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ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO INCLUSA NEL PREZZO
VALIDA FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
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TI ASSISTIAMO 24 ORE AL GIORNO
ASSISTENZA A DESTINAZIONE

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.

SERVIZIO CLIENTI H24
Gli operatori del servizio clienti 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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Travel Gift
Voucher
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!

LE NO STRE MI GL IORI OF FE RTE… prenota entro il 30/04

DIRETTAMENTE
SUL MARE

LA PLAYA ★ ★ ★ - MARINA DI PATTI / SICILIA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS
PERIODO

LISTINO
CAMERA
STANDARD

NOTTI

QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3°/4° LETTO
3/7 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
7/15 ANNI N.C.

18/06 – 24/06
24/06 – 01/07
19/07 – 26/07
30/08 – 06/08

€ 420
€ 560
€ 630
€ 560

6
7
7
7

€ 340
€ 450
€ 530
€ 480

-75%
-75%
-75%
-75%

-50%
-50%
-50%
-50%

Check in ore 16,00; Check out ore 10,00.- 3°LETTO 0-3 ANNI N.C. FREE Riduzione 3° letto adulto – 20%. Tessera Club: Euro 35,00 per persona per settimana. Obbligatoria e
da pagare in agenzia. 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; 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.

HOTEL LACONA ★ ★ ★ ★ - ISOLA D’ELBA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
PERIODO

LISTINO

NOTTI

QUOTA SPECIALE

3° LETTO
3/12 ANNI
N.C.

4° LETTO
3/12 ANNI

07/06-14/06
14/06-21/06
02/08-09/08
30/08-06/09

€ 770
€ 980
€ 1435
€ 980

7
7
7
7

€ 335
€ 375
€ 590
€ 590

-50%
-50%
-50%
-50%

-50%
-50%
-50%
-50%

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Baby 0/2 Gratis in culla propria. Riduzione 3°/4° letto adulto – 30% Tessera Club: obbligatoria da pagare in agenzia, € 49 per persona
a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Su richiesta quotazioni speciali traghetto a partire da € 99 a persona.

TOSCANA CHARME RESORT ★ ★ ★ ★ ★ - TIRRENIA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA
PERIODO

LISTINO
BEVANDE
ESCLUSE

NOTTI

QUOTA SPECIALE
CON BEVANDE AI PASTI

3° LETTO
2/14 ANNI

4° LETTO
2/14 ANNI

07/06-14/06
14/06-21/06
02/08-09/08
30/08-06/09

€ 791
€ 791
€ 1176
€ 1008

7
7
7
7

€ 335
€ 375
€ 590
€ 590

-50%
-50%
-50%
-50%

-50%
-50%
-50%
-50%

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Riduzione 3°/4° letto adulto – 30%

HOTEL MARITALIA ★ ★ ★ ★ - PESCHICI / PUGLIA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
PERIODO

LISTINO

NOTTI

QUOTA SPECIALE

3°/4° LETTO
2/12 ANNI
N.C.

3°/4° LETTO
ADULTI

12/07-19/07
02/08-09/08
30/08-06/09
06/09-13/09

€ 840
€ 910
€ 644
€ 588

7
7
7
7

€ 425
€ 600
€ 470
€ 380

-50%
-50%
-50%
-50%

-25%
-25%
-25%
-25%

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00.

HOTEL CLUB ITACA NAUSICAA ★ ★ ★ ★ - ROSSANO CALABRO
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
PERIODO

LISTINO
CAMERA
STANDARD

NOTTI

28/06-05/07
05/07-12/07
26/07-02/08
23/08-30/08
06/09-13/09

€ 665
€ 700
€ 770
€ 875
€ 560

7
7
7
7
7

QUOTA SPECIALE

€ 515
€ 550
€ 595
€ 695
€ 430

3° LETTO
3/16 ANNI
N.C.

4° LETTO
3/16 ANNI
N.C.

3°/4° LETTO
ADULTI

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
-70%
-70%
GRATIS

-30%
-30%
-30%
-30%
-30%

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Tessera Club: Euro 49,00 per persona per settimana. € 56 Dal 23 al 30 Agosto per
persona per settimana . Obbligatoria e da pagare in loco .

NOVITÀ

MARE SPAGNA - COSTA BRAVA

Hotel ★ ★ ★ ★ sul mare

BARCELLONA BY NIGHT CON SPETTACOLO “FONTANE MAGICHE DI MONTJUIC”
1° GIORNO: ROMA - CIVITAVECCHIA BARCELLONA
Appuntamento dei Signori partecipanti in luogo ed orario da
convenire. Partenza in pullman GT per Civitavecchia. Disbrigo delle consuete formalità d’imbarco e sistemazione nelle
cabine riservate. Partenza ore 22.15 . Cena e serata libera a
bordo . Pernottamento .

2° GIORNO: BARCELLONA – LLORET DE MAR

Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Mattinata in navigazione a bordo della Nave Grimaldi. Alle ore 18.15 arrivo a
Barcellona, sbarco e trasferimento in pullman privato a Lloret
de Mar. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate
Cena e pernottamento .

3° GIORNO: LLORET DE MAR

Pensione completa in Hotel, Giornata libera per attività di relax in Hotel o al mare .

e visita guidata della città antica e moderna al tempo stesso, dove alle maggiori rappresentazioni del gotico catalano
si affiancano spettacolari espressioni del Modernismo e dove
l’accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una
moderna città olimpica non sembra poi così irriverente. Le
bellezze architettoniche ed i capolavori artistici - insieme ad
una gustosa cucina e ad una vita notturna tra le più animate
- fanno di Barcellona una delle mete preferite dei viaggiatori
che raggiungono la Spagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero per lo shopping. Al termine trasferimento al porto di Barcellona, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento

9° GIORNO: BARCELLONA - CIVITAVECCHIA ROMA

Prima colazione e pranzo liberi a bordo. Alle ore 18.45 arrivo
a Civitavecchia. Rientro a Roma in pullman GT.

4° GIORNO: LLORET DE MAR – BESALU

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con
guida di Besalù antico borgo medievale con pregevole ponte
romano. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per
attività di relax in Hotel o al mare. Cena e pernottamento in
hotel.

VIAGGIO IN PULLMAN GT

5° GIORNO: LLORET DE MAR – GIRONA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata
della bimillenaria città di Girona, che gode di una capacità
d’attrazione straordinaria per la sua posizione privilegiata, per
la sua lunga storia e per i tesori artistici che custodisce. Il centro storico la cui conservazione è notevole sia per estensione
che per livello di integrità ci offre monumenti civili e religiosi di
ogni età; romanica, gotica rinascimentale e barocca rendono
la città una delle più interessanti della Catalogna. Rientro in
hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per attività di relax in
Hotel o al mare. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: LLORET DE MAR – (FACOLTATIVA
– GIRO BARCA A ISLA MEDAS ½ GIORNATA)

Pensione completa in Hotel. Giornata libera per attività di relax in Hotel o al mare. Possibilità di partecipare all’escursione
con gita in barca (fondale di vetro, mezza giornata) a l’arcipelago di Isla Medes . Pernottamento .

7° GIORNO: LLORET DE MAR - TOSSA DE MAR

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di
Tossa de Mar, antica città medioevale e nota località turistico-balneare frequentata da artisti e da vip. il vero gioiello della
Costa Brava. Le mura fortificate che circondano il centro storico sono l’unico esempio di paese fortificato medievale ancora visibile in tutta la Costa Brava. Anche se la costruzione
originale risale al XII secolo,ancora oggi resta la quasi totalità
del perimetro originario con tre grandi torre cilindriche, chiamate del Codolar, de las Horas e de Joanes. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio dedicato ad attività di relax in Hotel
o al mare. Cena e pernottamento in hotel. POSSIBILITA’ di
escursione FACOLTATIVA a pagamento BARCELLONA BY
NIGHT per spettacolo FONTANE MAGICHE.

8° GIORNO: LLORET DE MAR - BARCELLONA

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Barcellona

ESCURSIONI INCLUSE
2020
27/06 - 05/07
11/07 - 19/07
25/07 - 02/08
01/08 - 10/08
29/08 - 06/09

NOTTI
6+2
6+2
6+2
6+2
6+2

QUOTA
€ 640
€ 690
€ 770
€ 820
€ 670

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI PER CIVITAVECCHIA E V.V. IN PULLMAN
- VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI LINES CIVITAVECCHIA/BARCELLONA/
CIVITAVECCHIA CON SISTEMAZIONE IN CABINE DOPPIE/TRIPLE/
QUADRUPLE ESTERNE
- TRASFERIMENTI IN SPAGNA IN PULLMAN PRIVATO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 4* A LLORET DE MAR PER 6 NOTTI, O
LOCALITA’ LIMITROFE CON HOTEL SUL MARE
- PENSIONE COMPLETA IN HOTEL - BEVANDE AI PASTI
- USO DELLE PISCINE E DELLE ATTREZZATURE DELL’ HOTEL
- ESCURSIONI CON GUIDA E PULLMAN PRIVATO PER BESALU,
GIRONA, TOSSA DE MAR, BARCELLONA
- DIRITTI DI PORTO PER CIVITAVECCHIA E BARCELLONA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ ISCRIZIONE,ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO: € 30,00 A
PERSONA
- ENTRATE IN GENERE - ESCURSIONI FACOLTATIVE GIRO IN BARCA
ISLA MEDAS O BARCELLONA BY NIGHT : € 20.00 PER PERSONA.
MANCE, FACCHINAGGIO, INGRESSI ED EXTRA IN GENERE E
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA
COMPRENDE” .
- SERVIZIO SPIAGGIA DA PAGARE SUL POSTO.
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA: DA € 40.00 A NOTTE SOLO IN HOTEL SU
RICHIESTA SE DISPONIBILE
- 3° LETTO CHD FINO A 12 ANNI N.C. : - 20%
- 3° LETTO ADULTO : - 10%
DOCUMENTI NECESSARI ADULTI E BAMBINI:
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO E/O PASSAPORTO IN
CORSO DI VALIDITÀ
ORARI NAVE
CIVITAVECCHIA BARCELLONA 22 .15 – 18 .15 DEL GIORNO DOPO
BARCELLONA CIVITAVECCHIA 22 .15 – 18 .15 DEL GIORNO DOPO
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Hotel Elina ★ ★ ★

Situato a soli 150 metri dalla spiaggia sabbiosa di Karavostasi a Perdika, l’Hotel Elina offre una piscina con terrazza
solarium e uno snack bar circondati da un lussureggiante giardino e sistemazioni con aria condizionata, connessione WiFi gratuita e balcone affacciato sul Mar Ionio, sulla piscina o sul giardino. L’albergo del tutto ristrutturato e ampliato si compone da 36 camere di due e tre posti letto più 9 suites, offrendo un totale di 120 posti letto. Luminose
e ariose, le camere dell’Elina sono dotate di arredi in legno, colori della terra, TV satellitare, cassaforte, frigorifero e
bagno privato con doccia e asciugacapelli.
Ogni giorno vi sarà servita una colazione a buffet presso il ristorante, dove potrete anche apprezzare una varietà di
sapori mediterranei. Il pranzo è con servizio al tavolo, mentre la cena servizio a buffet con grande varietà di carne, pesce, antipasti, insalate e frutta fresca e dessert. Lo snack bar a bordo piscina propone succhi di frutta, cocktail e snack leggeri
durante tutto il giorno. Vi rilasserete sui lettini a bordo piscina, mentre i bambini si divertiranno al parco giochi o al campo da basket. A
vostra disposizione anche un tavolo da ping-pong, un calcio balilla e le biciclette gratuite. L’Hotel Elina dista 5 km dal centro di Perdika,
12 km dalla vivace Syvota, 15 km da Parga e 40 km da Igoumenitsa e dal suo porto.
1° GIORNO: ROMA – BRINDISI – IGOUMENITSA
Appuntamento dei Signori partecipanti in luogo ed orario da convenire.
Partenza in pullman GT per Brindisi. Disbrigo delle formalità d’imbarco
e sistemazione nelle cabine riservate. Partenza ore 21.00. Cena e serata
libera a bordo . Pernottamento .
2° GIORNO: IGOUMENITSA – KARAVOSTASI - MARE IN HOTEL PERDIKA BY NIGHT
Arrivo in prima mattinata, sbarco e prima colazione libera. Trasferimento
in pullman a Karavostasi. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Pomeriggio relax e mare in Hotel. Cena. In serata partenza
per ESCURSIONE by night a PERDIKA Questo villaggio pittoresco è il più
grande della Thesprotia. Di sera il villaggio si vivacizza e dà l’occasione ai
giovani e agli adulti di passare belle sere di estate. Rientro in Hotel. Pernottamento .
3° GIORNO: MARE IN HOTEL - AGIA PARASKEVI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la vicina spiaggia di Paraskevi (servizio spiaggia incluso). Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio
relax al mare di Karavostasi. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: MARE IN HOTEL - CORFU’ (FACOLTATIVA A PAGAMENTO)
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata al relax, o per chi volesse,
escursione facoltativa a pagamento a Corfù con pranzo con cestino fornito
dall’hotel. Rientro in serata. Pernottamento.
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5° GIORNO: MARE ARILLA - PARGA BY NIGHT
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman per la vicina spiaggia di Arilla. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio relax al mare in Hotel. Cena. In serata
partenza per ESCURSIONE by night a PARGA: pittoresco
piccolo villaggio di pescatori con i suoi vicoletti caratteristici . Al termine rientro in Hotel . Pernottamento .
6° GIORNO: MARE IN HOTEL - ANTIPAXOS - PAXOS
(FACOLTATIVA A PAGAMENTO)
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata al relax e
mare in Hotel. Possibilità di Escursione facoltativa a pagamento in barca ad AntiPaxos con l’opportunità di fare il bagno nelle splendide cale di Voutoumi e Vikra, navigazione
fino all’isola di Paxos. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
In serata rientro. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: MARE IN HOTEL - SIVOTA BY NIGHT.
Pensione completa in Hotel . Intera giornata da dedicare ad
attività di relax e mare in Hotel. Dopo cena partenza per by
night a SIVOTA pittoresco villaggio di pescatori che si è
trasformato in una ridente località turistica dal caratteristico
porticciolo ricco di locali, ristoranti e taverne. Al termine rientro in Hotel . Pernottamento

