluso periodo 10/08-24/08) Speciale 14 notti: 
14=13 dal 16/06 al 14/09 (escluso periodo 10/08-24/08)Speciale 7 notti: 7=6 
dal 02/06 al 16/06 e dal 15/09 al 29/09 Adulto + bambino: 1 bambino 3/14 
anni n.c. in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 
50%, escluso periodi dal 06/07 al 24/08 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione 
ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt.(minimo 2 
quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON INCLUDE:(Supplementi obbli-
gatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 95 a nucleo familiare /Camera. Supple-
mento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 03/09 :Forfait e 100 a 
nucleo familiare /camera; Supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare 
/camera (facoltativo) N.B. Il pacchetto nave è applicabile per massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R. Su richiesta 
quotazioni e possibilità di partenza da Civitavecchia . Possibilità di pacchetti 
per 9/10/11/12 notti con nave gratis, richiedilo in agenzia anni n.c. free nel letto 
con i genitori 3° letto da 3 a 14 anni n.c. free, 4° letto da 3 a 14 anni n.c. - 40%, 
3°/4° letto da oltre 14 anni - 20% .

Delfino Beach Hotel ★ ★ ★ ★MARSALA
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Trapani / Sicilia

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE BEVANDE AI PASTI 
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO CAMERE RID. IN 3° RID. 4° RID. 3°/4° LETTO
 PARTENZE MIN. ZONA GARIBALDINE LETTO LETTO DAI 14 ANNI
  NOTTI O MARSHALL 0/14 ANNI 3/14 ANNI IN POI
   CON NAVE GRATIS NC NC
 01/03-27/04
 28/09-26/10 7 469,00 Gratis -40% -20%

 27/04-01/06
 14/09-28/09 7 525,00 Gratis -40% 20%

 01/06-15/06
 07/09-14/09 7 595,00 Gratis -40% -20%

 15/06-06/07 7 630,00 Gratis  -40% -20%
 06/07-27/07 7 665,00 Gratis -40% -20%
 27/07-10/08
 24/08-07/09 7 700,00 Gratis -40% -20%

 10/08-24/08 7 889,00 Gratis -40% -20% 

TRAPANI

MARSALA

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI



Trapani / Sicilia
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Alcamo - Riserva dello Zingaro -Erice-Palermo- Isole Egadi
S. Vito lo Capo - Segesta - Marsala - Trapani

Mare SICILIA OccidentaleDelfino Beach Hotel ★ ★ ★ ★

 DATE   3° LETTO 4° LETTO
 2019 NOTTI QUOTA 3/14 ANNI 12/14 ANNI
 20/06-28/06 6+2 € 590 € 250 420
 26/06-04/07 6+2 € 590 € 250 420
 02/07-10/07 6+2 € 610 € 250 450
 02/09-10/09 6+2 € 580 € 250 420

ROMA – NAPOLI - PALERMO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire 
e partenza per Napoli . Disbrigo delle procedure d’imbarco e 
sistemazione nelle cabine prenotate . Partenza per Palermo . 
Cena libera a bordo, pernottamento.

PALERMO – ALCAMO - MARSALA
Sbarco in prima mattinata a Palermo . Prima colazione libe-
ra. Visita guidata di ALCAMO. Città del vino e città d’arte, 
Alcamo con il castello dei Conti Di Modica, il centro storico 
ricco di palazzi chiese e monumenti è uno dei centri più rino-
mati della provincia per storia, cultura e arte. Proseguimento 
per Marsala, arrivo al villaggio. Pranzo in hotel. Nel pomerig-
gio consegna delle camere riservate . Tempo a disposizione 
per relax al mare o in piscina . Cena e pernottamento .

RISERVA ZINGARO – S.VITO LO CAPO
Prima colazione in hotel. Escursione alla Riserva dello Zin-
garo . Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’Hotel . Nel 
pomeriggio rientro in hotel, breve sosta a San Vito Lo Capo 
Al termine rientro in Hotel . Cena e pernottamento 

MARE - ISOLE EGADI (Facoltativo)
Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax al mare. 
FACOLTATIVA e a pagamento, escursione intera giornata 
alle isole Egadi: Favignana e Levanzo con motonave . Pran-
zo a bardo . Rientro tardo pomeriggio in villaggio e cena in 
hotel.

SEGESTA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita 
guidata di Segesta, centro archeologico con i resti della città 
fondata dagli Elimi . Nel paesaggio agreste spicca il Tempio 
grigio-dorato notevole esempio di architettura dorica. Pran-
zo in hotel. Pomeriggio visita guidata di Marsala e delle sa-
line. È uno dei principali centri della Sicilia per il patrimonio 
storico monumentale, paesaggistico e per la sua vivacità 
economica e culturale, che si intreccia alla storia dell’Unità 
d’Italia per lo sbarco nel 1860 di Garibaldi e dei Mille, ma 
famosa soprattutto per il suo pregiato vino liquoroso, il Mar-
sala. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

7° GIORNO:

6° GIORNO:

8° GIORNO:

9° GIORNO:

ERICE – TRAPANI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Erice. 
Pranzo libero . Nel pomeriggio visita guidata di Trapani . Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento

MARE
Pensione completa in Hotel . Intera giornata di relax al mare .

MARSALA - PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio partenza per Palermo e visita guidata 
della città. Al termine trasferimento al molo disbrigo opera-
zioni d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate . Cena 
libera. Partenza per Napoli, pernottamento a bordo.

9° GIORNO: NAPOLI – ROMA 
Arrivo in prima mattinata a Napoli . Prima colazione libera . 
Sbarco e proseguimento in pullman GT per Roma dove l’ar-
rivo è previsto in mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- TRAGHETTO NAPOLI/PALERMO/NAPOLI IN CABINA INTERNA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL IN CAMERE STANDARD 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA 
- SERVIZIO SPIAGGIA - TESSERA CLUB
- CENA TIPICA SICILIANA CON MUSICA E BALLI FOLK
- WELCOME DRINK
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 
- FESTA ARRIVEDERCI
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA 
DELLA PARTENZA € 30,00 P.P.

- INGRESSI A MUSEI E/O SITI  ARCHEOLOGICI, MANCE, FACCHINAGGIO, 
EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NE “ LA 
QUOTA COMPRENDE”

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 A NOTTE SE DISPONIBILE – SU 

RICHIESTA  .NON DISPONIBILE SUL TRAGHETTO
- 3°/4° LETTO 0/3 ANNI N .C .: GRATIS 
- 3°/4° LETTO ADULTO -10%
- ISOLE EGADI  CON PRANZO A BORDO DELLA MOTONAVE € 38,00.

I POSTI VERRANNO ASSEGNATI SECONDO L’ORDINE DI 
PRENOTAZIONE.1° E 2° FILA SONO SU RICHIESTA E A PAGAMENTO

LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE 

TECNICHE O CLIMATICHE



SCIACCAMARE

AGRIGENTO

Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante dalla Valle dei 
Templi di Agrigento, il Futura Style Torre del Barone è una struttura moderna 
e confortevole, all’interno del meraviglioso parco Sciaccamare, immensa area 
verde ricca di vegetazione mediterranea. Dista soli 4 km dal centro di Sciacca, 
rinomata località termale e vivace stazione balneare ed è il luogo ideale per 
una vacanza rilassante e a contatto con la natura . SPIAGGIA: a 250 m ca, 
di sabbia fine, attrezzata con bar e docce, raggiungibile a piedi percorrendo 
suggestivi sentieri o, in alternativa, con comodo servizio navetta effettuato da 
un simpatico trenino gratuito (ad orari stabiliti). Servizio spiaggia incluso nelle 
quote (ombrelloni e lettini ad esaurimento). SISTEMAZIONE: camere spaziose, 
su 5 piani, tutte con terrazzo vista mare, tv, telefono, frigo, cassetta di sicu-
rezza, aria condizionata, servizi con vasca-doccia e asciugacapelli. Disponibili 
camere per diversamente abili. RISTORAZIONE: prima colazione, pranzo e 
cena a buffet con serate a tema presso l’elegante sala ristorante climatizzata 
o nell’ampia terrazza vista mare con show cooking; vino e acqua in caraffa 
inclusi ai pasti. ATTIVITÀ E SERVIZI: anfiteatro, sala spettacoli e discoteca, bar. 
A PAGAMENTO: escursioni . TESSERA CLUB: include uso della grande pisci-
na di acqua dolce con area bambini e della piscina coperta alimentata con 
acqua termale (escluso luglio/agosto), tennis, tiro con l’arco, basket, pallavolo, 
mini-golf, calcetto, bocce, ping-pong, ginnastica, vela, windsurf, canoa, corsi 
collettivi per gli sport previsti, animazione diurna e serale (italo-francese) con 
giochi, tornei e spettacoli di cabaret e varietà, uso gratuito delle attrezzature 
sportive anche al di fuori dei corsi. Mini club 4/12 anni e Junior Club 12/17 
anni con attività dedicate con programmi educativi e ricreativi in ampi spazi 
attrezzati. Le attività nautiche sono vincolate alle condizioni meteorologiche. 

Tutte le attività sono sospese il venerdì. FORMULA SOFT 
ALL INCLUSIVE: Include cocktail di benvenuto ° Pensione 
Completa con acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti ° open 
bar dalle 10.00 alle 24.00 con consumo di caffetteria (caffè, 
caffè americano, caffè-latte, the, cappuccino, tisane, infusi) ° 
acqua minerale naturale e gassata in bicchiere ° coca cola e 
sprite alla spina (20 cl) ° succhi di frutta e sciroppi. Nota bene: 
Bevande servite a porzioni unicamente al bar . FORMULA ALL 
INCLUSIVE PLUS: Include tutto quanto previsto nella Formu-
la Soft All Inclusive ° caffè shakerato, caffè d’orzo, cioccola-
ta calda, latte caldo, acqua tonica alla spina 20 cl, birra alla 
spina 20/40 cl, ampia varietà di succhi e sciroppi, aperitivi e 
digestivi nazionali, cocktails e spumante Pinot. Nota bene: 
bevande servite a porzioni unicamente al bar .

————————————————————————————————————————————————

Offerta Primi Tuffi: 50% di sconto per soggiorni fino al 15 Giugno e 
40% di sconto dal 15/06 al 29/06, min. 2 persone valida entro il 28/02 
con saldo totale alla conferma –non rimborsabile. Offerta Ultimi Tuffi 
: 50% di sconto per soggiorni dal 15 settembre, 40% di sconto per 
i soggiorni da 01/09 al 15/09, min. 2 persone valida entro il 31/05 
con saldo totale – non . Super Prenota prima: per prenotazioni entro il 
31/03 Min .2 persone con il versamento di un acconto pari al 50% alla 
conferma; Prenota Prima entro il 30/04 (vedi tabella) Offerta valida per 
minimo 7 notti / 2 persone – Escluso dal 04/08 al 26/08 posti limitati 
su richiesta. Inizio/fine soggiorno: 16.00/10.00; domenica/domenica. 
Supplementi: camera singola, su richiesta, 50%; Formula All Inclusive 
Plus, per persona a settimana, adulti € 65, bambini 2/16 anni € 35 (da 
acquistare per tutti gli occupanti la camera, non soggetto a riduzioni 
e offerte speciali). Riduzioni: 4° letto 2/16 anni 50%, 3°/4° letto adulti 
25%. Baby 0/2 anni: gratuiti in culla su richiesta, pasti esclusi (accet-
tata culla propria). Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo 
ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 2/6 al 22/9) obbligatoria da 
pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/4 anni esenti. 
Note: supplementi, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di 
solo soggiorno .
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (siste-
mazione ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino 
a 5Mt. (minimo 2 quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON IN-
CLUDE: (Supplementi obbligatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 95 
a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagione per partenze 
comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /came-
ra; Supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera (fa-
coltativo) N.B. Il pacchetto nave è applicabile per massimo 2 adulti + 2 
bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R Su richie-
sta quotazioni e possibilità di partenza da Civitavecchia . Possibilità di 
pacchetti per 9/10/11/12 notti con nave gratis, richiedilo in agenzia.

Torre del Barone ★ ★ ★ ★SCIACCAMARE
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Agrigento/Sicilia

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO SOFT S. PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 3 3°/4°
 PERIODO NOTTI ALL  PRIMA PRIMA LETTO LETTO LETTO
   INCLUSIVE ENTRO ENTRO 02/16 ANNI 12/16 ADULTI
   CON NAVE GRATIS IL 31/03 IL 30/04  ANNI
 02/06-09/06 7 600,00 460,00 516,00 GRATIS  GRATIS -25%
 09/06-16/06
 08/09-15/09 7 680,00 523,00 586,00 GRATIS GRATIS -25%

 16/06-23/06 7 750,00 575,00 645,00 GRATIS GRATIS -25%
 23/06-30/06 7 795,00 611,00 685,00 GRATIS GRATIS -25%
 30/06-07/07
 01/09-08/09 7 805,00 621,00 695,00 GRATIS GRATIS -25%

 07/07-14/07 7 875,00 674,00 754,00 GRATIS GRATIS -25%
 14/07-21/07 7 885,00 684,00 764,00 GRATIS  GRATIS -25%
 21/07-04/08 7 920,00 710,00 794,00 GRATIS GRATIS -25%
 04/08-11/08 7 1100,00 855,00 953,00 GRATIS -70% -25%
 11/08-18/08 7 1360,00 1063,00 1182,00 GRATIS -70% -25%
 18/08-25/08 7 1270,00 990,00 1102,00 GRATIS -70% -25%
 25/08-01/09 7 1010,00 783,00 874,00 GRATIS GRATIS -25%
 15/09-22/09 7 610,00 470,00 526,00 GRATIS GRATIS -25%

NOVITÀ
NOVITÀ

DIRETTAMENTE
SUL MARE

NAVE
GRATIS



AGRIGENTO

SCIACCAMARE

Si trova all’ingresso del parco di Sciaccamare, un immenso giardino di 30 ettari 
ricoperto da una ricca vegetazione mediterranea punteggiata di fiori, ulivi, pini, e 
delimitato da una lunga spiaggia di sabbia fine. A soli 5 minuti d’auto si trova il 
centro di Sciacca, nota città termale dell’isola, ed a circa 60 km. la città di Agrigen-
to, con la celebre Valle dei Templi. Luogo ideale per gli amanti degli sport nautici e 
del relax, è allo stesso tempo la base di partenza ideale per visite ed escursioni alla 
scoperta delle tante bellezze storico-artistiche della zona. LA STRUTTURA E LE 
CAMERE: Moderno e confortevole, è disposto su 3 piani ed è stato recentemente 
rinnovato. Dispone al suo interno di un proprio centro termale, ben attrezzato, con 
piscina coperta, il Club Lipari è stato pensato per offrirvi il massimo del comfort. 
Le 207 camere climatizzate sono arredate con gusto e dotate di servizi privati con 
asciugacapelli, TV color, cassetta di sicurezza, Wi.Fi., frigo e telefono. LA SPIAG-
GIA: Una splendida spiaggia privata di sabbia fine, sorvegliata da esperti bagnini 
ed attrezzata con ombrelloni e lettini, è a disposizione degli ospiti, che possono 
raggiungerla a piedi, oppure servendosi di un simpatico trenino che effettua la 
navetta, mattino e pomeriggio, con partenze ogni 20 minuti. In spiaggia è dispo-
nibile servizio bar e base nautica. SERVIZI A DISPOSIZIONE: La vostra vacanza 
sarà ancora più confortevole con i servizi del club: animazione musicale, sala TV, 
sala lettura, anfiteatro, sala convegni, bar, boutique-bazar, centro cure termali, 
assistenza medica, noleggio teli da spiaggia, lavanderia, Wi-Fi nella hall e nelle 
camere, noleggio auto, fotografo, escursioni, navetta pagante per Sciacca.LA RI-
STORAZIONE: Ricchissimi buffet vengono serviti nella grande ed accogliente sala 
ristorante climatizzata o, nella bella stagione, sulla terrazza con splendida vista sul 
giardino. Molto vari i menu, sempre con vino ed acqua in caraffa a volontà, che di 
sera vengono proposti in appetitosi appuntamenti a tema: la serata siciliana con 
specialità isolane, le grigliate di pesce della serata marinara, gli spaghetti party, la 
serata internazionale e quella barbecue, la cena di arrivederci. In estate, sfiziosi 
spuntini a base di frutta sono offerti in piscina nelle ore più calde della giornata. 
LE ATTIVITA’ RICREATIVE: Una grande piscina, alimentata con acqua termale ri-
scaldata naturalmente a 28° (non disponibile nei mesi di luglio ed agosto) con 
area riservata ai bambini, è a disposizione degli ospiti del club. E’ suddivisa in due 
vaste aree comunicanti, una interna coperta utilizzata soprattutto nei mesi più 
freschi ed una esterna. Tante le attività sportive offerte: mini-golf, tiro con l’arco, 
basket, volley, bocce, tennis, calcetto, vela, windsurf e canoa. Corsi collettivi per 
principianti sono inoltre previsti per alcune attività come tennis, tiro con l’arco, vela 
e wind-surf. Tutte le attività sportive sono gratuite come pure l’utilizzo delle attrez-
zature e sono previste tutti i giorni ad eccezione del venerdì. Le attività nautiche 

sono previste da maggio a settembre e sempre vincolate alle 
condizioni atmosferiche. ANIMAZIONE: Il nostro esperto staff di 
animatori coinvolge gli ospiti in diverse attività, dalla ginnastica 
del mattino ai giochi di società ed ai giochi aperitivo in pi-scina o 
in spiaggia. La sala spettacoli e, in estate, l’anfiteatro, ospitano 
un ricco cartellone di spettacoli di varietà, di cabaret, balletti e 
serate clienti (tutte le sere ad eccezione del venerdì). I nottam-
buli possono divertirsi fino a tardi nella vicina discoteca (presso 
il Club Alicudi).BAMBINI: Mini Club (4/12 anni non compiuti) e 
Junior Club (12/17 anni non compiuti) sono disponibili gratui-
tamente durante le vacanze scolastiche, tutti i giorni (tranne il 
venerdì) dalle 9.00 alle 19.00. Particolari menu, merende, attività 
sportive, tornei e spettacoli saranno dedicati ai piccoli ospiti che 
hanno a loro disposizioni ampi spazi attrezzati, interni ed esterni.

————————————————————————————————————————————————

Tassa di soggiorno da pagare in loco per conto del Comune di Sciac-
ca: Euro 2,50 per pax al giorno (ad esclusione dei bambini inferiori a 
12 anni). SINGLE CON BAMBINI: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non com-
piuti in camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul 
forfait con volo o sul solo soggiorno . BEBE’: 0/2 anni gratuiti e pasti 
da regolare in loco . SCONTO PRENOTA PRIMA : Sconto di Euro 50 
per pax sulle prenotazioni che ci perverranno entro il 30 aprile 2019 
(solo adulti). LA FORMULA CLUB” COMPRENDE :Tessera Club, un 
cocktail di benvenuto, prima colazione, seconda colazione e cena al 
buffet con serate “a tema”: Buffet “marinaro” a base di pesce, il sa-
bato; serata barbecue, la domenica; pizza & spaghetti party, il lunedì; 
serata di specialità siciliane o sarde, il martedì; serata internazionale, 
il mercoledì; Gran buffet di arrivederci, il giovedì; serate “sorpresa” a 
mezzanotte. Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Animazione 
diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei,corsi collettivi di vela, 
wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei campi di 
tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, ca-
noe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo (vedi descrittivo del club) . 
Mini-Club (4/12 anni non compiuti) e Junior-Club (12/17 anni non 
compiuti) dalle ore 09,00 alle 18,00 durante le vacanze scolastiche. 
Assistenza di ns. hostess in hotel. 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (siste-
mazione ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino 
a 5Mt.(minimo 2 quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON IN-
CLUDE: Supplementi obbligatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 95 
a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagione per partenze 
comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /ca-
mera; Supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera 
(facoltativo) N.B. Il pacchetto nave è applicabile per massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R Su 
richiesta quotazioni e possibilità di partenza da Civitavecchia. Pos-
sibilità di pacchetti per 9/10/11/12 notti con nave gratis, richiedilo 
in agenzia .
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SCIACCAMAREHotel Club Lipari ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
E TESSERA CLUB INCLUSA CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO RID. 3° RID. 4°/5° RID. 3°/4° SUPPLEMENTO
 PERIODO NOTTI CON LETTO LETTO LETTO CAMERA
   NAVE GRATIS 2/12 ANNI 2/12 ANNI ADULTI SINGOLA
 12/04-23/05 7 461,00 GRATIS -50% -25% 257,00
 24/05-27/06 7 590,00 GRATIS -50% -25% 265,00
 28/06-25/07 7 777,00 GRATIS -50% -25% 293,00
 26/07-29/08 7 1105,00 GRATIS -50% -25% 373,00
 30/08-04/10 7 650,00 GRATIS -50% -25% 266,00

NOVITÀ

NAVE
GRATIS



IL VILLAGGIO. Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia di Licata 
(Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, in una terra dal patrimonio storico 
e naturalistico tra i più ricchi al mondo. Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 
mt sul livello del mare. MARE E SPIAGGIA. L’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad 
ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. E’ raggiungibile con 
una scalinata o un percorso pavimentato, lungo circa 180 mt, con pendenza non superiore 
al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto 
alla balneazione dei bambini. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf, canoe, 
pedalò, catamarano, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di 
vela. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Blu serena Sea Sport Club 
(alcuni a pagamento). LE CAMERE. 490 camere, poste su due e tre piani, mediamente a 
300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, Premium e Comfort. Le Camere Classic 
sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, 
mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Le Camere Premium in aggiunta 
dispongono anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di 
un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi 
sono a pagamento). Le Camere Comfort, rispetto alle Classic, hanno anche macchina caffè 
espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB, 
open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 
3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, ombrellone 
spiaggia in zona centrale . RISTORANTI E BAR . Due sale ristorante climatizzate e con ta-
voli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la 
camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato), con tovagliette all’americana. Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il Serenusa Village offre, dal 10.06 al 21.09, un ristorante/braceria, con tavolo riservato per 
famiglia, dal lunedi’ al sabato (soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni 
distribuiti su più fasce orarie e prenotabile in villaggio nel giorno precedente).I clienti in Pen-
sione Più hanno diritto ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti A 
disposizione degli ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. CUCINA MAMME: disposizione una 
cucina mamme per la preparazione dei pasti per i propri figli 24 ore su 24. ANIMAZIONE. 
Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 40 animatori. Non solo divertimen-
to, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei 
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni 

sera spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. 
BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una 
grande piscina con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande 
parco per bimbi con gonfiabili e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e 
altro ancora. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i 
bambini dai 6 ai 10 anni c’è il Serenino Più Club (i bimbi di 10 anni po-
tranno scegliere tra Serenino Più e Seren up).I ragazzi dai 11 ai 14 anni 
potranno partecipare al Seren up e dai 14 ai 17 anni al Seren happy e 
verranno coinvolti in giochi, attività sportive, teatro, spettacolo e molto 
altro. SERVIZI E NEGOZI. Boutique e negozi, emporio e rivendita gior-
nali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferi-
menti, parcheggio interno ombreggiato e non custodito. PER GLI AMICI 
DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA BARRIERE. Il villaggio è 
privo di barriere architettoniche e attrezzato per gli amici diversamente 
abili. Per accedere ai servizi è necessario utilizzare la Smart Card e in-
dossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è utilizzabile per 
offrire consumazioni a terzi. 

————————————————————————————————————————————————

Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere dalle ore 14.30, rilascio 
ore 10 .00 
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 36 per persona per la 1° settimana, a 
partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona . 
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 25 
dal 26/5 al 30/6 e dall’8/9 al 29/9; € 63 dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 all’8/9; € 73 dal 
28/7all’11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 87 dall’ 11/8 al 18/8. CAMERA CON VISTA MARE: 
€ 9 al giorno per camera
RIDUZIONI BAMBINI E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni 
non compiuti): Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina mamme / biberoneria inclusi. 
Si prega di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80% ; Bambini 8-12 
anni 60% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 29/9; 50% dal 23/6 al 8/9; Adulti 20%. SPE-
CIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si 
applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 29/9: 0-3 anni 80%, 3-8 
anni 60%; 8-12 anni 40%. Dal 23/6 all’8/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 
20%. GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti € 18
(sconti nel “Club BluserenaPiù”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del 
tutto gratuito, un’ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del 
soggiorno. CHECK OUT POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino 
alle ore 14.15 del giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club BluserenaPiù”). 
Per chi sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha 
un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 
cadauno . Da prenotare . KIT SERENELLA . Per i bambini l’esclusivo KIT SERENELLA: 
un grande Peluche Serenella (50 cm), un Copriletto singolo Serenella 100% cotone 
con armatura in piquè 260x170, un Kit Bagno Bio Serenella (shampoo, bagnoschiu-
ma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da richiedere in fase 
di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit. OMBRELLONI NELLE 
PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 28/7 e dal 25/8, € 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 
11; in 3ª fila € 6, al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”).Da prenotare. LETTINO 
SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino (in sostituzione della sdraio), da 
prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno (sconti nel “Club BluserenaPiù”). NOLEG-
GIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana (sconti 
nel “Club BluserenaPiù”). Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. 
NOLEGGIO PASSEGGINI: € 7 al giorno, € 29 per 1 settimana, € 49 per 2 settimane. 
Prenotabile in loco, fino ad esaurimento disponibilità.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione ponte )
NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt.(minimo 2 quote intere 
paganti). LA QUOTA NAVE NON INCLUDE: (Supplementi obbligatori):Tasse e diritti 
portuali :Forfait e 95 a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagione per 
partenze comprese dal 22/07 al 03/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; 
Supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera (facoltativo) N.B. Il 
pacchetto nave è applicabile per massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota 
aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R Su richiesta quotazioni e possibilità di partenza 
da Civitavecchia.

Serenusa Village ★ ★ ★ ★LICATA
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
“PIÙ” INCLUSE BEVANDE CON OFFERTA NAVE GRATIS

AGRIGENTO

LICATA

  LISTINO CAMERA LISTINO CAMERA LISTINO CAMERA
 PERIODI CLASSIC PREMIUM COMFORT
  CON NAVE GRATIS CON NAVE GRATIS CON NAVE GRATIS
 26/05-02/06 462,00 497,00 525,00
 02/06-09/06
 08/09-22/09 525,00 560,00 595,00

 09/06-16/06 595,00 630,00 665,00
 16/06-23/06 658,00 693,00 728,00
 23/06-30/06 70700 742,00 826,00
 30/06-07/07 735,00 770,00 854,00
 07/07-04/08 770,00 805,00 889,00
 04/08-11/08
 18/08-25/08 889,00 924,00 1008,00

 11/08-18/08 1015,00 1050,00 1134,00
 25/08-01/09 721,00 756,00 840,00
 01/09-08/09 616,00 651,00 686,00
 22/09-29/09 497,00 532,00 567,00

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE



In posizione tranquilla, ai margini di un’area protetta, il complesso si compone di un 
corpo centrale con le camere Classic e i servizi principali e di un’area verde, in cui 
si trovano le ville con la restante parte delle camere Classic e le Family. La varietà 
dei servizi offerti garantisce una vacanza adatta a soddisfare le esigenze della più 
vasta gamma di clientela. Spiaggia: A 500 m c.a , di sabbia, privata e attrezzata, 
raggiungibile a piedi (10 min. ca) attraverso un comodo sentiero nel verde o con 
servizio navetta incluso nella Tessera Club . Servizio spiaggia incluso nella Tessera 
Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per unità abitativa). Pres-
so la spiaggia bar “Barbados” con docce, servizi e area attrezzata. Sistemazione 
:Camere dotate di tv, frigobar, molte con cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
servizi con asciugacapelli, balcone o apertura sul giardino; su richiesta camere vista 
mare (con supplemento). In Corpo Centrale disponibili camere Classic per 2/3 per-
sone . Nell’area verde collegata al corpo centrale da stradine sterrate si trovano le 
camere Classic per 2/4 persone, Family per 3/4 persone composte da 2 ambienti 
comunicanti e Family per 3/4/5 persone, come le precedenti, al piano superiore, 
con spaziosa zona giorno e ampia terrazza vista mare . Con supplemento Family 
con Terrazza Vip, vista mare e attrezzata con ombrellone, tavolino e poltroncine. 
Su richiesta disponibili camere Classic Corpo Centrale per diversamente abili. In 
Formula Residence appartamenti dislocati in nuclei a 2 piani immersi nel verde (vicini 
all’area giochi per bambini), tutti dotati di tv, aria condizionata autonoma, terrazzo 
o veranda, servizi privati. Monolocali per 3 persone, soggiorno con angolo cottura 
a piastre elettriche, 1 divano letto singolo e camera matrimoniale; Bilocali per 4 
persone, soggiorno con angolo cottura a piastre elettriche, forno o forno a micro-
onde e 2 divani letto singoli, camera matrimoniale; Trilocali per 6 persone, su due 
livelli, soggiorno con angolo cottura a piastre elettriche, forno o forno microonde e 
2 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali o doppie di cui una al piano superio-
re, 2 ampie terrazze di cui una attrezzata. Ristorazione: Pasti a buffet; acqua, vino 
della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Il ristorante, all’interno del corpo 
centrale, si affaccia su 2 terrazze ombreggiate e riservate e propone specialità della 
cucina mediterranea e serate a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti 
base). Biberoneria attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, frullatore, microonde, 

frigorifero, seggioloni, prodotti specifici (brodo vegetale, passati 
di verdure, frutta fresca, omogeneizzati, biscotti, acqua e succhi 
di frutta) fruibili solo durante l’orario di assistenza (07.30/09.00-
11.30/14.00-18.30/20.00).Locali utilizzabili senza assistenza al di 
fuori delle fasce orarie indicate. Attività e Servizi : Bar, parco gio-
chi per bambini, bazar, parcheggio esterno non custodito, pista 
ciclabile adiacente il Villaggio . A pagamento: Servizio spiaggia in 
1° fila, noleggio bici, auto, canoe e pedalò, navetta da/per Menfi, 
escursioni e Centro Benessere . Tessera Club : Include uso delle 2 
piscine di cui 1 per bambini, con lettini ed ombrelloni (ad esauri-
mento),campo polivalente, campo di bocce, animazione diurna e 
serale con spettacoli di cabaret, serate danzanti, corsi collettivi di 
ballo, piano bar, risveglio muscolare, acqua gym, tornei in spiag-
gia, servizio spiaggia, navetta da/per la spiaggia. Family Fun 3/16 
anni con programmi dedicati: Mini club 3/12 anni e Junior Club dai 
12 anni: in area giochi attrezzata (ad orari stabiliti) con programmi 
dedicati. Benessere: Centro Benessere con sauna, bio sauna, ba-
gno turco, doccia emozionale, piccola palestra, piscina coperta, 
idromassaggio, assaggi e trattamenti. 
————————————————————————————————————————————————

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità, su richiesta, di 
soggiorni inferiori a 7 notti: 1/2 notti supplemento 10%, 3/6 notti quote pro-rata. I 
soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il 
pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di parten-
za con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, per per-
sona, adulti € 15, bambini 3/12 anni € 8, 0/3 anni gratuiti. Super prenota prima :Offerta 
valida per prenotazioni confermate entro il 31/3, dopo tale data a posti limitati. Prenota 
prima : Offerta valida in formula Hotel e Residence per prenotazioni confermate entro 
il 30/4, dopo tale data a posti limitati .Prenota Presto: Sconto 10% in formula Hotel e 
sconto 15% in formula Residence. Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 
31/5 . Bambino Gratis : 1 bambino 3/12 anni gratuito in 3° letto in camera con 2 adulti . 
1 bambino 3/12 anni gratuito in 4° letto fino al 4/8 e dal 25/8 per soggiorni confermati 
entro il 30/4. Offerte a posti limitati, valide per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabili tra 
loro e con le altre offerte. Esauriti i posti dedicati riduzione 70%.Vacanza Lunga : Scon-
to Prenota Presto sempre garantito per soggiorni di minimo 14 notti in formula Hotel 
e Residence. Single + Bambino: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni in doppia Classic 
pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 4/8 e dal 25/8.Offerta a posti limitati, 
valida per soggiorni di minimo 7 notti . Supplementi: camera Family € 5 per persona a 
notte; doppia uso singola Classic non disponibile dal 4/8 al 25/8, 50% dal 30/6 al 4/8, 
20% nei restanti periodi; camera vista mare € 5 per persona a notte. Riduzioni: 3° letto 
3/12 anni per soggiorni inferiori a 3 notti 70%; 3°/4° letto 12/18 anni 50%, adulti 20%; 
5° letto 50% . Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 105 a settimana da pagare 
in loco, include culla su richiesta ad esaurimento (accettata culla propria), accesso alla 
biberoneria con prodotti specifici. Da pagare in loco: supplementi obbligatori: tassa 
di soggiorno secondo ordinanza comunale. Supplementi facoltativi (da richiedere alla 
prenotazione): Terrazza Vip € 20 per camera a notte; servizio spiaggia in 1° fila (su 
richiesta, ad esaurimento) € 5 al giorno. Tessera Club: (dal 26/5 al 29/9) obbligatoria 
da pagare in loco, € 35 per persona a settimana, fino al 16/6 e dall’8/9, € 42 dal 16/6 
all’ 8/9, baby 0/3 anni esenti. Note: l’assegnazione delle camere Classic può essere 
in Corpo Centrale o in area Ville a completa discrezione della Direzione . Supplemen-
ti, riduzioni e/o offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Animali: ammessi 
di piccola taglia, escluso aree comuni, su richiesta, € 50 a settimana da pagare in 
loco. LA QUOTA NAVE INCLUDE :: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione 
ponte) NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt.(minimo 2 quote 
intere paganti). LA QUOTA NAVE NON INCLUDE (Supplementi obbligatori):Tasse e 
diritti portuali :Forfait e 95 a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagione per 
partenze comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; Sup-
plemento cabina a/r  130,00 a nucleo familiare camera (facoltativo) N.B. Il pacchetto 
nave è applicabile per massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad 
adulto € 50,00 A/R Su richiesta quotazioni e possibilità di partenza da Civitavecchia.
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MENFIHotel Menfi Beach Resort ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE AI PASTI)
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 4° RID. 3°/4°
 PERIODO NOTTI CAMERA PRIMA PRIMA LETTO LETTO LETTO
   CLASSIC ENTRO AL 30/04 3/12 3/12 ADULTI
   NAVE GRATIS IL 30/03  ANNI NC ANNI NC
 26/05-09/06
 15/09-29/09 7 533,00 402,00 426,00 GRATIS  GRATIS -20%