SIVOTA - PARGA - PERDIKA - CORFÙ - PAXOS - ACHERONTE

8° GIORNO: MARE IN HOTEL - ACHERONTE (FACOLTATIVA A PAGAMENTO)
Pensione completa in Hotel . Giornata dedicata al relax e mare in Hotel .
Possibilità di Escursione facoltativa a pagamento alla sorgente dell’AcheVIAGGIO IN PULLMAN GT ronte con possibilità di discesa lungo il letto del fiume tramite kayak (percorso accessibile a tutti). Pranzo in ristorante incluso. Pomeriggio rientro in
DIRETTAMENTE hotel. Pernottamento.
SUL MARE

9° GIORNO: MARE IN HOTEL - KARAVOSTASI – IGOUMENITSA BRINDISI:
Prima colazione in hotel. Mattinata di relax e mare in Hotel. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio trasferimento al porto di Igoumenitsa, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione a bordo nelle cabine riservate. Partenza per
Brindisi . Cena libera . Pernottamento a bordo .
10° GIORNO: BRINDISI- ROMA
Prima colazione libera. Alle ore 08.00 arrivo a Brindisi, sbarco e rientro in
pullman G.T. a Roma, dove l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio.
DATE

3°/4° LETTO

3°/4°

2020

QUOTA

3-14 ANNI

LETTO

19/06 - 28/06
24/07 - 02/08
05/08 - 14/08
12/08 - 21/08
19/08 - 28/08
28/08 - 06/09
04/09 - 13/09
11/09 - 20/09

€ 550
€ 680
€ 695
€ 750
€ 720
€ 595
€ 550
€ 550

N.C.
€ 430
€ 500
€ 500
€ 550
€ 530
€ 460
€ 430
€ 430

ADULTI
€ 530
€ 620
€ 650
€ 700
€ 670
€ 580
€ 530
€ 530

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI PER BRINDISI E V.V. IN PULLMAN
- VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI LINES BRINDISI – IGOUMENITSA-BRINDISI
CON SISTEMAZIONE IN CABINE DOPPIE INTERNE NOTTURNO
ANDATA/RITORNO
- TASSE PORTUALI
- VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* A KARAVOSTASI PER 7 NOTTI
- PENSIONE COMPLETA IN HOTEL - BEVANDE AI PASTI
- USO DELLA PISCINA E DELLE ATTREZZATURE DELL’ HOTEL
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- SERVIZIO SPIAGGIA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA AD
ESAURIMENTO
- 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 31 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- * SUPPL. ESCURSIONI FACOLTATIVE:CORFU’ € 40 – PAXOS €30
A PERSONA, PRANZO CON CESTINO FORNITO DALL’HOTEL,
ACHERONTE € 35 PERSONA CON PRANZO IN RISTORANTE INCLUSO
- ENTRATE IN GENERE, MANCE, FACCHINAGGIO EXTRA E TUTTO
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE “ LA QUOTA
COMPRENDE”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO € 1 .50 A NOTTE A
CAMERA
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPP. CAMERA SINGOLA : € 20 A NOTTE SOLO IN HOTEL SU
RICHIESTA SE DISPONIBILE - SOLO IN HOTEL
- 0-3 ANNI N .C . GRATIS CON GENITORI
ORARI NAVE - DA RICONFERMARE
- BRINDISI-IGOUMENITSA 21.00 - 07.30 DEL GIORNO DOPO
IGOUMENITSA-BRINDISI 23.30-08.00 DEL GIORNO DOPO
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OFFERTE SETTIMANE SPECIALI
VIAGGIO
in PULLMAN GT
INCLUSO

SARDEGNA

Viaggio facile

DAL 19 AL 27 GIUGNO VILLAGGIO LE ROSE ★ ★ ★ ★
SAN TEODORO

- VIAGGIO IN PULLMAN GT ROMA-CIVITAVECCHIA E VV
- PASSAGGIO IN NAVE TRAGHETTO ANDATA NOTTURNO CON
SISTEMAZIONE IN CABINA E RITORNO DIURNO CON P.PONTE
- TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT PORTO/VILLAGGIO E VICEVERSA
- SISTEMAZIONE VILLAGGIO 4* LE ROSE SAN TEODORO
- TASSE IMBARCO E SBARCO
DATE 2020
19/06 - 27/06

NAVE INCLUSA
VIAGGIO in CABINA
CON IL NOSTRO PARTNER
GRIMALDI LINES

QUOTA 3°/4° LETTO 2-12 ANNI N.C. 3°/4° LETTO ADULTI
€ 520
€ 370
€ 480

- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER 7 NOTTI
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
- SERVIZIO SPIAGGIA
- TASSE PORTUALI
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
- TESSERA CLUB
ORARI NAVE

19/06 CIVITAVECCHIA - OLBIA 22 .45 - 07 .30 DEL GIORNO DOPO
27/06 OLBIA - CIVITAVECCHIA 12 .30 - 19 .30

LE NOSTRE MIGLIORI OFFERTE… prenota entro il 30/04

HORSE COUNTRY RESORT

★★★★

- ARBOREA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

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

PERIODO

LISTINO
CAMERA STANDARD

QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3°/4° LETTO
0/5 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
6/11 ANNI N.C.

17/07 - 24/07

€ 812

€ 540

GRATIS

-40%

31/07 - 07/08

€ 842

€ 590

GRATIS

-40%

21/08 - 28/08

€ 860

€ 640

GRATIS

-40%

28/08 - 04/09

€ 770

€ 520

GRATIS

-40%

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. QUADRULE CON SUPPLEMENTO € 98 A CAMERA A SETTIMANA

VILLAGGIO LE ROSE

★★★★

- SAN TEODORO

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

PERIODO

LISTINO

QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3°/4° LETTO
2/12 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
ADULTO

04/07 - 11/07

€ 1155

€ 590

-50%

-30%

25/07 - 01/08

€ 1225

€ 640

-50%

-30%

05/09 - 12/09

€ 770

€ 540

-50%

-30%

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Baby 0/3 Gratis in culla propria. Culla € 8 al giorno. Tessera Club: obbligatoria da pagare IN AGENZIA , € 49 per persona a settimana, bambini 0/2 anni esenti

BAIA DELLE MIMOSE

★★★★

- BADESI

DIRETTAMENTE
SUL MARE

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

PERIODO

LISTINO

QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3° LETTO
3/12 ANNI

3° LETTO
12/16 ANNI

4° LETTO
2/14 ANNI

28/06 – 05/07

€ 700

€ 590

GRATIS

-70%

-70%

12/07 – 19/07

€ 770

€ 650

GRATIS

-70%

-70%

26/07- 02/08

€ 770

€ 660

GRATIS

-70%

-70%

30/08 – 06/09

€ 700

€ 590

GRATIS

-70%

-70%

Soggiorni da Sabato a Sabato . Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00. Riduzione3°/4° letto adulto – 30% Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.

LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ 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 € 110 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione per partenze
comprese dal 25/07 al 31/08 € 110 a nucleo familiare/camera. Supplemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare Supplemento Nave Civitavecchia/
Olbia/Civitavecchia € 70 a nucleo familiare SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Supplemento cabina con servizi € 50 a cabina a tratta. 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 – 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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Cala Ginepro Hotel Resort ★ ★ ★ ★

CALA GINEPRO
Sardegna

SASSARI
CALA GINEPRO

CAGLIARI

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE

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 balneazione 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. PARCHEGGIO: 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, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4°

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
26/05-09/06
7
630,00
100%
50%
50%
25%
60%
15/09-29/09
09/06-16/06
7
735,00
100%
50%
50%
25%
60%
16/06-23/06
7
840,00
100%
50%
50%
25%
60%
23/06-30/06
7
945,00
100%
50%
50%
25%
60%
30/06-14/07
7
1036,00
100%
50%
50%
25%
60%
14/07-28/07
7
1057,00
100%
50%
50%
25%
60%
28/07-04/08
1092,00
100%
50%
50%
25%
60%
04/08-11/08
7
1260,00
100%
50%
50%
25%
60%
11/08-18/08
7
1435,00
100%
50%
50%
25%
60%
18/08-25/08
7
1323,00
100%
50%
50%
25%
60%
25/08-01/09
7
980,00
100%
50%
50%
25%
60%
01/09-08/09
7
868,00
100%
50%
50%
25%
60%
08/09-15/09
7
770,00
100%
50%
50%
25%
60%

letto, esclusa la family, è sempre un letto aggiunto. Le foto riproducono
solo alcune tipologie descritte, quasi tutte diverse le une dalle altre. Le
varie 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 in camera 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 (02/06-22/09) 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 segnalare alla prenotazione. In presenza di un altro bambino 02/09 anni che
occupa il 3° letto è previsto un supplemento giornaliero di € 20,00 al giorno
da pagare 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 camera. 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’arrangiamento 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 Civitavecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. Auto al
seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). Supplemento
Nave TIRRENIA diurna Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia in passaggio ponte €
70 a camera (facoltativa)SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali:
forfait € 110 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 € 110 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 .30-05 .45 – PORTO TORRES/C .VECCHIA
11.30-18.30 OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: C.VECCHIA/OLBIA 22.4506 .45- OLBIA/C .VECCHIA 22 .30 –06 .30
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SAN TEODORO

Sardegna

SAN TEODORO

SASSARI

CAGLIARI

10

L’Hotel Le Rose si trova direttamente nel centro della famosa località turistica di San Teodoro, conosciuta per le meravigliose spiagge
nelle vicinanze, la spiaggia della Cinta, Cala Brandinchi, Porto Coda
Cavallo oppure Lu Impostu. Situato in posizione centrale e tranquilla,
l’hotel sorge su un’area di circa di 15.000 mq circondata da giardini
ed alberi. Dove siamo Nel centro della famosa località turistica di San
Teodoro, conosciuta per le meravigliose spiagge, tra le più belle del
Mediterraneo, come la spiaggia de “La Cinta”. Distanze Olbia (porto):
30km, Nuoro: 75km Servizi Reception h24, bar, wi-fi gratuito nelle aree comuni, piscina esterna per adulti e bambini con profondità
graduale, attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento, spiaggia
della Cinta attrezzata, navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti.
Spiagge A circa 1000m si trova la rinomata spiaggia de “La Cinta”,
tra le più belle e conosciute spiagge della Sardegna e del Mediterraneo, con i suoi 5 km di litorale di sabbia finissima con fondale basso e
cristallino. L’hotel dispone di concessione privata con 1 ombrellone,
1 lettino e 1 sdraio per camera . Camere Le 117 camere sono suddivise tra Classic e Family; alcune classic si trovano in graziosi bungalow in pietra sarda al piano terra ed al primo piano, alcuni provvisti
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di patio o terrazza, con supplemento. Tutte le camere
sono arredate in stile tradizionale con pregiati mobili di
legno massello, dispongono di servizi con box doccia,
aria condizionata, frigorifero - riempimento su richiesta
a pagamento - TV, cassaforte, telefono ed asciugacapelli .
Ristorazione Il ristorante presenta una sala interna climatizzata ed una veranda esterna con vista piscina;
offre trattamento di pensione completa o di mezza
pensione. La prima colazione, il pranzo e la cena sono
serviti a buffet o con servizio al tavolo - a discrezione
della direzione le bevande alla spina sono incluse ai
pasti. Lo staff della cucina sarà lieto di proporre piatti
tipici della tradizione nazionale e cene dal menù tipico
sardo più bello d’Italia.
———————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10 .00
Soggiorni con ingresso libero fino al 18/06 e dal 10/09, 7
notti giovedì/giovedì e sabato/sabato nei restanti periodi.
Le tariffe si intendono al giorno a persona in pensione
completa con acqua e vino alla spina inclusi ai pasti.
OFFERTE E RIDUZIONI: Super prenota prima: sconto del
25% per prenotazioni confermate entro il 31/03/2020 ( a
disponibilità limitata ); Special Price: sconto del 15% per
prenotazioni confermate entro il 31/05/2020 (a disponibilità limitata); Single + Bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12
anni n.c. pagano 1 quota intera e una ridotta del 50%;
Suppl. doppia uso singola: € 25,00 al gg fino al 18/06
e dal 10/09; 50% nei restanti periodi; DA PAGARE IN
LOCO: Tessera Club: obbligatoria € 49,00 a settimana pp
dal 04/6 al 24/9 . Bambini 0/3 anni n .c . esenti . La tessera
comprende: servizio spiaggia* (1 ombrellone + 1 lettino
+ 1 sdraio a camera), uso della piscina attrezzata**, mini

Hotel Club Le Rose ★ ★ ★ ★
Sardegna

NAVE
GRATIS

club in orari prestabiliti, animazione soft diurna e serale, navetta da/per la
spiaggia in orari prestabiliti; Supplemento patio/terrazza: € 20,00 al giorno
a camera (previa disponibilità); Amici a 4 Zampe: ammessi su richiesta e
solo di piccola taglia (max 10 kg) € 10,00 al gg (non ammessi nelle aree
comuni); Infant 6 mesi/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.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ 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 € 110 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione per partenze comprese
dal 26/07 al 31/08 € 110 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. Supplemento Nave Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia € 70
a nucleo familiare 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 .30-05 .45 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30 - 19 .30 OPERATIVO
TRAGHETTO SU OLBIA: C.VECCHIA/OLBIA 22.45 – 06.15 – OLBIA/C.
VECCHIA 12 .30 -19 .00

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

PARTENZE

NOTTI

30/05-18/06
03/09-10/09
18/06-02/07
02/07-23/07
27/08-03/09
23/07-06/08
06/08-13/08
13/08-20/08
20/08-27/08
10/09-24/09

7

LISTINO
SUPER
SPECIAL
CAMERA PRENOTA
PRICE
DOPPIA
PRIMA
ENTRO
CON NAVE ENTRO IL
31/05
GRATIS
31/03
805,00

-25%

-15%

RID. 3°
LETTO
3/12
ANNI
N.C.

RID. 3°
LETTO
12/18
ANNI
N.C.

RID. 4°
LETTO
3/18
ANNI
N.C.

RID.
3°/4°
LETTO
ADULTI

-100%

-50%

-50%

-25%

7

910,00

-25%

-15%

-100%

-50%

-50%

-25%

7

980,00

-25%

-15%

-100%

-50%

-50%

-25%

7
7
7
7
7

1050,00
1225,00
1330,00
1225,00
525,00

-25%
-25%
-25%
-25%
-25%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
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BADESI

Hotel Baia delle Mimose ★ ★ ★ ★

Sardegna

Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole
oasi faunistica tra il verde della macchia mediterranea, la lunga spiaggia dorata e il
BADESI
fiume Coghinas ed è costituito da un corpo centrale e da unità abitative adiacenti.
SASSARI
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 diretto, 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
CAGLIARI
centrale e parte in unità abitative adiacenti, 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 mediterranea, 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). ATTIVITA’
NAVE
E SERVIZI: 4 bar di cui 1 in spiaggia, area spettacoli, area wi‐fi nella zona comune,
GRATIS
market, parafarmacia, bazar/souvenir, parcheggio non custodito. A PAGAMENTO:
Noleggio auto, scooter e mountain bike, noleggio attrezzature sportive, lezioni sportive individuali, calcio balilla, biliardo, baby sitting. TESSERA CLUB: Include uso delle
3 piscine di cui 1 per bambini, uso dei 3 campi da tennis, campo da calcetto, basket,
DIRETTAMENTE minigolf, tiro con l’arco, ping pong, canoa, tornei sportivi, animazione diurna e serale
SUL MARE con giochi e tornei in spiaggia, corsi di ballo, spettacoli musicali e teatro, baby club
3/6 anni con assistenza e attività, 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
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE**
CON OFFERTA NAVE GRATIS
LISTINO
BASE
CON NAVE
GRATIS

S.PRENOTA
PRIMA FINO
A 21 GIORNI
PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/16 ANNI

RID.4°
LETTO
3/16 ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

7

525,00

490,00

GRATIS

70%

-30%

7
7
7
7
7
7
7
7
7

595,00
665,00
700,00
770,00
840,00
980,00
840,00
700,00
595,00

574,00
640,00
678,00
754,00
908,00
1080,00
852,00
670,00
500,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

70%
70%
70%
70%
50%
50%
50%
70%
70%

-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%

PARTENZE

NOTTI

07/06 -14/06
13/09 - 20/09
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 13/09
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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; domenica/domenica. Speciale
Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per
soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal
05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in
presenza di infant ). Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile
con altre promozioni.. SUPER PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro
21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima /
dinamica, puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma.) Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domenica/
mercoledì o mercoledì/domenica, quote pro-rata. SUPPLEMENTI: camera
singola 50%. RIDUZIONI: 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 settimana da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9)
obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote
di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 35 a soggiorno da pagare in loco. SPECIALE € 200 :
Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta
a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da
minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. 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 con
contributo pasti obbligatorio, a notte, € 30 dal 2/8 al 30/8, € 20 nei restanti
periodi. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione
70% Offerta: 4=3 e 5=3,5 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere; 5 persone senza limiti di età nella stessa camera
pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ 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 € 110 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione per partenze comprese
dal 26/07 al 31/08 € 110 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. Supplemento Nave Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia € 70
a nucleo familiare. 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 .30-05 .45 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 OPERATIVO
TRAGHETTO SU OLBIA:C.VECCHIA/OLBIA 22.45 – 06.15 – OLBIA/C.
VECCHIA 12 .30 -19 .00 .

ARBOREA

Horse Country ★ ★ ★ ★

Sardegna

SASSARI

ARBOREA

CAGLIARI

NAVE
GRATIS
PACCHETTI
10/11 NOTTI

Il resort in Sardegna Horse Country sorge sulla costa occidentale sarda, immerso in una secolare 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 cavallo.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 Benessere 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
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
BEVANDE INCLUSE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE

PARTENZE

NOTTI

LISTINO
CAMERA
STANDARD

RID. 3°LETTO
0/6 ANNI N.C.

RID. 3°LETTO
6/12 ANNI N.C.

RID. 3°LETTO
ADULTI

26/05
02/06
09/06
16/06
23/06
30/06
07/07
14/07
21/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08
01/09
08/09
15/09

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

644,00
674,00
714,00
756,00
812,00
812,00
812,00
812,00
812,00
812,00
842,00
882,00
852,00
770,00
714,00
684,00
644,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

lavanderia Nei mesi estivi è disponibile: Servizio di animazione diurna e
serale, Mini club e Junior club, Noleggio gommoni, Bazar e agenzia di
viaggio interna per organizzare escursioni. Tessera Club: Obbligatoria e
da pagare in loco dal 06/06 al 11/09 € 30,00 per persona 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 fino al 08/05 e dal 26/09 ;Euro 20,00 dal 09/05-19/06 e dal
29/08 al 25/09; Euro 25,00 dal 20/06 al 07/08 e dal 22/08 al 28/08; Euro
40,00 dal 08/08 al 21/08. 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 06/06 al 11/09 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 adulti N.D. in standard, in superior /
J.suite – 20%. PROMOZIONI: Prenota presto 2 in Mezza Pensione/Pensione
Completa: sconto 15% per prenotazioni effettuate entro il 30/04/2020 (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
fino 08/05 e dal 26/09. 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 Camera
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 06/06 al 11/09. 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/ Civitavecchia in sistemazione passaggio ponte. Auto al
seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt). Supplemento
Nave TIRRENIA diurna Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia in passaggio ponte € 70 a camera (facoltativa) SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti
portuali: forfait € 110 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione
per partenze comprese dal 26/07 al 31/08 € 110 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 22.30-05.45 –
PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 . OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: C.VECCHIA/ OLBIA 09.00-14.30. OLBIA/CVECCHIA 13.00 -18.30
O C .VECCHIA/OLBIA 22 .45-06 .45 OLBIA/C .VECCHIA 12 .30-19 .00
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MARINA di SORSO

Hotel Club La Plage ★ ★ ★ ★

Sardegna

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. E’ costituito da un corpo centrale con parte delle camere e i principali
servizi e da una serie di unità a schiera circondate dal verde. SPIAGGIA :Da 50 a 500
SASSARI
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 ad esaurimento). SISTEMAZIONE :Tutte le camere,
arredate in tipico stile sardo, dispongono di aria condizionata autonoma, tv, cassetta di
sicurezza, telefono, minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli. Nel corpo centrale,
sulla piazzetta del Villaggio, camere per 2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento). In prossimità dei campi sportivi e del beach bar, bicamere La Maree per 2/4
CAGLIARI
persone, composte da soggiorno con divano letto e camera matrimoniale, distribuite
in strutture a schiera, tutte al piano terra, con patio nel giardino, alcune vista mare
(con supplemento). In prossimità della piscina Garden e dell’area giochi per bambini,
bicamere I Ginepri per 2/4 persone (a 200/500 m ca dal mare), tutte al piano terra,
DIRETTAMENTE composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale. RISTORASUL MARE
ZIONE :Ristorante panoramico con sala interna climatizzata e sale esterne coperte,
pasti con servizio a buffet con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a
tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla
spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili
prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con
personale di sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad orari
stabiliti con assistenza e menu dedicato. ATTIVITA’ E SERVIZI :Ricevimento h24, pizzeria, bar centrale, bar gazebo in piscina, bar in spiaggia, minimarket e negozio di prodotti tipici, anfiteatro per spettacoli serali, piazzetta centrale con galleria commerciale. A
PAGAMENTO: Escursioni, noleggio auto. 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, acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli,

MARINA DI SORSO

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI - CAMERA CORPO CENTRALE IN PENSIONE COMPLETA
(INCLUSE BEVANDE) CON OFFERTA NAVE GRATIS
LISTINO BASE
CON NAVE
GRATIS
CORPO CENTRALE

S.PRENOTA
PRIMA FINO
A 21 GIORNI
PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/16 ANNI

RID.4°
LETTO
3/16 ANNI

RID. 3°/4°
ADULTI

7

490,00

399,00

GRATIS

-70%

-30%

7

525,00

420,00

GRATIS

--70%

-30%

7
7
7
7
7
7
7
7
7

560,00
630,00
665,00
735,00
840,00
980,00
840,00
665,00
560,00

455,00
497,00
525,00
595,00
665,00
798,00
665,00
525,00
455,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

-70%
-70%
-70%
-70%
-50%
-50%
-50%
-70%
-70%

-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%

PARTENZE

NOTTI

31/05 - 07/06
20/09 - 27/09
07/06 - 14/06
13/09 – 20/09
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/08
06/09 - 13/09
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1 campo polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping pong,
piano bar serale nella piazzetta centrale con musica lounge, karaoke
e balli, baby club 3/7 anni con giochi, attività ludiche e baby dance
serale, mini club 7/12 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e
preparazione di spettacoli, junior club 12/17 anni con tornei sportivi,
giochi di squadra, show e cabaret. Servizio spiaggia.
———————————————
Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02;
Ultimi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per
soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal
05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in
presenza di infant ). Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile
con altre promozioni. SUPER PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro 21
giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima / dinamica , puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta
a riconferma.) INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domenica/mercoledì
o mercoledì/domenica, quote pro-rata. L’ingresso al Resort è consentito a
partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di
€ 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Corpo Centrale 50%; Bicamera Le Maree € 20 per camera
al giorno; sistemazione vista mare € 10 per camera al giorno. RIDUZIONI:
Bicamera I Ginepri € 8 per camera a notte. DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out
posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore
13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera; tassa di soggiorno secondo
ordinanza comunale. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a
settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e
pasti da menu inclusi. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria
da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo
soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, 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 soggetti al regolamento vigente nel Resort. OFFERTE Cumulabili tra loro : SPECIALE € 200
: Sconto : € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta
a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da
minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. BAMBINO GRATIS :1
bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a posti limitati,
esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. Offerta : 4=3 4 persone
senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ 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 € 110 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione per partenze comprese
dal 26/07 al 31/08 € 110 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. Supplemento Nave Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia € 70
a nucleo familiare. 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 .30-05 .45 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 OPERATIVO
TRAGHETTO SU OLBIA:C.VECCHIA/OLBIA 22.45 – 06.15 – OLBIA/C.
VECCHIA 12 .30 -19 .00

Hotel Club Rocca Dorada ★ ★ ★ ★

S. Margherita di PULA
Sardegna

SASSARI

CAGLIARI
S. MARGHERITA
DI PULA

NAVE
GRATIS

In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, il Futura
Style Rocca Dorada domina uno dei litorali più belli ed esclusivi della Sardegna meridionale, con sabbia bianchissima ed acque cristalline. Si compone di una zona bassa con
parte delle camere ed i principali servizi e di una zona alta con villette sparse nei curati
giardini di mirti e ginepri ed ulteriori servizi. 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 conosciuta
per la sua movida estiva, con eventi e aperitivi nelle piazze, affiancati ad escursioni e
attività sportive. SPIAGGIA :A 750 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi. Servizio spiaggia incluso
nelle quote a partire dalla 3° fila presso la spiaggia a 750 m ca o in stabilimenti limitrofi
raggiungibili con servizio navetta ad orari stabiliti (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). SISTEMAZIONE : Camere semplici ed informali, tutte dotate di
tv sat in chiaro (non digitale terrestre), 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), nella zona alta, tutte al piano
terra, distribuite in villette a schiera all’interno dell’ampio parco verde e camere Classic
per 2/4 persone, nella zona bassa, alcune vista monte (con riduzione), quadruple con
letto a castello o letti bassi, al piano terra o primo piano, ubicate in due diversi corpi
centrali. Possibilità di camere Garden per diversamente abili. 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 biberoneria attrezzato con scalda biberon, sterilizzatore, forno a
microonde. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base). ATTIVITA’
E SERVIZI :Sala tv, wi-fi gratuito nelle aree comuni. Piazzetta centrale con bar, angoli relax e palco attrezzato per spettacoli e intrattenimento serale; parcheggio non custodito.
A PAGAMENTO . Escursioni via terra e via mare, snorkeling, immersioni, noleggio auto
e gommoni. Nelle vicinanze campi da golf di Is Molas Chia. TESSERA CLUB :Include
uso delle 2 piscine con solarium attrezzato e chiosco bar, 1 campo da tennis, 1 campo

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

S.PRENOTA
PRIMA FINO
A 21 GIORNI
PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/12 ANNI