 09/06-16/06
 08/09-15/09 7 603,00 465,00 492,00  GRATIS GRATIS -20%

 16/06-23/06 7 645,00 496,00 526,00 GRATIS  GRATIS -20%
 23/06-30/06 7 655,00 506,00 536,00 GRATIS GRATIS -20%
 30/06-14/07 7 735,00 569,00 602,00 GRATIS GRATIS -20%
 14/07-28/07  7 780,00 605,00 640,00 GRATIS GRATIS -20%
 28/07-04/08 7 815,00 631,00 668,00 GRATIS GRATIS -20%
 04/08-11/08 7 925,00 721,00 764,00 GRATIS -50% -20%
 11/08-18/08 7 1150,00 905,00 954,00 GRATIS -50% -20%
 18/08-25/08 7 1130,00 885,00 934,00 GRATIS -50% -20%
 25/08-01/09 7 905,00 704,00 744,00 GRATIS  GRATIS -20%
 01/09-08/09 7 700,00 543,00 574,00 GRATIS  GRATIS -20%

AGRIGENTO

MENFI

NAVE
GRATIS



In posizione privilegiata, direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle 
Egadi, dista appena 4 km dal centro di Trapani e 15 km dalla splendida cittadina di 
Erice, definita uno dei più bei borghi d’Italia. La vicinanza al mare, le attività organizzate 
dall’animazione e la possibilità di escursioni di grande interesse culturale rendono il 
Futura Club Baia dei Mulini meta ideale per una vacanza all’insegna del comfort e del 
relax, adatto ad ogni tipo di clientela. SPIAGGIA :Con accesso diretto, di sabbia fine 
con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTEMAZIONE : 
104 camere ampie e luminose, arredate con i tipici colori mediterranei, sono dotate di 
telefono, tv sat, aria condizionata, connessione adsl gratuita, cassaforte, frigobar, servizi 
con doccia o vasca e asciugacapelli. Le camere sono differenti in termini di vista e pos-
sono essere vista mare laterale o frontale, balcone vista mare (con supplemento) e vista 
retro. Camere Smart doppie, triple e quadruple (con letto matrimoniale e divano letto 
doppio alla francese), nel mezzanino, con vista retro limitata. Camere Classic doppie, 
doppie con letto aggiunto (occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni), 
triple e quadruple (con letto matrimoniale e divano letto doppio alla francese). Camere 
Superior, esclusivamente matrimoniali, tutte al piano terra, con arredi nuovi, vista mare/
piscina e veranda attrezzata. RISTORAZIONE : Il ristorante “La Baia”, con patio vista 
mare e zona interna, propone piatti della cucina tradizionale nazionale e siciliana. Prima 
colazione continentale a buffet e angolo benessere con prodotti specifici (biscotti, fette 
biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture bio-
logiche, cereali, corn flakes, bevanda del giorno). Pranzo e cena con servizio a buffet. 
A discrezione della Direzione, in funzione del numero degli ospiti presenti in hotel, può 
essere previsto il servizio al tavolo; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi 
ai pasti. A disposizione delle mamme, presso il ristorante, angolo attrezzato con forno 
microonde, scalda biberon e alimenti base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato 
di verdura). Su richiesta possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). ATTIVITÀ 
E SERVIZI :Bar interno, bar a bordo piscina, piccolo parco giochi per bambini, wi-fi nelle 
aree comuni, sale riunioni, parcheggio esterno privato non custodito. A PAGAMENTO: 
Noleggio canoe, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. TESSERA CLUB : 
Include uso della piscina fronte mare, attrezzata, con zona dedicata ai bambini, beach 
volley, campo polivalente tennis/calcetto, animazione diurna e serale con tornei, giochi, 

corsi di danza, intrattenimenti musicali e spettacoli, servizio spiaggia. 
FUTURLANDIA: Nel magico mondo l’ allegria e divertimento accom-
pagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedica-
to . In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi trascorreranno in 
totale sicurezza giornate piene di belle emozioni . Kids Club 3/6 anni: 
giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive 
e creative, laboratorio sensoriale, baby dance serale. Young Club 
7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, attività didatti-
che e formative, introduzione allo sport, preparazione di spettaco-
li e mini show settimanale. X CLUB :Un club esclusivo dedicato ai 
ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra al mare 
e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni giorno 
un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate a 
tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e 
nuovi amici . FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE : Pensione completa 
con bevande ai pasti (acqua, vino della casa e soft drink alla spina) 
° Open bar presso il bar interno e il bar della piscina dalle 10 .00 alle 
23.00 con consumo illimitato di acqua frizzante, soft drink, succhi e 
tè freddo alla spina. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalco-
lici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto 
non indicato nella formula Soft All Inclusive .

————————————————————————————————————————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 2/6 e dal 
15/9, quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. Dal 2/6 al 15/9 
possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti con disponibilità e quotazioni su richie-
sta. SUPPLEMENTI: camera Superior 10%; camera Classic con balcone vista 
mare € 70 per camera a settimana; doppia uso singola 50% (non disponibile 
dal 4/8 al 25/8); RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 30%; camera Smart € 10 per 
camera a notte. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana 
da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu in-
clusi. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; 
servizio spiaggia in 1° fila, per camera a settimana, € 140 dal 21/7 al 1/9, € 98 
nei restanti periodi. TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9) obbligatoria da pagare 
in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supple-
menti e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi 
su richiesta, di piccola taglia (max 10 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da 
pagare in loco. Super Prenota Prima : Offerta valida per prenotazioni conferma-
te entro il 31/3, dopo tale data a posti limitati. Prenota Prima : Offerta valida per 
prenotazioni confermate entro il 30/4, dopo tale data a posti limitati. BAMBINO 
GRATIS 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 
bambino 12/16 anni gratuito in solo pernottamento in camera con 2 adulti fino 
al 4/8 e dal 25/8 con contributo pasti obbligatorio di € 20 a notte da paga-
re in agenzia. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia 
Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso periodo dal 4/8 al 
25/8. Cumulabile con Futura Smart, da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione 
ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt. (minimo 2 
quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON INCLUDE: (Supplementi obbli-
gatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 95 a nucleo familiare /Camera. Supple-
mento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 100 a 
nucleo familiare /camera; Supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare 
/camera (facoltativo) N.B. Il pacchetto nave è applicabile per massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R Su richiesta 
quotazioni e possibilità di partenza da Civitavecchia. Possibilità di pacchetti per 
9/10/11/12 notti con nave gratis, richiedilo in agenzia.

Hotel Club Baia dei Mulini ★ ★ ★ ★ERICE Mare
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 3° RID. 4°
 PERIODO NOTTI SOFT PRIMA PRIMA LETTO LETTO LETTO
   ALL INCLUSIVE ENTRO ENTRO 3/12 12/16 3/16
   NAVE GRATIS IL 31/03 IL 30/04 ANNI ANNI ANNI
 26/05-09/06 7 600,00 460,00 516,00 GRATIS  GRATIS  -50%
 09/06-16/06
 08/09-15/09 7 680,00 523,00 586,00 GRATIS GRATIS -50%

 16/06-23/06 7 750,00 575,00 645,00 GRATIS GRATIS -50%
 23/06-30/06 7 795,00 648,00 722,00 GRATIS GRATIS -50%
 30/06-07/07
 01/09-08/09 7 805,00 658,00 732,00 GRATIS GRATIS -50%

 07/07-14/07 7 875,00 714,00 795,00 GRATIS GRATIS -50%
 14/07-21/07 7 885,00 724,00 805,00 GRATIS  GRATIS -50%
 21/07-04/08 7 920,00 752,00 836,00 GRATIS GRATIS -50%
 04/08-11/08 7 1100,00 904,00 1002,00 GRATIS 70% -50%
 11/08-18/08 7 1360,00 1122,00 1241,00 GRATIS 70% -50%
 18/08-25/08 7 1270,00 1046,00 1158,00 GRATIS 70% -50%
 25/08-01/09 7 1010,00 828,00 919,00 GRATIS  GRATIS -50%

TRAPANI

ERICE

DIRETTAMENTE
SUL MARE

NAVE
GRATIS



Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’ composto 
da due corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile interno . Al piano terra i principali 
servizi, al primo e secondo piano le camere. La vicinanza al mare e la varietà dei servizi e 
delle attività proposte dal dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della struttura, 
adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende punto di partenza 
ideale per escursioni di interesse storico-culturale e paesaggistico. SPIAGGIA: A 200 m, 
all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e 
attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un 
fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTE-
MAZIONE: Camere al primo e secondo piano, dotate di tv sat, frigobar (allestimento su 
richiesta, a pagamento), telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, 
wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o divano letto. Ca-
mere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e Family 
per 4 persone (35 mq ca), più ampie e alcune con doppio ambiente. RISTORAZIONE: 
Prima colazione a buffet presso il ristorante centrale; possibilità di late breakfast, pres-
so il bar dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. Pranzo a buffet con 
“L’inventa insalata”, insalate e verdure di stagione, formaggi, pizze, rustici, la proposta del 
giorno, primi e secondi piatti espressi e frutta fresca. Per la sera buffet con eventi a tema 
(tutto pesce, serata mediterranea, etc.). Acqua, soft drink, cola, aranciata, limonata e vino 
della casa inclusi ai pasti . A disposizione delle mamme e dei piccoli ospiti biberoneria 
con cucinotto, scalda biberon, forno a microonde, seggioloni e disponibilità di prodotti 
base (olio, sale, formaggio). Possibilità di cucina per celiaci con fornitura di alimenti base 
(pasta, pane, biscotti, fette biscottate, dolce). ATTIVITÀ E SERVIZI :Ascensore, free wi-fi 
area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach 
tennis, bocce, ping pong , campo polivalente calcetto/tennis, area relax/palestra coperta 
e attrezzata (Technogym), bar, area giochi per bambini, bazar, sala tv, parrucchiere e zona 
massaggi, parcheggio interno non custodito. A PAGAMENTO :Ombrelloni e lettini in 1° 
e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, escur-
sioni, noleggio imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 m c. a ). TESSERA 
CLUB: Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi 
di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, yoga, aerobica e calcetto, ginnastica 

acquatica, tornei competizione, danza e balli di gruppo. Animazione 
serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, 
giochi e karaoke, discoteca serale. Nel magico mondo di Futurlandia 
allegria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno 
seguiti da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto 
i bimbi trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emo-
zioni. Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, 
attività ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance 
serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, 
attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. X CLUB : Un club esclusivo de-
dicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra 
al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni 
giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora serate 
a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e 
nuovi amici . FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE Pensione completa con 
bevande ai pasti (distributori automatici per vino della casa, acqua, soft 
drink e succhi) ° Open bar presso il bar spiaggia (9.00-13.00/15.00-
18.00) e della piscina (9.00-23.00) con acqua, soft drink e succhi alla 
spina ° Snack durante il giorno ad orari stabiliti . Nota Bene: non sono 
inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in botti-
glia, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.

————————————————————————————————————————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.30; domenica/domenica. SUPPLE-
MENTI: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); 
camera Family 10%; Top Futura € 84 per camera a settimana. RIDUZIONI: 
3°/4° letto adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a set-
timana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da 
menu inclusi . DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza 
comunale; allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 bevande in lattina, 2 
birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazione); noleggio 
telo mare € 3 (cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 per 
persona al giorno; tavolo assegnato al ristorante € 5 per camera al giorno; ser-
vizio spiaggia, per camera a notte, € 10 in 1° fila, € 7 in 2° fila (da richiedere alla 
prenotazione e ad esaurimento); lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno 
(ad esaurimento). TESSERA CLUB: (dal 12/5 al 13/10) GRATUITA fino al 26/5 
e dal 22/9, nei restanti periodi obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona 
a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi e riduzioni da cal-
colare sulle quote di solo soggiorno. In camera Family occupazione minima 4 
persone. ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso 
aree comuni, € 50 a settimana da pagare in loco. SUPER PRENOTA PRIMA: 
Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 31/3; dopo tale data a posti 
limitati. PRENOTA PRIMA: Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 
30/4; dopo tale data a posti limitati. BAMBINO GRATIS :1 bambino 3/12 anni 
gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito 
in solo pernottamento in camera con 2 adulti fino al 4/8 e dal 25/8 con con-
tributo pasti obbligatorio di € 20 a notte. Cumulabile con le altre offerte, da 
calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione 
ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt. (minimo 2 
quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON INCLUDE:(Supplementi obbli-
gatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 95 a nucleo familiare /Camera. Supple-
mento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 100 a 
nucleo familiare /camera; Supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare 
/camera (facoltativo) N.B. Il pacchetto nave è applicabile per massimo 2 adulti 
+ 2 bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R Su richiesta 
quotazioni e possibilità di partenza da Civitavecchia . Possibilità di pacchetti 
per 9/10/11/12 notti con nave gratis, richiedilo in agenzia.
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Siracusa/Sicilia
FONTANE BIANCHE Hotel Club Spiagge Bianche ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE (CAMERA CLASSIC)
CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 3° 4°
 PERIODO NOTTI SOFT PRIMA PRIMA LETTO LETTO LETTO
   ALL INCLUSIVE ENTRO ENTRO 3/12 12/16 3/16
   NAVE GRATIS IL 31/03 IL 30/04 ANNI ANNI ANNI
 12/05-26/05 7 600,00 460,00 516,00 GRATIS  GRATIS  -50%
 26/05-09/06 7 635,00 486,00 546,00 GRATIS GRATIS -50%
 09/06-16/06
 08/09-15/09 7 715,00 549,00 615,00 GRATIS GRATIS -50%

 16/06-23/06 7 785,00 601,00 675,00 GRATIS GRATIS -50%
 23/06-30/06 7 830,00 676,00 753,00 GRATIS GRATIS -50%
 30/06-07/07
 01/09-08/09 7 840,00 686,00 763,00 GRATIS GRATIS -50%

 07/07-14//07 7 910,00 742,00 826,00 GRATIS  GRATIS -50%
 14/07-21/07 7 920,00 752,00 836,00 GRATIS GRATIS -50%
 21/07-04/08 7 955,00 780,00 868,00 GRATIS GRATIS  -50%
 04/08-11/08 7 1170,00 960,00 1065,00 GRATIS -70% -50%
 11/08-18/08 7 1430,00 1178,00 1304,00 GRATIS -70% -50%
 18/08-25/08 7 1340,00 1102,00 1221,00 GRATIS  -70% -50%
 25/08-01/09 7 1080,00 884,00 982,00 GRATIS  GRATIS  -50%

FONTANE 
BIANCHE

SIRACUSA

NAVE
GRATIS



CEFALU’

L’hotel Brucoli Village e’ situato nel borgo di Brucoli, 30 minuti da Catania ed a 
pochi chilometri da Siracusa, un parco immenso che costeggia il mar Ionio dove 
le costruzioni dominate dalle alte palme, sono nascoste dalla lussureggiante ve-
getazione sub-tropicale e mediterranea. Ponticelli in legno, fontane, aiuole fiorite 
fanno da cornice ad un insieme architettonico e naturale che degrada dolcemente 
fino a lambire il mare. Ideale per vacanze dinamiche e sportive, consigliato per 
le famiglie, s’indirizza benissimo a chi cerca il relax in un ambiente confortevole 
ed a contatto con la natura. Complesso architettonico in stile mediterraneo, si 
compone di un corpo centrale con diverse ali laterali, ad uno o due piani, colle-
gate tra loro da ponti di legno, archi e patio fioriti. Ciascuna delle 448 camere è 
piacevolmente immersa nel parco che dolcemente digrada verso la costa; molte 
dispongono di giardinetto o terrazzino . Le luminose stanze sono dotate di aria 
condizionata e di servizi privati comprendenti angolo doccia ed asciugacapelli . 
Sono inoltre accessoriate con televisore, Wi-Fi, frigorifero, cassette di sicurezza 
e telefono diretto . Buona parte delle camere sono state totalmente ristrutturate 
di recente ed arredate con un look più moderno ed elegante . Il Brucoli Village 
dispone di due ristoranti. Oltre alla “Griglia di Nettuno”, il ristorante a mare dispo-
nibile su prenotazione, aperto generalmente durante i mesi di luglio ed agosto, gli 
ospiti possono consumare i pasti nell’ampio ristorante interno climatizzato che si 
apre su una bella terrazza con una splendida vista sul parco e sull’intero Golfo di 
Brucoli. Tutti i pasti, a buffet, comprendono birra alla spina, acqua e vino in ca-
raffa a volontà. In particolare, i buffet serali vengono proposti nel corso di sfiziosi 
rendez-vous gastronomici a tema . Deliziosi spuntini a sorpresa vengono proposti 
anche in discoteca, mentre nelle ore più calde gli ospiti potranno ristorarsi con 
rinfreschi a base di frutta. Il mare è raggiungibile direttamente dal Villaggio. Un bel 
prato, curatissimo, a ridosso della bassa scogliera, è attrezzato con ombrelloni e 
lettini di cui gli ospiti possono usufruire gratuitamente e di scalette per accedere 
più agevolmente al mare . Per assicurare il massimo divertimento ai più piccoli nella 
più totale sicurezza, il Brucoli Village ha previsto un servizio Mini Club (4/12 anni 
non compiuti) e Junior Club (12/17 anni non compiuti), disponibili gratuitamente 
durante le vacanze scolastiche tutti i giorni, dalle 9.00 alle 18.00, tranne il venerdì. 
Per tutti, menu con spazio riservato al ristorante, merende, attività sportive, tornei, 
spettacoli e serate all’anfiteatro. Il Brucoli Village è perfettamente attrezzato per far 
vivere ai suoi ospiti una vacanza all’insegna dello sport . Dispone di una grande e 
bella piscina con acqua di mare e di un’altra più piccola invece pensata per il di-
vertimento dei bimbi. Chi preferisce invece i giochi di squadra potrà trovare diversi 
campi da tennis più un muro di allenamento immersi nel verde della pineta, oltre a 

spazi dove praticare, pallavolo, minigolf, basket e calcetto. Inol-
tre troverete tutta l’attrezzatura necessaria per il tiro con l’arco e 
per giocare a bocce e a ping-pong. Il materiale sportivo è ad uso 
gratuito anche al di fuori di corsi e tornei. Gli sport nautici sono 
previsti da maggio a settembre e sono vincolati alle condizioni 
meteorologiche. Le attività sportive sono previste tutti i giorni 
ad eccezione del venerdì . Sono a disposizione dei clienti: sala 
TV, boutique-bazar, noleggio teli da spiaggia, bar. L’antistante 
giardino degli ulivi, particolarmente suggestivo con l’illuminazio-
ne serale, diventa il luogo ideale per sorseggiare un drink in tutto 
relax . Il villaggio dispone inoltre di discoteca all’aperto con bar 
situata sulla bella terrazza vista Etna e mare, di fotografo, Wi-Fi 
nei pressi della hall e principali aree comuni, infermeria (solo su 
richiesta), ufficio escursioni, noleggio auto, navetta a pagamento 
per Brucoli e parcheggio esterno. 

————————————————————————————————————————————————

SCONTO PRENOTA PRIMA : Sconto di Euro 50 per persona adulta 
sulle prenotazioni che ci perverranno entro il 30 Aprile 2019 ( solo 
adulti ).Tassa di soggiorno da pagare in loco per conto del Comune 
di Cefalù : Euro 0,50 per persona al l giorno fino ad un massimo di 
10 giorni (ad esclusione dei bambini inferiori a 10 anni).
SINGLE CON BAMBINI: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in 
camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait con 
volo o sul solo soggiorno . BEBE’: 0/2 anni gratuiti e pasti da rego-
lare in loco. LA FORMULA CLUB” COMPRENDE: Tessera Club, un 
cocktail di benvenuto, prima colazione, seconda colazione e cena al 
buffet con serate “a tema”: Buffet “marinaro” a base di pesce, il sa-
bato; serata barbecue, la domenica; pizza & spaghetti party, il lunedì; 
serata di specialità siciliane o sarde, il martedì; serata internazionale, 
il mercoledì; Gran buffet di arrivederci, il giovedì; serate “sorpresa” 
a mezzanotte. Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Anima-
zione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei,corsi collettivi 
di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis. Utilizzazione gratuita dei 
campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con 
l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, pallavolo (vedi descrittivo 
del club) . Mini-Club (4/12 anni non compiuti) e Junior-Club (12/17 
anni non compiuti) dalle ore 09,00 alle 18,00 durante le vacanze 
scolastiche. Assistenza di ns. hostess in hotel. LA QUOTA NAVE 
INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione ponte )NA-
POLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt.(minimo 2 
quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON INCLUDE(Supplementi 
obbligatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 95 a nucleo familiare /Ca-
mera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 
al 04/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; Supplemento 
cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera (facoltativo)N.B. Il 
pacchetto nave è applicabile per massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R Su richiesta quotazioni 
e possibilità di partenza da Civitavecchia . Possibilità di pacchetti per 
9/10/11/12 notti con nave gratis, richiedilo in agenzia.

Brucoli Village ★ ★ ★ ★BRUCOLI
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
E TESSERA CLUB INCLUSA CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO RID. 3° RID. 4°/5° RID. 3°/4° SUPPLEMENTO
 PERIODO NOTTI CON NAVE LETTO LETTO LETTO CAMERA
   GRATIS 2/12 ANNI 2/12 ANNI ADULTI SINGOLA
 12/04-23/05 7 450,00 GRATIS -50% -25% 252,00
 24/05-27/06
 13/09-04/10 7 577,00 GRATIS -50% -25% 265,00

 28/06-25/07 7 758,00 GRATIS -50% -25% 293,00
 26/07-29/08 7 1105,00 GRATIS -50% -25% 373,00
 30/08-12/09 7 643,00 GRATIS -50% -25% 265,00

DIRETTAMENTE
SUL MARE

NAVE
GRATIS



CEFALU’

Si trova sulla costa nord dell’isola, a 115 km dall’aeroporto di Palermo e a soli 
13 km da Cefalù. Il complesso sorge su un promontorio che domina la costa 
con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie . 
LA STRUTTURA E LE CAMERE: Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispo-
ne di 346 camere luminose, dal design moderno ed elegante, alcune delle 
quali offrono anche la vista mare. Tutte dotate di climatizzazione, sala da 
bagno con doccia ed asciugacapelli, telefono, televisione a schermo piatto 
con canali satellitari, Wi.Fi., cassetta di sicurezza e mini-frigo. LA SPIAGGIA: 
Una bella e lunga spiaggia di sabbia si trova ai piedi del promontorio, ed è 
accessibile seguendo un sentiero pedonale o grazie agli ascensori ricavati 
nella roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nauti-
ca. SERVIZI A DISPOSIZIONE: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: 
boutique-bazar, bar, ristorante, animazione musicale, terrazze panoramiche, 
discoteca, noleggio teli da spiaggia, anfiteatro, sala polivalente, Wi.Fi (hall, 
camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. 
Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. LA RISTORAZIONE: 
In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed 
i buffet di pranzo e cena, con acqua e vino in caraffa a volontà. Una serie di 
eventi gastronomici serali sono previsti durante la settimana e spaziano dalla 
serata tipica siciliana alla gustosa serata marinara con tante pietanze a base 
di pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante 
serata d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in discoteca, i nostri chef 
proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore 
più calde, rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina dai nostri animatori. 
LE ATTIVITA’ RICREATIVE: Una bella e grande piscina è a disposizione degli 
ospiti durante i mesi estivi, mentre una più piccola è riservata ai bambini. Il 
Pollina Resort è dotato di un’ottima attrezzatura per assicurare un gran nu-
mero di attività sportive: vela, wind-surf, canoa, 7 campi da tennis, volley, cal-
cetto, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro 
staff proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con premiazioni serali. 
L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attivi-
tà nautiche sono programmate da maggio a settembre e sono vincolate alle 
condizioni meteo, e sono disponibili come gli altri sport, tutti i giorni eccetto il 
venerdì. ANIMAZIONE: Stimolati ed assistiti dai nostri animatori, parteciperete 
a tante attività, dalla ginnastica del mattino ai tornei sportivi, ed ai giochi ape-
ritivo in piscina. Presso l’anfiteatro o alla sala polivalente invece, si assisterà 
ad un ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret, di ballo, e poi gli 

irriducibili potranno continuare in discoteca (disponibile tutte 
le sere eccetto il venerdì). BAMBINI: Una grande attenzione 
è rivolta ai nostri piccoli clienti: Mini Club (da 4 a meno di 12 
anni) e Junior Club (da 12 a meno di 17 anni) sono disponibili 
gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, 
dalle 9:00 alle 18:00 tutti i giorni eccetto il venerdì . Il nostro 
staff propone tante attività sportive e ricreative, corsi sportivi 
collettivi, giochi, filmati e spettacoli serali con i vostri ragazzi 
che saranno i veri protagonisti.
————————————————————————————————————————————————

SCONTO PRENOTA PRIMA : Sconto di Euro 50 per persona adul-
ta sulle prenotazioni che ci perverranno entro il 30 aprile 2019 ( 
solo adulti )  
Tassa di soggiorno da pagare in loco per conto del Comune di 
Cefalù : Euro 0,50 per persona al l giorno fino ad un massimo di 10 
giorni (ad esclusione dei bambini inferiori a 10 anni).
SINGLE CON BAMBINI: 1 o 2 Bambini 2/12 anni non compiuti in 
camera doppia occupata da un adulto: 50% di sconto sul forfait 
con volo o sul solo soggiorno .
BEBE’: 0/2 anni gratuiti e pasti da regolare in loco .
LA FORMULA CLUB” COMPRENDE: Tessera Club, un cocktail di 
benvenuto, prima colazione, seconda colazione e cena al buffet 
con serate “a tema”: Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato; 
serata barbecue, la domenica; pizza & spaghetti party, il lunedì; se-
rata di specialità siciliane o sarde, il martedì; serata internazionale, 
il mercoledì; Gran buffet di arrivederci, il giovedì; serate “sorpresa” 
a mezzanotte. Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Anima-
zione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei,corsi collettivi 
di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis.
Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, 
calcetto, mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacane-
stro, pallavolo (vedi descrittivo del club) . Mini-Club (4/12 anni non 
compiuti) e Junior-Club (12/17 anni non compiuti) dalle ore 09,00 
alle 18,00 durante le vacanze scolastiche. Assistenza di ns. ho-
stess in hotel.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (siste-
mazione ponte) NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito 
fino a 5Mt.(minimo 2 quote intere paganti).
LA QUOTA NAVE NON INCLUDE:Supplementi obbligatori):Tasse 
e diritti portuali :Forfait e 95 a nucleo familiare /Camera . Supple-
mento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 04/09 
:Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; Supplemento cabina a/r 
€ 130,00 a nucleo familiare /camera (facoltativo)N.B. Il pacchetto 
nave è applicabile per massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. 
Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R Su richiesta quotazioni e 
possibilità di partenza da Civitavecchia . Possibilità di pacchetti per 
9/10/11/12 notti con nave gratis, richiedilo in agenzia.

Cefalù/Sicilia
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Cefalù/Sicilia
POLLINAPollina Resort ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
E TESSERA CLUB INCLUSA CON OFFERTA NAVE GRATIS

   LISTINO RID. 3° RID. 4°/5° RID. 3°/4° SUPPLEMENTO
 PERIODO NOTTI CON NAVE LETTO LETTO LETTO CAMERA
   GRATIS 2/12 ANNI 2/12 ANNI ADULTI SINGOLA
 12/04-23/05 7 487,00 GRATIS -50% -25% 264,00
 24/05-27/06 7 676,00 GRATIS -50% -25% 299,00
 28/06-25/07 7 894,00 GRATIS -50% -25% 325,00
 26/07-29/08 7 1346,00 GRATIS -50% -25% 500,00
 30/08-04/10 7 752,00 GRATIS -50% -25% 299,00

DIRETTAMENTE
SUL MARE

NAVE
GRATIS



L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e una 
bellissima spiaggia di sabbia fine. Dista appena 6 km da Noto, splendida 
cittadina definita la “Capitale del Barocco” e 25 km da Siracusa. La posizione 
privilegiata, la vicinanza ai più importanti siti culturali e alle città d’arte della 
Sicilia orientale e la vivace animazione per grandi e piccini, rendono questa 
struttura destinazione ideale per una vacanza all’insegna del mare, del relax, 
della cultura e del divertimento, adatta ad ogni tipo di clientela.
SPIAGGIA: Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrez-
zata, con chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire 
dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTEMAZIONE: 136 camere 
tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi con 
asciugacapelli . Disponibili camere Standard per 2/4 persone con balcone 
vista mare, camere Classic per 2/4 persone con balcone vista retro, camere 
Smart per 2/3 persone con finestra vista mare e camere Family per 4/5 per-
sone, più ampie, con vista giardino. RISTORAZIONE: Sala ristorante clima-
tizzata con pasti a buffet con piatti tipici mediterranei e specialità della cucina 
tradizionale siciliana; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai 
pasti. Settimanalmente serate gastronomiche a tema. Possibilità su richiesta 
di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A disposizione delle mamme e dei 
loro bambini area biberoneria per la preparazione delle pappe attrezzata con 
cucinino, forno a microonde, scalda biberon, stoviglie, olio, sale, acqua.
ATTIVITÀ E SERVIZI: Bar con terrazza panoramica e bar in spiaggia, sala 
congressi, bazar con boutique, oggettistica, souvenir e prodotti vari, wi-fi 
nelle aree comuni, teatro, anfiteatro, palestra, spazio aerobica, parcheggio 
interno non custodito (ad esaurimento). A PAGAMENTO: Baby sitting, noleg-
gio teli mare, noleggio auto, corsi individuali degli sport previsti, escursioni.
TESSERA CLUB :Include uso delle 2 piscine attrezzate di cui 1 per bambini, 

campo da tennis, basket e calcetto, freccette, canoe, beach 
volley, ping pong, lezioni collettive di tennis, ginnastica ae-
robica, tornei sportivi e sedentari, musica e balli di gruppo, 
piano bar, spettacoli, musical e cabaret in anfiteatro, mini 
club 4/12 anni ad orari stabiliti, servizio spiaggia dalla 3° fila. 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
Pensione Completa con acqua, vino della casa e soft drink 
alla spina inclusi ai pasti • Consumo illimitato durante il gior-
no (dalle 10.30 alle 23.00) di acqua e soft drink (aranciata, 
cola + 2 succhi) presso il bar centrale • 1 snack giornaliero 
pomeridiano . 

————————————————————————————————————————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino 
al 9/6 e dal 15/9, quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti 
periodi. SUPPLEMENTI: doppia uso singola, su richiesta, 50% (non 
disponibile dal 4/8 al 1/9). RIDUZIONI: 4° letto 12/16 anni e 3°/4° let-
to adulti 30%; 5° letto in Family 50%; camera Classic 10%; camera 
Smart 15%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 35 a set-
timana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione), uso 
biberoneria e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° e/o 2° 
fila € 10 al giorno; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. 
TESSERA CLUB: (dal 26/5 al 22/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 
per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. ANIMALI: ammessi 
di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 50 a soggiorno 
da pagare in loco .
OFFERTE SPECIALI: Super Prenota prima : Offerta valida per preno-
tazioni confermate entro il 31/3; dopo tale data a posti limitati. Prenota 
Prima Offerta valida per prenotazioni confermate entro il 30/4; dopo 
tale data a posti limitati . BAMBINO GRATIS 1 bambino 3/12 anni gra-
tuito pasti inclusi in camera con 2 adulti, cumulabile con le altre offer-
te. SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in camera 
doppia pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50% fino al 4/8 e dal 
1/9. Cumulabile con Futura Smart e da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. 4=3 : 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pa-
gano 3 quote intere. Cumulabile con le altre offerte, da calcolare sulle 
quote di solo soggiorno
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (siste-
mazione ponte) NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino 
a 5Mt. (minimo 2 quote intere paganti). LA QUOTA NAVE NON IN-
CLUDE: (Supplementi obbligatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 95 
a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagione per partenze 
comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; 
Supplemento cabina a/r € 130,00 a nucleo familiare /camera (facol-
tativo) N.B. Il pacchetto nave è applicabile per massimo 2 adulti + 2 
bambini 0/12 anni. Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R Su richie-
sta quotazioni e possibilità di partenza da Civitavecchia . Possibilità di 
pacchetti per 9/10/11/12 notti con nave gratis, richiedilo in agenzia.

Style Hotel Helios ★ ★ ★NOTO MARINA
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE CON NAVE GRATIS

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 3° 4°
 PERIODO NOTTI SOFT PRIMA PRIMA LETTO LETTO LETTO
   ALL INCLUSIVE ENTRO ENTRO 3/12 12/16 3/12
   NAVE GRATIS IL 31/03 IL 30/04 ANNI ANNI ANNI
 11/05-26/05
 22/09-13/10 7 490,00 -25% -15% GRATIS  -70% --50%

 26/06-09/06
 15/09-22/09 7 525,00 -25% -15% GRATIS -70% -50%

 0906-16/06 7 595,00 -25% -15% GRATIS -70% -50%
 16/06-23/06
 08/09-15/09 7 630,00 -20% -10% GRATIS -70% -50%

 23/06-30/06 7 665,00 -20% -10% GRATIS -70% -50%
 30/06-14/07
 01/09-08/09 7 735,00 -20% -10% GRATIS -70% -50%

 14/07-04/08 7 770,00 -20% -10% GRATIS  -70% -50%
 04/08-11/08 7 910,00 -15% -10% GRATIS -70% -50%
 11/08-18/08 7 1050,00 -15% -10% GRATIS -70% -50%
 18/08-25/08 7 980,00 -15% -10% GRATIS -70% -50%
 25/08-01/09 7 840,00 -20% -10% GRATIS -70% -50%

NOTO

SIRACUSA

NOVITÀ

CALABRIA

CAMPANIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

NAVE
GRATIS



Siracusa/Sicilia

PUGLIA

CALABRIA

BASILICATA

CAMPANIA



TARANTO

TORRE
RINALDA

FOGGIA Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove 
ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da suggestive e 
millenarie dune. L’architettura, dal fascino tipicamente mediterraneo, è caratteriz-
zata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i 
più tenui colori del Salento. SPIAGGIA: da 80 a 400 mt c.a. di sabbia, attrezzata. 
Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
ad unità abitativa).SISTEMAZIONE: tutte le unità abitative sono dotate di tv flat, 
telefono, mini frigo, aria condizionata e servizi. Camere Standard per 2/4 persone 
(20/25 mq ca) con letto matrimoniale e divano letto singolo o a castello. Bicamere 
Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 4/5 persone (27 mq c.a.), ingresso/soggior-
no con divano letto doppio e pouf/letto, camera matrimoniale, patio e giardino 
privati (il pouf/letto è consigliato per bambini fino a 6 anni). Villette Family 4+1 per 
3/5 persone (44 mq ca), più ampie e confortevoli, ingresso/soggiorno con angolo 
cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano letto 
doppio, camera matrimoniale, piccolo patio e giardinetto privati. A 30 m dalla 
spiaggia sistemazioni per diversamente abili. RISTORAZIONE: prima colazione 
standard all’italiana e pasti a buffet presso il ristorante “Lupiae” con show-cooking 
e griglieria, cucina locale e nazionale, cena tipica salentina settimanale e “Isola 
light”; soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. . Su prenotazione 
(salvo disponibilità) bistrot “Lu Mare”, in zona piscina, light lunch con insalate, 
grigliate, finger food, pucce e focacce, panini gourmet, friggitoria e cucina salen-
tina. Su richiesta, con supplemento, menu speciali per intolleranze alimentari e 
celiachia. ATTIVITÀ’ E SERVIZI: wi-fi free nelle aree comuni, 2 bar, bazar, coiffeur, 
estetista, market-edicola-tabacchi, gelateria, saletta tv, anfiteatro, parcheggio in-
terno scoperto non custodito (1 posto auto ad appartamento).A PAGAMENTO: 
illuminazione dei campi sportivi, centro kite con noleggio attrezzatura, noleggio e 
lezioni windsurf e SUP, noleggio auto e biciclette, servizio spiaggia in 1° fila, 2° po-
sto auto (salvo disponibilità).TESSERA CLUB: include cocktail di benvenuto, uso 
delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti calcetto/ten-
nis in erba sintetica, percorso salute/fitness all’aperto, 1 campo polivalente volley/
basket in mateco, beach volley, canoe, animazione con corsi collettivi di tennis, 

nuoto, fitness/aerobica, tornei sportivi e sedentari, spettacoli e 
giochi, balli. Parco giochi per bambini e ludoteca, biberoneria, 
attrezzata per baby 0/3 anni dalle 8 .00 alle 24 .00 con angolo 
cottura, scalda-biberon, omogeneizzatore, forno a microonde, 
sterilizzatore, fasciatoio e seggioloni. Servizio spiaggia. Kids 
Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività 
ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance 
serale. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio 
teatrale, attività didattiche e formative, introduzione allo sport, 
preparazione di spettacoli e mini show settimanale. X CLUB: Un 
club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni . FORMULA SOFT 
ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (soft 
drink, succhi, acqua, birra e vino alla spina) ° Open bar dalle 
9.00 alle 24.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina,snack 
pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina .

————————————————————————————————————————————————

Offerta Primi Tuffi : 50% di sconto per soggiorni fino al 15 Giugno e 40% 
di sconto dal 15/06 al 29/06 , min. 2 persone valida entro il 28/02 con 
saldo totale alla conferma –non rimborsabile. Offerta Ultimi Tuffi : 50% di 
sconto per soggiorni dal 15 settembre, 40% di sconto per i soggiorni da 
01/09 al 15/09 , min. 2 persone valida entro il 31/05 con saldo totale – 
non . Super Prenota prima: per prenotazioni entro il 31/03 Min .2 persone 
con il versamento di un acconto pari al 50% alla conferma ;Prenota Prima 
entro il 30/04 (vedi tabella) Offerta valida per minimo 7 notti / 2 persone –
Escluso dal 04/08 al 26/08 posti limitati su richiesta. Inizio/fine soggiorno: 
17.00-20.00/8.00-10.00; libero minimo 2 notti fino al 16/6 e dall’8/9 quo-
te pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L’ingresso al Resort è 
consentito a partire dalle ore 15.00 (prima di tale orario è consentito con 
supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per 
bambino, pranzo incluso). E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti 
attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. Le quote com-
prendono: riassetto dell’appartamento giornaliero (escluso angolo cottura 
se presente), cambio biancheria da bagno giornaliero, cambio biancheria 
da letto infrasettimanale. Supplementi: villetta Family, per camera a notte, 
€ 20 dal 4/8 al 25/8, € 10 nei restanti periodi; doppia uso singola Stan-
dard 50% (non disponibile dal 4/8 al 25/8); Top Futura € 84 per camera a 
settimana. Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto in villetta Family 50%. 
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 140 a settimana da pagare 
in agenzia, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da 
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla propria). 
Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie doppia/tripla Standard . 
Da pagare in loco: tassa di soggiorno ; ombrellone in 1° fila, su richiesta 
ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura, da richie-
dere alla prenotazione, € 70 per appartamento a settimana (pulizia angolo 
cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30); noleggio teli 
mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10. Tessera Club:(dal 
26/5 al 22/9) GRATUITA fino al 2/6 e dal 15/9, nei restanti periodi obbli-
gatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti. Note: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo 
soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazio-
ne, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti 
igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco 
(obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque sog-
getti al regolamento vigente nel Resort .

Hotel Club Torre Rinalda ★ ★ ★ ★TORRE RINALDA

Puglia - La Vacanza Italiana34

Salento/Puglia

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. RID. 4°
 PERIODO NOTTI BASE PRIMA PRIMA 3° LETTO LETTO
    ENTRO 31/03 ENTRO 30/04 3/16 ANNI 3/16 ANNI
 26/05-09/06
 15/09-22/09 7 560,00 420,00 476,00 GRATIS GRATIS

 09/06-16/06
 08/09-15/09 7 630,00 472,00 536,00 GRATIS GRATIS

 16/06-23/06 7 665,00 532,00 598,00 GRATIS GRATIS
 23/06-30/06 7 700,00 560,00 630,00 GRATIS GRATIS
 30/06-07/07
 01/09-08/09 7 735,00 588,00 662,00 GRATIS GRATIS

 07/07-21/07 7 805,00 644,00 725,00 GRATIS -70%
 21/07-04/08 7 875,00 700,00 788,00 GRATIS -70%
 04/08-11/08 7 1050,00 840,00 945,00 -70% -70%
 11/08-18/08 7 1190,00 1012,00 1071,00 -70% -70%
 18/08-25/08 7 1120,00 952,00 1010,00 -70% -70%
 25/08-01/09 7 945,00 756,00 850,00 GRATIS -70%

DIRETTAMENTE
SUL MARE



TARANTO

CASTELLANETA
MARINA

FOGGIA Situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa caratterizza-
to da lunghe ed ampie spiagge di sabbia, lambite da una mare trasparente 
e con fondale digradante, ideale anche per i bambini più piccoli e per gli 
amanti delle camminate in acqua. L’essere in una località e la posizione sul 
lungomare fanno del Ticho’s Hotel meta ideale anche per tutti gli amanti delle 
passeggiate serali, del divertimento e svaghi, oltre a quelli offerti dall’Hotel. 
La struttura si compone di un corpo centrale di 3 piani fronte mare, appena 
rinnovato, e di un edificio su 4 piani, ubicato sul retro e di recente costruzione. 
Ricevimento con zona soggiorno ed angolo TV, ascensori, piscina, terrazza 
solarium, 1 bar centrale e 1 bar mare, parcheggio esterno non custodito. Nel-
le vicinanze negozi di ogni genere. CAMERE. 90 Camere dotate di telefono, 
tv, aria condizionata, frigobar (riempibile su richiesta), cassaforte e servizi con 
asciugacapelli. Disponibili camere triple con poltrona letto e camere quadru-
ple con letto a castello. Possibilità di scelta tra due diverse tipologie di ca-
mera . Camere Deluxe Vista Mare: tutte con balcone fronte mare e rinnovate 
nel 2016 vantano nuovi arredi, moderne dotazioni camera e un bagno com-
pletamente ristrutturato. Camere Standard: sono ubicate tutte nell’edificio 
di nuova costruzione e possono ospitare da 2 a 4 persone; alcune camere 
hanno vista piscina, alcune sono con balcone, altre con finestra. La struttura, 
completamente priva di barriere architettoniche, è dotata anche di camere 
per diversamente abili, da 2 e 4 posti letto. Per tutte le camere è possibile 
abbinare il Pacchetto Superior, che include i seguenti servizi: fast check-in, un 
cesto di frutta all’arrivo, un reintegro giornaliero di acqua in frigobar, machina 
del caffè, un quotidiano (su richiesta), 2 bici adulti (su richiesta), ombrellone 
con sdraio e lettino riservato nelle prime due file, telo mare e parcheggio 
recintato non custodito. SPIAGGIA. Di fronte all’hotel, a soli 20 metri, con 
attraversamento del lungomare, ampia e lunga spiaggia di sabbia fine con 

fondale leggermente digradante, lido privato e attrezzato 
con sdraio, lettini ed ombrelloni, snack bar e servizi immersi 
nel verde della suggestiva macchia mediterranea e la zona 
dedicata al miniclub. Il lido è dotato anche di sedia Job per 
la clientela disabile. Disponibilità di teli mare (su richiesta e a 
pagamento). TESSERA SERVIZI (obbligatoria da pagare in 
loco): include parcheggio non custodito esterno alla struttu-
ra, servizio animazione e una postazione spiaggia dalla 3^ 
fila in poi con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera. 
ANIMAZIONE SOFT. Programma di intrattenimento dove gli 
ospiti del complesso potranno impiegare il loro tempo libero 
in varie attività: stretching, acqua-gym, balli di gruppo, tor-
nei. Attività varie di intrattenimento con piano bar serale. Mini 
club. Alcuni dei servizi in attività potrebbero variare in base 
alla stagione ed all’occupazione dell’hotel. WI-FI: connessio-
ne gratuita all’interno della hall e in spiaggia.
RISTORAZIONE. Ristorante con colazione, pranzo e cena 
serviti a buffet, con bevande ai pasti (acqua e vino della no-
stra selezione), suddiviso in due turni prestabiliti. Una volta a 
settimana sarà servita una cena tipica pugliese. Su richiesta 
disponibilità di alimenti dedicati ai bambini.

————————————————————————————————————————————————

Inizio soggiorno: domenica/domenica . Minimo 7 notti . Entrata ore 
17 .00 – Uscita ore 10 .00 
*La Tariffa Welcome è ad esaurimento dei posti e soggetta a disponi-
bilità per prenotazioni entro il 30/04.
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pran-
zo del giorno di partenza .
Tessera servizi (obbligatorio da pagare in loco a camera ), include par-
cheggio esterno , animazione, 1 ombrellone dalla 3a fila 
in poi con una sdraio e 1 lettino) : € 70 dal 02/06 al 6/06 e dal 15/09 al 
29/09; € 105,00 dal 16/06 al 30/06 e dal 01/09 al 29/09;
€ 140,00 nei restanti periodi .
 Il 3° e 4° posto letto sono previsti in divano letto o letto a castello . 
Supplemento camera singola (su richiesta): +50% periodi dal 02/06 al 
14/07 e dal 08/09 al 29/09; + 60% dal 14/07al 08/09 
Supplementi su richiesta e soggetti a disponibilità, da pagare in loco: 
ombrellone riservato nelle prime due file
 € 10 al giorno a camera in tutti i periodi; Culla € 7 al giorno da richie-
dere alla prenotazione 
Ticket pranzo giorno di arrivo adulti € 25, bambini € 15. Late check-out 
€ 50 a camera (entro le ore 18). 
Transfer da / per aeroporto di Bari o Brindisi: € 100 a tratta con auto-
veicolo per max 3 passeggeri ;€ 130,00 a tratta con minivan per max 
7 passeggeri .  .Animali: non ammessi
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Taranto/Puglia
CASTELLANETA MARINATicho’s Lido Hotel ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE BEVANDE 

    LISTINO BAMBINI RID. 3° RID. 4° RID. 3°
 PERIODI NOTTI TARIFFA CAMERA 0/3 LETTO LETTO LETTO
   WELCOME* STANDARD ANNI N.C. 3/13 3/13 ADULTI
      ANNI N.C. ANNI N.C.
 02/06-09/06
 15/09-29/09 7 350,00 490,00 GRATIS GRATIS  -50% - 20%

 16/06-30/06
 08/09-15/09 7 420,00 560,00 GRATIS GRATIS -50% -20%

 30/06-07/07 7 490,00 700,00 GRATIS GRATIS -50% -20%
 07/07-14/07 7 525,00 700,00 GRATIS GRATIS -50% -20%
 14/07-04/08
 01/09-08/09 7 560,00 770,00 GRATIS GRATIS -50% -20%

 04/08-11/08 7 700,00 840,00 GRATIS -50% -50% -20%
 11/08-18/08 7 875,00 1050,,00 GRATIS -50% -50% -20%
 18/08-25/08 7 770,00 1050,00 GRATIS -50% -50% -20%
 25/08-01/09 7 700,00 840,00 GRATIS -50% 50% -20%

DIRETTAMENTE
SUL MARE



TARANTO
OTRANTO

FOGGIA A pochi chilometri da Otranto, affacciato su una splendida baia di acqua cristallina, in un 
tratto di costa esclusivo caratterizzato da calette, piccole baie intime e grotte, il Resort, 
è un piccolo paradiso nel cuore del Salento. Interamente costruito in pietra leccese, si 
compone di costruzioni a 1 o 2 piani, immerse nella macchia mediterranea e collegate 
tra loro da vialetti e piazzette. Il Resort è riservato ad una clientela over 12.Spiaggia: Di 
fronte al Complesso la “caletta centrale” (con zone d’ombra), di sabbia fine, roccia e 
prato (attrezzato con idromassaggio ad uso gratuito). Lettini prendisole assegnabili ad 
orario nell’area di sabbia, liberi in tutti gli altri spazi (ad esaurimento). Inoltre, la meravi-
gliosa caletta “la Cricca (Rada della Caréula)”, una bellissima piscina naturale con grotta 
detta “delle Pupe”, circondata da roccia e prato, raggiungibile a piedi o con trenino 
gratuito del Resort. Lettini prendisole liberi nella parte rocciosa, a pagamento nell’area 
di sabbia . Nel prato prospicente lettini con tendo ombra riservati esclusivamente agli 
ospiti in Formula Platino. Sistemazione : Camere di modeste dimensioni, al piano terra 
con piccolo cortile o al primo piano con patio (doppie con letto aggiunto tutte al piano 
terra). Camere Classic, doppie o matrimoniali (con possibilità di 3° letto aggiunto 12/18 
anni), Camere Smart, doppie o matrimoniali, con servizi esterni ad uso esclusivo, ca-
mere Comfort, doppie o matrimoniali (con possibilità di 3° letto aggiunto 12/18 anni), 
recentemente rinnovate, con arredi confortevoli ed essenziali. Sono tutte dotate di tv, 
aria condizionata, bagno alla francese con doccia e asciugacapelli. Ristorazione: Pasti 
a buffet presso il ristorante “La Terrazza”, possibilità di pranzare in sala interna oppure 
in terrazza su tavoli da 8 posti o su prenotazione all’arrivo su tavoli da 2/3 persone . 
Piatti della cucina locale e internazionale, pizzeria e rosticceria a disposizione dei clienti. 
Ristorante “La Masseria”, aperto solo a cena e in alcune serate (a discrezione della Dire-
zione), su prenotazione a pagamento (salvo disponibilità), affacciato sulla piscina Relax, 
con servizio al tavolo, menu degustazione o à la carte e un’ampia scelta di vini, in una 
cornice elegante e romantica. Acqua, vino e bibite (aranciata e cola) alla spina inclusi 
ai pasti. Per gli ospiti celiaci, con supplemento da pagare in loco, tavolo riservato in 
ristorante “La Veranda” e ampia scelta di prodotti privi di glutine: primi, secondi piatti e 
dessert con servizio al tavolo, antipasti e insalate da buffet. Attività e Servizi :Bar, bazar, 
anfiteatro, 2 piscine di cui una lagunare panoramica al centro del Resort e una relax, 
in posizione tranquilla e riservata. A pagamento Diving ed equitazione (convenzionati), 

campo pratica golf “Driving Range”, lezioni individuali degli sport pre-
visti, servizio medico su richiesta. Club Card: Include tiro con l’arco, 
tennis, snorkeling, fitness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, ac-
qua gym, tennis da tavolo, bocce, iscrizione ai tornei, danza latino-a-
mericano base. Animazione serale con musical, varietà e commedie 
con la partecipazione di attori professionisti provenienti dalle migliori 
produzioni italiane. Junior e Teen Club con programmi dedicati per 
fascia d’età. Formula Argento : Pensione completa con servizio a 
buffet ° acqua naturale e gassata, vini scelti dalla casa e bibite alla 
spina (aranciata e cola) incluse ai pasti ° snack all’ora dell’aperitivo 
serale. Formula Oro: Tutto quanto previsto nella Formula Argento ° 
open bar dalle 10.00 alle 24.00 con caffetteria, soft drink e birra alla 
spina, cocktails del giorno, selezione di liquori nazionali e internazio-
nali. Formula Platino: Tutto quanto previsto nella Formula Oro ° cesto 
di frutta in camera all’arrivo ° bottiglia di spumante da consumare al 
bar o in camera ° 2 lettini + 1 ombrellone a camera in area riservata 
presso la caletta “La Cricca” ° telo mare ° priorità nell’eventuale pre-
notazione di tavolo assegnato presso la sala “La Veranda” a scelta 
tra due turni orari ° quotidiano della testata preferita (una copia per 
camera) ° 1 escursione in barca ° uso del Campo Pratica Golf “Dri-
ving Range” ° 1 cena a settimana presso il ristorante “La Masseria” 
con servizio al tavolo e menu degustazione (previa prenotazione) ° 1 
lezione privata di tennis o tiro con l’arco, check-in prioritario all’arrivo.

————————————————————————————————————————————————

Inizio Fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richie-
sta di soggiorni sabato/sabato in tutti i periodi e di soggiorni liberi inferiori a 
7 notti sino al 14/7 e dal 1/9 quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoria-
mente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno 
di partenza. L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle 14.00 (ingresso 
prima delle 14 .00 supplemento € 25 per persona da pagare in loco pranzo 
incluso, salvo disponibilità). Offerta Shock : Sconto del 50% per soggiorni dal 
1/6 al 30/6 e dal 1/9 al 15/9, sconto del 30% nei restanti periodi. Offerta valida 
per soggiorni di minimo 7 notti, confermati entro il 28/2 con saldo immedia-
to (minimo 2 adulti paganti). Piano Famiglia: 2 adulti + 2 ragazzi 12/18 anni 
sistemati in 2 camere attigue o vicine pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 
50%. Cumulabile con le altre offerte. Single + Ragazzo: 1 adulto + 1 ragazzo 
12/18 anni sistemati in doppia Smart pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 
50%.Supplementi: camera Comfort, per persona a notte, € 10 fino al 9/6, € 
11 dal 9/6 al 16/6 e dall’8/9, € 12 dal 16/6 al 23/6, € 13 dal 23/6 al 7/7 e dal 
1/9 all’8/9, €14 dal 7/7 al 21/7 e dal 25/8 al 1/9, € 15 dal 21/7 al 28/7, € 16 
dal 28/7 al 4/8, € 19 dal 4/8 all’11/8 e dal 18/8 al 25/8, € 22 dall’11/8 al 18/8; 
doppia uso singola Classic/Comfort 50%; doppia uso singola Smart 50% (da 
calcolare sulle quote della camera Smart). Riduzioni: camera Smart 10%. Da 
pagare in loco: Formula Oro (obbligatoria per tutti gli occupanti la camera, 
soggiorno minimo 3 notti), per persona a notte, € 13 per soggiorni minimo 7 
notti, € 20 per soggiorni da 3 a 6 notti; Formula Platino, € 30 per persona a 
notte (obbligatorio per tutti gli occupanti la camera, soggiorno minimo 7 notti); 
ristorazione per celiaci € 25 per persona al giorno; tassa di soggiorno obbliga-
toria come da ordinanza comunale. Club Card: (dal 31/5 al 15/9) obbligatoria 
da pagare in loco € 70 per persona a settimana . N B . Animali: ammessi di 
piccola taglia, € 16 a notte da pagare in loco (include dotazione di sacchetti 
igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba. Obbligatoria pro-
pria brandina/cuccia e libretto sanitario). Gli animali sono sempre soggetti al 
regolamento vigente nel Resort 

Le Cale d’Otranto Beach Resort ★ ★ ★OTRANTO
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN FORMULA ARGENTO

   LISTINO IN FORMULA SUPER PRENOTA PRENOTA RID. 3°
 PERIODO NOTTI ARGENTO PRIMA ENTRO PRIMA ENTRO LETTO
   IN CAMERA IL 31/03 IL 30/04 12/18
   CLASSIC   ANNI NC
 31/05-09/06 7 721,00 -30% -20% -50%
 09/06-16/06 7 791,00 -30% -20% -50%
 16/06-23/06 7 868,00 -30% -20% -50%
 23/06-30/06 7 931,00 -30% -20% -50%
 30/06-07/07 7 931,00 -20% -15% -50%
 07/07-21/07 7 973,00 -20% -15% -50%
 21/07-28/07 7 1043,00 -20% -15% -50%
 28/07-04/08 7 1085,00 -20% -15% -50%
 04/08-11/08
 18/08-25/08 7 1323,00 -20% -15% -50%

 11/08-18/08 7 1505,00 -20% -15% -50%
 25/08-01/09 7 959,00 -20% -15% -50%
 01/09-08/09 7 882,00 -30% -20% -50%
 08/09-15/09 7 763,00 -30% -20% -50%

DIRETTAMENTE
SUL MARE



TARANTO

FOGGIA

MARINA
DI GINOSA

Il Torre serena Village è un moderno Villaggio 4 stelle. Sorge a Marina di Ginosa 
(Taranto), direttamente su una splendida spiaggia della costa Jonica, che per la 
qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose è stata riconosciuta “Bandiera 
Blu da oltre 15 anni”. Dista 110 km dagli aeroporti di Bari e Brindisi, a 30 km da 
Matera, a 65 km da Alberobello e dalla Valle d’Itria. Congiunto alla spiaggia sab-
biosa da una suggestiva pineta dell’Arco Ionico, dispone di 400 camere poste su 
due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 700 mt dal mare. La 
spiaggia privata, con ombrelloni assegnati lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, 
punto di assistenza e informazioni, è collegata al centro del Villaggio dal servizio 
navetta gratuito ed è attrezzata con barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi), canoe, pedalò e campo da beach volley. Servizi: Piscina d’acqua dolce 
per il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 120 a 150 cm)Grande piscina d’acqua 
dolce di 650 mq circa, con acquascivoli ed idromassaggio (profondità da 70 a 
200 cm)Piscina d’acqua dolce, all’interno del Mini club, riservata ai bambini iscritti 
al Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al 
Serenino accompagnati dai genitori)Parco bimbi recintato con grandi giochi gon-
fiabili, molle, altalene, scivoli e altro 4 sale ristorante climatizzate con ricca ristora-
zione a buffet e show - cooking Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di 
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. Le Camere 
: Classic o al piano terra o al primo piano ; Camere Premium in aggiunta dotate 
di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo 
mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale; Camera 
Premium Comfort, dotate anche di macchina caffè espresso, connessione Wi-Fi, 
TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB . La sistemazione in 
camera comfort prevede open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo 
mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per 
famiglia in sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale; Camera Family: 
Camera bivano (i due vani non sono separati da porta, unico bagno), in prossimità 
del ristorante è dotata di doppia TV 32 pollici e canali Sky anche per bambini. La 
sistemazione in camera Family prevede l’omaggio di 2 teli mare personalizzati 
Serenella . Occupazione minima 4 persone . Sport : Un campo da calciotto in erba 

sintetica con illuminazione notturna (42mtx22mt) Quattro cam-
pi polivalenti tennis/calcetto in erba sintetica con illuminazione 
notturna (38mt x 18mt).Un campo polivalente basket/pallavolo, 
Beach Volley, Beach Soccer, Campi bocce in erba sintetica con 
illuminazione notturna fornito di kit bocce ,Tiro con l’arco (distan-
za max 20 metri),Ping-pong, Parete da boulder / arrampicata, 
Maneggio e campo da golf “Riva dei Tessali” a pochi chilometri 
dal villaggio, Parco avventura per bambini, con percorsi sospesi, 
Percorso ginnico attrezzato all’interno della pineta, Blu serena 
Sea Sport Club, Paddle Surf. Ristorazione: Al ristorante cen-
trale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da 
dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show- cooking 
, vino alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato 
per tutta la settimana, in tavoli da 8-9 persone, quindi spesso 
in compagnia di altri ospiti; pranzo riservato per bimbi del Mini 
Club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 03/06 al 07/09/2017, 
pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11 .00 alle 12 .30 .Nei bar: Ac-
qua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino 
e una sdraio per famiglia. Su richiesta possibilità di All Inclusive. 
TESSERA CLUB. Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto 
ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature 
sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni 
collettive, ai servizi del Serenino, Serenino Più Club, Seren up e 
Seren happy. 

————————————————————————————————————————————————

Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna 
camera a partire dalle 14.30, garantiti entro le 16.00; rilascio ore 10.00. 
CAMERA FAMILY (prossime al ristorante, bi-vano, doppia TV, Sky, teli 
mare Serenella) Supplemento €147,00 21 al giorno per camera Classic. 
Occupazione minima 4 persone. DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (di-
sponibilità limitata): supplemento al giorno € 25 dal 26/5 al 30/6 e dall’8/9 
al 22/9; € 62 dal 30/6 al 28/7 e dal 25/8 all’8/9; € 76 dal 28/7all’11/8 e 
dal 18/8 al 25/8; € 97 dall’ 11/8 al 18/8.RIDUZIONI BAMBINI E ADULTI 
IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): Bambini 
0-3 anni gratuiti, culla e cucina mamme / biberoneria inclusi. Si prega di 
segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni 80%; Bambini 8-12 
anni 60% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9; 50% dal 23/6 all’ 8/9; Adulti 
20%. SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° let-
to! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 al 23/6 e 
dall’8/9 al 22/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-12 anni 40%. Dal 23/6 
all’8/9: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 20% .TESSERA CLUB 
(obbligatoria dai 3 anni): dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi spor-
tivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a 
tornei e lezioni collettive, ai servizi del Serenino, Serenino Più Club, Seren 
up e Seren happy.€ 36 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° 
notte € 5 al giorno per persona .

Salento/Puglia
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Taranto/Puglia
MARINA di GINOSA Torre Serena Village ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA PIU’ ( BEVANDE INCLUSE)

   LISTINO LISTINO LISTINO
 PERIODI NOTTI CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA CONFORT
 26/05-09/06
 08/09-22/09 7 525,00 560,00 595,00

 09/06-16/06
 01/09-08/09 7 609,00 644,00 679,00

 16/06-23/06 7 644,00 679,00 714,00
 23/06-30/06 7 665,00 700,00  784,00
 30/06-07/07 7 735,00 770,00 854,00
 07/07- 28/07 7 756,00 791,00 875,00
 28/07-04/08 7 805,00 840,00 924,00
 04/08-11/08
 18/08-25/08 7 924,00 959,00 1043,00

 11/08-18/08 7 1127,00 1162,00 1246,00
 25/08-01/09 7 707,00 742,00 826,00



TARANTO

FOGGIA

TORRE CANNE

Il Gran Serena Hotel è un moderno Hotel Villaggio 4 stelle. Sorge nel cuore della 
Puglia più bella, a due passi dalla Valle d’Itria, da Alberobello e Ostuni. Dista 50km 
dall’aeroporto di Brindisi e 77km da quello di Bari. Collegate all’Hotel le Terme di 
Torre Canne fra i più bei centri termali direttamente sul mare, convenzionate con 
il Sistema Sanitario Nazionale. Dispone di 320 camere dotate di tutti i comfort, 
che distano mediamente 200 mt dal mare. La spiaggia privata di sabbia fine, con 
ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza 
e informazioni è attrezzata con barche a vela (salvo negli orari dei corsi) windsurf e 
canoe e pedalò. Servizi Grande piscina d’acqua termale di 550 mq circa, con ac-
quascivoli ed idromassaggio (profondità da 50 a 200 cm),Grande piscina d’acqua 
termale per il nuoto (15mt x 33mt, profondità da 145 a 180 cm) Piscina d’acqua 
dolce, all’interno del Mini club, riservata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile 
in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati dai 
genitori),Parco bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, molle, altalene, scivoli 
e altro 2 sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e show - co-
oking, Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari 
dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24. Le camere: Classic sono dotate di 
aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia o vasca, asciugacapelli(su richiesta camere con balconcino o 
vista mare);Premium dotate rispetto alle Classic anche di macchina caffè espres-
so, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire 
dai 3 anni) con un cambio infra settimanale; Comfort: dotate anche di macchina 
caffè espresso, connessione Wi-Fi, TV 32 pollici con SKY e applicazioni per la 
navigazione WEB. La sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar (ac-
qua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, tavolo riservato per nucleo familiare in sala ristorante e ombrel-
lone spiaggia in zona centrale; Family: Camera bivano (con porta che divide i due 
ambienti) e con unico bagno, dotata di doppia TV 32 pollici e canali Sky anche per 
bambini; situate al 1° piano(no balcone e/o vista mare). Omaggio di 2 teli mare per-
sonalizzati Serenella . Occupazione minima 4 persone . Sport: Campo da calcetto 
in erba sintetica con illuminazione notturna (37mt x 23mt),Due campi da tennis 

(39mt x 18mt), Un campo polivalente basket/tennis con illumina-
zione notturna, Campi bocce con illuminazione notturna forniti di 
kit bocce ,Tiro con l’arco (distanza max 20 metri) Beach Volley 
,Ping-pong, Maneggio e campo da golf 18 buche “San Dome-
nico Golf” (a pochi chilometri dal villaggio),Biliardini ,In spiaggia 
sono disponibili barche a vela (salvo negli orari dei corsi), wind-
surf e canoe e pedalò. Ristorazione: Al Ristorante centrale: prima 
colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), 
pranzo e cena con servizio a buffet e show –cooking, vino alla 
spina ed acqua microfiltrata, sistemazione in tavoli da 8-9 perso-
ne, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti. GranSerena Hotel 
offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante /braceria Il Gusto 
con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal 
lunedì al sabato dal 10/6 al 14/9; il servizio è gratuito e soggetto 
a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più 
fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente. 
Nei bar: Acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, 
un lettino e una sdraio per famiglia . Tessera Club: Obbligatoria a 
partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive, ai servizi spiaggia, alla par-
tecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi dell’animazione.