RID.4°
LETTO
3/12 ANNI

3°/4°
LETTO
ADULTI

7

595,00

476,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

665,00

532,00

GRATIS

GRATIS

-30%

PARTENZE

NOTTI

07/06 -14/06
13/09 – 20/09
14/06 - 21/06
06/09 -13/09
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
30/08 - 06/09
05/07- 02/08
02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

7

735,00

588,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

805,00

644,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

875,00

693,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

980,00

784,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

1120,00

896,00

GRATIS

GRATIS

-30%

da calcetto, campo da bocce, piccola palestra, animazione diurna e
serale con tornei, feste e spettacoli, canoe, baby club 3/6 anni, mini
club 6/12 anni e junior club 12/17 anni.
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica Speciale
Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per
soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal
05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in
presenza di infant ). Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile
con altre promozioni.). SUPER PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro
21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima /
dinamica , puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma.) Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domenica/
mercoledì o mercoledì/domenica, quote pro-rata. SUPPLEMENTI: camera
Garden, per camera a notte, € 20 dal 2/8 al 30/8, € 10 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8).
RIDUZIONI: camera Classic vista monte € 8 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 supplemento). In camera
quadrupla non possibile culla in eccedenza. DA PAGARE IN LOCO: Supplementi facoltativi: servizio spiaggia, al giorno, 1° fila € 10, 2° fila € 5; lettino supplementare in spiaggia € 5 al giorno (ad esaurimento); noleggio telo
mare € 10 a settimana, ulteriore cambio € 5. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al
27/9) 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, riduzioni
e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi di
piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 10 a notte + € 50 per
disinfestazione finale da pagare in loco (è richiesto microchip obbligatorio,
vaccinazione antirabbica effettuata almeno 21 giorni prima dell’inizio del
soggiorno, copia dell’iscrizione dell’animale all’anagrafe, libretto delle vaccinazioni aggiornato all’ultima antirabbica; all’arrivo in struttura verrà fatto
sottoscrivere un regolamento). OFFERTE Cumulabili tra loro : SPECIALE
€ 200: Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3.
Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. BAMBINO
GRATIS :1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti;
1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 30 dal 2/8 al 30/8, € 20 nei restanti periodi. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ 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 € 110 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione per partenze comprese
dal 26/07 al 31/08 € 110 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. Supplemento Nave Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia € 70
a nucleo familiare. 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 .30-05 .45 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 OPERATIVO
TRAGHETTO SU OLBIA:C.VECCHIA/OLBIA 22.45 – 06.15 – OLBIA/C.
VECCHIA 12 .30 -19 .00
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CALA LIBEROTTO

Hotel Club Le Palme ★ ★ ★ ★

Sardegna

SASSARI
CALA
LIBEROTTO

CAGLIARI

NAVE
GRATIS

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 situata 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 in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi, raggiungibile con
attraversamento stradale e di un breve tratto di macchia mediterranea. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa ad esaurimento). 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 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 tipica sarda e nazionale; acqua
e vino della casa in caraffa inclusi ai pasti. ATTIVITA’ E SERVIZI : Ristorante
climatizzato, sala tv, bar piscina, parcheggio privato interno recintato, coperto
e non custodito, parco giochi per bambini. A PAGAMENTO : Baby sitting,

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE
CON OFFERTA NAVE GRATIS
LISTINO BASE
S. PRENOTA
CON NAVE
PRIMA
GRATIS
FINO A 21
CAMERA CLASS. GIORNI PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/12
ANNI

RID. 4°
LETTO
3/12 ANNI**

3°/4°
LETTO
12/16
ANNI

RID. 3°/4°
ADULTI

455,00

GRATIS

GRATIS

-70%

-50%

665,00

497,00

GRATIS

GRATIS

-70%

-50%

7
7
7
7

770,00
840,00
910,00
980,00

595,00
665,00
728,00
784,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

-70%
-70%
-70%
-70%

-50%
-50%
-50%
-50%

7

1120,00

875,00

GRATIS

GRATIS

-70%

-30%

7
7
7

1260,00
910,00
770,00

994,00
728,00
595,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS

-50%
-50%
-50%

-30%
-30%
-50%

PARTENZE

NOTTI

31/05 - 07/06
20/09 - 27/09
07/06 - 14/06
13/09 – 20/09
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 02/08
02/08 – 09/08
23/08 – 30/08
09/08 - 23/08
30/08 - 06/09
06/09 – 13/09

7

595,00

7
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escursioni, noleggio bici, illuminazione degli impianti sportivi.
Nelle vicinanze sci nautico, equitazione e corsi di subacquea
(presso centri convenzionati), 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,
animazione diurna e serale con tornei, feste e spettacoli. Mini
e Junior Club diviso per fasce d’età per bambini e ragazzi.
———————————————
Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02;
Ultimi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per
soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal
05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in
presenza di infant ). Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile con altre promozioni.. SUPER PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro
21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima /
dinamica , puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma.). INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/
domenica. SUPPLEMENTI: Bicamera Family € 20 per camera a notte;
doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); RIDUZIONI: sistemazione Palmeto 10%. DA PAGARE IN LOCO: attivazione
angolo cottura su richiesta € 35 a settimana (pulizia a cura del cliente,
altrimenti ulteriore addebito € 50). BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla (da
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, €
49 per persona a settimana, bambini 0/5 anni esenti. NOTE: supplementi,
riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno.
OFFERTE Cumulabili tra loro : SPECIALE € 200 :Sconto € 200 a pratica
per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida
per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con
acconto del 50% alla conferma. BAMBINO GRATIS** :1 bambino 3/12
anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio a
notte, € 30 dal 2/8 al 30/8, € 20 nei restanti periodi. Offerte a posti limitati,
esauriti i posti dedicati alle offerte riduzione 70%.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ 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 € 110 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 26/07 al 31/08 € 110 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. Supplemento Nave Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia € 70
a nucleo familiare. 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 .30-05 .45 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 OPERATIVO
TRAGHETTO SU OLBIA:C.VECCHIA/OLBIA 22.45 – 06.15 – OLBIA/C.
VECCHIA 12 .30 -19 .00

MARACALAGONIS Loc. Geremeas

Sardegna

Calaserena Village ★ ★ ★ ★

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
SASSARI
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 qualità 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 , Piscina 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 vilMARACALAGONIS
laggio 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 “papCAGLIARI
pe” 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
NAVE
doccia e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo
GRATIS
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 wiDIRETTAMENTE fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio
SUL MARE 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
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE “PIÙ” (INCLUSE BEVANDE)
CON OFFERTA NAVE GRATIS
LISTINO

LISTINO

LISTINO

PERIODI

CAMERA CLASSIC

CAMERA PREMIUM

CAMERA COMFORT

24/05-31/05
31/05-14/06
14/06-21/06
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-26/07
26/07-02/08
02/08-09/08
09/08-16/08
16/08-23/08
23/08-30/08
30/08-06/09
06/09-13/09
13/09-27/09

CON NAVE GRATIS
595,00
623,00
777,00
833,00
903,00
924,00
973,00
1029,00
1169,00
1099,00
889,00
735,00
623,00
553,00

CON NAVE GRATIS
623,00
658,00
812,00
868,00
952,00
973,00
1022,00
1078,00
1218,00
1148,00
938,00
784,00
672,00
588,00

CON NAVE GRATIS
679,00
707,00
861,00
917,00
1022,00
1043,00
1092,00
1148,00
1288,00
1218,00
1008,00
854,00
742,00
637,00

esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con tavolo 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 condizioni 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
01/06 al 12/09. Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante centrale, il
ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a cena dal lunedì al sabato dal 08/6 al 12/9; 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.
———————————————

Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a partire dalle ore
14.30 ,garantita entro le 16.00 ;rilascio ore 10.00 Tessera Club ( obbligatoria a
partire dai 3 anni): € 39 per persona a settimana. Doppia Classic uso Singola
(disponibilità limitata): Supplemento al giorno € 40,00 dal 24/05 al 05/07 e dal
13/09 al 27/09;€ 94 dal 05/07 al 02/08;€ 106 dal 02/08 al 09/08 e dal 16/08 al
25/08;€ 117 dal 09/08 al 16/08 e € 81,00 dal 23/08 al 06/09. Singola Classic(disponibilità limitata) supplemento al giorno € 20,00 dal 24/05 al 05/07 e dal 13/09
al 27/09;€40 dal 05/07 al 02/08;€ 46 dal 02/08 al 09/08 e dal 16/08 al 23/08;€
50 dal 09/08 al 16/08 e € 35 dal 23/08 al 06/09.(letto alla francese). Riduzioni
Bambini 3° letto dai 3 ai 8 anni n. c. -80% dal 24/05 al 21/06 e dal 06/09 al
27/09;-70% dal 21/06 al 09/08;-50% dal 09/08 al 06/09. Riduzione 3° letto dai
8 ai 12 anni n. c. -60% dal 24/05 al 21/06 e dal 06/09 al 27/09, 50% dal 21/06
al 09/08. Ragazzi 12/18 anni -25%.Riduzione adulti - 20%. Speciale adulto +
bambino : ai bimbi in 2°etto sconti al 24/05 al 21/06 e dal 06/09 al 27/09: 0-3
anni 80%,3-8 anni 60%,8/18 anni 40%. Dal 21/06 al 09/08:0/3 anni 70%;3/8
anni 30%;8/18 anni 20%.Dal 09/08 al 06/09 : 0/3 anni 60%,3/8 anni 20%,8/10
anni 10%.GARANZIA BLUSERENA: adulti € 29, bambini 0-12 non compiuti €
18 (sconti nel “Club Bluserena Più”). Offre la “Garanzia Miglior Prezzo” e, senza
costi aggiuntivi, un’ampia copertura assicurativa per annullamento, interruzione
del soggiorno o arrivo posticipato.”.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 € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti,
3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare.SERENINO
NURSERY per bimbi dai 12 ai 36 mesi (dal 29/06 al 12/09/): € 129 a settimana;
possibilità di prenotazione del servizio per mezza giornata ad € 74 a settimana.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 19 fino al 26/07 e dal 23/8, € 22
dal 26/7 al 23/8; 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 26/7 e dal 23/8, € 39 dal 26/7 al 23/8;
in 2ª fila € 28. 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, € 35 per 1 settimana, € 59 per 2 settimane. Prenotabile in loco, fino ad
esaurimento disponibilità.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ 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 € 110 a nucleo familiare/camera.
Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 26/07 al 31/08 € 110 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. Supplemento Nave Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia € 70 a nucleo familiare 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 22.3005 .45 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 OPERATIVO TRAGHETTO
SU OLBIA:C.VECCHIA/OLBIA 22.45 – 06.15 – OLBIA/C.VECCHIA 12.30 -19.00
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CALA LIBEROTTO/OROSEI

Hotel Club
Alba Dorata ★ ★ ★ ★

Sardegna

SASSARI
CALA
LIBEROTTO

CAGLIARI

NAVE
GRATIS

Situata a soli 10 km da Orosei, nel comprensorio di Cala Liberotto, la struttura è situata sulla collinetta che sovrasta l’incantevole Baia di Sas Linnas Siccas, in un tratto di costa tra i più suggestivi della
Sardegna per il susseguirsi di incantevoli insenature di sabbia finissima. Il complesso è costituito da
villette, distribuite in un ampio giardino e collegate da vialetti pedonali. La felice posizione rispetto
al mare, i curati spazi comuni con giardini e piazzette interne e il coinvolgente staff di animazione,
garantiscono una vacanza all’insegna del comfort e del relax. SPIAGGIA : A 400 m ca, 2 spiagge
di sabbia fine e bianca, alternate a scogliere di roccia granitica, attrezzate, raggiungibili con servizio
navetta ad orari stabiliti incluso nella Tessera Club. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1
ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). SISTEMAZIONE : Tutte le unità abitative sono dotate di aria
condizionata, tv, frigo, telefono e servizi con doccia e asciugacapelli. Si dividono in camere Standard
per 2/4 persone, al piano terra o primo piano con patio attrezzato o terrazzo; monolocali Standard
per 2/3 persone, soggiorno con 2 o 3 letti, angolo cottura (attivazione su richiesta, con supplemento) e veranda coperta attrezzata; bilocali Family per 3/5 persone, soggiorno con 1 o 2 letti, alcuni
con letto a castello, camera a 3 letti o matrimoniale, angolo cottura (attivazione su richiesta, con
supplemento) e veranda coperta attrezzata, alcuni vista mare (con supplemento).RISTORAZIONE
: Ristorante con veranda coperta e sala interna climatizzata, pasti a buffet. Ricca scelta di menu
a base di piatti tipici della cucina sarda e nazionale. Durante la settimana sono previste una cena
tipica sarda e la “serata del pescatore” con piatti a base di pesce; acqua minerale, vino della casa,
birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi
di glutine (da segnalare alla prenotazione). SPECIALE BABY : Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile tutto il giorno, attrezzata con sterilizzatore, scalda biberon,
angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, seggioloni, tovagliette,
tv, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, sugo fresco, latte intero a lunga
conservazione, frutta fresca, carne e pesce bolliti, crema di nocciole, marmellate, fette biscottate
e biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, the e camomilla. Sono esclusi latte fresco o in polvere,
omogeneizzati o altri prodotti specifici per la prima infanzia. I prodotti sono da consumarsi all’interno
dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. ATTIVITA’ E SERVIZI :
Ricevimento con ampia zona accoglienza e sala tv, bar, wi-fi nelle aree comuni, area giochi con
ping pong e calcio balilla, area fitness coperta all’aperto, 2 piscine di cui 1 per bambini attrezzate
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), parco giochi per bambini, parcheggio interno privato non
custodito. A PAGAMENTO : Rivendita tabacchi e giornali presso il ricevimento, servizio lavanderia,
noleggio biciclette e auto, escursioni in barca o pullman. A soli 100 m dal villaggio minimarket e,
nel piccolo borgo di Sos Alinos (a 2 km ca), farmacia, market, guardia medica. TESSERA CLUB :
Include uso delle 2 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), animazione diurna e
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE
CON OFFERTA NAVE GRATIS
LISTINO BASE
CON NAVE
GRATIS IN
CAMERA STANDARD