————————————————————————————————————————————————

Arrivi i e partenze domenica/domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. 
Consegna camera ore 16.00 e rilascio ore 10.00. TESSERA CLUB (obbli-
gatoria dai 3 anni dal 26/5 all’8/9): € 36 per persona per la 1° settimana, a 
partire dall’8° notte € 5 al giorno per persona . CAMERA CON BALCONCI-
NO: € 7 al giorno a camera. Da prenotare. CAMERA CRIDUZIONI BAMBINI 
E ADULTI IN 3°, 4° E 5° LETTO (le età si intendono per anni non compiuti): 
Bambini 0-3 anni gratuiti, culla e cucina mamme / biberoneria inclusi. Si pre-
ga di segnalare eventuale culla propria. Bambini 3-8 anni - 80% ; Bambini 
8-12 anni 60% dal 26/5 al 23/6 e dall’8/9 al 22/9; 50% dal 23/6 all’ 8/9; 
Adulti 20% .Camera con vista mare e balconcino € 14 al giorno a camera . 
DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al 
giorno € 28 dal 26/5 al 9/6; € 38 dal 9/6 al 30/6; € 76 dal 30/6 al 28/7 e 
dal 25/8 all’8/9; € 94 dal 28/7 all’11/8 e dal 18/8 al 25/8; € 113 dall’11/8 al 
18/8.mera. Da prenotare. SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai 
bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 26/5 
al 23/6: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-12 anni 40%. Dal 23/6 all’8/9: 0-3 
anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 20% . GARANZIA BLUSERENA: adulti € 
29, bambini 0-12 non compiuti € 18 (sconti nel “Club Bluserena Più”). Offre 
la “Garanzia Miglior Prezzo” e, in modo del tutto gratuito, un’ampia copertu-
ra assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno  .CHECK OUT 
POSTICIPATO: camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 14.15 del 
giorno di partenza! € 49 a camera (sconti nel “Club Bluserena Più”). Per chi 
sceglie il Check Out Posticipato, l’eventuale pasto extra in Pensione Più ha 
un costo di € 22, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viag-
gio € 7 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio dei Servizi”. PARCHEGGIO 
interno recintato, non custodito: € 4 al giorno, € 24 per 1 setti mana, € 37 
per 2 settimane . Da pagare in loco . OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª 
fila € 16 fino al 28/7 e dal 25/8,€ 19 dal 28/7 al 25/8; in 2ª fila € 11; in 3ª fila 
€ 6, al giorno. LETTINO SPIAGGIA: un lettino incluso nel prezzo; il 2° lettino 
(in sostituzione della sdraio), da prenotare salvo disponibilità, € 7 al giorno.

Gran Serena Hotel ★ ★ ★ ★TORRE CANNE
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE

   LISTINO LISTINO LISTINO
 PERIODI NOTTI CAMERA CLASSIC CAMERA PREMIUM CAMERA CONFORT
 26/05-02/06 7 497,00 532,00 567,00
 02/06-09/06 7 539,00 574,00 609,00
 09/06-16/06 7 623,00 658,00 693,00
 16/06-23/06
 01/09-08/09 7 658,00 693,00 728,00

 23/06-30/06 7 700,00 735,00 819,00
 30/06-07/07
 25/08-01/09 7 763,00 798,00 882,00

 07/07-14/07 7 784,00 819,00 903,00
 14/07-28/07 7 805,00 840,00 924,00
 28/07-04/08 7 924,00 889,00 973,00
 04/08-11/08
 18/08-25/08 7 980,00 1015,00 1099,00

 11/08-18/08 7 1134,00 1169,00 1253,00

DIRETTAMENTE
SUL MARE



PESCHICI

TARANTO

FOGGIA

Situato a circa 1,5 km dal centro di Peschici il complesso si articola in tre parti essenzia-
li: il centro servizi dove sono ubicate anche parte delle camere Comfort, la zona villette 
con le restanti camere Comfort e le Family Room e la zona piscine, cuore del villag-
gio, dove hanno luogo le principali attività ricreative e sportive. SPIAGGIA: di sabbia, 
alla quale alcuni grandi scogli fanno da cornice; dai 400 ai 700 mt dal mare. Servizio 
spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a 
camera). SISTEMAZIONE: 210 camere dislocate in tre parti essenziali: la ZONA VILLET-
TE, la ZONA OASI e ZONA SERVIZI. Le camere dispongono di patio esterno balcone o 
terrazzino dotate di aria condizionata, mini-frigo, tv a schermo piatto, telefono, asciuga-
capelli e cassaforte. Wi-Fi disponibile gratuitamente nella hall presso la Zona Servizi. LE 
CAMERE COMFORT (da 1 a 4 persone). Letto matrimoniale, poltrona letto se occupata 
da 3 pax e divano letto a due posti se occupata da 4 pax, mini-frigo, bagno con doccia 
e asciugacapelli a muro, tv a schermo piatto, patio esterno o terrazzo. Alcune sono 
dotate anche di doccia esterna. LE FAMILY ROOM (da 2 a 5 persone). Letto matrimo-
niale, soggiorno con divano letto e poltrona letto/letto aggiunto, mini-frigo, bagno con 
doccia e asciugacapelli a muro, tv a schermo piatto, giardino esterno. Alcune sono 
dotate anche di doccia esterna. LE SUITES (da 2 a 4 persone). Arredate con design 
moderno, sono composte da una camera matrimoniale e soggiorno con divano letto a 
due posti, 2 TV LCD di cui una posizionata nella camera matrimoniale e l’altra nell’area 
living, frigo-bar; bagno con vasca o doccia, giardino o terrazzo. Alcune Suites sono 
dotate di Jacuzzi interna. RISTORAZIONE: Presso il ristorante “Rosa dei Venti”: prima 
colazione a buffet con caffetteria espressa in distributori automatici, pranzo e cena con 
servizio a buffet e show cooking, o con servizio al tavolo a discrezione della direzione 
in funzione dell’occupazione . Formula All Inclusive : tavolo riservato ad uso esclusivo in 
zona famiglie al ristorante “Rosa dei Venti” per l’intero soggiorno, aperitivo serale “della 
casa” dalle 19:00 alle 20:30 e snack ad orari prestabiliti durante il giorno presso il Bar 
Oasi a bordo piscina relax, caffetteria e soft drinks. Open bar “Oasi”: caffè espresso e 
cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco 
e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni, crema caffè, thè e infusi;bibite alla 
spina in bicchieri 20 cl. A scelta tra: thè freddo al limone o alla pesca, limonata, acqua 
tonica, gassosa, aranciata e cola; succhi di frutta, sciroppi, acqua minerale al bicchiere, 
birra alla spina o in bottiglia 20 cl., granite, un vino bianco ed un vino rosso, amari e 
liquori, aperitivi e Vermouth, grappa. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alco-
olici (grappe, liquori e spumanti definiti speciali sul listino bar).Open bar “Anfora”: caffè 
espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte 
bianco e macchiato; amari e liquori, grappa. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti 
gli alcoolici (grappe, liquori e spumanti definiti speciali sul listino bar). A disposizione: 
ristorante “La Pergola” in zona piscine e “La Rosa dei Venti” presso il centro servizi 
con zona riservata a mini e junior club (dal 4/6 al 10/9 escluso il sabato). Possibilità su 

richiesta di cucina senza glutine (inclusi alimenti base). ATTIVITA’ E 
SERVIZI: area wi-fi nella hall, bar in zona piscine, anfiteatro, parcheg-
gio non custodito (1 posto auto a camera), corsi collettivi di tennis, 
nuoto e di tiro con l’arco; corsi di aerobica, ginnastica distensiva e 
acquatica. Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono cu-
cinare e preparare pappe per i propri bimbi, accessibile dalle 07.00 
alle 23.00, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari 
dei pasti principali . TESSERA CLUB: Sempre inclusa nel costo ca-
mera, dà diritto ai seguenti servizi: WI-FI gratuito nella hall, uso delle 
piscine, uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive (negli orari 
al di fuori delle attività organizzate dall’animazione), alla biberoneria, 
al servizio spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, al 
parcheggio interno controllato ma non custodito e al servizio infor-
mativo escursioni presso la reception, animazione, intrattenimento e 
spettacoli serali, giochi, balli e feste. Mini club dai 4/12 anni, mentre 
Junior club dai 13/16 anni ad orari stabiliti. Il funzionamento dei ser-
vizi è soggetto alle condizioni climatiche. A PAGAMENTO: servizio 
medico esterno su richiesta, escursioni, illuminazione campi sportivi. 
WELLNESS SPA ELAIA: La Spa “Elaia”è dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e benessere . Pro-
pone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi ed olistici 
e percorsi benessere personalizzati. Dispone di bagno turco, sauna , 
doccia con cromoterapia, sala relax e cabine massaggi.

————————————————————————————————————————————————

Soggiorni settimanali sabato – Sabato entrata dalle 17 .00 in poi e rilascio delle 
camere alle ore 10,00. SUPER PRENOTA PRIMA : per prenotazioni entro il 31/03 
riduzione del 10% in tutti i periodi; PRENOTA PRIMA : -5% per prenotazioni confer-
mate dal 01/04 al 30/04 ; SPECIAL COPPIE : -5% cumulabile con prenota prima. 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; sabato/sabato. I soggiorni iniziano obbligato-
riamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del 
giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco, € 30 per persona. 
Supplementi: doppia uso singola+ 35%; Family Room € 30 per camera a notte; 
Suite € 45 per camera a notte; Suite con jacuzzi € 80 per camera a notte. Riduzioni: 
5° letto adulti 25%. Baby 0/2 anni: gratuito nel letto con i genitori; culla (su richiesta) 
€ 10 a notte da pagare in loco. Da pagare in loco: tassa di soggiorno, obbligatoria, 
€ 1,80 per persona a notte per max 10 giorni consecutivi a partire dai 13anni, om-
brellone in 1° fila € 10 al giorno (su richiesta ad esaurimento). Animali: ammessi su 
richiesta di piccola taglia (max 5 kg), escluso aree comuni, quali piscina, spiaggia e 
ristoranti (da segnalare all’atto della prenotazione) € 15 al giorno. All Inclusive Mari-
talia :Al ristorante “Rosa dei Venti”: prima colazione a buffet con caffetteria espressa 
in distributori automatici, pranzo e cena con servizio a buffet e show cooking, o 
con servizio al tavolo a discrezione della direzione in funzione dell’occupazione, 
vino alla spina, acqua microfiltrata e soft drink. Open bar “Oasi”: caffè espresso e 
cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco 
e macchiato, caffè americano, correzioni (grappa e sambuca), crema caffè, thè e 
infusi; bibite alla spina in bicchieri 20 cl. A scelta tra: thè freddo al limone, limonata, 
acqua tonica, gassosa, aranciata e cola; succhi di frutta, acqua minerale al bicchie-
re, birra alla spina o in bottiglia 20 cl, un vino bianco ed un vino rosso, amaro locale, 
limoncello e grappa bianca. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcoolici 
(grappe, liquori e spumanti definiti speciali sul listino bar). Snack ad orari presta-
biliti durante il giorno . Open bar “Anfora”: caffè espresso e cappuccino, anche 
decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, the e 
infusi; amari e liquori, grappa. Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcoolici 
(grappe, liquori e spumanti definiti speciali sul listino bar). In spiaggia: un ombrellone 
riservato, un lettino e una sdraio per famiglia in uno dei nostri lidi convenzionati. LA 
RICONSEGNA DELLA GUEST CARD DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA PRESSO LA 
RECEPTION LA SERA PRIMA DEL GIORNO DI PARTENZA.

Fasano/Puglia
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Gargano/Puglia
PESCHICIMaritalia Hotel Club ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN ALL INCLUSIVE – TESSERA CLUB INCLUSA NEL PREZZO

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA QUOTA 3° QUOTA 4°/5° RID. 3°/4°/5°
 PERIODO NOTTI CAMERA PRIMA PRIMA LETTO LETTO LETTO
   COMFORT ENTRO ENTRO 2/14 2/14 DAI 14
   ALL INCLUSIVE IL 31/03 IL 30/04 ANNI NC ANNI NC ANNI IN POI
 25/05-21/06
 07/09-28/09 7 490,00 -10% -5% GRATIS  GRATIS -25%
 22/06-28/06 7 588,00 -10% -5% GRATIS 175,00 -25%
 29/06-02/08
 24/08-30/08 7 798,00 -10% -5% GRATIS 245,00 -25%

 03/08-09/08
 17/08-23/08 7 903,00 -10% -5% 245,00 245,00 -25%

 10/08-16/08 7 1113,00 -10% -5% 245,00 245,00 -25%
 31/08-06/09 7 623,00 -10% -5% GRATIS 175,00 -25%



TARANTO

FOGGIA

TORRE CANNE

L’ Hotel Eden beach è ubicato in Torre Canne di Fasano (provincia di Brindisi) 
a pochi metri dalla spiaggia sabbiosa e dal mare limpido. Nel cuore della Pu-
glia, a pochi metri dalla spiaggia sabbiosa e dalle acque cristalline la nostra 
casa ospiterà te e la tua famiglia per regalarvi una vacanza senza stress dove 
tutto è a pochi passi dalla zona pedonale a ristoranti, bar, negozi e farmacia 
ma non solo. Alle porte del Salento, Torre Canne è il punto di partenza per-
fetto per visitare i borghi e i luoghi più belli della Puglia. Percorrendo pochi 
chilometri tra ulivi secolari e antiche masserie potrai emozionarti camminan-
do tra i Trulli di Alberobello, tra le case bianche del centro storico Ostuni, tra 
le vie del borgo medioevale di Cisternino oppure trascorrere una giornata 
in allegria visitando lo zoo safari di Fasano. Per noi ospitarti non significa 
solo accoglierti nella nostra casa ma farti sentire a casa, farti conoscere la 
cultura e le tradizioni della nostra terra . Le 87 camere dallo stile sobrio senza 
sfarzo magari non perfette ma hanno tutto ciò che renderà confortevole il 
tuo soggiorno, nulla di più. Tv lcd, bagno privato con set di cortesia e asciu-
gacapelli, aria condizionata che potrai regolare autonomamente, telefono 
diretto e teli in soffice spugna. Camere dalle dimensioni contenute, ideali per 
ospitare famiglie con bambini . La struttura facilmente raggiungibile: stazione 
ferroviaria di Fasano a 10 Km e Cisternino a 2 Km, porto e aeroporto di Bari 
a 60 Km e Brindisi a 45 Km, autostrada A14 Adriatica che da Bari si innesta 
con la SS 16 per Brindisi, collegata con mezzi pubblici di trasporto ai piu’ 
importanti centri limitrofi. E’ possibile visitare, a poca distanza, i caratteristici 

trulli di Alberobello e della Valle d’Itria, le suggestive Grotte di 
Castellana, i ruderi archeologici della millenaria Egnathia, il 
fascino delle Cattedrali romaniche, la ricchezza del Barocco 
di Lecce e Martina Franca, i misteriosi insediamenti rupestri, 
l’architettura spontanea della bianca Ostuni, di Cisternino e 
l’interessante e divertente Zoosafari di Fasano.A poca di-
stanza è possibile usufruire dello stabilimento termale, rino-
mato per le virtu’ terapeutiche delle acque di Torre Canne 
e dei suoi fanghi naturali. L’albergo dispone anche di mezzi 
per le escursioni . Ristoranti : Disponiamo di due ristoranti 
il Beach Restaurant all’interno dello splendido roof pano-
ramico, luogo ideale per iniziare la giornata con una super 
colazione a buffet e godere dello scenario incantevole del 
mare da un lato e dall’altro la splendida Valle d’Itria . Per i 
più golosi un angolo con tante prelibatezze: cornetti caldi, 
torte della tradizione, crostate, plum cake, marmellate, nu-
tella, succhi e altre delizie. Senza dimenticare l’angolo del 
salato con uova sode e strapazzate, bacon, pane bianco e 
formaggi . A pranzo e a cena nell’elegante Eden Restaurant 
ti prenderemo per la gola . Ti delizieremo da giugno a set-
tembre con buffet ricchi di piatti della tradizione pugliese, 
contorni di verdure e insalate freschissime.
————————————————————————————————————————————————

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE (*) 
Inizio/fine : Domenica / Domenica Check-in dalle 16,00, Check-out entro 
le ore 10,00. Camera Singola + 40% in tutti i periodi. Il trattamento Soft All 
Inclusive comprende : Pensione completa con buffet di verdure e contorni 
caldi e freddi, scelta tra 3 primi a buffet e 3 secondi serviti al tavolo, frutta 
e/o dolce. Su richiesta somministrazione di cucina senza glutine. - Bevan-
de ai pasti soft-drink, acqua e vino della casa alla spina. Open Bar in Hotel 
e Bar Piscina dalle ore 10.00 alle 23.00 con bevande alla spina soft-drink, 
succhi, tè e acqua, secondo l’orario di apertura - Servizio internet wi fi in 
tutto l’hotel. Parcheggio a massimo 200 metri dalla struttura Vista Mare € 
15 al giorno per camera, su richiesta, da confermare all’atto della preno-
tazione. Culla € 10 al giorno, Non è ammessa la culla propria. Ombrellone 
prima fila € 5 al giorno in tutti i periodi tranne dal 04 al 31 agosto in cui 
costa € 10 al giorno. Animali: Ammessi di piccola taglia non nei luoghi co-
muni. Addebito di € 100,00 per animale a settimana, o frazione di settima-
na (da segnalare alla prenotazione). Pasto extra € 30 per persona incluso 
soft drink . Mezza Pensione Riduzione 10 euro al giorno ed esclude soft 
all inclusive . Tessera Club: € 25 per persona a settimana: Bambini 3-10 
anni € 15 per persona a settimana; Gratuita per conferme entro il 31/03. 
Apulia In Prestige : Super all inclusive che comprende: Servizio spiaggia 
con assegnazione ombrellone nelle prime due file; Parcheggio in struttu-
ra; Noleggio telo mare con 2 cambi settimanali inclusi; Open bar presso 
i bar della struttura ed il bar in spiaggia: Soft drink, succhi, caffetteria e 
liquori nazionali; Camera Vista mare fino ad esaurimento; Vacanza senza 
pensieri e Tessera Club
N .B . NEL PERIODO DAL 25/05 AL 16/06 E DAL 15/09 AL 03/10 DI-
SPONIBILE SOLO LA PENSIONE COMPLETA . ANIMAZIONE IN HOTEL 
PREVISTA DAL 23/06 AL 15/09 

Hotel Eden Beach Club ★ ★ ★ TORRE CANNE
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE (*)

   LISTINO PRENOTA SPECIALE RID. 3° RID. 4° RID. 3°/4°
 PERIODO NOTTI CAMERA PRIMA FORMULA LETTO LETTO LETTO
   STANDARD ENTRO APULIA 0/10 0/10 ADULTI
    IL 31/03 PRESTIGE ANNI N.C. ANNI N.C.
 25/05–01/06* 7 595,00 360,00 N.D.  GRATIS  -50% -25%
 02/06-08/06 * 7 595,00 380,00 N.D. GRATIS -50% -25%
 09/06-15/06* 7 595,,00 390,00 N.D.  GRATIS -50% -25%
 16/06-22/06 7 623,00 400,00 470,00 GRATIS -50% -25%
 23/06-29/06 7 679,00 440,00 510,00 GRATIS -50% -25%
 30/06-06/07 7 679,00 495,00 565,00 GRATIS -50% -25%
 07/07-13/07 7 812,00 525,00 595,00 GRATIS -50% -25%
 14/07-20/07 7 812,00 560,00 630,00 GRATIS -50% -25%
 21/07-27/07 7 903,00 580,00 650,00 GRATIS -50% -25%
 28/07-03/08 7 903,00 580,00 650,00 GRATIS -50% -25%
 04/08-10/08 7 1106,00 710,00 790,00 GRATIS -50% -25%
 11/08-17/08 7 1232,00 950,00 1050,00 GRATIS -50% -25%
 18/08-24/08 7 1106,00 800,00 870,00 GRATIS -50% -25%
 25/08-31/08 7 959,00 660,00 730,00 GRATIS -50% -25%
 01/09-07/09 7 630,00 440,00 510,00 GRATIS -50% -25%
 08/09-14/09* 7 539,00 400,00 N.D.  GRATIS -50% -25%
 15/09-21/09* 7 539,00 390,00 N.D. GRATIS -50% -25%
 22/09-28/09* 7 539,00 380,00 N.D. GRATIS -50% -25%
 29/09-03/10* 7 539,00 360,00 N.D.  GRATIS -50% -25%

DIRETTAMENTE
SUL MARE

PACCHETTI
10/11 NOTTI
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Castel del Monte - Lecce - Alberobello - Zoo Safari - Matera
Martinafranca - Grotte di Castellana - Ostuni

Mare & Tour PUGLIAHotel Eden Beach Club ★ ★ ★

CASTEL DEL MONTE – TORRE CANNE 
In mattinata incontro dei Signori partecipanti in luogo ed orario da 
stabilire e partenza per Castel del Monte  . arrivo e visita guidata . 
Fatto costruire da Federico II di Svevia nel XIII secolo, il Castello 
domina, con la sua massiccia struttura ottagonale, il piccolo tratto 
delle Murge occidentali, è considerato universalmente un geniale 
esempio di architettura medievale. Pranzo libero durante il tragitto. 
Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere ri-
servate . Cena e pernottamento .

LECCE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata 
di Lecce. É prima di tutto una città ricca di testimonianze e opere 
d’arte di epoca romana, medievale e rinascimentale. Ma è princi-
palmente una città barocca, Il centro storico è ricco di monumenti, 
chiese ma anche balconi e terrazze delle abitazioni private. Tanto 
bella fino a meritarsi l’appellativo di Firenze del sud. Pranzo con ce-
stino fornito dall’hotel. Pomeriggio tempo libero a disposizione per 
visite individuali. In serata rientro in hotel . Cena e pernottamento.

ALBEROBELLO – ZOO SAFARI (entrata facoltativa a pagamento)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di 
Alberobello, celebre per le sue caratteristiche abitazioni chiamate 
trulli (Casedda o Cummersa) che dal 1996 sono tutelate dall’UNE-
SCO quali patrimonio dell’umanità inieme al Trullo Sovrano, casa 
D’Amore e Casa Pezzolla (insieme di quindici trulli comunicanti) 
Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per visita libera dello Zoo Sa-
fari di Fasano,(FACOLTATIVA L’ENTRATA A PAGAMENTO) Fasano-
landia di Fasano (BR) è il primo zoo parco faunistico in Italia ed uno 
tra i più grandi di Europa per numero di specie presenti . Accoglie 
infatti circa 3000 esemplari di 200 specie diverse In serata rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

MATERA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita guidata di 
Matera, una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custo-
disce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico 
e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina 
straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lun-
ghissima storia. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Pomeriggio 
tempo libero a disposizione per visite individuali . In serata rientro in 
hotel . Cena e pernottamento.

MARTINAFRANCA - GROTTE DI CASTELLANA (entrata facol-
tativa a pagamento) 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

7° GIORNO:

6° GIORNO:

8° GIORNO:

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di 
Martina Franca. Situata sulle colline orientali della Murgia, immersa 
nella valle d’ Itria, deve il suo nome in parte alla devozione per San 
Martino, che salvò i suoi abitanti dalle invasioni nemiche, e in parte 
ai tempi in cui Filippo d’Angiò offriva ai propri abitanti franchigie 
sul pagamento delle tasse. La cittadina, una delle più popolose 
della provincia tarantina, è un crogiolo di storia e arte. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio partenza per le Grotte di Castellana (ENTRATA 
FACOLTATIVA E A PAGAMENTO). In serata rientro in hotel . Cena 
e pernottamento .

TORRE CANNE
Pensione completa in Hotel. Giornata a disposizione per attività 
balneari e di relax .

OSTUNI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita libera di 
Ostuni “la Città Bianca”, Situata su un’altura che comprende tre 
colli, Ostuni in lontananza si presenta ai visitatori come un paesino 
da copertina, imbiancato e luminoso sia che ci sia sole, sia che il 
cielo sia coperto e denso di nubi, e l’etimologia del nome secondo 
la tradizione deriva dal greco “Astu-neon”, che significa città nuova. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio relax al mare.

TORRE CANNE – ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata di relax al mare. Pranzo in ho-
tel . Primo pomeriggio partenza per Roma . Arrivo previsto in tarda 
serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL EDEN BEACH CLUB 3* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI ACQUA E VINO DELLA CASA ALLA SPINA
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA LOCALE COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, 

ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA : € 30 
PER PERSONA – ENTRATE IN GENERE A SITI E/O MUSEI ANCHE SE 
INDICATE IN PROGRAMMA- MANCE, FACCHINAGGIO EXTRA E TUTTO 
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA 
COMPRENDE”

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
- 3° LETTO 3/10 ANNI N.C = € 100
- 4° LETTO 3/10 ANNI N.C.= -40%
- 3°/4° LETTO ADULTI= -10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA= +40%             

I POSTI VERRANNO ASSEGNATI SECONDO L’ORDINE DI 
PRENOTAZIONE.1° E 2° FILA SONO SU RICHIESTA E A PAGAMENTO

LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE 

TECNICHE O CLIMATICHE

 DATE 2019 NOTTI QUOTA
 16/06-23/06 7 460 .00
 07/07-14/07 7 540 .00
 21/07-28/07 7 560 .00
 28/07-04/08 7 590 .00
 25/08-01/09 7 580 .00
 01/09-08/09 7 565 .00
 08/09-15/09 7 460 .00
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COSENZA Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Club Itaca 
Nausicaa, sorge in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stes-
sa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro 
colonie. La varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff di animazione e 
l’adiacente Acquapark, con 80.000 mq di puro divertimento, sono i punti di forza della 
struttura e rendono il Villaggio adatto per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela . 
SPIAGGIA: con accesso diretto, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata. Servizio spiag-
gia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). SISTE-
MAZIONE: le unità abitative, al piano terra o primo piano, sono tutte dotate di telefono, 
tv, aria condizionata, frigobar, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli. 
Disponibili camere Standard per 2/4 persone, alcune con terrazza/balcone, Bilo Family 
per 3/5 persone, composti da soggiorno con 2/3 divani letto singoli e Trilo Family per 
4/6 persone, composti da soggiorno con 2/3 divani letto singoli, 2 camere matrimoniali 
e doppi servizi. Su richiesta sistemazioni per diversamente abili e Bilo e Trilo con angolo 
cottura (attivazione su richiesta con supplemento). RISTORAZIONE: 2 ristoranti con 
pasti a buffet con cucina internazionale e piatti regionali, show cooking e grigleria; acqua 
in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Serata tipica calabrese settimanale. 
I ristoranti sono associati AIC e propongono un servizio idoneo alle esigenze alimentari 
dei celiaci (da segnalare alla prenotazione). A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro 
mamme cucina-biberoneria attrezzata con sterilizzatori, piastre calde, omogeneizzatori, 
scalda biberon, forno a microonde, seggioloni. Due volte al giorno, negli orari dei pasti 
principali, menu base con brodi, verdure, carne e pesce lessati. ATTIVITÀ E SERVIZI : 
sala tv, 4 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 1 in spiaggia, boutique e minimarket, 
parco giochi per bambini, ambulatorio medico gratuito con medico presente una volta 
a settimana (reperibile 24h a pagamento), parcheggio scoperto non custodito. Nelle 
vicinanze supermarket, centro diving, Acquapark Odissea 2000. 
A PAGAMENTO: noleggio teli mare, servizio medico ad orari stabiliti, illuminazione dei 
campi sportivi, noleggio biciclette, pedalò e imbarcazioni, escursioni, immersioni presso 
centro diving esterno. TESSERA CLUB : uso delle 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idro-
massaggio, 2 per bambini e 1 piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da 
bocce, ping pong , 4 campi polivalenti basket/tennis/calcetto/pallavolo, 2 campi da 
tennis in terra battuta, 2 campi da calcetto e 2 da beach volley, corsi collettivi di aerobi-
ca, acqua gym, nuoto, tennis, tiro con l’arco, windsurf, canoa, animazione diurna con 
giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, animazione serale presso l’anfiteatro 
con spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste a tema, happening, serata calabrese 

con cucina tipica e festa di arrivederci con spettacolo pirotecnico, 
ingresso alla discoteca “Le Sirene” (3 volte a settimana) tra le più 
grandi della costa jonica (ad uso esclusivo degli ospiti), 1 ingresso 
per persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (du-
rante il periodo di apertura del parco e solo per soggiorni di minimo 
7 notti). STAR CLUB: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e 
divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno seguiti 
da uno staff dedicato. In compagnia della mascotte Futurotto i bimbi 
trascorreranno in totale sicurezza giornate piene di belle emozioni . 
Kids Club 3/6 anni: giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività 
ludiche, sportive e creative, laboratorio sensoriale, baby dance sera-
le. Young Club 7/11 anni: giochi, gare e tornei, laboratorio teatrale, 
attività didattiche e formative, introduzione allo sport, preparazione di 
spettacoli e mini show settimanale. X CLUB: un club esclusivo de-
dicato ai ragazzi 12/17 anni. Sfide, tornei sportivi, giochi di squadra 
al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. Ogni 
giorno un’attività diversa legata alla creatività e all’arte. E ancora feste 
in spiaggia, serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro 
staff, tante risate e nuovi amici.

————————————————————————————————————————————————

Offerta Primi Tuffi : 50% di sconto per soggiorni fino al 15 Giugno e 40% di 
sconto dal 15/06 al 29/06 , min. 2 persone valida entro il 28/02 con saldo 
totale alla conferma –non rimborsabile. Offerta Ultimi Tuffi : 50% di sconto 
per soggiorni dal 15 settembre, 40% di sconto per i soggiorni da 01/09 al 
15/09 , min. 2 persone valida entro il 31/05 con saldo totale – non. Super 
Prenota prima: per prenotazioni entro il 31/03 Min .2 persone con il versa-
mento di un acconto pari al 50% alla conferma ;Prenota Prima entro il 30/04 
(vedi tabella) Offerta valida per minimo 7 notti / 2 persone –Escluso dal 
04/08 al 26/08 posti limitati su richiesta. Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; 
domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica succes-
siva . I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo . 
L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 15.00 (prima di tale orario 
è consentito con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per 
adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). E’ obbligatorio all’arrivo presen-
tare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera . 
Supplementi: doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 3/8 al 
24/8); Bilo/Trilo Family 10%; Top Futura € 84 per camera a settimana. Ridu-
zioni: 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%; camera Standard senza balcone 
5%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da 
pagare in agenzia € 105 fino al 7/7 e dal 1/9, € 140 nei restanti periodi, in-
clude accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla 
da richiedere alla prenotazione (accettata culla propria). Da pagare in loco: 
servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana; 
noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attiva-
zione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 50 a settimana (pulizia 
a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 30). Tessera Club: (dal 26/5 
al 22/9) GRATUITA fino al 2/6 e dal 15/9, nei restanti periodi obbligatoria da 
pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: 
le riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo 
Family; occupazione minima in Trilo Family 4 quote intere. In camera doppia 
Standard + letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 
16 anni. Supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote di solo soggiorno. 
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione, escluso 
aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici, uso di 
2 ciotole e utilizzo di area all’aperto recintata) + € 50 per disinfezione finale, 
da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre e 
comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort.