S.PRENOTA
PRIMA FINO
A 21 GIORNI
PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/16 ANNI

RID.4°
LETTO
3/16 ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
3/16 ANNI

7

560,00

448,00

GRATIS

-70%

-30%

7

630,00

497,00

GRATIS

-70%

-30%

7
7
7
7

700,00
770,00
840,00
910,00

560,00
616,00
672,00
728,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

-70%
-70%
-70%
-70%

-30%
-30%
-30%
-30%

7

1050,00

840,00

GRATIS

-50%

-30%

7
7
7

1190,00
840,00
700,00

952,00
67200
560,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

-50%
-70%
-70%

-30%
-30%
-30%

PARTENZE

NOTTI

31/05-07/06
20/09-27/09
07/06-14/06
13/09-20/09
14/06-21/06
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-02/08
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08
30/08-06/09
06/09-13/09
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serale con giochi, tornei, corsi collettivi di nuoto, ginnastica acquatica, aerobica, feste, ping pong e calcio balilla, parco giochi per bambini, accesso alla
biberoneria, servizio spiaggia e navetta per la spiaggia. KIDS CLUB 3/6 ANNI:
Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative,
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. FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE
: Pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino della casa,
birra e soft drink alla spina) ° Open bar presso il bar della struttura dalle 10.00
alle 23.00 con soft drink, acqua, succhi e tè freddo alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici
esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, prodotti confezionati, gelati e tutto
quanto non indicato nella formula Soft All Inclusi
———————————————

Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi : per
prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti
limitati –valida anche in presenza di infant ). Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile con altre promozioni.. SUPER PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro 21 giorni
prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima / dinamica , puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma.) INIZIO/FINE SOGGIORNO:
16.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta di soggiorni 10/11 notti domenica/mercoledì o mercoledì/domenica, quote pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente
con la cena del giorno di arrivo. L’ingresso al Resort, limitatamente alle aree comuni quali
piscina, spiaggia, bar, è consentito a partire dalle ore 15.00 (consegna delle camere in ogni
caso a partire dalle ore 16.00; prima di tale orario è consentito con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 15 per bambino, pranzo incluso). SUPPLEMENTI: bilocali Family € 20 per camera a notte; bilocali Family vista mare € 30 per camera
a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8); RIDUZIONI: 5° letto 50%.
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, include
accesso alla biberoneria e prodotti specifici come da descrizione; culla, su richiesta, € 10 a
notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO:
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale; attivazione angolo cottura, su richiesta
ad esaurimento, € 50 a settimana (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito €
40). TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 27/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a
settimana, bambini 0/4 anni esenti. NOTE: supplementi e riduzioni da calcolare sulle quote
di solo soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita
di tutti gli occupanti la camera. ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, 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 soggetti al regolamento vigente nel Resort . OFFERTE Cumulabili tra
loro : SPECIALE € 200 : Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3.
Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo
2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. 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 in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio, a notte,
€ 25 dal 2/8 al 30/8, € 18 nei restanti periodi. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati
all’offerta riduzione 70%. 5=3,5 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3
quote intere + 1 ridotta del 50%.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ 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 € 110 a nucleo familiare/camera. Supplemento alta stagione per partenze
comprese dal 26/07 al 31/08 € 110 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. Supplemento Nave Civitavecchia/
Olbia/Civitavecchia € 70 a nucleo familiare. 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 22.30-05.45 – PORTO
TORRES/C.VECCHIA 12.30-19.30 OPERATIVO TRAGHETTO SU OLBIA:C.VECCHIA/OLBIA 22 .45 – 06 .15 – OLBIA/C .VECCHIA 12 .30 -19 .00
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CALA DI VOLPE

Sardegna

ARZACHENA

SASSARI

CAGLIARI

NAVE
GRATIS
PACCHETTI
10/11 NOTTI

ll Green Park Hotel è situato nella splendida baja di Cala di Volpe
sulla spiaggia della Costa Smeralda, tra Porto Cervo e Porto Rotondo. L’hotel 4 stelle composto da 35 suite (2/4 persone) finemente
arredate, è attrezzato di piscina interna ed esterna.
Da qui in pochi minuti si possono raggiungere le rinomate spiagge
di Capriccioli, Piccolo Ramazzino, La Celvia, Liscia Ruja, Il Pevero
e La splendida Spiaggia del Principe . Estrema cura è stata posta
nelle scelte di ogni particolare: la copertura dei tetti in coppi vecchi,
la muratura esterna in granito sardo, l’intonaco in stile mediterraneo;
nulla è stato lasciato al caso .
Ma se fuori la natura domina il paesaggio, è all’interno, dove l’atmosfera si fa più romantica con giochi armoniosi di luci ed angoli
suggestivi, che la Vostra diventa una vacanza veramente speciale.
Camere: Le camere e le suites (35 junior suite 2/4/6 persone), in varie
tipologie, sono arredate e corredate con eleganza e rappresentano
un perfetto equilibrio tra funzionalità e buon gusto.. Tappeti, copri
letti, rivestimenti, cuscini e tende sono preziose realizzazioni di artigianato sardo. I mobili, tutti disegnati e realizzati artigianalmente su
misura sono in legno colorato . Ogni suites è completata da un ampio
terrazzo individuale coperto in legno e canniccio con panche e tavolo
in pietra, aria condizionata, Tv color digitale terrestre, telefono, frigo

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
CON OFFERTA NAVE GRATIS
LISTINO BASE
CON NAVE
GRATIS IN
CAMERA STANDARD

S.PRENOTA
PRIMA FINO
A 21 GIORNI
PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/16 ANNI

RID.4°
LETTO
3/16 ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
3/16 ANNI

7

560,00

-50%

-50%

50%

50%

7

630,00

-50%

-50%

50%

50%

7
7

700,00
770,00

-50%
-50%

-50%
-50%

50%
-50%

50%
-50%

7

1050,00

-50%

-50%

50%

50%

7
7
7

1400,00
840,00
385,00

-50%
-50%
-50%

-50%
-50%
-50%

50%
-50%
50%

50%
-50%
50%

PARTENZE

NOTTI

06/06 -13/06
19/09 -26/09
13/06 –20/06
12/09-19/09
20/06-04/07
04/07-11/07
11/07-01/08
22/08-05/09
01/08-22/08
05/09-12/09
26/09-03/10

bar. Tipologia camere: Camera matrimoniale superior:
camera da letto matrimoniale, bagno con doccia e
WC; Camera tripla superior: camera da letto matrimoniale e zona soggiorno con divano letto per letti
aggiuntivi, bagno con doccia e WC; Camera quadrupla familiare superior: camera da letto matrimoniale e
zona soggiorno con divano letto per letti aggiuntivi,
bagno con doccia e WC. Ristorazione: prima colazione continentale a buffet. Attività e servizi : American
bar, sala tv, sala gioco carte, giardino, piscina esterna,
reception 24h con personale bilingue, servizio in camera con supplemento, parcheggio esterno gratuito
non custodito .
———————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata Sabato dalle ore 14.00 – Sabato uscita entro ore 10.00. Super Prenota prima per prenotazioni effettuate
entro il 30/04 riduzione del 10%.Supplemento camera vista piscina
o piccolo giardino € 140 a settimana. Bambini gratis da 0 a 3,99
anni nel letto con i genitori. Bimbi: Culla facoltativa € 10,00 a notte /
Vaschetta bagnetto neonati 5€ al giorno (*minimo 2gg – quindi 10€)
settimanale 30€ Pet friendly: Animali di piccola taglia su richiesta €
10,00 a notte da pagare in loco (include lettino per animali) servizio da
richiedere solo al momento della prenotazione. Il supplemento richiesto garantisce una sanificazione sicura e certificata.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per
Civitavecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggio
ponte. Auto al seguito inclusa A/R ( lunghezza max 5mt altezza max
1,85 mt). Supplemento Nave TIRRENIA diurna Civitavecchia/Olbia/
Civitavecchia in passaggio ponte € 70 a camera (facoltativa) SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 110 a nucleo
familiare/camera. Supplemento alta stagione per partenze comprese
dal 26/07 al 31/08 € 110 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 .30-05 .45 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 12 .30-19 .30 . OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: C.VECCHIA/ OLBIA 09.00-14.30.
OLBIA/CVECCHIA 13 .00 -18 .30 O C .VECCHIA/OLBIA 22 .45-06 .45
OLBIA/C .VECCHIA 12 .30-19 .00
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MARINA di PATTI
Sicilia

MESSINA
PATTI

L’Hotel club La Playa è situato a PATTI in provincia di Messina. Il paese
si trova in ottima posizione sulla costa tirrenica della Sicilia nel rinomato
golfo di Patti tra Tindari, laghetti di Marinello, le Isole Eolie, Montalbano
Elicona, posto ideale dove potere trascorrere una vacanza all’insegna
del relax, dello sport e del divertimento.
Direttamente affacciato sul mare, l’Hotel Club La Playa di recentissima
ristrutturazione, sorge sulla spiaggia, di fronte le isole Eolie, sotto il San-

VIAGGIO IN PULLMAN GT tuario di Tindari .
Le camere 71 camere di cui 45 nel corpo centrale e 26 in villette diDIRETTAMENTE sposte lungo un piccolo viale circondato dal verde esotico del nostro
SUL MARE
bellissimo giardino .
Le sistemazioni si dividono in doppie, triple, quadruple e Family, quest’ultime caratterizzate da un ampio ambiente, per 4 ospiti, e un bagno. Le
camere, arredate con uno stile semplice e curato, sono dotate di: aria
condizionata,TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar.
La spiaggia: Una lunga spiaggia di sabbia granulosa che conferisce al
mare un’inimmaginabile gamma di tonalita’ di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con ombrelloni, lettini.
Ristoranti e bar : Un ampio ristorante con servizio a buffet per colazione.
Pranzo e Cena con servizio al tavolo con ricchi menù di cucina italiana e
internazionale di carne e pesce con la possibilità di scelta tra 2 portate
di primo e 2 portate di secondi, incluso ai pasti acqua naturale e gasata
e vino della casa. Serate tipiche tutte le settimane. Due bar all’interno
della struttura .
Uno all’interno dell’Hotel, uno vicino alla Piscina Olimpionica Intrattenimento: Le serate sono sempre emozionanti e di giorno l’atmosfera è
bellissima, il sorriso dell’Equipe è contagioso.
L’intrattenimento saprà regalare incantevoli momenti: spettacoli nel teatro all’aperto, ballare in riva al mare, ascoltare musica, partecipare a
giochi, divertirsi nelle feste. Saranno esperienze uniche e speciali.
Club (Bambini dai 4 anni), Spiaggia attrezzata (Un ombrellone due lettini
per camera), Biciclette, Internet wireless nella hall, utilizzo campo da
tennis .
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MARE IN SICILIA Tour
La Playa Hotel Club ★ ★ ★

1° GIORNO: ROMA – MARINA DI PATTI - PERNOTTAMENTO A
BORDO
Ritrovo in serata dei Signori partecipanti in luogo e ora da
convenire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per
Patti . Pernottamento a bordo . Soste di ristoro .
2° GIORNO: MARINA DI PATTI
Prima colazione libera a Reggio Calabria. Arrivo in Hotel.
Tempo da dedicare al relax e al Mare. Sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo, cena e pernottamento
3° GIORNO: MARE E RELAX – MILAZZO BY NIGHT
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al
relax e mare. Uscita serale per Milazzo By Night.
4° GIORNO: ISOLE EOLIE – LIPARI E VULCANO (FACOLTATIVO )
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Patti
per imbarco sul battello per visita di Lipari e Vulcano. L’
arcipelago delle Isole Eolie prende il nome dal Dio Eolo,
Dio incontrastato dei venti, ed è formato da sette isole
disseminate lungo la costa nord orientale della Sicilia, di
cui Vulcano è l’ estremità più bassa. Pranzo al cestino
fornito dall’ hotel. Rientro in hotel ore 18.30 circa. Cena
e pernottamento .
5° GIORNO: ETNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera dell’
Etna con possibilità di visita dei crateri silvestri a quota
1900 mt oppure tramite funivia si può raggiungere quota
2500 mt e proseguire con jeep e guide sulle bocca del
cratere. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
DATE
2020
23/06 - 01/07
30/06 - 08/07
18/07 - 26/07
29/08 - 06/09

QUOTA
€ 500
€ 550
€ 580
€ 540

3°/4° LETTO

3°/4° LETTO

3/7 ANNI N.C.
€ 270
€ 280
€ 300
€ 300

7/14 ANNI N.C.
€ 340
€ 360
€ 380
€ 380

6° GIORNO: GOLE DI ALCANTARA - TAORMINA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera delle
Gole di Alcantara . Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Nel pomeriggio visita libera di Taormina dove si potrà ammirare il teatro greco, il Palazzo Corvaia e l’ Odeon . In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: MARE E RELAX – CAPO D’ORLANDO BY NIGHT
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al
relax e mare. Uscita serale per Capo D’Orlando by night.
8° GIORNO: CEFALU’
Pensione completa in hotel. Mattina visita guidata di Cefalù. Pranzo in hotel. Pomeriggio relax al mare. Cena e,
pernottamento .
9° GIORNO: MARINA DI PATTI - ROMA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza in pullman
GT per Roma. Soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo
libero. L’arrivo è previsto in serata
LA QUOTA COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA
ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA € 30.00 PER PERSONA
- INGRESSI A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI, MANCE, FACCHINAGGIO,
TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA “ QUOTA COMPRENDE” TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
- ESCURSIONE ALLE ISOLE EOLIE (LIPARI E VULCANO): € 35,00
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT ANDATA NOTTURNO RITORNO DIURNO CON
SOSTE LUNGO IL PERCORSO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL LA PLAYA 3* A MARINA DI PATTI
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA IN HOTEL PER 7 NOTTI
- BEVANDE AI PASTI
- SERVIZIO SPIAGGIA
- TESSERA CLUB - ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
- 3°/4° LETTO ADULTI: - 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA : + 30% SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
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MARSALA

Delfino Beach Hotel ★ ★ ★ ★

Sicilia

TRAPANI

Delfino Beach Hotel di Marsala sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia,
a brevissima distanza dalla spiaggia sabbiosa, posizione ideale per un soggiorno
MARSALA
all’insegna del turismo balneare. L’Hotel dista 20 minuti dall’aeroporto di Trapani-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,
NAVE
Mezza Pensione o Pensione Completa, acqua e vino della casa nella misura di rito
GRATIS
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
PACCHETTI servizio a buffet). Una volta a settimana viene proposta una “serata a tema” ed
10/11 NOTTI 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 Marsallah, 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
DIRETTAMENTE mt, (max 4 adulti); n.31 Garibaldine area giardino, ai lati del corpo centrale dal
SUL MARE 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 .Supplemento di € 5.00 al giorno( ingresso vietato nei luoghi
comuni, vietato lasciare l’animale 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: Tessera
Club € 7,00 p.p.p.n. (valida dal 06.06 al 26.09), bambini dai 4 ai 14 anni n.c. €
5,00 per persona per notte che comprende: 1 Serata a tema a discrezione della
Direzione (n. 1 volta a settimana), serata tipica siciliana con esibizione del gruppo
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE BEVANDE AI PASTI
CON OFFERTA NAVE GRATIS
PARTENZE

MIN.
NOTTI

LISTINO CAMERE
ZONA GARIBALDINE
O MARSHALL
CON NAVE GRATIS

RID. IN 3°
LETTO
4/14 ANNI
NC

RID. 4°
LETTO
4/14 ANNI
NC

RID. 3°/4° LETTO
DAI 14 ANNI
IN POI

06/04-06/06
26/09-04/10
06/06-20/06
05/09-26/09
20/06-11/07
11/07-01/08
01/08-08/08
22/08-05/09
08/08-22/08

7

469,00

Gratis

-40%

-20%

7

595,00

Gratis

-40%

20%

7
7

630,00
679,00

Gratis
Gratis

-40%
-40%

-20%
-20%

7

714,00

Gratis

-40%

-20%

7

903,00

Gratis

-40%

-20%
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Folk (n. 1 volta a settimana) animazione diurna e serale, mini
club 4/12 anni (con area baby park dedicata), piscine con lettini
fino ad esaurimento (servizio attivo dal 06/06 e fino a condizioni
meteo permettendo), campo polivalente calcio/tennis, campo di
pallavolo, biliardo, calcio balilla, ping-pong, navetta gratuita per
il centro storico (n.2 volte a settimana, giorni ed orari prestabiliti
e fino ad esaurimento posti), navetta dal corpo centrale per la
spiaggia (orari prestabiliti e fino ad esaurimento posti). Animazione e Mini club: Spiaggia: a pagamento, 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. Servizio Spiaggia (attivo
dal 06/06 al 26/09) da confermare all’atto della prenotazione €
10.00 al giorno per n.1 ombrellone e n.2 lettini (fino ad esaurimento, posizione casuale e non prenotabile)

———————————————
INIZIO/FINESOGGIORNO: sabato/sabato o domenica/domenica. Consegna dalle ore 16:00 e rilascio alle ore 10:00. Bambini da 0/ 4 anni n.c
gratuiti nel letto con i genitori. Tessera dal 06/06 al 26/09. SUPPLEMENTI: Tipologia camere tipologie Superior Lilybeo (corpo centrale)€ 10.00
per persona per notte. Doppia uso singola € 20,00 a notte (periodo
06/04-06/06 e dal 26/09 al 04/10 )€ 25,00 a notte in tutti gli altri periodi. Non Disponibile dal 08/08 al 22/08. SUPPLEMENTI DA PAGARE IN
LOCO: Servizio Spiaggia all’atto della prenotazione € 10.00 al giorno per
1 ombrellone e 2 Lettini (fino ad esaurimento e con posizione casuale)
Culla € 56.00 a 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”, prenotazione in loco presso la Reception dell’Hotel (entro le ore 22:00 del giorno
prima). 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
08/08-22/08) Speciale 14 notti: 14=12 valido solo dal 06/04 al 20/06 e
dal 05/09 al 26/09 (escluso periodo 08/08-22/08).
Speciale 7 notti: 7=6 valido solo dal 06/04 al 06/06 e dal 26/09 al 04/10.
Speciale Adulto + bambino: 1 bambino 4/14 anni n.c. in camera doppia
con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%, escluso periodi
dal 08/08 al 22/08
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 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 . ????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

Sicilia

“Tutto compreso” 10 giorni

e decidi tu se andare in auto o con il pullman ...il prezzo non cambia!

Immerso in un giardino rigoglioso di piante tipiche della vegetazione mediterranea il Delfino Beach Hotel di Marsala sorge lungo la costa sud occidentale
della Sicilia, a brevissima distanza dalla spiaggia sabbiosa. L’Hotel si trova a 4
km dal centro storico di Marsala dall’aeroporto di Birgi (Trapani) e a 60 minuti
VIAGGIO IN PULLMAN GT dall’aeroporto di Palermo. La struttura offre una vasta tipologia di camere,
accuratamente rifinite, per accontentare le esigenze di tutti gli ospiti.
DIRETTAMENTE
SUL MARE CAMERE GARIBALDINE (136): Ai lati del corpo centrale, da cui distano circa
200 mt, sono arredate in stile moderno. Disposte su due livelli, alcune si affacciano sulla pittoresca piscina con solarium, ed altre sul giardino. Disponibili
anche comunicanti e bilocali.
RISTORANTE: all’interno del corpo centrale con ampia sala climatizzata, offrono un sublime momento di piacere attraverso la scoperta dei sapori tipici
siciliani, con ricchi buffet. SPIAGGIA: Bandiera Blu nel 2014. Un’oasi con
mare cristallino e spiaggia di sabbia bianca. Il lido attrezzato, A POCA DISTANZA RAGGIUNGIBILE A PIEDI O CON NAVETTA AD ORARI (350MT) con
lettini e ombrelloni, con costo a parte, INCLUSO IN QUOTA è a disposizione
degli ospiti dell’Hotel, fino ad esaurimento.
TESSERA CLUB: INCLUSA IN QUOTA e obbligatoria a persona a settimana,
include: acqua e vino locale ai pasti, animazione diurna e serale, serate a
sorpresa, welcome drink, giochi, spettacoli, tornei, utilizzo piscine con sdraio
fino ad esaurimento. La struttura comprende ampi spazi attrezzati per attività
sportive come tennis, calcetto, ping -pong, beach volley.

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT O IN AUTO DA ROMA A NAPOLI E VV
- VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO NAPOLI/PALERMO/NAPOLI IN
CABINE INTERNE
- VIAGGIO IN PULLMAN GT PALERMO/VILLAGGIO/PALERMO
- SISTEMAZIONE PRESSO IL VILLAGGIO IL DELFINO BEACH 4*
- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA IN HOTEL PER 7 NOTTI
DALLA CENA DEL 2° GIORNO AL PRANZO DEL 9° GIORNO
- BRINDISI DI BENVENUTO
- BEVANDE AI PASTI
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE
- 1 CENA TIPICA
- UTILIZZO DELLE STRUTTURE IN HOTEL: PISCINE
- SERVIZIO SPIAGGIA 1 OMBRELLONE + 2 LETTINI A CAMERA
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA
DELLA PARTENZA € 30 .00 PER PERSONA
- INGRESSI A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI, MANCE,
FACCHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NE “ LA QUOTA COMPRENDE”
-TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO POSSIBILITÀ DI
ESCURSIONI DA ORGANIZZARE IN HOTEL
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
- 3°/4° LETTO ADULTI : RID. 10%
- SUPPLEMENTO SINGOLA : € 25 A NOTTE SU RICHIESTA SOLO IN
HOTEL SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
ORARIO NAVI
NAPOLI – PALERMO 20.00 – 07.30 DEL GIORNO SEGUENTE
PALERMO - NAPOLI 20.00 – 07.00 DEL GIORNO SEGUENTE
DATE 2020
23/06 - 02/07
30/06 - 09/07
14/07 - 23/07
01/09 - 10/09

NOTTI
7+2
7+2
7+2
7+2

QUOTA
€ 570
€ 570
€ 685
€ 580
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ERICE Mare

Hotel Club Baia dei Mulini ★ ★ ★ ★

Sicilia

TRAPANI
ERICE

Grazie alla sua posizione direttamente sulla spiaggia con vista sulle Isole
Egadi, alla bella piscina per i bambini ed alle attività organizzate dall’animazione, il Baia dei Mulini è perfetto per le famiglie che cercano una
vacanza relax ma, riesce anche ad offrire servizi congressi e meeting per
la clientela business. Dove siamo: Situato direttamente sulla spiaggia di
Erice Mare, con vista sulle isole Egadi, offre una location da sogno per un
soggiorno all’insegna del mare, del sole e del gusto.
Distanze: Trapani centro: 4km,Erice: 14km ,Aeroporto di Birgi: 20km
NAVE
Servizi : L’hotel propone: parcheggio privato gratuito non custodito, pisciGRATIS
na esterna con vasca per bambini, campo polivalente da tennis/calcetto,
DIRETTAMENTE beach volley, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, bar interno e bar
SUL MARE bordo piscina, piccolo parco giochi, sale meeting, animazione soft diurna
e serale e mini club, free wi-fi nelle aree comuni. A pagamento è possibile
effettuare escursioni. Camere L’hotel dispone di 104 camere suddivise
in Doppie (situate a piano terra, con vista mare/ piscina e un terrazzino
attrezzato), Triple, Quadruple (composte da un letto matrimoniale ed un
divano letto, max occupazione 2 adulti + 2 bambini). Denominate da
colori mediterranei offrono: aria condizionata, televisore satellitare, linea
telefonica diretta, cassaforte, frigobar – riempimento su richiesta - asciugacapelli, bagno con box doccia o vasca.
Ristorazione Il ristorante “La Baia”, con patio vista mare, offre piatti della tradizione italiana e ricette tipiche siciliane e trapanesi accompagnate
da ottimi vini locali. Il ristorante ospita fino a 300 persone, tra la parte
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA (INCLUSE BEVANDE AI PASTI)
CON OFFERTA NAVE GRATIS
LISTINO
CON
NAVE
GRATIS

SUPER
SPECIAL
PRENOTA
PRICE
PRIMA
ENTRO
ENTRO
IL 31/05
IL 31/03

RID. 3°
LETTO
3/12
ANNI

RID. 4°
LETTO
3/12
ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
12/18
ANNI

RID.
3°/4°
LETTO
ADULTI

PARTENZE

NOTTI

24/05-07/06
13/09-20/09
07/06-14/06
06/09-13/09
14/06-21/06
21/06-05/07
30/08-06/09
05/07-19/07
19/07-02/08
02/08-09/08
09/08-16/08
16/08-23/08
23/08-30/08

7

560,00

-25%

-15%

GRATIS

-50%

-50%

-30%

7

630,00

-25%

-15%

GRATIS

-50%

-50%

-30%

24

7

700,00

-25%

-15%

GRATIS

-50%

-50%

-30%

7

735,00

-25%

-15%

GRATIS

-50%

-50%

-30%

7
7
7
7
7
7

805,00
840,00
980,00
1190,00
1120,00
910,00

-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
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interna e la bellissima terrazza esterna, e offre colazione,
pranzo e cena con servizio al buffet (a discrezione della
direzione) e acqua e vino alla spina incluse. Sale meeting
L’hotel dispone di 4 sale meeting, attrezzate e dotate di
connessione internet, per ogni esigenza di eventi aziendali, congressi o altro: sala “Favignana” (250 posti), sala
“Mothia” (60 posti), sala “Marettimo” (40 posti), sala “Formica” (10 posti).
———————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro le ore
10.00 . Soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 02/06 e dal 13/09. Nei
restanti periodi soggiorni 7 notti da domenica/domenica. Le tariffe si
intendono settimanali a persona in pensione completa con acqua
e vino alla spina inclusi ai pasti. OFFERTE E SUPPLEMENTI: Super
prenota prima : sconto del 25% per prenotazioni confermate entro
il 31/3 ( a disponibilità limitata ); Special Price: sconto del 15% per
prenotazioni confermate entro il 31/5 ( a disponibilità limitata ); Single
+ Bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera
e una ridotta del 50%; Supplemento doppia uso singola: 30% fino
al 14/6 e dal 13/9; 50% nei restanti periodi; Supplemento singola:
20% in tutti i periodi; Supplemento camera superior: Euro 10,00 a
persona al giorno; Supplemento camera standard con balcone vista
mare: € 70,00 a settimana Riduzione camera SMART: € 10,00 a
camera a notte ( a disponibilità limitata ); DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club (dal 24/05 al 27/09): obbligatoria € 49,00 a settimana a persona. Bambini 0/3 anni n.c. esenti. La tessera comprende:
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla
seconda fila), animazione diurna e serale, mini club in orari prestabiliti, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ( ad esaurimento ); Prima
Fila in Spiaggia: € 80,00 a camera a settimana; Bambini 0/3 anni n.c.
: contributo obbligatorio € 15,00 al gg con pasti da menù inclusi.
Eventuale culla su richiesta (previa disponibilità); Amici a 4 Zampe:
ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con supplemento di € 10,00
al giorno (non ammessi nelle aree comuni); Tassa di soggiorno: Se
prevista obbligatoria in base alle direttive comunali
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; 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.