Hotel Club Itaca
Nausicaa ★ ★ ★ ★
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE

    SUPER PRENOTA RID. 3° RID. 4°
 PERIODO NOTTI LISTINO PRENOTA PRIMA LETTO LETTO
   BASE PRIMA ENTRO ENTRO 3/16 3/16
    31/03 30/04 ANNI ANNI
 26/05-09/06
 15/09-22/09 7 525,00 395,00 447,00 GRATIS GRATIS

 09/06-16/06
 08/09-15/09 7 560,00 420,00 476,00 GRATIS GRATIS

 16/06-23/06 7 595,00 450,00 506,00 GRATIS GRATIS
 23/06-30/06 7 630,00 475,00 536,00 GRATIS GRATIS
 30/06-07/07
 01/09-08/09 7 665,00 500,00 566,00 GRATIS GRATIS

 07/07-21/07 7 700,00 560,00 630,00 GRATIS GRATIS
 21/07-04/08 7 770,00 620,00 695,00 GRATIS GRATIS
 04/08-11/08 7 910,00 730,00 820,00 GRATIS -70%
 11/08-18/08 7 1120,00 900,00 1010,00 GRATIS -70%
 18/08-25/08 7 1050,00 840,00 945,00 GRATIS -70%
 25/08-01/09 7 840,00 672,00 760,00 GRATIS GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE
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SELLIA MARINA

COSENZA Il nostro villaggio vacanze si trova a Sellia Marina, in una delle zone più belle di questa 
regione, ad appena 350 metri da una spiaggia privata, con sabbia finissima e mare 
dall’acqua cristallina, e a meno di un’ora dal Parco Nazionale della Sila. Tra ulivi, 
magnolie e aranci, il nostro esclusivo complesso residenziale è un luogo tranquillo e 
sicuro, lontano dal traffico e dal turismo di massa, ideale per chi viaggia con bambini 
o semplicemente per chi desidera concedersi un soggiorno rilassante. Non solo relax, 
ma anche sport e attività fisica: per gli amanti dell’avventura infatti consiglieremo tour, 
escursioni e tante esperienze nuove, possibili grazie alla nostra strategica vicinanza al 
mare e a bellissimi percorsi escursionistici della zona, dove potrai cimentarti in trekking 
e sport acquatici. Situato ad appena 3 chilometri dal centro di Sellia Marina, il nostro 
residence è pensato per le vacanze in famiglia e ti aspetta con camere d’hotel e villette 
plurifamiliari, a pochi passi dal mare e immerse nei colori e nei profumi della macchia 
mediterranea. Circondato da un bel prato all’inglese, l’Apulia Hotel Sellia Marina offre 
ambienti accoglienti e dotati di tutti i comfort, con sala TV, ristorante, zona giochi per 
bambini, piscina con bar e una spiaggia di sabbia fine riservata e con accesso privato, 
dotata di ombrelloni, lettini e sdraio, bar, ristorante-pizzeria, cabine e servizi igienici. Le 
camere Comfort sono pensate per accogliere da 2 fino a 4 persone, e sono disponibili 
nelle tipologie matrimoniale, tripla (con letto matrimoniale e letto singolo) o quadrupla 
(con letto matrimoniale e letto a castello). Tutte le stanze dispongono di: ingresso 
indipendente, aria condizionata autonoma ,TV, telefono, mini frigo, bagno con doccia 
,accesso per disabili (solo alcune, da richiedere in fase di prenotazione) Ristoranti : 
Disponiamo non di uno ma di ben due ristoranti: il ristorante del villaggio da circa 200 
posti, comodo e vicino alle camere e agli appartamenti, e Café de Mar scenografico 
bar-ristorante sulla spiaggia . I nostri ospiti in potranno iniziare la giornata con una 
gustosa e ricca colazione, disponibile in buffet internazionale in sala ristorante, o à la 
carte con vasta scelta di snack dolci, salati e succhi freschi presso il bar della piscina 
e al Café de Mar, sulla spiaggia. Disponibili anche piatti senza glutine per gli ospiti ce-
liaci e torte artigianali per festeggiamenti speciali . ANIMAZIONE: Bimbi e ragazzi dai 
3 ai 16 anni potranno divertirsi durante il giorno prendendo parte a Mini Club e Junior 
Club, con giochi ed attività ricreative in compagnia del nostro personale dedicato, 
scatenandosi poi ogni sera al ritmo della baby dance e recitando negli spettacoli orga-

nizzati dai ragazzi stessi, con la collaborazione dei nostri animatori. 
L’animazione nel nostro villaggio turistico di Sellia Marina è rivolta 
ai bambini ma anche ai nostri ospiti adulti, che quotidianamente 
avranno a disposizione un ricco programma di gare, tornei sportivi 
e giochi da tavolo, sfide in spiaggia e in piscina, gare di nuoto, tor-
nei di tennis, calcetto, corsi di aerobica e aquagym, fino alle serate 
con feste a tema, gare di ballo e piano bar nell’anfiteatro dell’hotel. 
L’Apulia Hotel Sellia Marina offre ai propri ospiti tutta la comodità di 
una bellissima spiaggia privata. Si tratta di un lido attrezzato a pochi 
passi dal nostro villaggio, un plus raro da trovare in Calabria. Il lido è 
dotato di bar, ristorante-pizzeria con sala ristorante direttamente sul 
mare, cabine, pista da ballo, servizi igienici ed animazione diurna e 
serale. Ogni mattina si svolgeranno qui le attività ludiche per grandi 
e piccini, con giochi, balli ed intrattenimento. Ad ogni camera o 
appartamento è dato in dotazione un ombrellone per tutta la durata 
del soggiorno, con una sdraio e un lettino. Dispone di una piscina 
per adulti con un’area sicura dedicata ai bambini (altezza massima 
80 cm), ad ingresso gratuito con la nostra Tessera Club. L’area 
circostante è attrezzata con bar, ombrelloni e sdraio, disponibili fino 
ad esaurimento . La Tessera Club serve inoltre per l’accesso libero 
ai campi da tennis, calcetto e beach volley, e per poter prendere 
parte alle attività di animazione.

————————————————————————————————————————————————

Inizio e fine soggiorni sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni 
spezzati. E’ possibile su richiesta prenotare soggiorni inferiore alle 7 notti con 
ingressi liberi . Soggiorno di 10 e 11 notti ingresso domenica e mercoledì In 
tutti i periodi il soggiorno in soft inclusive avrà inizio con la cena del giorno 
di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di partenza. Non è consentita 
la sostituzione del pranzo di partenza con il pranzo d’arrivo . Camera Singola 
40% in tutti i periodi . € 10 al giorno, Non è ammessa la culla propria; € 15 
Culla + kit Infant. Supplemento Ombrellone in 1° fila 5 al giorno in tutti i periodi 
tranne dal 05 agosto al 01 settembre in cui costa € 10 al giorno; 2° fila : € 3 
al giorno in tutti i periodi tranne dal 05 agosto al 01 settembre in cui costa € 
8 al giorno . Formula 1 adulto + 1 bambino: E’ previsto uno sconto del 50% 
per i bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini 
l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni pre-
viste in 3°, 4° letto. Tessera club (gratuita per conferme entro il 30/04) € 35 
per persona a settimana: Bambini 3-10 anni € 20 per persona a settimana; : 
Servizio spiaggia presso il nostro lido a soli 350 metri dal mare, 1 ombrellone 
+ 1 lettino + 1 sdraio per camera assegnati per tutta la durata del soggiorno. 
Animazione diurna e serale con Mini club, corsi collettivi di: aerobica, acqua 
gym, danza; tornei sportivi e spettacoli serali: € 25 adulti ed € 15 bambini 
3-10 anni; Trattamento Super All Inclusive : € 12 al giorno per persona com-
prende: Servizio spiaggia con assegnazione ombrellone nelle prime due file; 
Parcheggio; Noleggio telo mare con 2 cambi settimanali inclusi; Open bar 
presso i bar della struttura ed il bar in spiaggia: Soft drink, succhi, caffetteria, 
liquori nazionali; Vacanza senza pensieri e Tessera Club. Nessuna penale in 
caso di cancellazione. L’importo versato in acconto potrà essere utilizzato 
per un soggiorno in una delle strutture Apulia Hotel . Ammessi di piccola taglia 
non nei luoghi comuni. Addebito di € 100,00 per animale a settimana, o 
frazione di settimana (da segnalare alla prenotazione). 
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SELLIA MARINANOVITÀ

Apulia Hotel Triton Village ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE (*)

   LISTINO S. PRENOTA S. PRENOTA S. PRENOTA RID. 3° RID. 4° RID. 3°/4° RID. 5°/6°
 PERIODI NOTTI CAMERA PRIMA PRIMA  PRIMA LETTO LETTO LETTO LETTO
   DOPPIA ENTRO 30/04 ENTRO 30/04 ENTRO 30/04 0/16 0/16 ADULTI
   COMFORT COMFORT FAMILY TRILO FAMILY ANNI N.C. ANNI N.C.
 15/06-21/06
 07/09-13/09 7 623,00 350,00 390,00 410,00 GRATIS  GRATIS -25% -50%
 22/06-28/06 7 623,00 360,00 410,00 430,00 GRATIS GRATIS -25% -50%
 29/06-05/07 7 679,00 420,00 450,00 470,00 GRATIS GRATIS -25% -50%
 06/07-12/07 7 812,00 425,00 465,00 495,00 GRATIS GRATIS -25% -50%
 13/07-19/07 7 812,00 445,00 495,00 525,00 GRATIS GRATIS -25% -50%
 20/07-26/07 7 903,00 480,00 530,00 560,00 GRATIS GRATIS -25% -50%
 27/07-02/08 7 955,00 560,00 615,00 645,00 GRATIS -70% -25% -50%
 03/08-09/08 7 1001,00 670,00 720,00 760,00 GRATIS -50% -25% -50%
 10/08-16/08 7 1232,00 950,00 980,00 1030,00 GRATIS -50% -25% -50%
 17/08-23/08 7 1106,00 730,00 770,00 820,00 GRATIS -50% -25% -50%
 24/08-30/08 7 959,00 600,00 630,00 650,00 GRATIS -70% -25% -50%
 31/08-06/09 7 630,00 400,00 430,00 450,00 GRATIS GRATIS  -25% -50%

DIRETTAMENTE
SUL MARE
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SIBARI

COSENZA Situato nel cuore della Magna Grecia, a 500 mt dal centro di Marina di Sibari, Il 
Resort, che affaccia direttamente sul mare, separato da quest’ultimo da una bel-
lissima pineta attrezzata, ha al suo interno un Campo da Golf di proprietà. La 
struttura si compone di tre nuclei ricettivi collegati da un servizio navetta interno: il 
Minerva, più grande, direttamente sul mare, il Maregolf, a ridosso del Campo da 
Golf a cui si accede semplicemente attraversando la strada, ed il Marlusa, quasi 
contiguo al Maregolf e più in prossimità del centro di Marina di Sibari. AL SERVIZIO 
DEI VILLAGGI: Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa 
dalla quarta fila in poi a riempimento. Ristorante: ubicato nella pineta del Resort, 
offre a tutti gli ospiti la possibilità di pranzare con menù fisso, senza supplemento 
e su prenotazione (apertura/chiusura a discrezione della direzione).Cucina per Ce-
liaci: su richiesta, alimenti non forniti, con personale qualificato alla preparazione 
dei pasti . Portineria: 24 ore su 24 . Servizio navetta: collegamento diurno gratuito 
tra i 3 villaggi ad orari prestabiliti; collegamento tra i Villaggi Maregolf e Marlusa con 
la pineta. Parcheggi: ampi, interni al Resort, gratuiti e non custoditi. Wi-fi: gratuito, 
copertura negli spazi comuni del Resort .Servizi a pagamento: Servizio spiaggia 
nelle prime 3 file; utilizzo dei campi sportivi illuminati; servizio medico ad orari pre-
stabiliti; transfer da/per aeroporti; negozi di artigianato, giornali, parafarmacia, 
boutique, fotografo, prodotti tipici locali.Amici a 4 zampe: ammessi di piccola ta-
glia, escluso spazi comuni (ristoranti/teatro/piscina ecc), area sgambatoio nel Re-
sort, spazio riservato in spiaggia, da segnalare alla prenotazione (igienizzazione fi-
nale da pagare in loco). LO SPORT (Attività incluse nella Minerva Card) A disposi-
zione i seguenti impianti sportivi distribuiti nel Resort:7 campi da Tennis con illumi-
nazione artificiale 3 campi di Padel, nuovissimi con illuminazione artificiale, 3 cam-
pi di Calcetto a 5,Calcio Balilla umano ,Campo di Footgolf a 18 buche ,Campo da 
beach volley Campo MINIGOLF 9 buche, Possibilità di campo da Calcio a 11, 
Palestra. CENTRO BENESSERE (A pagamento) “PIETRA DI LUNA” SPA di nuova 
generazione, ubicata all’interno del villaggio Marlusa. Moderna ed elegante, è do-
tata di una piscina coperta con nuoto controcorrente, vasca idromassaggio per 5 
persone, sauna, bagno turco, cascata del ghiaccio, percorso kneipp, docce emo-
zionali, 3 cabine massaggi, offre trattamenti snellenti, rassodanti e rilassanti dell’a-
zienda Baldan-Group, nonché tisane Messeguè per il benessere psico-fisico. 
Sono disponibili tutti i più attuali trattamenti estetici. SYBARIS EXPLORA (Attività a 
pagamento) Nuovo grande Parco Tematico con attività adatte a persone di tutte le 
età, tra cui:Parco Avventura: emozionanti passeggiate tra le chiome degli alberi 

lungo percorsi con diversi gradi di difficoltà, pensati per tutte le 
fasce di età. Immersi nella natura, sospesi tra gli alberi, si cammi-
na su passerelle di legno, ponti tibetani, tronchi sospesi, speri-
mentando così coraggio, divertimento e rispetto delle regole. 
Paintball: si può misurare la propria abilità di tiratore, sfidando gli 
avversari a colpi di proiettili di vernice naturale. Si conquista il 
campo avversario in una divertente battaglia a colpi di marcatore 
ad aria compressa. Archeo Experience: la nuovissima area che 
ospita una fedele ricostruzione dell’antica Sybaris romana . Espe-
rienze didattiche: ci si avvicina all’habitat dell’amico Pipistrello e 
della grande Cicogna Bianca, divertenti laboratori di Archeologia 
per tutte le età. IL MINERVA: 348 confortevoli camere complete 
di servizi con doccia, aria condizionata autonoma, Tv, mini frigo 
non attrezzato, phon. 72 Standard (mq. 15,50compreso ingres-
so) a 2/3 letti, ubicate al primo piano con terrazzo attrezzato. 276 
Family (mq. 21,00 compreso ingresso) a 3/4 letti ubicate al piano 
terra con veranda o al primo piano con terrazzo attrezzati, hanno 
letto matrimoniale e divano letto con letto estraibile, possibilità di 
aggiungere 5° letto, con ovvia limitazione dello spazio interno. 
Standard comunicanti : 2 camere standard comunicanti quindi 
con doppio ingresso, doppio bagno e doppio terrazzo. Ristoran-
ti e Bar : prima colazione, pranzo e cena a buffet (acqua e vino in 
caraffa ai pasti senza limitazioni) presso il ristorante “Giunone”, 
sale climatizzate con tavoli assegnati. Bar “Dafne” situato vicino 
la piscina principale, il “Saga Lounge”, situato all’interno della 
Hall. Sala Pappe accessibile 24 ore su 24 (vedi paragrafo MI-
NERVA CARD). Piscine ed impianti sportivi: una piscina lagunare 
di circa 1600 mq. con zona baby ed idromassaggio nel cuore del 
villaggio ed una piccola, solo per bambini, in pineta, con fungo e 
toboga, tutte dotate di zona solarium. 3 campi da tennis in ma-
teco, 2 campi da calcetto in erba sintetica, 3 campi di Padel.Te-
atro: per gli spettacoli serali, situato vicino l’ingresso del villaggio. 
Sale Convegni: Sala “Dioniso” : per banchetti e convegni per 400 
posti a sedere . Sala meeting con 150 posti a sedere ubicata al 
primo piano del fabbricato principale . Le camere del Minerva di-

Minerva Club Resort & Golf ★ ★ ★ ★SIBARI
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   PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE   RID. 3° LETTO RID. 4°/5° LETTO RID.  RID. 3°/4° LETTO
  MINERVA MAREGOLF  MARLUSA  STANDARD STANDARD 3°/4°/5°  DOMUS/GIADA/AMBRA
 PERIODO STANDARD DOMUS CLASSIC GIADA AMBRA FAMILY FAMILY LETTO 4/8 ANNI 8/12 ANNI ADULTO
  FAMILY LISTINO LISTINO LISTINO LISTINO LISTINO 4/18 ANNI NC 4/18 ANNI NC ADULTO N.C. N.C.
 26/05- 23/06
 15/09-22/09 490,00 N.D N.D. N.D. N.D. GRATIS GRATIS -30% GRATIS GRATIS 30%

 23/06 -14/07 N .D N .D N .D N .D N .D N .D N .D N .D N .D N .D N .D
 14/07 -28/07
 25/08-01/09 770,00 672,00 672,00 693,00 770,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%

 28/07 -04/08 798,00 686,00 686,00 714,00 798,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
 04/08 -11/08 945,00 798,00 798,00 833,00 945,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
 11/08-18/08 1141,00 1015,00 1015,00 1071,00 1141,00 GRATIS 50% -30% GRATIS 50% -30%
 18/08-25/08 1029,00 889,00 889,00 93800 1029,00 GRATIS 50% -30% GRATIS 50% -30%
 01/09-08/09 630,00 539,00 539,00 560,00 630,00 GRATIS 50% -30% GRATIS GRATIS -30%
 08/09-15/09 N.D 399,00 399,00 427,00 490,00 GRATIS 50% -30% GRATIS  GRATIS -30%

DIRETTAMENTE
SUL MARE



stano da un minimo di 250 metri ad un massimo di 600 metri dalla spiaggia alla 
quale si arriva a piedi attraversando la pineta di proprietà. IL MAREGOLF: 120 
Domus: camere a 2/3 letti in villini a schiera (mq. 15,50 compreso ingresso), tutte 
al piano terra, con ingresso indipendente, veranda attrezzata, bagno con doccia, 
aria condizionata autonoma, tv, mini frigo non attrezzato, phon. Possibilità di 4° 
letto in castello o non (per famiglie con bambini e con ovvia limitazione dello spazio 
interno). Domus comunicanti: 2 camere domus comunicanti quindi con doppio 
ingresso, doppio bagno e doppia veranda. Ristoranti e Bar : “Ciclamino” sala cli-
matizzata con tavoli assegnati per la prima colazione, il pranzo e la cena, a buffet 
(acqua e vino in caraffa senza limitazioni). “Biancospino” , bar situato nella zona 
piscina. Sala Pappe accessibile 24 ore su 24 (vedi paragrafo MINERVA CARD). 
Piscine ed impianti sportivi : una piscina di circa 250 mq con idromassaggio e zona 
solarium . Un campo da tennis in cemento . Teatro per spettacoli serali vicino al 
piazzale d’ingresso . Sala convegni con 100 posti a sedere ubicata vicino alla Hall . 
Il Maregolf dista circa 900 metri in linea d’aria dal mare. La spiaggia è raggiungibi-
le con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti: un trenino che, con un tragitto di 
pochi minuti, accompagna gli ospiti del Maregolf in pineta, da qui il lido Sibarium si 
raggiunge a piedi traversando la pineta e percorrendo un breve tratto di lungoma-
re.IL MARLUSA 228 unità abitative, in villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutte al pia-
no terra, dotate di aria condizionata autonoma, tv, mini frigo non attrezzato, phon. 
18 Classic camere matrimoniali o a 2 letti (mq. 14,00). 178 Giada: (fino a 4 posti 
letto) bilocali con camera matrimoniale, soggiorno con divano letto estraibile, alcu-
ne con angolo cottura a disposizione, bagno, veranda attrezzata (con superficie 
che varia tra mq. 28,00 e mq. 32,00 per unità). Possibilità di 5° letto (esclusiva-
mente letto pieghevole e solo in formula hotel, con ovvia limitazione dello spazio 
interno). 32 Ambra : (fino a 6 posti letto) trilocali con camera matrimoniale, 1 came-
retta con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto, cucinino indipendente, veranda 
attrezzata, bagno (mq. 35,00). Gli appartamenti Giada (Bilocale) ed Ambra (Triloca-
le) sono disponibili anche in formula residence. Ristoranti e Bar : prima colazione, 
pranzo e cena presso il ristorante “Smeraldo” con tavoli assegnati, a buffet (acqua 
e vino in caraffa senza limitazioni). “Zaffiro blu”, bar vicino alla piscina Rubino, ed in 
prossimità della hall, “bar Smeraldo” vicino alla piscina Smeraldo ed il bar “Dia-
mante” direttamente nella Hall del Marlusa. Sala Pappe a disposizione negli orari 
dei pasti principali (vedi MINERVA CARD). Piscine ed impianti sportivi: due piscine 
lagunari, una, “Rubino”, vicino la hall, di oltre 1.000 mq. e l’altra, “Smeraldo”, di 
circa 1.500 mq., situata vicino il ristorante omonimo. Le piscine dispongono di 
zona solarium. Tre campi da tennis ed un campo polivalente, tutti in green set, 
campo di “calcio balilla” umano. Teatro: grande anfiteatro con 1200 posti a sedere. 
Sale convegni: Una grande sala per congressi con 500 posti a sedere, un’altra, più 
piccola, adiacente alla prima con 70 posti a sedere. Le sale convegni sono situate 
all’interno del fabbricato Hall . Il Marlusa dista circa 800 metri in linea d’aria dal 
mare. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari stabiliti: un 
trenino che, con un tragitto di pochi minuti, accompagna gli ospiti del Marlusa in 
pineta, da qui il lido Sibarium si raggiunge a piedi traversando la pineta e percor-
rendo un breve tratto di lungomare .

—————————————————————————————————————————————————————————————

Per soggiorni al Minerva Hotel : Dal 16/06 Al 25/06 (9 NOTTI ) € 639,00 ;dal 09/07al 14/07(5 NOTTI) 
€ 495,00 ;
dal 09/07 al 21/07(12 NOTTI ) € 1068,00
Per soggiorni al Domus Maregolf/Classic Marlusa dal 09/07al14/07(5 notti) € 430,00 e dal 09/07 al 
21/07(12 notti) € 972,00

Per soggiorni al Giada Marlusa dal 09/07 al 14/07(5 notti) € 450,00 e dal 09/07 
al 21/07( 12 notti) € 996,00
Per soggiorni Ambra Marlusa dal 09/07 al 14/07 € 495,00 e dal 09/07 al 21/07 
(12 notti) € 1068,00
***RIDUZIONE 5°/6° LETTO AMBRA DAI 4/12 ANNI N.C – 50% IN TUTTI I PE-
RIODI  . 5°/6° LETTO ADULTO – 30% IN TUTTI I PERIODI 
Soggiorni: domenica/domenica, le camere vengono consegnate dopo le ore 
17 .00 e devono essere rilasciate entro e non oltre le ore 10 .00 . 
La Tassa comunale di soggiorno non è calcolata nella tariffa e deve essere corri-
sposta in loco in fase di check-in.
Le tariffe (iva 10% inclusa) si intendono in euro a persona a settimana o per le 
notti indicate in pensione completa con acqua e vino in caraffa ai pasti senza 
limitazioni. Camera singola (Standard Minerva/ Domus Maregolf/ Classic Marlu-
sa): su richiesta con supplemento del 30%. Family : occupazione minima 3 per-
sone, occupazione massima 5 persone baby 0/4 anni inclusi (5° letto aggiunto 
con ovvia limitazione dello spazio interno). Standard comunicanti Minerva (due 
camere comunicanti fino a 6 posti letto): occupazione minima 4 persone di cui 
3 quote intere e 4°/5°/6° persona con riduzione del 40%. Giada: occupazione 
minima 3 persone, occupazione massima 5 persone baby 0/4 anni inclusi. Su 
richiesta Giada con doppi servizi, supplemento da pagare in loco 10 euro al gior-
no. Ambra: occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone 
baby 0/4 anni inclusi . Domus: occupazione massima 4 persone baby 0/4 anni 
inclusi: Soggiorni: domenica/domenica o come indicato in tabella (periodi C, D e 
periodo E), le camere vengono consegnate dopo le ore 17.00 e devono essere 
rilasciate entro e non oltre le ore 10 .00 . Amici a 4 zampe : ammessi di piccola 
taglia da segnalare alla prenotazione, escluso spazi comuni (ristoranti/teatro/pi-
scina ecc), area sgambatoio nel resort, spazio riservato in spiaggia – igienizzazio-
ne finale 90 euro, da pagare in loco. Gli anni si intendono non compiuti alla data 
di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti 
la data di nascita dei bambini e ragazzi che godono di sconti, in mancanza la 
struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Servizio spiaggia nelle 
prime 3 file, su richiesta e con pagamento in loco: 1° fila euro 84,00 a settimana, 
2° fila euro 63,00 a settimana, 3° fila euro 42,00 a settimana.
OFFERTE SPECIALI: TUTTE SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA (cumula-
bili salvo diversamente indicato):
BEST PRICE: -25% dal 26/05 al 23/06 e dal 15/09 al 22/09; dal 14/07 al 04/08 
e 25/08 al 08/09 . – 15% dal 11/08 al 25/08 per prenotazioni confermate entro 
il 28 febbraio 2019 (non cumulabile con Nice Price). Dal 08/09 al 15/09 non 
disponibile 
NICE PRICE: -15% dal 26/05 al 23/06 e dal 15/09 al 22/09; dal 14/07 al 04/08 e 
25/08 al 08/09 . – 10% dal 11/08 al 25/08 per prenotazioni confermate entro il 30 
aprile 2019 (non cumulabile con Best Price). Dal 08/09 al 15/09 non disponibile 
SPECIALE 2 PERSONE: sconto del 10% (in camera Standard Minerva / Domus 
Maregolf /Classic Marlusa) in tutti i periodi (valida anche in presenza di uno o più 
baby 0/4 anni n.c.)
BENVENUTI AL SUD: contributo viaggio euro 100 a camera a soggiorno per 
chi arriva da Nord (Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo comprese) da calcolarsi 
prima dell’eventuale sconto best price o nice price .
SPECIALE DOMUS COMUNICANTI MAREGOLF: (due camere comunicanti fino 
a 6 pax) 4 persone pagano 3 quote; 5 persone pagano 3,5 quote; 6 persone pa-
gano 4 quote (senza limiti di età dai 4 anni in su) (occupazione minima 4 persone, 
occupazione massima 6 persone inclusi baby 0/4 anni).
SPECIALE ECONOMY SUITE: in sistemazione bilocale Giada (non disponibili 
con doppi servizi), 3 persone pagano 2,3 quote; 4 persone pagano 2,6 quote, 
5 persone pagano 2,9 quote (senza limiti di età dai 4 anni in su) (5° letto pieghe-
vole con ovvia limitazione dello spazio interno, occupazione massima 5 persone 
inclusi baby 0/4 anni). LA QUOTA COMPRENDE: Pensione completa con vino 
ed acqua in caraffa senza limitazioni. Il servizio è a buffet. Cambio infrasetti-
manale della biancheria da letto; cambio giornaliero della biancheria da bagno; 
pulizia giornaliera del locale. Aria condizionata autonoma, TV in camera. MINER-
VA CARD (dal 26 maggio al 22 settembre): servizio obbligatorio da pagare in 
loco. Dai 12 anni: euro 6,00 al giorno. Include: servizio spiaggia (un ombrellone 
e due lettini per sistemazione) dalla 4° fila in poi a riempimento, utilizzo di tutti 
gli impianti sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di gruppo, acqua 
gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano-bar. Bambini e ragazzi, euro 
8,00 al giorno. Include: Minervino Club dai 4 ai 12 anni n.c. dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 con possibilità di pranzare in pineta 
in compagnia degli animatori, giochi, attività, tornei, corsi di tennis, di calcetto 
e footgolf, nutella party, biscottata e molte altre attività, ampio parco giochi in 
pineta con teleferica, giochi a molla e piscina in pineta con fungo e toboga. Tutti 
i giovani ospiti saranno dotati di “Minervino Land passport” e zainetto con kit di 
benvenuto. Baby 0/4 anni, euro 8,00 al giorno, include: culla o letto su richiesta; 
sala pappe con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti 
principali. È corredata di tutto l’occorrente compreso forno a microonde, frulla-
tore, omogeneizzatore. Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi 
vegetali e di carne, passato di verdura, pastine, fettine di carne, hamburger, filetti 
di pesce, prosciutto cotto e latticini, frutta fresca, olio d’oliva, the, camomilla, 
biscotti, marmellata, latte a lunga conservazione, latte fresco su richiesta (non 
disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt) e, per i piccoli dai 2 ai 4 anni: il 
Regalo del Minerva!
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L’Apulia Hotel il Girasole è un hotel club 3 stelle gestito dal gruppo Apu-
lia Hotel. La struttura è ubicata di fronte all’ampia spiaggia del versante 
ionico di Corigliano Calabro, località nota per il suo mare cristallino. 
La struttura è composta da un corpo centrale ove sono ubicati tutti 
i servizi e tre edifici a 2 piani che girano intorno alla piscina. Offre 80 
camere quasi tutte con doppio ambiente e angolo cottura. Al piano 
terra del corpo principale è presente il centro servizi con la hall, il centro 
prenotazioni, il bar e il ristorante. Camere standard da 2 a 3 posti letto 
e Camere family da 2 a 5 posti letto Tutte le camere dispongono di 
aria condizionata, frigo-bar, TV color lcd ,telefono, wifi internet, filodif-
fusione, balcone o terrazzino. Alcune vista mare. Sistemazioni semplici 
ma curate per un piacevole soggiorno mare . Le camere standard sono 
ubicate nel corpo centrale, su tre piani serviti da ascensore, possono 
ospitare da due a tre persone . Le camere family sono dislocate negli 
edifici a due piani senza ascensore intorno alla piscina. Tutte dotate 
di angolo cottura, le family al primo piano sono composte da camera 
da letto e cameretta per ospitare fino a 4 persone; Le camere family al 
piano terra si compongono di cameretta, camera da letto e soggiorno 
e possono ospitare fino a 5 persone. Servizi L’Apulia Hotel il Girasole 
offre per i suoi ospiti parcheggio, due bar, servizio spiaggia, zona roof 
garden, piscina solarium, ristorante, ufficio escursioni, wifi internet. Inol-
tre dal 10/06 al 15/09 animazione diurna e serale con corsi collettivi di 
aerobica, acqua gym e danza oltre al mini club e a spettacoli serali. Ri-

storazione L’hotel propone prevalentemente la migliore 
cucina della tradizione calabrese. Offre la formula soft all 
incluse che comprende pensione completa con buffet 
caldo e freddo di contorni e verdure, la scelta tra tre pri-
mi e tre secondi serviti al tavolo o a buffet a discrezione 
della direzione, frutta e/o dessert. Alla spina durante i 
pasti soft drink, acqua e vino in caraffa. Sempre nella 
formula soft all inclusive presso il bar Hall dalle ore 10 .00 
alle ore 23.00 verranno serviti in bicchieri di plastica, soft 
drink, succhi e acqua. Spiaggia A meno di 30 metri dal 
mare l’Apulia Hotel il Girasole dispone di un lido privato 
con bagni, docce e bar. La spiaggia è formata da sabbia 
e ghiaietta ideale per chi ama fare lunghe passeggiate.
————————————————————————————————————————————————

Inizio e fine soggiorni sabato/sabato. Su richiesta possibilità 
di soggiorni spezzati. E’ possibile su richiesta prenotare sog-
giorni inferiore alle 7 notti con ingressi liberi . Il soggiorno in 
soft inclusive avrà inizio con la cena del giorno di arrivo e ter-
minerà con il pranzo del giorno di partenza. Camera Singola * 
40% in tutti i periodi; Vista mare € 10 al giorno per camera, su 
richiesta, da confermare all’atto della prenotazione. Possibile 
solo in camera Superior. Culla € 10 al giorno, Non è ammes-
sa la culla propria. Ombrellone prima fila: € 5 al giorno in tutti 
i periodi tranne dal 05 agosto al 01 settembre in cui costa € 
10 al giorno . Animali Ammessi di piccola taglia non nei luo-
ghi comuni. Addebito di € 100,00 per animale a settimana, o 
frazione di settimana (da segnalare alla prenotazione).Pasto 
extra € 30 per persona incluso soft drink . Mezza Pensione 
Riduzione 10 euro al giorno ed esclude soft all inclusive . Tes-
sera Club € 25 per persona a settimana: Bambini 3-10 anni 
€ 15 per persona a settimana; Gratuita per conferme entro 
il 30/04 . Apulia In Prestige Super all inclusive :€ 12 al giorno 
per persona comprende: Servizio spiaggia con assegnazione 
ombrellone ,nelle prime due file; Parcheggio; Noleggio telo 
mare con 2 cambi settimanali inclusi; Open bar presso i bar 
della struttura ed il bar in spiaggia: Soft drink, succhi, caf-
fetteria, birra e liquori nazionali; Camera Vista mare fino ad 
esaurimento; Vacanza senza pensieri e Tessera Club.