À
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SIRACUSA
Sicilia

SIRACUSA

NAVE
GRATIS

Il villaggio si estende su un terreno di 65 ettari. Il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi
garantiscono un soggiorno all’insegna del relax e dello sport. SPIAGGIA Da 250 a 600 m,
4 km di costa con piattaforme in legno (17/5‐20/9) per i clienti con discesa direttamente al
mare e un’ampia area riservata sulla spiaggia di Arenella, con bar, rosticceria e self‐service
a pagamento. Punti mare raggiungibili a piedi o con navetta gratuita. Servizio spiaggia
(1/5‐30/9) incluso nelle quote a partire dalla 3° fila (ombrelloni e lettini ad esaurimento).
Presso la base nautica altra piccola cala di sabbia e ciottoli. SISTEMAZIONE : Camere
con telefono, wi‐fi, tv, aria condizionata, mini‐frigo (allestimento su richiesta a pagamento),
cassaforte, terrazzo o patio attrezzato e servizi con asciugacapelli. Camere Classic per 2/4
persone (quadruple con soggiorno a 2 letti singoli, camera doppia o matrimoniale), alcune
con possibilità di 5° letto aggiunto; camere Comfort per 2 persone, rinnovate, nel corpo
centrale, con tavolo riservato c/o il ristorante “Aretusa” (nei periodi di apertura, Giugno/Agosto a discrezione della Direzione); Family Room per 3/4 persone, con 2 ambienti separati
e servizio in comune. Camere Superior per 2/4 persone: doppie costituite da ampia zona
living con tv sat e zona notte con letto matrimoniale e secondo tv sat; triple composte da 2
camere separate con servizio in comune e quadruple costituite da 2 camere separate con
servizio in comune (in quadrupla superior non possibile culla in eccedenza). Per gli ospiti
in camera Superior è previsto ripasso serale della camera, servizio spiaggia (1 ombrellone
+ 2 lettini a camera) in 1°/2°/3° fila oppure postazione riservata alle piattaforme solarium
(posto assegnato in 1 delle 2 soluzioni per l’intero soggiorno), 1° rifornimento minibar, set
caffè/thè, cambio teli mare (su richiesta), 2 ingressi al Centro Benessere per persona a
soggiorno ed utilizzo attrezzature (per soggiorni minimo 3 notti, per soggiorni inferiori, è
incluso 1 ingresso a persona a soggiorno), accesso alla piscina riservata, set cortesia VIP,
tavolo assegnato al ristorante “Aretusa” nei periodi di apertura (Giugno/Agosto a discrezione della Direzione). RISTORAZIONE : Pasti a buffet c/o il ristorante centrale, 1° colazione
internazionale e pasti con cucina mediterranea, serate a tema, selezione di prodotti senza
glutine (Resort certificato A.I.C); pizzeria a bordo piscina con prenotazione obbligatoria e
bevande a pagamento (apertura a discrezione della direzione); ristorante “Aretusa” (aperto
da metà Giugno a fine Agosto), dedicato ai clienti delle camere Comfort e Superior, con tavolo riservato. Acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti. La Formula
All Inclusive comprende: consumo illimitato durante il giorno (10.00‐24.00) di acqua, soft
drink e succhi presso il bar centrale e il bar piscina e snack 2 volte al giorno. Sono esclusi:
caffetteria, alcolici, gelati e bevande in bottiglia e lattina. ATTIVITA’ E SERVIZI : 2 bar nel
corpo centrale, bar piscina (apertura a discrezione della Direzione), wi‐fi free, bazar, edicola,
bancomat, giochi, boutique, servizio medico gratuito a fasce orarie (14/6‐27/9, reperibilità
a pagamento); parcheggio interno non custodito. A PAGAMENTO : Servizio spiaggia in
1°/2° fila; bar‐ristorante a mare, Taste bar con veranda esterna con degustazione di vini
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE
CON OFFERTA NAVE GRATIS
SUPER
PRENOTA
N. 1

PRENOTA
PRIMA
N. 2

7

LISTINO
IN CAMERA
CLASSIC CON
NAVE GRATIS
826,00

-15%

7

875,00

7
7
7
7
7

PERIODO

NOTTI

07/06-21/06
21/06-28/06
30/08-06/09
28/06-02/08
23/08-30/08
02/08-09/08
09/08-23/08
06/09-20/09
27/09-04/10

RID. 4°
LETTO
3/12
ANNI NC
GRATIS

RID 3°/4°
LETTO
ADULTI

-12%

RID. 3°
LETTO
3/12
ANNI NC
GRATIS

-15%

-12%

GRATIS

GRATIS

-20%

945,00

-15%

-12%

GRATIS

GRATIS

-20%

1085,00
1260,00
735,00
546,00

-15%
-15%
-15%
-15%

-12%
-12%
-12%
-12%

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
-50%
-50%

-20%
-20%
-20%
-20%

-20%

locali e prodotti tipici siciliani, Centro Benessere, teli mare su cauzione
(cambio a pagamento), navetta da/per Siracusa, Centro Diving PADI (in
alta stagione), lezioni individuali degli sport previsti, noleggio attrezzature sportive. TESSERA CLUB Include uso delle 2 piscine per adulti con
zona bambini, 2 campi da bocce in sabbia, 2 campi da calcetto in erba
sintetica, campo da tennis, ping pong, campo da beach volley. Dal
24/5 al 27/9: tiro con l’arco, animazione con giochi, tornei, sport, balli
di gruppo, spettacoli, musical, cabaret, varietà, risveglio muscolare,
acqua gym, aerofit, corsi collettivi di windsurf, vela e catamarano, tiro
con l’arco; lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e in
spiaggia (dal 1/5) ad esaurimento, navetta per la spiaggia. Fino al 24/5
e dal 27/9 sono previste solo parte delle attività di intrattenimento quali
ginnastica, tornei di carte e mini club, animazione serale con piano
bar. VOILA’ Baby 0/3 anni: nursery con sterilizzatori, scalda biberon,
piastre, pentole e stoviglie, frullatore, frigo e microonde, prodotti base
e pannolini durante l’orario di assistenza (11.30‐21.30), da consumarsi all’interno dei locali. Locali fruibili senza assistenza fuori orario. Sala
nanna assistita. Passeggino, vaschetta, riduttore wc e scalda biberon
(su prenotazione con cauzione). VOILA’ Mini, Kids e Junior Club 3/13
anni: (ad orari stabiliti) Mini club 3/7 anni, Kids Club 7/10 anni e Junior
Club 10/13 anni: assistenza multilingue, pasti con lo staff, corsi collettivi
di calcio/tennis (dai 7 anni), danza (dai 3 anni), windsurf, catamarano
e vela (dagli 8 anni), zainetto e cappellino. Young Club 13/18 anni:
(10.00‐1.00) con corsi collettivi di windsurf, catamarano e vela, video
games e wi‐fi, cene in spazi dedicati, feste e discoteca serale.
———————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; libero, minimo 2 notti fino al 31/5 e dal 20/9,
minimo 3 notti dal 31/5 al 21/6 e dal 6/9 al 20/9, nei restanti periodi minimo 7 notti
con arrivi e partenze martedì, venerdì, sabato e domenica. Su richiesta possibilità di
soggiorni inferiori al minimo notti richiesto con supplemento € 9 per persona a notte.
Il soggiorno inizia obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con
il pranzo del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera Comfort € 15 per persona
a notte; camera Superior, per persona a notte, € 25 fino al 21/6 e dal 6/9, € 30 nei
restanti periodi; doppia uso singola, a notte, € 35 dal 21/6 al 20/9, € 20 nei restanti
periodi; Family Room € 12 per persona a notte;. RIDUZIONI: 3° letto 3/12 anni per
soggiorni inferiori a 3 notti 75%; 4°/5° letto 3/12 anni 50%; 3°/4°/5° letto adulti 30%;
mezza pensione.€ 18 per persona a notte. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla e pasti da
menu inclusi fino al 24/5 e dal 27/9; nei restanti periodi supplemento obbligatorio da
pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 175 dal 21/6 al 23/8, € 140 nei restanti
periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione e culla
(accettata culla propria). TESSERA CLUB: (dal 24/5 al 27/9) obbligatoria da pagare
in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti. NOTE: E’
necessario presentare all’arrivo la documentazione attestante l’età di coloro che usufruiscono di sconti e offerte. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di
Solo Soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta (max 10kg), escluso
aree comuni, € 50 a settimana o frazione da pagare in loco (per soggiorni inferiori a 3
notti € 35 a soggiorno). OFFERTE SUPER PRENOTA PRIMA : Super prenota primo
N. 1 e N. 2 come da tabella; Super prenota n.3 – 8% . Offerte a posti limitati valide per
soggiorni minimo 7 notti (non cumulabili tra di loro , cumulabili con altre offerte escluso
giorni Gratis. BAMBINO GRATIS:1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti
fino al 21/6 e dal 6/9, cumulabile con le altre offerte. Offerta valida per soggiorni di
minimo 3 notti. GIORNI GRATIS : 14=12 al prezzo di 12 per soggiorno fino al 05/07
e dal 23/08 (gratuite le ultime 2 notti ). Single + Bambino : 1 adulto è 1 bambino 3/12
in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorno di minimo 7 notti .
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; 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.
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LICATA

Serenusa Village ★ ★ ★ ★

Sicilia

AGRIGENTO
LICATA

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE
SUL MARE

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 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), 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 08/06 al 12.09, 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 Pensione 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 divertimento, 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

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI TRATTAMENTO DI PENSIONE “PIÙ”
INCLUSE BEVANDE CON OFFERTA NAVE GRATIS
PERIODI
24/05-31/05
20/09-2709
31/05-07/06
13/09-20/09
07/06-14/06
14/06-21/06
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-02/08
02/08-09/08
09/08-16/08
16/08-23/08
23/08-30/08
30/08-06/09
06/09-13/09
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LISTINO CAMERA
CLASSIC
CON NAVE GRATIS

LISTINO CAMERA
PREMIUM
CON NAVE GRATIS

LISTINO CAMERA
COMFORT
CON NAVE GRATIS

504,00

539,00

588,00

532,00

567,00

616,00

602,00
665,00
714,00
742,00
777,00
896,00
1022,00
952,00
791,00
686,00
553,00

637,00
693,00
749,00
791,00
826,00
945,00
1071,00
1001,00
833,00
735,00
602,00

686,00
749,00
798,00
861,00
896,00
1015,00
1141,00
1071,00
903,00
805,00
672,00
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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 potranno 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 giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio
per noleggio auto e trasferimenti, 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 indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è
utilizzabile per offrire consumazioni a terzi.
———————————————

Arrivi e partenza Domenica/Domenica. Consegna camere a partire dalle ore 14.30,
garantita entro le 16.00; rilascio ore 10.00. TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni):
€ 39 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 € 26
dal 24/5 al 05/7 e dall’13/9 al 27/9; € 65 dal 05/7 al 26/7 e dal 23/8 al 6/9; € 75 dal
26/7al 9/8 e dal 16/8 al 23/8; € 88 dall’ 09/8 al 16/8,€ 47 dal 6/9 al 13/09. 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 24/5 al 21/6 e dal13/9 al
27/9; 50% dal 21/6 al 13/Ragazzi 12/18 anni -25%9; Adulti 20%. SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano
i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dall’6/9 al 27/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%;
8-18 anni 40%. Dal 21/6 all’9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 20%.Dal 9/8
al 6/9:0/3 anni 60%,3/8 anni 20%,8/18 anni 10%. 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 € 25, 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, bagnoschiuma 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 26/7 e dal 23/8, € 19
dal 26/7 al 23/8; 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”). 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, €
59 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.