Apulia Hotel
Il Girasole ★ ★ ★

CORIGLIANO CALABRO
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Cosenza/Calabria

NOVITÀ
NOVITÀ

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE

    PRENOTA PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 4° RID. 3°/4°
   LISTINO PRIMA PRIMA  PRIMA LETTO LETTO LETTO
 PERIODO NOTTI CAMERA ENTRO 30/04 ENTRO 30/04 ENTRO 30/04 0/16 0/16 ADULTI
   COMFORT CAMERA CAMERA CAMERA ANNI ANNI
    COMFORT SUPERIOR FAMILY N.C. N.C.
 22/05–28/06 7 623,00 370,00 410,00 430,00 GRATIS  GRATIS -25%
 29/06-05/07 7 679,00 410,00 470,00 490,00 GRATIS GRATIS -25%
 06/07-12/07 7 812,00 425,00 485,00 510,00 GRATIS GRATIS -25%
 13/07-19/07 7 812,00 425,00 495,00 530,00 GRATIS  GRATIS -25%
 20/07-26/07 7 903,00 470,00 540,00 575,00 GRATIS GRATIS -25%
 27/07-02/08 7 955,00 535,00 605,00 640,00 GRATIS GRATIS -25%
 03/08-09/08 7 1001,00 759,00 837,00 877,00 GRATIS -50% -25%
 10/08-16/08 7 1232,00 1.045,00 1.122,00 1.160,00 GRATIS -50% -25%
 17/08-23/08 7 1106,00 847,00 927,00 967,00 GRATIS -50% -25%
 24/08-30/08 7 959,00 650,00 700,00 720,00 GRATIS GRATIS -25%
 31/06-06/09 7 630,00 410,00 450,00 470,00 GRATIS GRATIS -25%

REGGIO
CALABRIA

CORIGLIANO
CALABRO

COSENZA

DIRETTAMENTE
SUL MARE



REGGIO
CALABRIA

SCALEA

COSENZA L’Hotel si trova a pochi passi dal Centro Storico di Scalea ed affac-
cia direttamente sull’ampia spiaggia riservata, raggiungibile tramite 
sottopassaggio . L’Albergo tradizionale per famiglie e gruppi aperto 
tutto l’anno con animazione da giugno a settembre LA SPIAGGIA è 
inclusa nella Tessera Club dando diritto ad 1 ombrellone, 1 sdraio ed 
1 lettino a camera con sistemazione dalla 3° fila in poi ed assegna-
zione fatta a discrezione della Direzione, 1° e 2° fila a pagamento. La 
spiaggia è composta da sabbia e ghiaia. LE CAMERE 162 camere 
doppie con possibilità di terzo e quarto letto aggiunto, tutte dotate di 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, telefono, TV, mini-frigo, aria 
condizionata autonoma, quasi tutte con balcone e terrazzino privato 
Il Ristorante prevede 1ª colazione, pranzo e cena a buffet (da Giugno 
a Settembre) in tavoli assegnati da 4/6/8 posti con cucina nazionale 
e piatti tipici durante le serate a tema. Per bimbi da 0 a 3 anni è pre-
visto un ristorante apposito dove il cuoco prepara piatti su misura e 
dove le mamme possono accedere con i loro piccoli, ad orari antici-
pati. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti riservati. SERVIZI : 
Ricevimento, Ascensori, Wi-fi free nelle aree comuni e nelle camere, 
Sala TV, Sala Biliardo, Sala Congressi fino a 200 pax, 3 bar (1 nella 
hall principale,1 prospiciente la spiaggia, 1 in Tavernetta), Souvenir, 
Fotografo, Anfiteatro. Lavanderia (a pagamento). Parcheggio riservato 
in spiaggia, con guardiano e Parcheggio chiuso da cancelli nel cortile 

dell’hotel. Servizio Transfert (a pagamento), organizza-
zione Escursioni (Rafting sul fiume Lao, Isola di Dino, 
Maratea, Diamante). LO SPORT E IL DIVERTIMENTO 
Sono inclusi nella Tessera Club uso della piscina, coin-
volgente animazione diurna e serale con risveglio mu-
scolare, acqua gym, corsi collettivi di canoa, windsurf, 
vela, calcetto, beach volley, beach tennis, bocce, gin-
nastica, aerobica, danza e balli latino americani, Tornei 
sedentari, Pianobar e discoteca. Per i bambini intratte-
nimenti e attività ricreative in parco giochi e spazi a loro 
dedicati ad orari prestabiliti, con animazione diurna e 
intrattenimento musicale serale . COLLEGAMENTI Ae-
roporto Lamezia Terme km . 120 Stazione FS Scalea 
Mt . 800 Autostrada SA/RC: uscita Lagonegro Nord 
km. 55 (venendo dal NORD) Autostrada SA/RC uscita 
: Falerna km. 100 (venendo dal SUD) DISTANZE IN-
DICATIVE DAL COMPLESSO *SPIAGGIA PRIVATA 50 
mt. *CENTRO 500 mt *FARMACIA 900 mt.. *SERVIZIO 
GUARDIA MEDICA 500 mt
————————————————————————————————————————————————

Inizio e fine soggiorni domenica/domenica. Entrata libera dal 
30/04 al 16/06. Su richiesta possibilità di soggiorni spezzati. 
OFFERTA SPECIALI: VACANZA LUNGA - Sconto Del 5% per 
soggiorni di almeno 2 settimane; PRENOTA PRIMA - primo 
bambino 2/11 anni gratis in terzo letto e secondo bambino 2/11 
anni gratis ( escluso 28/07 - al 25/08)per prenotazioni confer-
mate e saldate entro il 30 aprile 2019(offerta soggetta a dispo-
nibilità limitata); SINGLE + BAMBINO: 1 Adulto + 1 Bambino 
fino ad 12 anni n.c. pagano 1,5 quote; 1 Adulto + 2 Bambini 
fino ad 12 anni n.c. pagano 2 quote intere ; SUPPLEMENTI FA-
COLTATIVI: Camera Vista mare 30%;Culla per infant € 10,00 al 
giorno; Servizio Spiaggia : 1° Fila € 9,00 al giorno ;2°fila € 6,00 
al giorno. SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: ** 3° letto 2\11 anni 
da compiere forfait in loco € 15,00 al giorno nei periodi 30/04 
al 13/07 e dal 25/08 al 22/09; ***€ 20,00 nel periodo dal 04/08 
al 24/08 ( ESCLUSO PRENOTA PRIMA) Supplemento Singola 
30%; Tessera Club dai 3 anni in poi € 49,00 a pax a settimana 
( 31/5 - 21/9)

Cosenza/Calabria
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Calabria
SCALEANOVITÀ

Hotel Parco dei Principi ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE (*)

   LISTINO PRENOTA RID. 3° RID. 4° RID. 3°/4° RID. 3°/4°
 PERIODO NOTTI CAMERA PRIMA LETTO LETTO LETTO LETTO
   STANDARD AL 30/04 2/11 2/11 11/17 ADULTI
     ANNI N.C. ANNI N.C. ANNI N.C.
 30/04-31/05
 15/09-22/09 7 434,00 350,00  GRATIS** -50%  -50% -30%

 31/05-16/06 7 455,00 364,00  GRATIS** -50% -50% -30%
 16/06-30/06
 01/09-15/09 7 504,00 406,00  GRATIS** -50% -50% -30%

 30/06-14/07 7 539,00 434,00  GRATIS** -50% -50% -30%
 14/07-28/07 7 574,00 462,00 GRATIS -50% -50% -30%
 28/07-04/08 7 609,00 490,00 GRATIS -50% -50% -30%
 04/08-11/08 7 665,00 532,00   GRATIS*** -50% -50% -30%
 11/08-18/08 7 840,00 672,00   GRATIS*** -50% -50% -30%
 18/08-25/08 7 770,00 616,00   GRATIS*** -50% -50% -30%
 25/08-01/09 7 574,00 462,00  GRATIS** -50% -50% -30%
 01/09-15/09 7 504,00 406,00  GRATIS** -50% -50% -30%

DIRETTAMENTE
SUL MARE



REGGIO
CALABRIA

SIDERNO

COSENZA L’hotel è situato a 80 mt. dal mare, poco lontano dal centro abi-
tato di Siderno. Si affaccia direttamente sullo Jonio e sull’ampia 
spiaggia di sabbia e ghiaia denominata “La Perla dello Jonio” ed 
offre tutta una serie di servizi che lo rendono meta privilegiata per 
una serena e confortevole vacanza balneare .
Il mare è uno tra i più puliti d’Italia. L’acqua limpida e cristallina 
bagna una spiaggia candida e sconfinata. E’ l’ambiente ideale 
per fare i bagni da Maggio a Settembre .
Due campi da tennis, Piscina semi olimpionica rialzata mt. 25 x 
13, Calcetto, Pallavolo, Basket, parcheggio interno auto e bus, 
anfiteatro con annessi porticati e giardini, boutique, spiaggia ri-
servata ed attrezzata .
La nostra equipe di animazione prevede il coinvolgimento degli 
ospiti da parte del ns. staff di animazione in gare, tornei e ae-
robica, spettacoli serali per adulti e bambini (animazione dal 01 
Luglio al 15 Settembre); miniclub (orari prestabiliti) che avrà una 
particolare cura dei bambini; area fitness attrezzata.
Servizi Comuni : 2 bar, di cui 1 con servizio esterno giardino; 
2 ristoranti; 3 ascensori, di cui 1 per diversamente abili. Sale 
riunioni e salone congressi; Cassaforte in camera; Parcheggio 
interno auto e bus non custodito; Anfiteatro con annessi por-
ticati e giardini; Piscina semi olimpionica mt. 25 x 13 rialzata; 
Piscina per bambini; Stabilimento balneare privato dotato di bar 

con accesso diretto alla spiaggia; Campo da ten-
nis; Campetto polifunzionale; Dancing all’aperto; 
Centro fitness. 
Recentemente ampliato, l’Albergo dispone di 110 
camere, per un totale di 270 posti letto, tutte con 
servizi privati, TV, Frigobar, telefono diretto e aria 
condizionata. Due sale ristorante, Salone per ri-
cevimenti e banchetti. 2 Bar, Sale per Meeting e 
congressi da 20 a 500 posti .

————————————————————————————————————————————————

Sistemazione in camera Classic . Check-in dalle 15,00, 
Check-out entro le ore 10,00.
LA QUOTA COMPRENDE : Bevande ai pasti (vino e ac-
qua oppure una bibita); servizio spiaggia (1 ombrellone, 
1 sdraio, 1 lettino); pedalò, canoa; accesso ed uso della 
piscina attrezzata; il coinvolgimento degli ospiti da parte 
del ns. staff di animazione in gare, tornei e aerobica, 
spettacoli serali per adulti e bambini (animazione dal 01 
Luglio al 15Settembre); mini club (orari prestabiliti) che 
avrà una particolare cura dei bambini; area fitness at-
trezzata .
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: Pasti a consumo fino a 4 
anni nel letto con i genitori; Riduzione 3°- 4° letto 5-11 
anni 50%; 12-15 anni 20%; oltre 16 anni 10%;Supple-
mento per ombrellone in prima o seconda fila € 10,00 
al giorno; Supplemento Singola € 20,00 al giorno; Sup-
plemento camera vista mare € 15,00 al giorno; Supple-
mento culla € 18,00 al giorno. SERVIZIO SPIAGGIA: 1 
ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino in prima o seconda fila 
€ 105 a settimana; 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino € 
70,00 a settimana . RIDUZIONE: mezza pensione su ri-
chiesta . Supplementi per camera Superior / Suite exe-
cutive / Suite President su richiesta in Agenzia.

Grand Hotel President ★ ★ ★ ★SIDERNO
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NOVITÀ

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI

   LISTINO RID. 3°/4° RID. 3°/4° RID. 3°/4° SUPPLEMENTO
 PERIODO NOTTI CAMERA LETTO LETTO LETTO CAMERA
   CLASSIC 2/12 ANNI 12/15 ANNI OLTRE SINGOLA
    N.C. N.C. 16 ANNI
 01/04 – 31/05
 01/10 – 31/10 7 595,00 -50% -20% -10% 140,00

 01/06 – 30/06
 01/09 – 30/09 7 630,00 -50% -20% -10% 140,00

 01/07 – 09/08
 21/08 - 31/08 7 665,00 -50% -20% -10% 140,00

 10/08 – 20/08 7 910,00 50% -20% -10% 140,00

DIRETTAMENTE
SUL MARE

PACCHETTI
10/11 NOTTI



A pochi passi da Capo Vaticano, a soli 8 km da Tropea, sorge il 
Futura Style Hotel Sole Mare. Il villaggio si estende su 50.000 mq, 
immerso in una vegetazione semi tropicale e affacciato sul mare 
cristallino della Baia del Tono. Spiaggia: con accesso diretto, di 
sabbia bianca e fine. Servizio spiaggia incluso nelle quote (1 om-
brellone + 2 lettini/sdraio a camera).Sistemazione: camere per 2/4 
persone, tutte dotate di aria condizionata, frigobar, telefono, tv, 
cassaforte e servizi con asciugacapelli, al piano terra con veranda 
attrezzata o al primo piano con balcone attrezzato . Si dividono in 
Standard per 2/3 persone, Junior Suite per 3/4 persone, arreda-
te in modo confortevole e composte da camera matrimoniale e 
camera con letti singoli, entrambe con cabina armadio, piccolo 
salottino, alcune con balconcino alla francese e Family Room per 
3/5 persone, composte da camera da letto matrimoniale, zona 
giorno con divano letto singolo o doppio, possibilità su richiesta 
di 5° letto . 
Ristorazione: pasti a buffet presso l’elegante e raffinato ristorante 
con terrazza vista mare, dove gustare pesce fresco e piatti tipici 
della tradizione gastronomica calabrese, una volta alla settimana 
cena tipica, acqua e vino della casa inclusi ai pasti da dispenser. 
Attività e Servizi: 2 bar di cui 1 in spiaggia, deposito valori, market, 

giornali e tabacchi, parco giochi bimbi, biberoneria, 
tavola calda con possibilità di asporto, pizzeria con 
forno a legna parcheggio custodito gratuito.
A pagamento: Wi-Fi, servizio baby-sitting con per-
sonale qualificato, noleggio moto, auto e biciclette 
presso il ricevimento .
Tessera Club: include uso delle 2 piscine, 1 semi 
olimpionica e 1 con gioco acquatico per i piccoli 
ospiti, campo polivalente tennis/calcetto, campo 
da beach-volley, ping-pong, animazione diurna 
con aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi, ani-
mazione serale per adulti e bambini con spettacoli, 
baby dance, cabaret e karaoke. Mini club 3/6 anni, 
Young club 7/11 anni e Junior Club 12/17 anni 

————————————————————————————————————————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00 sabato / sabato. 
Super Prenota prima : offerta valida per prenotazioni con-
fermate entro il 31/3, dopo tale data a posti limitati. Preno-
ta prima : offerta valida per prenotazioni confermate entro il 
30/4, dopo tale data a posti limitati. BAMBINO GRATIS: 1 
bambino 3/12 anni gratuito in camera Standard con 2 adulti . 
Cumulabile con le altre offerte. 4=3: 4 persone senza limiti 
di età sistemati nella stessa camera pagano 3 quote intere. 
Cumulabile con le altre offerte. 5=4: 5 persone senza limiti di 
età sistemati nella stessa camera pagano 4 quote intere. Cu-
mulabile con le altre offerte. SUPPLEMENTI: Family Room/
Junior Suite 10%, camera singola non disponibile, Doppia 
uso singola 25% fino al 29/06 e dal 31/08, 35% dal 29/06 
al 03/08, non disponibile dal 3/08 al 31/08. RIDUZIONI: 5° 
letto 30% dal 08/06 al 29/06 e dal 31/08 al 21/09, 15% 
restanti periodi.. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio 
€ 10 a notte da pagare in agenzia, culla, pasti da menu e 
uso biberoneria inclusi. NOTE: occupazione minima in Junior 
Suite 3 persone con riduzioni a partire dal 4° letto . TESSERA 
CLUB: (dal 01/06 al 21/9) obbligatoria di pagare in loco, per 
persona adulti € 42, 3/12 anni € 35 a settimana, bambini 0/3 
anni sempre esenti . ANIMALI: non ammessi .

Calabria
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Tropea/Calabria
CAPO VATICANONOVITÀ

Hotel Club Sole Mare ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE

   LISTINO S. PRENOTA PRENOTA RID. 3° RID. 4° RID. 3°/4°
 PERIODO NOTTI BASE PRIMA PRIMA LETTO LETTO LETTO
   CAMERA ENTRO ENTRO 3/12 3/12 ADULTI
   STANDARD IL 31/03 IL 30/04 ANNI ANNI
 01/06-08/06
 14/09-21/09 7 455,00 -20% -10% GRATIS -50% -30%

 08/06-15/06
 07/09-14/09 7 525,00 -20% -10% GRATIS -50% -30%

 15/06-22/06 7 560,00 -20% -10% GRATIS -50% -30%
 22/06-29/06 7 595,00 -20% -10% GRATIS -50% -30%
 29/06-06/07
 31/08-07/09 7 630,00 -20% -10% GRATIS -50% -30%

 06/07-20/07 7 665,00 -20% -10% GRATIS -50% -30%
 20/07-03/08 7 735,00 -20% -10% GRATIS -50% -30%
 03/08-10/08 7 875,00 -15% -10% GRATIS -50% -30%
 10/08-17/08 7 1050,00 -15% -10% GRATIS -50% -30%
 17/08-24/08 7 980,00 -15% -10% GRATIS -50% -30%
 24/08-31/08 7 805,00 -20% -10% GRATIS -50% -30%

REGGIO
CALABRIA

CAPO VATICANO

COSENZA

DIRETTAMENTE
SUL MARE



MATERA

METAPONTO

POTENZA

L’OSPITALITA’: Struttura prestigiosa, situata in una posizione particolarmente for-
tunata, a pochi Km dai famosi “Sassi” di Matera, (Capitale Europea per il 2019) dal 
golfo di Taranto, l’area archeologica e lo splendido mare della costa Jonica. Com-
pletamente immerso nel verde, a soli 200 mt. dal centro di Metaponto Lido. La 
lunga spiaggia di sabbia fine dorata, digrada dolcemente verso il mar Ionio, ideale 
per la balneazione dei bambini. SISTEMAZIONI: Le unità abitative 162 di cui 150 
al piano terra e 12 al primo piano, si distinguono per lo spazio e per gli arredi dal 
design più moderno. 25 “Apollon”(3 ambienti) per 5/6 persone, composte da un 
ambiente soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale 
e camera a due letti; 24 “Poseidon” (2 ambienti) per 4 persone, composte da un 
ambiente soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale; 24 “Venus” 
(3 ambienti) per 4 persone composte da un ambiente soggiorno con divano letto, 
camera matrimoniale e cameretta singola; 89 fra “Aphrodite” e “Artemide” per 2/3 
persone con letto doppio o matrimoniale e poltrona letto; Per un totale di circa 
550 posti letto. Dispongono di giardino e terrazzo attrezzati; le Poseidon, le Venus, 
le Apollon e le Artemide anche di piccolo angolo cottura (attivazione a richiesta, 
pagamento extra, ad uso esclusivo per pappe e biberon ), frigo bar, TV, aria condi-
zionata, cassetta di sicurezza, telefono con linea diretta, asciugacapelli. Disponibili 
camere Aphrodite e Apollon per disabili. SERVIZI: Bazar con giornali, lavanderia 
e stireria, biberoneria con aria condizionata, ad uso esclusivo per bimbi 0/3 anni, 
locale attrezzato a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con seggiolini, stoviglie, 
microonde, frullatore e tv. Assistenza negli orari dei pasti principali e disponibilità 
di prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia sia liquido che 
in polvere), brodo vegetale , passato di verdure, salsa di pomodoro, assortimento 
di pastine, carne e pesce come da menù giornaliero. Animazione, mini club (3/7 
anni), maxi club (8/11 anni), Junior club (12/16 anni) Attività di giocoleria, danza, 
clownerie, teatro, musica , marmellata party, nutella party e tant’altro. Anfiteatro 
con palcoscenico per spettacoli e serate danzanti, Piano Bar, 3 piscine per adulti 
e bambini con zona idromassaggio . Spiaggia privata raggiungibile attraverso la 
pineta, con bici o con navetta ecologica in pochi minuti, a piedi 20 minuti circa, 
attrezzata con lettini ed ombrelloni, snack bar, canoa, pedalò, zona mini club, job 
e navetta per il trasporto di passeggeri in carrozzina. Un attrezzato parco giochi 

per bimbi con giochi gonfiabili, sala giochi, escursioni, parcheg-
gio, cappella. RISTORAZIONE: Sistemazione in sala Dionisio 
con impianto di raffreddamento naturale di nebulizzazione, ser-
vizio a buffet, serate a tema con piatti tipici e genuini, ricchi di 
profumi che richiamano i sapori del mare e della terra Lucana; 
bevande ai pasti incluse: acqua, birra, vino, cola, aranciata e 
bibite analcoliche da erogatori, tavoli assegnati. SOFT ALL IN-
CLUSIVE:. Include: drink di benvenuto all’arrivo di Domenica, 
pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino, cola e 
bibite analcoliche da erogatori); dalle ore 10,00 alle ore 21,00 
presso il Bar Centrale e dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso il 
Bar Spiaggia, consumo illimitato, da erogatori, di bevande anal-
coliche (cola, succhi, thè freddo, gassosa, limonata, tonica ecc.) 
il tutto servito in bicchieri di plastica. A pagamento: alcolici e 
superalcolici nazionali o esteri, birra, caffè, bevande ed acqua 
non alla spina e quanto non incluso nel Soft All Inclusive. LO 
SPORT: in pineta, tiro con l’arco. Un campo, 1 campo polivalen-
te per tennis e calcetto,zona fitness. A pagamento attività spor-
tive notturne, escursioni e quanto non espressamente indicato. 
TESSERA CLUB : Obbligatoria da pagare direttamente in loco, 
esclusi bimbi 0/3 anni (n.c), include: mini club (3/7 anni), maxi 
club (8/11 anni), Junior club (12/16 anni), corsi collettivi di ten-
nis, uso del ping-pong, acqua-gym, ginnastica aerobica, tiro con 
l’arco, discoteca, animazione diurna e serale con partecipazione 
a giochi, spettacoli e cabaret, 1 ombrellone e 2 lettini per unità 
abitativa dalla terza fila indietro, utilizzo di canoe e pedalò, wi-fi 
gratuito nelle aree comuni, assistenza medica ad orari prefissati 
con visite gratuite in orario ambulatoriale .

————————————————————————————————————————————————

L’ingresso in struttura è consentito dalle ore 12.00 per il check-in. Il soggiorno inizia 
con il pranzo e termina con la prima colazione . Le camere saranno consegnate dalle 
ore 16 .00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 10 .00 del 
giorno di partenza (Domenica/Domenica). All’arrivo è obbligatorio presentare un do-
cumento attestante la data di nascita di ciascun componente la famiglia; in mancanza 
sarà vietato l’accesso in struttura. Sistemazione : camera Aphrodite 2/3 posti letto; 
Poseidon / Venus 4 posti letto; Apollon 5/6 posti letto. Vacanza Lunga : sconto del 
5% per soggiorni di 12 notti e oltre, cumulabile con Offerta Super Bingo e Offerta 
Bingo. Speciale single : genitore con un bimbo 3/12 anni, pagano 1 quota intera ed 
una scontata del 30% in tutti i periodi . Tessera club : obbligatoria da pagare in loco 
per persona € 49,00 a settimana; bimbi 0/3 anni n.c. esclusi. Supplementi : 2/3 pax 
in camera Poseidon e/o Venus, supplemento giornaliero, a camera, di €.15,00 dal 
02/06 al 14/07 e dal 01/09 al 29/09, €.30,00 periodi dal 14/07 al 01/09; 4 pax in 
camera Apollon, supplemento giornaliero, a camera, di €.30,00 periodi dal 02/06 al 
14/07 e dal 01/09 al 29/0, €.40,00 periodi 14/07 al 01/09; Doppia uso singola +40%; 
attivazione angolo cottura, a richiesta, € 20,00 al giorno. Ombrellone in prima o se-
conda fila, supplemento giornaliero di €.12,00 nei periodi 02/06 al 14/07 e dal 01/09 
al 29/09; €.18,00 nei periodi 14/07 al 01/09. Possibilità di “late check-out” fino alle ore 
18:00 con supplemento di €.60,00 per camera, previa disponibilità. Culla su richiesta 
€.12,00 al giorno, da pagare in loco. Mezza pensione : -5% in tutti i periodi. Quota 
Prestige: Supplemento settimanale a camera con disponibilità limitata da richiedere 
in fase di prenotazione e da pagare in loco: €.105,00 nei periodi 02/06 al 14/07 e dal 
01/09 al 29/09; €.140,00 nei periodi 14/07 al 04/08; €.182,00 nei periodi dal 04/08 
al 01/09.La quota comprende: ombrellone riservato in prima o seconda fila, camera 
vicino ai servizi, late check-out ore 12:00 (previa disponibilità), prima fornitura di 2 teli 
mare, check-in online – fast check-out. Offerta Super Bingo & Bingo: tariffa soggetta 
a disponibilità all’atto della prenotazione con versamento della caparra pari al 20%.

Magnagrecia Hotel Village ★ ★ ★ ★METAPONTO
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QUOTA A PERSONA SETTIMANALI IN “SOFT ALL INCLUSIVE”

     RIDUZIONI 3°/4° LETTO   SUPER BINGO BINGO

 PERIODI NOTTI LISTINO 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 4°/5°/6° QUOTA QUOTA
    3/12 ANNI 12/16 ANNI ADULTI LETTO SETT.LE SETT.LE
 02/06-16/06
 15/09-29/09 7 560,00 GRATIS - 50% -20% -50% 420,00 504,00

 16/06-30/06
 08/09-15/09 7 630,00 GRATIS - 50% -20% -50% 476,00 567,00

 30/06-14/07
 01/09-08/09 7 700,00 GRATIS - 50% -20% -50% 525,00 630,00

 14/07-28/07 7 770,00 GRATIS - 50% -20% -50% 581,00 693,00
 28/07-04/08 7 840,00 GRATIS - 50% -20% -50% 630,00 756,00
 04/08-11/08 7 945,00 GRATIS - 50% -20% -50% 756,00 854,00
 11/08-18/08 7 1092,00 50% - 50% -20% -50% 882,00 980,00
 18/08 -25/08 7 980,00 50%  -50% -20% -50% 784,00 882,00
 25/08-01/09 7 840,00 50%  - 50% -20% -50% 630,00 756,00



SALERNO

PAESTUM
NAPOLI

Basilicata

Nel cuore della terra dei miti in un’oasi di quiete, vicino al mare 
ed a 3 km dall’area archeologica di Paestum, sorge l’Hotel Villa-
ge Marina . L’Hotel Village Marina organizza serate all’insegna del 
divertimento, coordinate da una equipe di animatori allegra, dina-
mica e competente . Le confortevoli camere dispongono di aria 
condizionata, mini bar, tv color con ricezione via satellitare e te-
lefono diretto con l’esterno, box doccia, phon e servizi privati. La 
lunga e dorata spiaggia privata, a circa 400 mt. dall’Hotel Village 
Marina, è attrezzata con comodi lettini ed ombrelloni ed è ravvi-
vata da una equipe di esperti animatori. La piscina con il comodo 
solarium, tra un tuffo ed un cocktail, è il luogo ideale per godere 
pienamente delle giornate di sole. Hotel Village Marina è dotato 
di sale ristoranti interne ed all’aperto. La cucina, selezionata e se-
guita direttamente dai proprietari, è alla continua ricerca dei sapori 
mediterranei. Immerso nel verde lussureggiante, il complesso è 
dotato di piscina, bar, parco giochi, anfiteatro, animazione, maxi 
schermo, parcheggio interno, spiaggia privata offrendo il tipo di 
vacanza preferito all’insegna della comodità, del divertimento e 
del relax. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, inclu-
de: cocktail di benvenuto, festa dell’arrivederci, area giochi per 
bambini, tennis da tavolo, una vivace equipe di animazione diurna 
e serale con giochi, tornei e spettacoli serali, mini club 3/12 anni 
ad orari prestabiliti, piscina con solarium attrezzato, biciclette per 
piccole passeggiate, servizio spiaggia per ogni camera con un 

ombrellone, un lettino ed una sdraio presso stabili-
mento balneare a circa 750 mt . con servizio navetta 
ad orari prestabiliti frequenti.

————————————————————————————————————————————————

Inizio e fine Soggiorno: liberi minimo 3 notti dal 27/04 al 28/09 e dal 
29/06 al 06/07 . Sabato/Sabato nei restanti periodi .
La camera sarà disponibile a partire dalle ore 16.00 e dovrà essere 
lasciata entro le ore 10 .00 del giorno della partenza .
I bambini ed i ragazzi che usufruiscono di sconti e riduzioni non de-
vono aver compiuto al momento della partenza l’età massima indi-
cata . Fino al 16/06 e dal 08/09 in poi alcuni servizi potrebbero non 
essere funzionanti o parzialmente attivi .
La Pensione include:
Camera con mini frigo, TV color, aria climatizzata in camera e nelle 
sale comuni, telefono. Parcheggio interno ed esterno gratuito e non 
custodito disponibile fino ad esaurimento posti.
Prima colazione a Buffet con espresso e cappuccino compresi, ai 
pasti doppio menù a scelta .
Per i piccoli ospiti l’Hotel mette a disposizione di tutte le mamme 
una biberoneria attrezzata con angolo cottura, lavabo e frigorifero, 
stoviglie (alimenti non forniti). Culla in camera gratuita da richiedere 
alla prenotazione . 
ACQUA MINERALE E VINO ALLA SPINA INCLUSA AI PASTI, TUTTE 
LE ALTRE BEVANDE NON SONO COMPRESE NELLA PENSIONE . 
SUPPLEMENTO: camera doppia uso singola € 20,00 al giorno( non 
disponibile dal 10/08 al 24/08). 
Le varianti richieste dal menù proposto verranno considerate extra. 
RIDUZIONE: mezza pensione Euro 15,00 al giorno a persona .
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dal 15/06 al 07/09 
di € 50,00 (3/16 anni € 25,00) per persona a settimana. 
Include: servizio spiaggia presso stabilimento balneare quattro stelle 
a circa 750 mt,co un ombrellone,1 lettino ed una sdraia a camera 
,servizio navetta ad orari prestabiliti frequenti uso della piscina con 
solarium attrezzato, area giochi al coperto e tennis da tavolo, bici-
clette per passeggiate ,campo da bocce e tiro con l’arco. Anima-
zione B punto Zero con corsi collettivi, tornei spettacoli ed intratte-
nimento, miniclub. 
OFFERTE SPECIALI: 
MINI FAMIGLIA: Un adulto con un bambino di età compresa da 0 
– 10 anni GRATUITO nei periodi dal 27/04 al 06/07 .  SPECIALE SIN-
GLE: Camera doppia uso singola senza supplemento nei periodi dal 
27/04 al 06/07. Restanti periodi € 20 al giorno. SERVIZIO SPIAGGIA 
: prenotabile fino al 15/06 e dal 07/09 al costo di euro 15,00 totali a 
camera al giorno, nei restanti periodi da listino è incluso nella tessera 
club .
LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI .
ANIMALI:Si accettano animali di piccola taglia su richiesta con limi-
tazione di accesso agli spazi comuni, da pagare in loco € 35 totali 
per pulizia finale.
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI

    RID. 3°/4° RID. 4° RID. 3°/4°
 PERIODI NOTTI LISTINO LETTO LETTO LETTO
    0/16 ANNI 0/16 ANNI ADULTI
 27/04- 29/06
 31/08 - 28/09 7 525,00 GRATIS -40% -20%

 29/06-06/07 7 560,00 GRATIS -40% -20%
 06/07-20/07
 24/08-31/08 7 630,00 GRATIS -40% -20%

 20/07-03/08 7 700,00 GRATIS -40% -20%
 03/08-10/08
 17/08-24/08 7 770,00 GRATIS -30% -20%

 10/08-17/08 7 840,00 GRATIS -25% -20%



Il Villaggio Olimpia, categoria quattro stelle, sorge sulla costa della Cam-
pania a Marina di Ascea, in provincia di Salerno, direttamente sul limpi-
dissimo mare del Parco Nazionale del Cilento .Completamente immerso 
nel verde, attrezzato con tutti i comfort, il villaggio propone ai suoi ospiti 
una vacanza all’insegna dell’armonia, del divertimento e del relax, sia per 
le famiglie che per i più giovani.Il villaggio è costituito da 178 camere in 
muratura e dispone di accesso diretto all’antistante spiaggia sabbiosa . 
La rigogliosa vegetazione circostante offre degna cornice alle strutture 
abitative e sportive .Le camere da 2-3 letti sono villette in muratura con 
ingresso privato . Alcune camere possono essere comunicanti ed ospi-
tare fino a 6 persone. Le camere a 4 letti sono del tipo villette a schiera, 
tutte con ingresso privato. Dotate di servizi privati, le camere dispon-
gono inoltre di telefono, asciugacapelli, frigobar, televisore, cassaforte, 
aria condizionata autonoma e patio privato . I servizi sono con doccia . Il 
Villaggio è dotato di un corpo centrale con uffici, reception, hall, risto-
ranti, pizzeria, sala cinema e TV, discoteca e sala giochi. Nel grande 
parco prospiciente il mare sono invece posizionati gli impianti sportivi, 
i campi da tennis, pallavolo, basket e calcetto, le piscine, la palestra, 
il piccolo bazar ed il teatro . Il trattamento di pensione completa con 
servizio a buffet e bevande incluse (Acqua minerale e vino della casa) 
Colazione Continentale, cucina con prodotti tipici della tradizione medi-
terranea preparati con sapori naturali che ne esaltano la freschezza e la 
genuinità, durante la settimana saranno effettuate, dopo lo spettacolo 
serale, anguriate, spaghettate e dolce di arrivederci. Nel Resort sono 
presenti 1 Bar nella Hall a servizio del Teatro e del solarium piscine e 1 
Bar sulla Spiaggia. Direttamente sul mare, Il Villaggio Olimpia dispone 
di spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, lettini e sedie sdraio. La 

spiaggia è sabbiosa con un fondale che digrada lenta-
mente . 2 sale climatizzate aperte tutti i giorni per la pri-
ma colazione dalle 07,30 alle 9,30, per il pranzo dalle 
12,30 alle 14,00 e per la cena dalle ore 19,30 alle ore 
21,00. Colazione continentale, pasti con servizio a buffet 
a scelta tra antipasti, primi piatti, secondi, e una grande 
varietà di contorni e dolci tutte le sere. Servizio ai tavoli 
su richiesta per gruppi organizzati. Menù per celiaci su 
richiesta. Area coperta in prossimità dei campi sportivi 
con attrezzature per la pratica di step, aerobica, training 
con macchine isotoniche e a corpo libero, cyclette e ta-
pis roulant. TESSERA CLUB:26/05 al 30/09,obbligatoria 
da pagare in loco, Comprende: ombrellone e lettini su 
spiaggia privata, sala cinema, palestra all’aperto, aero-
bica, spettacoli, lezioni collettive sportive, animazione, 
parcheggio assicurato, mini-club (3-8 anni), Junior club 
8/12; Per i ragazzi 12/18 anni il Teen club con tornei e 
corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste.

————————————————————————————————————————————————

*Posti limitati , all’esaurimento riduzione del 70% .Arrivi e Partenze di do-
menica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Pensione completa si intende 
inizio con la cena del primo giorno e termine con il pranzo dell’ultimo 
giorno, consegna delle camere dalle ore 16.00, con ingresso consentito 
nel Villaggio dalle ore 15 .00 e rilascio delle camere alle ore 10 .00 . 
Supplemento Family /Superior: € 70,00 per persona a settimana dal 
26/05 al 03/08 e dal 25/08 al 27/10;Restanti periodi € 105. Baby 0/2,99 
anni: ospitati gratuitamente in culla propria o nel letto con i genitori, pasti 
da menu e utilizzo biberoneria inclusi; noleggio culla € 15,00 al giorno, da 
pagare in loco e da richiedere alla prenotazione. Eventuali pasti speciali 
a pagamento. Offerte Speciali : Speciale Coppie (escluso Family Room): 
riduzione 10%;Single +Bambino: 1 adulto e un bambino pagano 1 quota 
intera + 1 scontata del 50% (escluso periodi 14/07 al 30/08) ed esclusa 
sistemazione in Family Room e Superior ) 4=3: quattro persone senza 
limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote intere (valido 
solo per Family Room e Superior) Supplemento singola: camera doppia 
uso singola + 25% 26/05 AL 29/06 e dal 01/09 AL 28/09; + 35% dal 
30/06 al 13/07 ; + 50% dal 14/07 al 03/08 . Non disponibile negli altri pe-
riodi. TESSERA CLUB: dall’26/05 al 30/09 obbligatoria da pagare in loco, 
adulti € 42,00 e bambini (3-12 anni) € 28,00 in tutti i periodi. Comprende: 
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini - prima fila (ad esaurimento e 
da segnalare in fase di prenotazione) con supplemento di Euro 10,00 al 
giorno., utilizzo delle due grandi piscine di cui una ad effetto “Spiaggia” 
circondate da solarium attrezzati e spazi di verde più una piscina bimbi 
ad effetto “Spiaggia” nella zona mini club, animazione diurna e serale, 
corsi collettivi degli sport previsti. Animali: è’ possibile portare il proprio 
cagnolino (massimo 10 kg e solo se munito di certificazione sanitaria e 
da segnalare in fase di prenotazione) con addebito di Euro 50,00 per la 
sanificazione finale della camera; Il Villaggio potrà richiedere all’arrivo i 
documenti attestanti l’età dei bambini. I prezzi si intendono esclusa tassa 
di soggiorno da pagare in loco .

Hotel Olimpia Cilento Resort ★ ★ ★ ★ASCEA MARINA
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI

    RID. 3° RID. 3° RID. 4° RID. 4° LETTO
 PERIODO NOTTI PENSIONE LETTO LETTO LETTO OLTRE
   COMPLETA 3/12 ANNI OLTRE 12 ANNI 3/12 12 ANNI
    N.C.  ANNI N.C.
 26/05-08/06
 15/09-28/09 7 525,00  GRATIS * -30% -50% -30%

 09/06-15/06
 08/09-14/09 7  560,00 GRATIS * -30% -50% -30%

 16/06-22/06 7 595,00 GRATIS *  -30% -50% -30%
 23/06-29/06
 01/09-07/09 7 630,00 GRATIS * -30% -50% -30%

 30/06-13/07 7 700,00 GRATIS * -30% -50% -30%
 14/07-03/08
 25/08-31/08 7 770,00 GRATIS * -30% -50% -30%

 04/08-10/08 7 875,00 GRATIS * -30% -50% -30%
 11/08-17/08 7 1120,00 GRATIS * -30% -50% -30%
 18/09-24/09 7 1050,00 GRATIS*  -30% -50% -30%

SALERNO

ASCEA
MARINA

NAPOLI

DIRETTAMENTE
SUL MARE



Cilento/Campania

HOTEL 

su
l

MARE

ISCHIA PORTO

Supplementi
Singola €10,00 al giorno

Riduzioni 3°/4° letto
da 2 a 12 anni sconto 50% - adulti sconto 20%

La quota comprende
Cocktail di benvenuto – sistemazione in camera doppia,
trattamento di pensione completa incluso bevande, 
utilizzo piscine, solarium attrezzato con sdraio ed ombrelloni, 
zona relax. Assistenza Ischia Red Carpet.

Quota d’iscrizione
Soggiorni settimanali: Adulti € 20,00 – Bambini 2/12 anni € 
10,00 (include polizza rimborso spese mediche e bagaglio). 

Annullamento senza penali fino a 15 giorni prima 
della partenza per malattia – ricovero o motivi 
certificabili
Facoltativa: polizza per annullamento fino al giorno partenza 
- Costo 3,5% della quota.

• Viaggio in pullman GT da/per Roma
• Passaggio traghetto da/per Ischia

• Trasferimento a Ischia porto/hotel/porto
    • Trattamento di pensione completa con bevande
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO:
1 ombrellone e 2 sdraio o lettino a camera
in Lido convenzionato

Hotel Bristol ★ ★ ★

13 GIORNI  “TUTTO COMPRESO”

710,00 EURO
DAL 23 GIUGNO

AL 5 LUGLIO



Hotel Continental Terme & Spa ★ ★ ★ ★ Hotel Regina Palace ★ ★ ★ ★

Caratterizzato da una singolare struttura architettonica, si articola in 
villette realizzate in stile mediterraneo, è immerso in un meraviglioso 
parco di circa 30.000 mq nel quale sono armoniosamente inserite le 
camere e le suite, diverse tra loro per soddisfare i vari gusti ed esi-
genze.Nel verde del parco trovano spazio cinque piscine termali (di 
cui una a pagamento) di diverse grandezze e temperature circonda-
te da grandi solarium, mentre per gli amanti dello sport è a disposi-
zione una palestra ed un campo da tennis. Anche i bambini hanno il 
loro spazio dedicato con un’ area di divertimento allestita nel parco 
.L’hotel vanta inoltre una lunga tradizione legata alle terme ed al be-
nessere. Possiede infatti, un proprio bacino di acque termo-minerali 
utilizzate per le cure termali che diventano necessariamente parte 
integrante di una vacanza ad Ischia, un’ isola ricca di risorse natu-
rali. Nel centro benessere dell’hotel un qualificato ed attento perso-
nale si prenderà cura di voi coccolandovi ed offrendovi momenti di 
memorabile relax. Quando avrete voglia invece di dedicarvi al sole 
ed al mare, a vostra disposizione un servizio navetta per raggiunge-
re la spiaggia convenzionata. L’Hotel offre inoltre un’ampia scelta di 
opportunità per l’organizzazione di meeting, seminari e congressi, 
essendo dotato di diverse sale attrezzate a tal fine. La sua posizio-
ne centrale vi permetterà di raggiungere facilmente tutti i luoghi di 
maggiore interesse storico-naturalistico dell’isola, promettendo allo 
stesso tempo una giusta dose di tranquillità garantita dall’ubicazio-
ne in un immenso parco. Dall’hotel è facile raggiungere alcune delle 
più famose spiagge dell’isola. A circa 900 mt è situato il Bagno 
Cristina al Lido di Punta Molino con cui l’hotel ha una convenzione 
che al costo di € 10,- al giorno a persona vi dà diritto all’utilizzo di un 
ombrellone con lettino e sedia a sdraio ed al trasferimento andata 
e ritorno. La fermata autobus direttamente all’entrata dell’hotel vi 
permetterà di raggiungere i parchi termali situati negli altri comuni 
dell’isola. A circa 15 minuti di autobus il Parco Termale Castiglione, 
a circa 30 minuti il Parco Termale Negombo e a 45 minuti il Parco 
Termale Poseidon a Forio.Camere Classic : hanno terrazzo, giardi-
no o balcone con vista giardino. Sono tutte dotate di servizi privati, 
telefono diretto, Tv, cassaforte, minibar, aria condizionata e phon. 
Camere superior : Tutte con balcone o terrazzo e vista piscina o 
giardino, alcune consentono l’aggiunta di un ulteriore letto. Le ca-
mere sono dotate di servizi privati, telefono diretto, Tv, cassaforte, 
minibar, aria condizionata e phon. Le dimensioni minime sono di 
28 mq. Junior suite: Molto raffinata, curata nei dettagli, nell’arreda-
mento e nell’atmosfera. Dai colori piacevolmente rilassati, una zona 
soggiorno nella quale poter passare piacevoli momenti di riposo o 
di lavoro quando l’occasione lo richiede, alcune con ampio balcone. 
Telefono diretto, Tv, cassaforte, minibar, aria condizionata, phon, 
alcune con vasca Jacuzzi.

Posizione: situato nel cuore pulsante dello shopping 
center del Corso principale di Ischia a pochi passi dalla 
piazzetta ed allo stesso tempo completamente immer-
so nel verde della pineta ischitana. 
Come si presenta: La struttura si compone di un corpo 
centrale di cinque livelli ed uno in zona piscina. Siste-
mazione: Le 63 camere con balcone o terrazza, mo-
dernamente arredate, tra Standard, Superior, Energy 
doppie o matrimoniali con angolo fitness , Junior Suite 
con angolo salotto e Suite di recente ristrutturazione . 
Dotate di servizi con doccia o vasca, phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte, frigobar, radio, aria condi-
zionata dal 15/06 al 15/09 . Accappatoio e ciabattine 
in Energy, Junior Suite e Suite. Servizi: a disposizione 
hall, Wi-Fi, ascensore, sala convegni, serata di gala una 
volta a settimana. Possibilità di noleggio accappatoio. 
Parcheggio incustodito con disponibilità limitata all’in-
terno della struttura e disponibilità illimitata nel secondo 
parcheggio a 400 m. Ristoranti & Bar: i tre ristoranti Al 
Palace, La Pergola e Il Visconti, ingredienti sempre di 
prima scelta. Colazione a buffet, pranzo e cena con ser-
vizio al tavolo e buffet di antipasti e verdure. Due bar, 
uno nel corpo centrale dell’hotel e l’atro sulla piscina. 
Sun & Relax: due piscine termali di cui una piccola, co-
perta e con idromassaggio (ingresso ad orari prestabi-
liti), ed una scoperta con terrazzo solarium attrezzato e 
parco-giardino . Spiaggia di sabbia attrezzata con sdraio 
e ombrellone, solo per soggiorni settimanali. Terme, Be-
nessere & Sport: reparto termale (convenzionato SSN), 
bagno turco e piscina idromassaggio 34°/37° con utiliz-
zo gratuito nel pomeriggio su prenotazione .
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Grand Hotel Terme di Augusto ★ ★ ★ ★ ★ Hotel San Lorenzo & SPA ★ ★ ★ ★

Il Grand Hotel Terme di Augusto si trova in una posizione 
assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, 
a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping 
di Lacco Ameno. In questo albergo dove l’ospitalità è un 
culto, lo stile classico degli interni è il preludio ad una va-
canza nella bellezza assoluta. Mobili d’antiquariato, quadri 
antichi, particolari preziosi, stoffe pregiate, saranno il filo 
rosso che vi condurrà in un’atmosfera senza tempo, alla 
scoperta di piaceri imperiali e ozi termali .
I due ristoranti del Grand Hotel Terme di Augusto “Scilla” 
e “Cinzia” uniscono al gusto dell’ottima cucina, dove l’oc-
chio si nutre di bellezza in una festa di sapori e aromi tra 
ricette mediterranee ed internazionali .
La camera doppia comfort presenta un atmosfera intima e 
calda. Colori pastello, materiali nobili, mobili in stile antico 
e letti in ferro battuto per un tocco romantico e elegante-
mente retrò. Le standard hanno tutte un grazioso balcon-
cino, stanza da bagno con vasca o doccia, aria condi-
zionata, cassaforte, frigo bar, telefono diretto,TV Sat, Lato 
giardino - vista palme o monte Epomeo . Le camera supe-
rior del Grand Hotel Terme di Augusto sono state pensa-
te per creare uno spazio piacevole e confortevole, dove 
trascorrere piene ore di relax sull’isola di Ischia. In queste 
stanze: bagno con doccia o vasca, aria condizionata, cas-
saforte, frigo bar, telefono diretto,TV Sat, asciugacapelli.
Le Junior suite Ambienti ampi, arredati con mobili antichi, 
stoffe pregiate e grande cura dei dettagli, balcone con vi-
sta, sala da bagno con vasca o doccia, per un soggiorno 
di totale benessere e grande comfort: aria condizionata, 
cassaforte, frigo bar, telefono diretto,TV Sat, asciugaca-
pelli. Lato parco, piscina - vista mare e area soggiorno.

L’Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del mare, 
sul pendio occidentale che da Lacco Ameno conduce a Forio d’I-
schia; dista 800 m dal centro di Lacco Ameno, ed è a circa 7 mi-
nuti a piedi dalla Baia di San Montano . La struttura vanta stupendi 
panorami, affacciandosi sia sul borgo di Lacco Ameno, sia verso la 
bellissima spiaggia di San Montano, mentre alle sue spalle domi-
na lo scenario il Monte Epomeo.. Le camere dell’hotel Terme San 
Lorenzo, sono in stile mediterraneo, sobrie e funzionali, con vista 
sul giardino o parco interno (Classic); più eleganti e confortevoli le 
Comfort e le Superior, dotate anche di vista mare. La piscina è la 
più grande(30 x 6 x 1 m), alimentata con acqua termominerale e cir-
condata da una terrazza attrezzata con lettini ed ombrelloni è posta 
su di un verde poggio che domina Lacco Ameno, perla dell’Isola 
d’Ischia; la sua particolare esposizione consente di poter godere il 
più a lungo possibile dei raggi solari . Ha un suggestivo panorama 
verso il versante nord dell’isola: potrete ammirare il borgo di Lac-
co Ameno, con il porto turistico e sullo sfondo il Golfo di Napoli. Il 
benessere che si gode rilassandosi a bordo piscina, rende questo 
luogo il preferito dai nostri ospiti per trascorrere le loro giornate . La 
piscina coperta attigua alla piscina grande, all’interno dell’albergo, 
in un ambiente realizzato completamente in pietra di roccia locale 
vi è la piscina coperta (6x7x1m). Contiene acqua dolce tenuta ad 
una temperatura costante di 38°. Un rilassante bagno è il modo 
migliore per concludere la giornata balneare oppure per alternare i 
benefici del sole e del mare con quelli delle nostre piscine rilassanti. 
Spostandosi sulle balze, attrezzate, s’incontra il percorso “salus per 
aquam” creato per assicurare un pieno benessere rilassante. Una 
NUOVA Piscina Coperta è stata completata proprio nel 2013. Si 
tratta d una vasca idromassaggio di dimensioni 3mp x 3mq dotata 
di panchina in pietra per sedersi comodamente, alimentata da ac-
qua dolce riscaldata a 36° C. 38° C. con cascate laterale e soffioni 
di vapore caldo. Essa è collocata in un’area comunicante con la 
piscina coperta ma anche con la piscina scoperta. L’Ampia sala 
ristorante offre un panorama di indiscussa bellezza: Monte Vico, 
Napoli, il Vesuvio, Sorrento, Procida e Casamicciola Terme racchiu-
dono un antistante specchio d’acqua di mare che sembra un lago. 
Certamente in questa scrupolosa cornice di bellezze naturali, non 
avremmo potuto tralasciare la buona cucina della nostra tradizione: 
isolana, campana e nazionale. Ed ecco insieme, in perfetta siner-
gia, un servizio inappuntabile ed una ricercata competenza gastro-
nomica, dove la genuinità degli ingredienti diviene indispensabile 
peculiarità.
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Hotel Villa Svizzera
Hotel & Termal Spa Hotel Terme Elisabetta ★ ★ ★ ★

Antica Villa d’inizio 900 poi trasformata in albergo negli anni ‘40, 
diventando così uno dei primi Hotel dell’isola d’Ischia. È situata tra 
Lacco Ameno e Casamicciola Terme, mete in cui, in quegli anni, ini-
ziavano ad arrivare i primi turisti, attirati, oltre che dalla natura e dai 
colori del luogo, anche dalla salubrità delle acque termali che, pro-
prio in questa zona dell’isola, danno gli effetti più benefici. La Villa è 
immersa in un rigoglioso parco-giardino fronte-mare che affaccia sul 
caratteristico porticciolo di Lacco Ameno . A due passi dalla deliziosa 
via dello shopping l’Hotel Terme Villa Svizzera dista appena 800mt 
dalla splendida Baia di San Montano e 100 dalla spiaggia di sabbia 
più vicina. Gli ospiti del Villa Svizzera hanno la fortuna di beneficiare 
delle straordinarie proprietà terapeutiche possedute dalle nostre ac-
que termali. Esse provengono direttamente dall’Antica Fonte Della 
Legna, una delle più antiche sorgenti presenti sull’isola. Al centro del 
rigoglioso parco giardino è il reparto termale “Il Capitello”, conven-
zionato con il servizio Sanitario Nazionale per cure fangoterapiche 
e inalatorie, e dal 2018 grazie a macchinari di ultima generazione è 
possibile effettuare aerosol medicale, humage, politzer, doccia nasale 
e doccia micronizzata . Il reparto estetico propone una vasta gamma 
di trattamenti estetici Viso e Corpo per Lui e per Lei . A disposizione 
di tutti gli ospiti una piscina coperta termale con acqua a 38° C e 
angolo di idromassaggio, una piscina esterna di acqua temperata ( 
riscaldata nei mesi invernali ) con lettini e ombrelloni e annesso snack 
bar. Il Ristorante ha vista sul mare e propone ogni giorno piatti tipici 
della cucina locale e mediterranea. Wi- -fi gratuito in tutta la struttura 
e servizio navetta da/per l’incantevole spiaggia di San Montano ad 
orari prestabiliti . Le 80 camere sono distribuite in 4 aree immerse 
nel grande giardino di palme e piante fiorite. La maggior parte con 
balcone o terrazzino hanno quasi tutte ingresso indipendente .  La 
posizione centrale, la vicinanza alla Baia di San Montano e al Parco 
Termale Negombo unitamente alla  genuina accoglienza mediterra-
nea fanno del Villa Svizzera la location ideale per soggiorni all’inse-
gna del relax . Le camere Standard distribuite nel parco-giardino sono 
arredate in maniera semplice ed essenziale dispongono di TV LCD 
aria condizionata calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con 
selezione diretta, asciugacapelli, minibar. Alcune con terrazzino. Le 
camere Comfort nel parco giardino e nella Casa padronale arredate 
in tipico stile mediterraneo dispongono tutte di balcone o terrazzino, 
TV LCD, aria condizionata calda e fredda, cassetta di sicurezza, tele-
fono con selezione diretta, asciugacapelli, minibar. Molte con bagno 
recentemente ristrutturato . Le camere Superior occupano i piani alti 
della Villa centrale alcune con vista giardino, altre vista mare e tutte 
con balcone o terrazzino. Dispongono di TV LCD, aria condizionata 
calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione diretta, 
minibar e asciugacapelli . Kit benessere in dotazione con morbido ac-
cappatoio, cuffia e ciabattine.

L’Hotel Terme Elisabetta recentemente ristrutturato, si con-
ferma meta ideale ad Ischia per chi intende abbinare la va-
canza all’insegna delle Terme, Relax, mare e divertimento. 
Offerte vacanze Benessere e Terme, ma anche spunti di 
gastronomia, escursioni e svago con le serate magiche di 
Ischia by Night. Hotel Terme Elisabetta Ischia posizionato 
sull’isola di Ischia è in una zona di acque termali a soli 750 
metri dal comune di Casamicciola centro. Il complesso è 
munito di un giardino e di un centro benessere con piscine 
termale interne ed esterne. L’hotel Elisabetta Ischia grazie 
alla propria sala interna organizza cene di gala ed eventi di 
ballo ogni settimana . Dista 800 metri dalle spiagge e 10 mi-
nuti a piedi dalla fermata degli autobus per il porto princi-
pale. dotato di 80 camere. Dalle camere alla ristorazione, 
passando per la spa, tutto all’interno dell’hotel terme Elisa-
betta d’Ischia viene curato nei minimi dettagli: le stanze sono 
confortevoli, spaziose e dotate di ogni comfort, la “cucina 
genuine & quality Ischia” genuina e varia con prodotti e piatti 
tipici d’Ischia, la piscina termale scoperta ampia e rilassante 
insieme alla magia della piscina termale coperta . Soggiorna-
re all’Elisabetta di Ischia vi permetterà di godere dei vantaggi 
delle rinomate acque termali, di rilassarsi grazie alle sapienti 
cure del qualificato personale della rinnovata spa con sauna, 
piscina coperta, percorso kneipp, vasca termica e doccia 
emozionale ma, allo stesso tempo, di sentirsi a casa grazie 
all’atmosfera familiare. Servizi Hotel Elisabetta Ischia: - Ac-
cesso facilitato per Disabili; Ascensore; 1 Piscina Scoperta 
termale; 1 Piscina coperta termale; Solarium attrezzato con 
lettini ed ombrelloni; Centro Beauty - Vasca Jacuzzi idro-
massaggio; Cascata Cervicale - Percorso Kneipp ;- Sauna 
- Doccia Emozionale - Vasca Shock ;Bar; Ristorante (attrez-
zato anche per Celiaci); Parco/Giardino; Sala Lettura; Sala 
TV; Centro Termale interno convenzionato A.S.L.; Parcheg-
gio esterno gratuito non custodito .
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Hotel Bristol Terme ★ ★ ★ Parco delle Agavi Hotel & Resort ★ ★ ★ ★

L’Hotel Terme Bristol è situato nel pieno centro del comune d’Ischia, 
in una traversa di Via Roma, nel cuore dello shopping center e dei lo-
cali più importanti dell’isola d’Ischia, in zona a traffico limitato, quindi 
ideale per tranquille e lunghe passeggiate. Distante poche centinaia 
di metri dal mare ed è raggiungibile anche a piedi dal porto d’Ischia. 
Ideale per una vacanza termale e balneare . La struttura dispone di 
un funzionale reparto termale interno convenzionato con il Sistema 
Sanitario Nazionale dotato di uno staff professionale e un ampio 
ventaglio di trattamenti estetici e curativi .
L’Hotel Bristol Terme di Ischia Porto, dispone di 60 camere, di cui 
la maggior parte doppie con letti separati e matrimoniali . Disponibili 
inoltre camere triple (tre letti separati o matrimoniali con letto ag-
giunto) e camere quadruple per quattro persone per una vacanza 
ad Ischia in completo comfort. Tutte le camere sono corredate di 
aria condizionata, asciugacapelli, bagno privato con doccia, telefo-
no con selezione diretta, riscaldamento centralizzato, Wi-Fi Gratuito, 
TV. La cassaforte è disponibile in ogni camera a pagamento. L’am-
piezza media delle camere è di circa 20 mq e, alcune, dispongono 
di un piccolo balcone .
Semplice e gustosa è la cucina dell’Hotel Bristol Terme di Ischia. 
Come buon inizio della vacanza ad Ischia, i nostri ospiti potranno ri-
lassarsi al mattino alla ricca colazione a buffet. Prima colazione dalle 
7.30 alle 10.00. A pranzo ed a cena, invece, i nostri ospiti potranno 
incontrare e scoprire il gusto ed il fascino della cultura mediterra-
nea a tavola. L’essenza della cucina partenopea non è la sofisticata 
presentazione, ma il gusto inconfondibile dei prodotti genuini come 
madre natura recita: una tradizione che da sempre contraddistingue 
il nostro ristorante . Scelta tra menu giornalieri con l’aggiunta di un 
buffet di verdure a cena. Possibilità di ulteriori variazioni al menu su 
richiesta. Angolo bar nella Hall.
Le terme e le cure ad Ischia sono da sempre rinomate peculiarità 
locali. La conformazione e le caratteristiche del territorio di Ischia fa-
voriscono la realizzazione naturale di impianti termali . L’Hotel Bristol 
Terme ha, infatti, all’interno della propria struttura un reparto termale, 
convenzionato inoltre con l’A.S.L., adibito per cure tradizionali (bal-
neo-fango-terapia, ozono, inalazione, aerosol). Per usufruire della 
convenzione A.S.L. è necessaria la prescrizione del proprio medico 
di base: in questo modo, la spesa economica da sostenere sarà 
esclusivamente quella del ticket che bisognerà presentare al centro 
termale dell’hotel per la pianificazione delle cure termali. In alterna-
tiva, ove non sussistano i presupposti medico-sanitari per il rilascio 
del ticket, è possibile richiedere informazioni circa i costi di ogni trat-
tamento presso il centro termale dell’Hotel Bristol di Ischia Porto.

Posizione: si trova a circa 10 minuti a piedi dal centro di 
Forio, vicino le spiagge di San Francesco e della Chia-
ia. Come si presenta: Le Agavi, è un Hotel per fami-
glie, adatto ad una vacanza all’insegna della tranquilli-
tà vivendo la bellezza dell’incantevole borgo di Forio e 
dello stupendo parco che avvolge l’albergo, assieme 
alla piscina, lo rendono perfetto per trascorrere una 
serena vacanza a Forio d’Ischia. Sistemazione: dispo-
ne di 61 camere Standard, sobrie e al contempo pia-
cevole, dislocate nei quattro corpi che compongono il 
complesso, tutte le camere sono a livello giardino e di-
spongono di terrazzino privato .Servizi: A disposizione 
Reception 24 ore , Sala TV, Sala lettura, Connessione 
wi-fi disponibile nella hall, parcheggio incustodito, area 
esterna attrezzata con giochi per bambini 4/10 anni. 
Navetta per la Spiaggia della Chiaia ed il Centro Ter-
male San Lorenzo ad orari prestabiliti . Ristoranti & Bar: 
Il ristorante dell’Hotel si trova al piano terra, l’ambiente 
è molto grande e confortevole. La cucina è all’insegna 
della tradizione ischitana e regionale, caratterizzata da 
sapori semplici e molto genuini . Proprio Sopra il risto-
rante si trova la Terrazza Bar, dove la mattina vengono 
servite le colazioni. Servizio al tavolo, buffet di insalate 
e verdure, menu a scelta. Colazione a buffet. Sun & 
Relax: Utilizzo delle piscine termali interna ed esterna, 
solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, sauna e 
giardino con zone d’ombra . Terme & Benessere: Trat-
tamenti termali e benessere presso l’Hotel Terme San 
Lorenzo, convenzionato S.S.N. a circa 1,5 km, rag-
giungibile con servizio navetta gratuito .
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SIENA
ISOLA D’ELBA

FIRENZE

Direttamente al centro del Golfo di Lacona , una tra le strutture più belle dell’I-
sola d’Elba, incastonato tra il meraviglioso azzurro del mare e il rigoglioso 
verde delle colline , completamente immerso in un parco di pini , tra cui uno 
dei più antichi al mondo di circa 250 anni, fanno da contorno cipressi , mor-
tella e lentischi. Uappala Hotel Lacona ,lungo il viale dei Golfi , dista circa 8 km 
dal porto di Portoferraio, a 9 km dall’aeroporto di Marina di Campo . Per tutti 
gli amanti del Golf il campo dista circa a 6 km  . L’ Hotel Lacona di categoria 
quattro stelle , rinnovato recentemente è situato direttamente sul mare in una 
splendida posizione dove la tranquillità fa da padrona . Sorge su un’area cir-
condato da una meravigliosa pineta. RISTORAZIONE Ristorante con sala in-
terna climatizzata e veranda esterna con vista parco  . Trattamento di pensione 
completa. Prima colazione , pranzo e cena con servizio a buffet o con servizio 
al tavolo ( a discrezione della direzione a seconda dell’affluenza ); bevande alla 
spina incluse. Gli chef propongono una cucina nazionale e locale con cena 
tipica toscana una volta alla settimana. Ristorante e pizzeria Lacona Beach 
direttamente sulla spiaggia con piccola sala interna e terrazza con splendida 
vista sul Golfo ( a pagamento ). A vostra disposizione un bar in piscina e un 
bar in spiaggia , per ustare Cocktail e per dissetare la vostra sete di vacanza. 
CAMERE Dispone di 148 camere , tra le quali 40 completamente rinnovate 
disposte al piano terra, primo e secondo piano con vista piscina o parco . Le 
camere si suddividono in doppie, triple, quadruple ( alcune con letto a castello 
).Tutte le camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi box 
doccia , aria condizionata , telefono , frigobar riempimento su richiesta a paga-
mento ) cassaforte , TV satellitare. Alcune camera sono provviste di balcone, 

con supplemento. SERVIZI HOTEL :Reception aperta 24 ore 
su 24 , nr 2 bar , wifi nelle aree coperte dal segnale, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento , splendida 
spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini , parcheggio inter-
no incustodito , campo da tennis e calcetto , beach volley, 
anfiteatro e boutique . Sala riunione di circa 50 posti . SPIAG-
GIA Direttamente sul mare la spiaggia in concessione di sab-
bia fine e bianca , separata dal complesso centrale dista 250 
metri e si raggiunge superato attraversamento stradale , in 
meno di 5 minuti assaggiando nella pineta vi troverete in un 
posto incantevole  . La spiaggia attrezzata con a disposizione 
1 ombrellone e 2 lettini per camera . ANIMAZIONE :Inclusi 
nella tessera club: spiaggia attrezzata con ombrelloni e let-
tini, piscina per adulti e per bambini, area giochi attrezzata 
per lo svago dei bambini, ginnastica, aerobica, acqua gym, 
stretching e balli. Animazione con giochi, tornei, piano bar 
ed intrattenimento serale. PER I BAMBINI E RAGAZZI “Ippo” 
Village: Una nuova idea di villaggio pensato per i bambini e 
le loro famiglie . Abbiamo pensato di venire incontro alle più 
diverse esigenze con personale che seguirà i vostri bambini 
con attenzione, intrattenendoli con giochi, sport e divertimen-
ti sempre nuovi. L’Assistenza divisa per fasce di età ( 3/6 anni 
e 6/12 anni ) con attrazioni ed attività dedicate, area giochi 
attrezzata per bambini, introduzione allo sport, Baby dance 
per scatenarsi ogni sera con la musica ed il ballo .
————————————————————————————————————————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00.
Soggiorni liberi minimo 3 notti nel periodo fino al 26/05 e dal 22/09 , 
minimo 7 notti da domenica a domenica nei restanti periodi.Le tariffe si 
intendono al giorno a persona in pensione completa con acqua e vino 
alla spina ai pasti inclusi. OFFERTE E RIDUZIONI: SUPER PRENOTA 
PRIMA: sconto del 20% per prenotazioni confermate entro il 31/03 ( a 
disponibilità limitata ) SPECIAL PRICE: sconto del 15% per prenotazioni 
confermate entro 30/04 ( a disponibilità limitata ) Supplemento doppia 
uso singola: 30% fino al 16/06 e dal 08/09 in poi; 50% nei restanti pe-
riodi. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria € 49,00 a set-
timana pp dal 26/05 al 22/09 . Bambini 0/3 anni n .c . esenti . La tessera 
comprende: servizio spiaggia* (1 ombrellone + 2 lettini a camera), uso 
della piscina attrezzata**, attività di animazione diurna e serale, mini club 
in orari prestabiliti. Supplemento camera con balcone: € 20,00 al giorno 
a camera ( previa disponibilità ) Supplemento camera Family: € 15,00 a 
persona al giorno ( min 4 persone ). Amici a 4 Zampe: ammessi su richie-
sta e solo di piccola taglia € 10,00 al gg (non ammessi nelle aree comuni 
) Infant 0/3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15,00 al giorno pasti da 
menu inclusi ( culla previa disponibilità ) Tassa di soggiorno: se prevista 
obbligatoria secondo direttive comunali . *servizio spiaggia garantito dal 
01/05 al 30/09. **apertura piscina garantita dal 01/05 al 30/09

Hotel Lacona ★ ★ ★ ★CAPOLIVERI
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Toscana/Isola d’Elba

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE

   S. PRENOTA SPECIAL RID. 3° RID. 4° RID.3/4° RID.3°/4°
 PERIODI LISTINO  PRIMA PRICE LETTO LETTO LETTO LETTO
   31/03 AL 30/04 3/12 3/12 12/18 ANNI ADULTI
     N.C. N.C. N.C.
 31/03-21/04
 29/09-13/10 525,00 -20% -15% -70% -50% -50% -25%

 21/04-19/05
 15/09-29/09 595,00 -20% -15% -70% -50% -50% -25%

 19/05-06/06
 08/09-15/09 665,00 -20% -15% -70% -50% -50% -25%

 09/06-16/06
 01/09-08/09 735,00 -20% -15% -70% -50% -50% -25%

 16/06-23/06 945,00 -20% -15% -70% -50% -50% -25%
 23/06-30/06 1015,00 20% -15% -70% -50% -50% -25%
 30/06-14/07 1085,00 -20% -15% -70% -50% -50% -25%
 14/07-04/08
 25/08-01/09 1155,00 -20% -15% -70% -50% -50% -25%

 04/08-11/08
 18/08-25/08 1365,00 -20% -15% -70% -50% -50% -25%

 11/08-18/08 1470,00 -20% -15% -70% -50% -50% -25%

DIRETTAMENTE
SUL MARE



SIENA
TIRRENIA

FIRENZE

L’Hotel Club Regina del Mare si trova a Calambrone, Tirrenia in provincia di Pisa, 
all’interno del parco naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli . Il comples-
so presenta 50 appartamenti, situati di fronte alla spiaggia ed alla piscina ed immersi 
in un parco di tre ettari tra piante di oleandri e pini marittimi . Le camere confortevoli e 
funzionali, sono suddivise in: BILOCALE 4 POSTI LETTO ( 55 mq): composti da sog-
giorno con angolo cottura (chiuso per chi prenota la formula hotel) con divano letto 
matrimoniale . Camera matrimoniale e servizi con vasca/doccia . Inoltre dispongono 
di TV ed aria condizionata. Alcuni dispongono di balcone o terrazzo per cui è previ-
sto un supplemento. TRILOCALE 6 POSTI LETTO ( 75 mq): composti da soggiorno 
con angolo cottura (chiuso per chi prenota la formula hotel) attrezzato e divano letto 
matrimoniale . Due camere matrimoniali e servizi con vasca/doccia . Inoltre dispon-
gono di TV ed aria condizionata. Alcuni dispongono di balcone o terrazzo per cui è 
previsto un supplemento. E’ previsto il riassetto giornaliero con cambio biancheria 
da letto bisettimanale e cambio biancheria da bagno a giorni alterni. RISTORA-
ZIONE Il ristorante si trova nel corpo centrale ed è completamente climatizzato ed 
arredato in stile moderno e con gusto . Il trattamento di pensione completa prevede 
le bevande incluse ai pasti. I pasti saranno serviti al buffet o con servizio al tavolo ( 
a discrezione della direzione ). Per usufruire del ristorante è necessario scegliere la 
formula hotel in fase di prenotazione oppure acquistare dei carnet pasti direttamente 
in loco . In spiaggia sono presenti una pizzeria ed un ristorante sempre a pagamento . 
BAR Bar “La Champagneria” situato a fianco del ristorante e di fronte alla piscina , 
rimane diviso in due ambienti con un soppalco di cristallo . Aperto dalle ore 08:00 alle 
ore 24:00. Anche in spiaggia è presente un bar. SPIAGGIA Direttamente sul mare 
con sabbia fine, di ampia metratura e con un fronte mare di 300mt, con fondale 
che scende gradualmente , è adatta per famiglie con bambini e per tutti coloro che 
amano i grandi spazi ed il mare. Gli ombrelloni in stile “Africa” sono abbinati a 2 
lettini per ogni camera. In spiaggia si trovano 2 campi da beach volley, 2 campi da 
beach-tennis, 1 campo da beach soccer, un centro nautico con barche a vela Laser, 
e canoe mono e bi-posto. PISCINA All’aperto, la piscina per adulti è dotata di idro-

massaggio e zona per bambini, attrezzata con lettini ed ombrelloni 
fino ad esaurimento. SERVIZI RESORT Dispone di ampi giardi-
ni con gazebi e spazi esterni, parco giochi allestito, parcheggio 
privato non custodito, portineria notturna, aria condizionata nei 
locali comuni e zona Wi-Fi gratuita nella Hall. A pagamento:, get-
toni per le lavatrici e asciugatrici. Nelle vicinanze (4km), farmacia, 
negozi e campo da golf. Dispone di 2 sale congressi, parcheggio 
interno incustodito, Wi-Fi nelle zone comuni, reception 24 h, aria 
condizionata nei locali comuni, parco giochi allestito all’esterno. A 
pagamento: gettoni per lavatrici ed asciugatrici. Nelle vicinanze ( 3 
km ): farmacia, negozi, campo da golf. ANIMAZIONE Inclusi nella 
tessera club: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esau-
rimento, in spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera, beach 
volley, beach soccer, beach tennis, uso del centro nautico con 
canoa e laser, aerobica, acqua gym , stretching e balli. Animazio-
ne diurna in spiaggia con giochi e tornei e serale con feste a tema, 
spettacoli e cabaret in teatro all’aperto . PER I BAMBINI Una nuova 
idea di villaggio pensato per i bambini e le loro famiglie . Abbiamo 
pensato di venire incontro alle più diverse esigenze con personale 
che seguirà i bambini con attenzione , intrattenendoli con giochi, 
sport e divertimenti sempre nuovi . L’Assistenza divisa per fasce 
di età con attrazioni ed attività dedicate. Area giochi attrezzata 
per bambini, introduzione allo sport diviso per fasce di età, Baby 
Dance per scatenarsi ogni sera con la musica ed il ballo . Pranzo 
e cena in compagnia dello staff “Ippo” per tutti gli ospiti, grandi 
e piccini . Con la loro carica ed energia i ragazzi prendono parte 
alle attività di animazione e sport, con un programma ad hoc, in 
aree a loro riservate (in spiaggia e ristorante secondo disponibilità), 
formando un gruppo dinamico e divertendosi per tutta la durata 
della vacanza. ANIMALI Pagamento in loco: ammessi su richiesta 
piccola taglia Euro 10 al giorno ( escluso aree comuni e spiaggia, 
obbligo di guinzaglio e museruola). 

————————————————————————————————————————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00 . Soggiorni 
liberi nel periodo fino al 26/05 e dal 22/09,7 notti da domenica a domenica nei 
restanti periodi. Le tariffe si intendono al giorno a persona in pensione completa 
con bevande alla spina incluse ai pasti. OFFERTE E RIDUZIONI: SUPER PRE-
NOTA PRIMA: sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 30/04(con 
disponibilità limitata per soggiorni fino al 23/06 e dal 08/09);Sconto del 10% per 
prenotazioni confermate entro il 30/04 per soggiorni dal 23/06 al 08/09 . Single 
+ Bambino: 1 adulto e 1 bambino 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e una 
ridota del 50%(disponibilità limitate) Supplemento . doppia uso singola: Fino al 
09/06 e dal 16/09 in poi 50%; Non disponibile nei restanti periodi. DA PAGARE 
IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria € 49,00 a settimana p. p dal 26/05 al 
22/09 . Bambini 0/3 anni n .c . esenti La tessera club comprende: servizio spiag-
gia* (1 ombrellone + 2 lettini a camera), uso della piscina attrezzata**, attività 
di animazione diurna serale, mini club in orari prestabiliti. Supplemento patio/
balcone: € 80,00 a settimana fino al 23/06 e dal 25/08; € 100,00 settimana dal 
23/06 al 21/07; € 150,00 a settimana dal 21/07 al 25/08. Amici a 4 Zampe: 
ammessi su richiesta e solo di piccola taglia 10,00 al gg (non ammessi nelle 
aree comuni). Infant 0/3 anni n. c.: contributo obbligatorio € 15,00 al giorno 
pasti da menu inclusi (culla) previa disponibilità)Tassa di soggiorno: se prevista 
obbligatoria secondo direttive comunali  .
*servizio spiaggia garantito dal 01/05 al 30/09 - **apertura piscina garantita 
dal 01/05 al 30/09

Toscana/Isola d’Elba
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Pisa/Toscana
TIRRENIAHotel Club Regina del Mare ★ ★ ★

QUOTA A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE BEVANDE

   S. PRENOTA SPECIAL RID. 3° RID. 4° RID.3/4° RID.3°/4°
 PERIODI LISTINO  PRIMA PRICE LETTO LETTO LETTO LETTO
   31/03 AL 30/04 3/12 3/12 12/18 ANNI ADULTI
     N.C. N.C. N.C.
 07/04-19/05 7 511,00 -15% -100% -70% -50% -30%
 19/05-09/06
 15/09-22/09 7 546,00 -15% -100% -70% -50% -30%

 09/06-16/06
 08/09-15/09 7 574,00 -15% -100% -70% -50% -30%

 16/06-23/06 7 665,00 -15% -100% -70% -50% -30%
 23/06-30/06
 01/09-08/09 7 700,00 -10% -100% -70% -50% -30%

 30/06-07/07 7 735,00 -10% -100% -70% -50% -30%
 07/07-21/07 7 784,00 -10% -100% -70% -50% -30%
 21/07-04/08 7 854,00 -10% -100% -70% -50% -30%
 04/08-11/08 7 952,00 -10% -100% -50% -50% -30%
 11/08-18/08 7 1015,00 -10% -100% -50% -50% -30%
 18/08-25/08 7 952,00 -10% -100% -50% -50% -30%
 25/08-01/09 7 854,00 -10% -100% -70% -50% -30%

DIRETTAMENTE
SUL MARE
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Per coloro che giungono a Madonna di Campiglio, l’albergo è immediatamente riconoscibile per le caratteristiche fac-
ciate ove le pareti lignee dei poggioli e della copertura sottolineano lo stile montano. La posizione è delle più felici; situato 
in zona centrale sul viale principale di fronte al laghetto e campo da pattinaggio, l’albergo è comodo per raggiungere gli 
impianti di risalita dello Spinale e dei Cinque Laghi. Completamente ricostruito e ampliato nel biennio 99/00, unisce la 
elevata funzionalità e gli adeguati standard  dei servizi ad una atmosfera cortese e familiare. La ricostruzione ha portato 
alla classificazione a quattro stelle; dotato di finiture ed arredi di alta classe e qualità, dove il legno, opportunamente 
disposto e trattato nelle pareti e nei soffitti, dà agli ambienti una calda atmosfera di montagna. L’albergo è inoltre dotato 
di un’ampia e confortevole hall, di una sala multiuso, ideale per gruppi e per animazioni, di una stube rivestita in cirmolo 
lavorato con la caratteristica stufa ad hole, sala bar con caminetto, sala TV e sala giochi, senza tralasciare una piscina 
interna riscaldata con giochi d’acqua, sauna finlandese, bagno turco,vasca idromassaggio, doccia tropicale aromatiz-
zata, che stimolerà i vostri sensi insieme all’azione cromoterapica.

1° GIORNO: ROMA – MADONNA DI CAMPIGLIO 
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da defini-
re . Partenza in pullman G .T . per Madonna di Campiglio . 
Pranzo libero durante il percorso, arrivo nel pomeriggio, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento in hotel. 

2° GIORNO: CASCATE DEL NARDIS 
Pensione completa in Hotel . In mattinata partenza per 
escursione in pullman G .T . alle Cascate del Nardis . Nella 
suggestiva Val di Genova, nel cuore del Parco Adamel-
lo-Brenta, le acque del Sarca, che scorrono tra selve e 
forre, danno origine alle Cascate del Nardis, oltre che a 
numerosi fenomeni di erosione che caratterizzano il pa-
esaggio. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per 
relax. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: RIVA DEL GARDA – LIMONE SUL 
GARDA*(FACOLTATIVO) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda. 
Visita delle “CASACATE DEL VARONE”. Pranzo in risto-
rante . Primo pomeriggio visita libera di Riva del Garda 
in alternativa (FACOLTATIVA) giro in barca a Limone sul 
Garda. Tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e per-
nottamento . 

4° GIORNO: LAGO DI MOLVENO – MADONNA DI 
CAMPIGLIO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
escursione in pullman Al lago di Molveno . Pranzo con 
cestino fornito dall’ hotel. Pomeriggio rientro in hotel. 
Tempo libero per relax o escursioni individuali a Cam-
piglio In serata rientro in hotel, cena e pernottamento .

5° GIORNO: CANYON RIO SASS O LAGO DELLO 
SMERALDO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pul-
lman G.T. per Fondo e visita del CANYON di RIO SASS, 
una delle meraviglie naturali dell’alta Val di Non, forma-
tasi dallo scorrere impetuoso nel corso dei millenni del 
torrente RIO SASS . In alternativa tempo libero al lago 
dello Smeraldo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomerig-
gio a disposizione per visite individuali o relax al centro 
benessere dell’ hotel cena e pernottamento.

6° GIORNO: LAGO DI TOVEL 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pul-
lman GT per il lago di Tovel, perla incastonata nel cuo-
re dei Parco Naturale Adamello Brenta, è uno fra i più 

suggestivi e spettacolari bacini alpino del Trentino . Fino 
al 1963, era caratterizzato da un suggestivo arrossa-
mento, fenomeno dovuto all’azione di un particolare 
microrganismo. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. 
Pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO 
Pensione completa in Hotel . Intera giornata dedicata ad 
attività individuali o di relax. 

8° GIORNO: MADONNA DI CAMPIGLIO – RIVA 
DEL GARDA - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Riva del Garda. 
Visita libera . Pranzo in ristorante . Primo pomeriggio par-
tenza per ROMA in pullman G .T . Arrivo in tarda serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL SLENDID 4* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA 

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA 
- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI EVENTUALI 
BIGLIETTI PER UTILIZZO DI TRENI E/O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, 
FACCHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN 
LOCO .

DOCUMENTI NECESSARI:
- CAMERA SINGOLA € 20 .00 PER PERSONA A NOTTE
- BAMBINO 0/4 ANNI : GRATIS CON 2 ADULTI 
- 3°/4° LETTO 4/12 ANNI: -20%
- 3°/4° LETTO ADULTI: -10%

Tour del TRENTINO
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Hotel Splendid ★ ★ ★ ★

MADONNA DI CAMPIGLIO
Cascate Nardis - Riva del Garda - Limone sul Garda*

Lago di Molveno - Canyon Rio Rass - Lago Smeraldo - Lago di Tovel

 2019 QUOTA
 30/06 - 07/07 € 495
 07/07 - 14/07 € 540
 14/07 - 21/07 € 540
 04/08 - 11/08 € 650
 01/09 - 08/09 € 510

VIAGGIO IN PULLMAN GT
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1° GIORNO: ROMA - LIVIGNO
PARTENZA NOTTURNA ore 23:00 sistemazione in 
Pullman G .T . con posti prenotati e partenza per Livi-
gno, pernottamento a bordo. Soste di ristoro lungo il 
percorso .

2° GIORNO: LIVIGNO
In mattinata arrivo in hotel. Pranzo. Sistemazione nelle 
camere riservate .
Pomeriggio a disposizione per visita libera di Livigno . 
Cena e pernottamento .

3° GIORNO: LIVIGNO - FUNIVIA CAROSELLO 
3000 (FACOLTATIVA A PAGAMENTO)
Prima colazione in hotel, proponiamo escursione ca-
rosello 3000 il più grande comprensorio sciistico di Li-
vigno, il costo della funivia è di € 15.00 per persona. 
Pranzo libero . Rientro in Hotel . Cena e pernottamento .

4° GIORNO: RIFUGIO CIP & CIOP
Prima colazione in hotel, proponiamo passeggiata di 
circa un’ora per raggiungere il rifugio di Cip & Ciop 
dove si potranno gustare pietanze tipiche valtellinesi. 
Pranzo libero, Nel pomeriggio rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento .

5° GIORNO: LIVIGNO - GHIACCIAIO DIAVOLEZZA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pul-
lman G.T. per escursione (facoltativa a pagamento) in 
cabinovia al ghiacciaio della Diavolezza. Pranzo libero 
( possibilità di mangiare anche in baita). L’ escursio-
ne prevede una passeggiata a piedi con partenza da 
Ospizio Bernina fino al Lago Bianco . Nel pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: BORMIO - PARCO INCISIONI RUPE-
STRI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
visita di Bormio . Pranzo libero . Nel pomeriggio visitere-
mo il parco delle incisioni rupestri di Grosio ,con guida 
locale (costo biglietto €3.00 per persona da pagare 
all’entrata) . Al termine rientro in Hotel. Cena e pernot-
tamento .

7° GIORNO: TRENINI ROSSO DEL BERNINA - ST.
MORITZ
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tira-
no. Incontro con la guida per l’escursione ( facoltativa 
a pagamento € 35) sul TRENINO ROSSO del Bernina 
che con una suggestiva arrampicata sulle montagne, 

L’Hotel Amerikan****, situato in splendida posizione panoramica, di design moderno, offre atmosfere esclusive, originali 
elementi in legno ed i materiali di qualità forgiano un ambiente intimo e particolare. LE CAMERE:  ciascuna realizzata 
con un tocco esclusivo, tutte moderne, vivaci e spaziose, si affacciano sulla valle circostante. IL RISTORANTE: serve 
piatti deliziosi preparati con ingredienti genuini, oltre a pietanze adatte ai più piccoli. CENTRO BENESSERE con vasca 
idromassaggio. Lo staff italiano, garantisce atmosfera familiare ed accogliente. Dall’ Hotel, indimenticabili passeggiate 
accompagnate lungo sentieri e percorsi nel cuore della verde Valtellina .

ci condurrà a St. Moritz. Pranzo libero. Primo pomerig-
gio proseguimento per la visita guidata di St  .Moritz al 
termine tempo libero a disposizione per lo shopping. 
Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel in pullman GT 
Cena e pernottamento .

8° GIORNO: LAGO DI LIVIGNO 
Prima colazione in hotel, proponiamo una passeggia-
ta a piedi al Lago di Livigno tempo di percorrenza 90 
minuti andata e ritorno . Pranzo libero . Ci potremo rifo-
cillare alla baita Ristoro Val Alpisella . Visita alla latteria 
di Livigno con possibilità di acquisto di prodotti tipici 
caseari. Al termine rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento .

9° GIORNO: LIVIGNO-ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per Roma alle ore 
9:00 . Pranzo libero . Arrivo previsto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL AMERIKAN 4* O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA 

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI EVENTUALI 
BIGLIETTI PER UTILIZZO DI TRENI E/O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, 
FACCHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.

- TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP .SINGOLA € 30 .00 PER PERSONA A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE
- BAMBINO 0/3 ANNI : GRATIS CON 2 ADULTI 
- 3° LETTO 3/8 ANNI: -30%
- 3° LETTO ADULTI: -10%

La verde VALTELLINA
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rnaHotel Amerikan ★ ★ ★ ★LIVIGNO

Diavolezza - Incisioni Rupestri di Grosio  
Bormio -Tirano - Bernina Express - St Moritz

 2019 QUOTA
 22/06-29/06 € 560
 31/08-07/09 € 590

VIAGGIO IN PULLMAN GT
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1° GIORNO: ROMA - CORTINA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e ora da con-
venire . Partenza in pullman GT . per Cortina . Pranzo li-
bero durante il tragitto. Arrivo in hotel nel pomeriggio, 
consegna delle camere riservate . Pomeriggio relax e 
visita libera di Cortina . Cena e pernottamento .

2° GIORNO: CORTINA – LAGO DI MISURINA - 
CORTINA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Misurina 
(alt. Mt 1756), frequentato centro turistico detta anche 
la Perla delle Dolomiti, adagiata sulle rive dell’ omo-
nimo lago incastonato tra le Tre Cime di Lavaredo, i 
Monti Cristallino Cardino e Sorapis. Rientro in hotel per 
il pranzo . Pomeriggio relax a Cortina . Cena e pernot-
tamento .

3° GIORNO: MUSEO MINIERE RAME – CASCATE 
RIVA TURES
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedica-
ta alla visita delle MINIERE RAME di Predoi del MUESO 
e delle CASCATE RIVA TURES . Pranzo con cestino da 
viaggio fornito dall’albergo . Nel tardo pomeriggio rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: LAGO DI DOBBIACO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per vi-
sita al lago di Dobbiaco. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena 
e pernottamento .

5° GIORNO: LAGO DI BRAIES 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione inte-
ra giornata al lago di Braies, (1469 slm.) immerso nel 
parco naturale Fanes, Sennes, Braies, per il colore blu 
intenso, e per la cornice di monti che lo circondano è 
uno dei laghi più belli delle dolomiti. Pranzo con cesti-
no da viaggio fornito dall’albergo . Pomeriggio rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: SAN CANDIDO – DOBBIACO 
Prima colazione in hotel. In mattinata attività individua-
li a Cortina. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per 
visita libera di San Candido e Dobbiaco . Nel tardo po-
meriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: CORTINA
Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax ed 
escursioni libere .

8° GIORNO: CORTINA – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata relax e/o shop-
ping per ultimi acquisti a Cortina. Pranzo in hotel. Dopo 
pranzo partenza per Roma. L’ arrivo è previsto in tarda 
serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT . COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL*** PER 7 NOTTI
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO)
- VISITE COME DA PROGRAMMA IN PULLMAN G .T . 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA 

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 
VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI EVENTUALI 
BIGLIETTI PER UTILIZZO DI TRENI E/O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, 
FACCHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”. TASSA DI SOGGIORNO, DA 
PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO .

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUP. SINGOLA DEPENDANCE € 20,00 A NOTTE SU RICHIESTA
- 0 /3 ANNI N .C .: GRATIS IN LETTO CON I GENITORI
- 3° LETTO 3/8 ANNI N.C. : QUOTA € 150
- 4° LETTO 3/12 ANNI N .C . RID . -  20%
- 3° LETTO ADULTI  RID . -  10%

“Le Sette Perle”
da CORTINA D’AMPEZZO

Hotel Capannina ★ ★ ★

L’Hotel Capannina 3*s è situato in posizione tranquilla, all’interno di un ampio giardino privato, a breve distanza dalla 
zona pedonale di Cortina d’Ampezzo (400 mt) e dallo Stadio del Ghiaccio (200 mt). E’ situato A 150 metri circa della 
Funivia “Freccia del Cielo”, consentendo così di raggiungere comodamente, anche a piedi, zona Ra Valles e Tofana. Le 
33 stanze, di cui 23 nel corpo centrale 10 nella dependance, arredate in modo diverso l’una dall’altra, sono dotate di 
servizi, TV satellitare, telefono, cassaforte e balcone. La dependance è situata a soli 20 metri dall’edificio principale, di 
cui conserva le caratteristiche di costruzione ed arredamento.Rappresenta l’ambiente ideale per chi vuole trascorrere 
una piacevole vacanza vissuta in piena autonomia e tranquillità. Nella dependance è disponibili ascensore L’Hotel di-
spone di parcheggio, garage, ristorante, solarium, sauna, fitness room.

 2019 QUOTA
 30/06 - 07/07 € 510
 07/07 - 14/07 € 530
 14/07 - 21/07 € 530
 21/07 - 28/07 € 560
 28/07 - 04/08 € 560
 04/08 - 11/08 € 660
 11/08 - 18/08 € 720
 18/08 - 25/08 € 660
 25/08 - 01/09 € 530
 01/09 - 08/09 € 510
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63Condizioni generali - La Vacanza Italiana

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: PER TUTTI I VIAGGI - ANCHE PER VIAG-
GI CON IMBARCHI NAVE PER SICILIA E SARDEGNA E’ OBBLIGATORIO AVERE 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PERSONALE IN CORSO DI VALIDITà  NON 
DETERIORATO (NO PATENTE)  ADULTI, BAMBINI E NEONATI Nessun rimborso 
spetterà al cliente in caso di: impossibilità ad effettuare il viaggio per mancanza o 
irregolarità dei documenti da espatrio - o di qualsiasi altro adempimento necessario 
per realizzare il viaggio. Il controllo della validità dei documenti per adulti, bambini 
(neonati) e/o visti per viaggi in Italia o Estero, nonché l’assolvimento degli obblighi 
valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti i requisiti necessari per l’esecuzione del viag-
gio è obbligo personale del passeggero e non delegabile a nessun titolo al TOUR 
OPERATOR e/o Agenzia di viaggio organizzatrice .
ALGHE E COSTE: IL DEPOSITO DELLE ALGHE SULLA SPIAGGIA IN ALCUNI 
TRATTI DI COSTA è UN FENOMENO NATURALE SEGNO DI UN BUON EQUI-
LIBRIO ECOAMBIENTALE E QUINDI PROTETTO DALLE AUTORITà COMPE-
TENTI E DALLE ORGANIZZAZIONI AMBIENTALISTE, LE QUALI NON SEMPRE 
NE’ AUTORIZZANO LA RIMAZIONE. EVENTI NATUIRALI, QUALI PER ESEM-
PIO LE MAREGGIATE, POSSONO MODIFICARE LA CONFORMAZIONE E LA 
PROFONDITà DEL LITORALE, DIMINUENDO O AUMENTANDO LA PROFON-
DITà E LA COMPOSIZIONE.
1) FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in terri-
torio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrograzione ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 79 del 23 maggio 2011 (il ‘’Codice del turismo della 
Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CVV) firmata a Bruxelles 
il 23.04.1970 . in quanto applicabile – nonché dal codice dal Codice del turismo 
(artt.32-51) e sue successive modificazioni. Il contratto riferito ai programmi pubblica-
ti in questo catalogo aventi ad oggetto la vendita di un pacchetto turistico è regolato, 
altresì, dalle presenti Condizioni Generali e dalle clausole indicate nella documenta-
zione di viaggio consegnata al consumatore .
2) REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzazione e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devo-
no essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa ammini-
strativa applicabile, anche regionale
3) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto 
che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi 
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente
art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la 
possibilità di realizzare autonomamente ad acquistare tale combinazione; b) vendi-
tore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente 
art . 4 verso un corrispettivo forfettario . c) turista: l’acquirente, il cessionario di un 
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare,
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto 
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.
4) NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: ‘’I pacchetti turistici hanno ad og-
getto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso’’, le crociere turistiche, risultanti 
dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due 
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario: 
a) Trasporto, b) Alloggio c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis)…. Che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turi-
sta, parte significativa del ‘’pacchetto turistico’’ (art. 34 Cod. Tur.) Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico. Il contratto costituisce 
titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art . 20 . 
5) INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su 
supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. Gli elementi obbliga-
tori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A dell’or-
ganizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.)
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.)
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni par-
ticolari. L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’indennità del/i vettore/i 
effettivo/i al momento della conclusione del contratto, fermo quanto previsto dall’art 
11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. ‘’Black 
List’’ prevista dal medesimo regolamento .
6) PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, 
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne 
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con con-
seguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di 
viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative 
al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod.Tur. 
Ai sensi dell’art 32, comma 2, Cod Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D.Lgs 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto 
di recesso previsto dagli art . 64 e ss . Del D . Lgs . 206/2055
7) PAGAMENTI
La misura dell’acconto fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turisti-
co, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e 
la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal 
catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, 
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto
8) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programmato fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso 
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, 
di sbarco odi imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto potrà subire delle variazioni al rialzo qualora 
successivamente alla stipula del contratto intervengano variazioni nei parametri costo 
del cambio tra carburante/gallone e cambio euro/dollaro . Valori di riferimenti utilizzati 
per i Voli, ITC. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico 
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma fuori catalogo
9) RECESSO DEL TURISTA
9 .1 Recesso senza penali
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
-aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico comples-
sivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del con-
tratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista 9 .2 Diritti del Turista
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
-ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo con 
la restituzione del eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo;
-alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.

Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento 
del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della 
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’orga-
nizzatore di intende accettata . 9 .3 Recesso con penali
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elen-
cate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art . 7 comma
1 – il costo individuale di gestione pratica, gli eventuali premi assicurativi e le seguenti 
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della 
partenza è avvenuto l’annullamento.
A) Per pratiche di solo soggiorno, soggiorno + nave gratis e pratiche con solo sog-
giorno + prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea in Italia, navale o ferroviaria, 
esclusivamente per la parte di solo soggiorno si applicano le seguenti penali, escluso 
QUOTA D’ISCRIZIONE da pagare :
- annullamenti fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza :
10% della quota di partecipazione;
-annullamenti da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 30% della quota di 
partecipazione
-annullamenti da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza : 50% della quota di 
partecipazione
-annullamenti da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza: 75% della quota di par-
tecipazione
-annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo prima della partenza: 95% della quota di 
partecipazione .
Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
-annullamento nel giorno di partenza
-mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura o all’aero-
porto di partenza
senza darne preventiva comunicazione all’organizzatore (no show);
-interruzione del viaggio o soggiorno;
-impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti 
da espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare il viaggio .
Il controllo della validità dei documenti o visti per l’espatrio, nonché l’assolvi-
mento degli obblighi valutari, sanitari e dell’esistenza di tutti i requisiti neces-
sari per l’esecuzione del viaggio è obbligo personale del passeggero e non 
delegabile a nessun titolo.
-I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, 
navale o ferroviaria, non prevedono alcun rimborso per la parte relativa al trasporto, 
salvo diverse penalità previste dalla IATA o dal singolo vettore.
9.4 Comunicazione di recesso La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un 
giorno lavorativo (da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 
09.00 alle ore 12.00) antecedente quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso e non include quello della partenza.
9.5 Modifiche richieste dal turista Le modifiche richieste dal turista prima della parten-
za, dopo che la prenotazione è stata confermata, non obbligano l’organizzatore nei 
casi in cui non possono esser soddisfatte .
In ogni caso le richieste di modifiche inerenti intestatario pratica, sistemazione e trat-
tamento alberghiero, comporteranno per il cliente l’addebito fisso di € 15,00 – se non 
diversamente indicato - non rimborsabili in caso di annullamento . 
Le modifiche relative a: cambiamento di complesso alberghiero, data partenza, ae-
roporto di partenza, diminuzione del numero dei partecipanti e/o della durata del 
soggiorno saranno da considerare recesso (totale o parziale) e seguiranno pertanto 
le condizioni previste all’articolo 10 .
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qual-
siasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza sup-
plementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) L’organiz-
zatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della so-
stituzione e le generalità del cessionario; b) Il cessionario soddisfi tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio (ex art 39. Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al 
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) I servizi medesimi o altri servizi in sosti-
tuzione possano essere erogati a seguito della sostituzione. d) Il sostituto rimborsi 
all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, 
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario 
sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e 
condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
12) OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai citta-
dini italiani sono fornite per scritto le informazioni di carattere generale – aggiornate 
alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio . I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informa-
zioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 
Italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicurezza .it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 .491115 
adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore . I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 
proprio cittadinzana e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitiva-
mente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e 
di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesidi destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista re-
perirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio . I turisti dovranno inol-
tre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o le-
gislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti 
i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi, in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Interme-
diario e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, 
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati .
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 

competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferi-
sce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista .
14) REGIME DI RESPONSABILITA’
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assun-
te da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risol-
vere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia, salvo l’esonero di all’art. 46 Cod. Tur.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui gli artt. 44,45 e 47 del Cod. Tur e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni 
internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turi-
stico nonché dagli articoli 1783 e1784 del codice civile.
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza la turista secondo il criterio 
di diligenza professionale con esclusivo riferimento degli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto . L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità ( artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali). Quan-
do la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da 
un caso fortuito o di forza maggiore .
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza – es-
sere contestata dal tursita durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di 
reclamo, anche ai fini di cui all’artt. 1227 C.C., affinché l’organizzatore, il suo rappre-
sentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio . In caso 
contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà 
altresì
– a pena di decadenza 
– sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. All’organizzatore o 
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo 
di partenza .
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-
TRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipu-
lare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto 
turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì 
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso 
di incidenti, malattie, casi infortuni e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti na-
scenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle compagnie di Assicurazioni 
stipulanti alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
19) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti ndi cui all’artt.67 Cod. Tur. L’organizzatore potrà proporre 
al turista
– a catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20) FONDI GARANZIA
(art. 51 Cod. Tur.) Il fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano 
in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) Rimborso del prezzo versato
b) Rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rien-
tro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputa-
bili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del 
Fondo sono state stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
23/07/1999, n.349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun ter-
mine di decadenza . L’Organizzatore concorre ad alimentare tale fondo nella misura 
stabilita dal comma 2 del citato art .51 Cod .Tur . attraverso il pagamento del premio di 
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare,una quota del quale viene versata 
al Fondo con le modalità prevista dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n. 6 da 
17 a 23; artt. Da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferi-
scono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificatamente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga
a procurare a terzi anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto 
a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore 
di viaggio .
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 com-
ma 2; art 13; art 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La termi-
nologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, 
viaggio ecc) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). COMUNICAZIONE 
OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART . 17 DELLA L .38/2006 La legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. INFORMATIVAEX ART.13 D. 
LGS 196/03 (Protezione Dati Personali) Il trattamento dei dati personali , il cui con-
ferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel 
pieno rispetto del D .LGS 196/2003 in forma cartacea e digitale . I DATI VERRANNO 
TRATTATI in RISPETTO AL GDPR 679/2016 - I dati saranno comunicati ai soli forni-
tori dei servizi compresi in pacchetto turistico.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
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Organizzazione Tecnica:
CRALRIUNITI LA VACANZA ITALIANA
Assicurazioni e Responsabilità Civile
Copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viag-
gio o soggiorno, nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti 
verso i clienti, i CRAL RIUNITI –LA VACANZA ITALIANA s.r.l.
TOUR OPERATOR, ha stipulato con la AMISSIMA ASSICURAZIONE polizza as-
sicurativa n°801156675 in ottemperanza alle disposizioni in cui all’ art, 13L..R. 
08/02/1994 n°16 VALIDITA’ CATALOGO: dal 01/03/2019 al 30/09/2019
QUOTE /PREZZI: tutte le quote indicate sono espresse in euro, le frazioni centesima-
li, se non espressamente indicate, sono pari a 00.

Per i Viaggi ove è previsto il pullman le gite saranno effettuate con minimo di 40 partecipanti (salvo diverse indicazioni). I programmi possono subire variazioni secondo esigenze tecniche e/o climatiche. I posti saranno assegnati 
secondo l’ordine di prenotazione. La 1° e la 2° fila sono su richiesta e a pagamento. QUOTA D’ISCRIZIONE: Per ogni prenotazione è dovuta al CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR la somma di € 
30.00 a persona salvo diverse indicazioni in ogni singola iniziativa; LA QUOTA D’ISCRIZIONE – OBBLIGATORIA PER OGNI PRENOTAZIONE - ( per i bambini fino a 3 anni n.c. la quota è gratuita, da 3 a 10 anni riduzione del 
50%. ) INCLUDE: ASSICURAZIONE Medico/Bagaglio, ASSICURAZIONE contro l’ annullamento (valida fino a 20 giorni prima della partenza - escluso ESTERO), Quota Gestione Pratica. La TASSA DI SOGGIORNO non è inclusa 
in quota, ove richiesta è da pagare in loco. CRAL RIUNITI - LA VACANZA ITALIANA S.r.l. TOUR OPERATOR non è responsabile di eventuali aumenti : tasse di soggiorno, entrate a Musei e/o Palazzi e/o siti archeologici, utilizzo 
di mezzi per escursioni facoltative, seppur preventivamente indicate in programma. Il Tour Operator non è responsabile di oggetti personali smarriti e/o lasciati incustoditi durante il viaggio.
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