Hotel Club Spiagge Bianche ★ ★ ★ ★

FONTANE BIANCHE
Sicilia

SIRACUSA
FONTANE
BIANCHE

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). SISTEMAZIONE: 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. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi
freschi e moderni e Family per 4 persone (35 mq c.a), più ampie e alcune con doppio
ambiente. RISTORAZIONE: Prima colazione a buffet; possibilità di late breakfast 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 (serata
siciliana, 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). ATTIVITA’ 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,
parcheggio interno non custodito. A PAGAMENTO: Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli
mare, lezioni individuali degli sport previsti, corsi diving, immersioni, escursioni, noleggio
imbarcazioni a motore, guardia medica (esterna a 500 m ca). Nelle vicinanze parrucchiere. TESSERA CLUB: Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con

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

S. PRENOTA
PRIMA
FINO A
21 GIORNI PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/12
ANNI

RID. 3°
LETTO
12/16
ANNI

RID. 4°
LETTO
3/16
ANNI

RID.
3°/4°
LETTO
ADULTI

7

525,00

420,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-30%

7

595,00

476,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-30%

7

665,00

532,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-30%

PERIODO

NOTTI

10/05-31/05
27/09-11/10
31/05-07/06
20/09-27/09
07/06-14/06
13/09-20/09
14/06-21/06
06/09-13/09
21/06-05/07
05/07-02/08
30/08-06/09
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08

7

735,00

588,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-30%

7

805,00

644,00

GRATIS

GRATIS

50%

-30%

7

875,00

676,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-30%

7

1050,00

840,00

GRATIS

-70%

-50%

-30%

7

1190,00

952,00

GRATIS

-70%

-50%

-30%

corsi collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching,
aerobica e calcetto, acqua fusion, 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. KIDS
CLUB 3/6 ANNI : Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività
ludiche, sportive e ricreative, 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.
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 bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato
nella formula Soft All Inclusive.
———————————————

Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi
Tuffi: per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per soggiorni fino
al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09 per prenotazioni
entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in presenza di infant).Saldo alla
conferma non rimborsabile ,non cumulabile con altre promozioni. SUPER PRENOTA
PRIMA: per prenotazioni entro 21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone
,con tariffa minima / dinamica, puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di
listino(soggetta a riconferma.) INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.30; domenica/
domenica. SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 50% (non disponibile dal 2/8
al 30/8); camera Family 10%; BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana 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; servizio 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 10/5
all’11/10) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare 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. OFFERTE Cumulabili tra loro : SPECIALE € 200 : Sconto € 200 a
pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per
soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del
50% alla conferma . 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 con contributo pasti obbligatorio di € 20 a notte fino al 2/8 e dal 30/8.
Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerte riduzione 70%.
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; 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.
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NOTO MARINA

Style Hotel Helios ★ ★ ★

Sicilia

L’hotel sorge in posizione panoramica, direttamente sul mare cristallino e
una bellissima spiaggia di sabbia fine.
SIRACUSA
Dista appena 6 km da Noto, splendida cittadina definita la “Capitale
del Barocco” e 25 km da Siracusa. La posizione privilegiata, la vicinanNOTO MARINA
za 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:
NAVE
GRATIS
Sottostante il complesso, di sabbia, con accesso diretto, attrezzata, con
chiosco bar. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTEMAZIONE :Camere
tutte con telefono, tv, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi
DIRETTAMENTE con asciugacapelli . Disponibili camere Standard per 2/4 persone con
SUL MARE balcone vista mare, camere Classic per 2/4 persone con balcone vista
retro e camere Smart per 2/3 persone con finestra vista mare, camere
Family per 4/5 persone, più ampie con vista giardino. RISTORAZIONE:
Sala ristorante climatizzata 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,
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA
(INCLUSE LE BEVANDE)
S. PRENOTA
PRIMA
FINO A 21
GIORNI

RID. 3°
LETTO
3/16 ANNI
N.C.

RID. 4°
LETTO
3/16 ANNI
N.C.

455,00

364,00

GRATIS

-50%

-25%

-50%

490,00

392,00

GRATIS

-50%

-25%

-50%

7

525,00

420,00

GRATIS

-50%

-25%

-50%

7

595,00

476,00

GRATIS

-50%

-25%

-50%

PARTENZE

NOTTI

LISTINO

10/05-31/05
20/09-11/10
31/05-07/09
07/06-14/06
13/09-20/09
14/06-21/06
06/09-13/09
21/06-05/07
05/07-02/08
30/08-06/09
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08

7
7

28

RID. 3°/4°
LETTO
SUPPLEMENTO
ADULTI
SINGOLA
DAI 15 ANNI

7

665,00

532,00

GRATIS

-50%

-25%

-50%

7

735,00

588,00

GRATIS

-50%

-25%

-50%

7

770,00

672,00

GRATIS

-50%

-25%

-50%

7

910,00

784,00

GRATIS

-50%

-25%

N.D.
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scalda biberon, stoviglie, olio, sale, acqua. ATTIVITA’ 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,
noleggio 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 aerobica,
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.
———————————————

Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi
: per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per soggiorni fino al 05/07
per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09 per prenotazioni entro 30/04
(offerta a posti limitati –valida anche in presenza di infant ).Saldo alla conferma non
rimborsabile ,non cumulabile con altre promozioni.. SUPER PRENOTA PRIMA: per
prenotazioni entro 21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima / dinamica , puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a
riconferma.) INIZIO/FINE SOGGIORNO 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 14/6
e dal 13/9, quote pro-rata, domenica/domenica nei restanti periodi. SUPPLEMENTI:
doppia uso singola, su richiesta, 50% (non disponibile dal 9/8 al 23/8). RIDUZIONI:
5° letto in Family 50%; camera Classic 10%; camera Smart 15%. BABY 0/3 ANNI:
supplemento obbligatorio € 35 a settimana 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 2° fila € 10 al
giorno; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5
al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3
anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo
soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni,
€ 50 a soggiorno da pagare in loco. OFFERTE Cumulabili tra loro : SPECIALE €
200: Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a
posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2
adulti) con acconto del 50% alla conferma. 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 con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 30
dal 2/8 al 30/8, € 20 nei restanti periodi. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati
all’offerta riduzione 70%. SINGLE+BAMBINO : 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in
camera doppia pagano 1 quota intera + 1 scontata del 50% fino al 9/8 e dal 23/8.
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; 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

À
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N Hotel Club Cefalù Resort ★ ★ ★ ★

CEFALÙ

Sicilia

Situato a 5 km da Cefalù, è immerso in un giardino di pini, ibiscus, gerani, bouganville e
ulivi, vicino alla spiaggia che alterna basse scogliere a calette di sabbia e ciottoli. Il villagCEFALU’
gio, in posizione panoramica con una splendida vista sul golfo di Cefalù, è il luogo ideale
per una vacanza adatta ad ogni tipo di clientela. SPIAGGIA : A 300 m ca, con accesso
diretto, insenatura di sabbia e scogli bassi, attrezzata, con bar e servizi, raggiungibile
con una piacevole passeggiata attraverso un sentiero privato (digradante verso il mare).
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club ad esaurimento (1 ombrellone + 2 lettini a
camera a partire dalla 2° fila), in parte posizionati su un gradevole terrazzamento e prato
retrostante la spiaggia. SISTEMAZIONE Le camere sono distribuite in palazzine a 2 piani, al piano terra con terrazzino o primo piano con balcone e dispongo tutte di telefono,
NAVE
aria climatizzata, tv, minifrigo, cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere
GRATIS
Standard per 2/4 persone (quadruple con letti piani), alcune con angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). Camere Family, particolarmente adatte a nuclei
familiari, si dividono in: Monocamere per 4/5 persone, con angolo cottura (attivazione su
richiesta con supplemento), zona soggiorno con divano letto doppio e disimpegno con
letto singolo, camera matrimoniale separata da elementi di arredo (no porta), Bicamere
DIRETTAMENTE per 4 persone con 2 camere matrimoniali o camera matrimoniale + cameretta con letti
SUL MARE separati, alcune con doppi servizi (con supplemento). Disponibili camere per diversamente abili. : RISTORAZIONE :Ristorante centrale con sala climatizzata e terrazza esterna coperta, pasti con servizio a buffet con piatti della cucina internazionale e regionale,
serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino
della casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno,
con personale di sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad
orari stabiliti con assistenza e menu dedicato. ATTIVITA’ E SERVIZI :Ristorante con vista
piscina e giardino, sala tv, bar con sala polivalente coperta, bazar, area giochi per bambini, discoteca, deposito bagagli, parcheggio non custodito. A PAGAMENTO : Servizio
spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio pedalò,
noleggio auto, bici e moto, escursioni, fotografo, navetta per il centro di Cefalù. TESSERA CLUB : Include uso delle 2 piscine, campi da bocce, ping pong, campo polivalente
basket/pallavolo, campo da tennis, campo da paddle, corsi collettivi di aerobica, yoga,
pilates, acqua fusion, tennis, utilizzo e lezioni collettive di canoe e SUP, animazione diurQUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE
OFFERTA CON NAVE GRATIS
PERIODO

NOTTI

31/05 -14/06
13/09 - 20/09
14/06 - 21/06
06/09 -13/09
21/06 - 05/07
05/07 - 02/08
30/08 - 06/09
02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

7

LISTINO
CON NAVE
GRATIS IN
CAMERA STANDARD

S. PRENOTA
PRIMA
FINO A
21 GIORNI PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/16
ANNI

RID. 4°/5°
LETTO
3/16
ANNI

560,00

448,00

GRATIS

-50%

7

630,00

504,00

GRATIS

-50%

7

700,00

560,00

GRATIS

-50%

7

770,00

61600

GRATIS

-50%

7

980,00

784,00

GRATIS

-50%

7

1120,00

896,00

GRATIS

-50%

na con giochi, tornei, balli di gruppo e latino-americani, serale presso
l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, feste a tema, happening, festa di arrivederci, piano bar, discoteca. Per i più piccoli attività
ludico-ricreative, giochi e introduzione allo sport. Servizio spiaggia.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande
ai pasti (soft drink, acqua mineralizzata in caraffa e vino della casa)
° Open bar dalle 9.00 alle 23.00 con soft drink, acqua e succhi alla
spina serviti alla mescita ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti. Nota
Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite
in lattina e in bottiglia, caffetteria, gelati e tutto quanto non indicato
nella formula Soft All Inclusive. FORMULA ALL INCLUSIVE : Tutto
quanto previsto nella formula Soft All Inclusive ° tè e caffè ° birra,
liquori e bevande alcoliche. Nota Bene: non sono inclusi superalcolici
esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non
indicato nella formula All Inclusive.
———————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica Speciale Coppie 2x1:
Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi : per prenotazioni
effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni
entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti
limitati –valida anche in presenza di infant ). Saldo alla conferma non rimborsabile
,non cumulabile con altre promozioni.). SUPER PRENOTA PRIMA: per prenotazioni
entro 21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima / dinamica , può subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma.)
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. L’ingresso al Resort è
consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco,
di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso. RIDUZIONI: 3°/4°/5° letto
adulti 30%. SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8);
Monocamera/Bicamera Family 10%; Bicamera Family doppi servizi 20%. BABY 0/3
ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO: formula All
Inclusive € 6 per persona a notte; ombrellone in 1° fila (su richiesta, ad esaurimento),
per camera a notte, € 15 dal 5/7 al 30/8, € 10 nei restanti periodi; noleggio telo mare
€ 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato su richiesta
(camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50
a camera; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (31/520/9) obbligatoria, da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/5 anni
esenti. NOTE: in camere comunicanti occupazione minima 4 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte speciali da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI:
ammessi di piccola taglia, su richiesta, 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 soggetti al
regolamento vigente nel Resort. OFFERTE Cumulabili tra loro : Speciale € 200 :Sconto
€ 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida
per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del
50% alla conferma. BAMBINO GRATIS : 1 bambino 3/16 anni in camera con 2 adulti
gratuito in solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio, a notte, € 20 fino al
2/8 e dal 30/8, € 30 nei restanti periodi. 4=3 e 5=3,5 4 persone senza limiti di età nella
stessa camera pagano 3 quote intere, 5 persone senza limiti di età nella stessa camera
pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. SINGLE : Camera doppia uso singola senza
supplemento fino al 21/6 e dal 6/9.
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.
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PESCHICI
Puglia

PESCHICI
FOGGIA

TARANTO

30

Il Maritalia Hotel Club Village, 4 STELLE, dista 1,5 KM dal centro storico
di Peschici, la citta bianca del Gargano. A ridosso della splendida baia di
Peschici, con un mare pulitissimo ed un bellissimo centro storico, offre
una vacanza al mare completa di ogni comfort. Immerso nel verde di
uliveti secolari e piante mediterranee dista tra i 300 ed i 700 metri dal
mare . Mare adatto in particolare ai bambini con fondale sabbioso dolcemente digradante. Animazione con mini e junior club dal 30/05 al 13/09.
Biberoneria, in prossimità della sala ristorante, aperta dalle 07:00 alle
24:00. Negli orari di pranzo e cena fornita degli alimenti di base (brodo
vegetale ,pastina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia, omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e
attrezzata con cucinotto con piastra ad induzione e forno a microonde.
Posti assegnati in spiaggia con un ombrellone, una sdraio ed un lettino
per camera. Ricca ristorazione, buffet e show‐cooking, o servizio al tavolo a discrezione della direzione. Ristorante centrale “Rosa dei Venti” e
ristorante tematico “la Pergola” aperto solo in alcuni periodi a discrezione
della direzione. Due ampie piscine + una riservata ai bambini del mini‐
club, area fitness, campi sportivi parcheggio interno e garantito per tutti
gli ospiti Spa “ELAIA” con sauna, bagno turco, doccia con cromoterapia,
sala relax e cabine massaggi. 210 camere dislocate in tre parti essenziali:
la ZONA VILLETTE, la ZONA OASI e ZONA SERVIZI.
Camere: Comfort, Family Room, Suites e Suites con Jacuzzi. Tutte le
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camere dispongono di patio esterno balcone o terrazzino dotate di aria condizionata, mini‐frigo, tv a schermo
piatto, telefono, asciugacapelli e cassaforte. Wi‐Fi disponibile gratuitamente sia in camera che nella hall presso la
Zona Servizi LE CAMERE COMFORT (da 1 a 4 persone).
Letto matrimoniale, sommier o divano letto se da 3 pax
e divano letto a due posti separati se da 4 pax, frigo‐bar
vuoto a disposizione con riempimento su richiesta a pagamento, bagno con doccia e asciugacapelli a muro,
tv a led con collegamento satellitare e SKY, cassaforte,
patio esterno o terrazzo. Alcune sono dotate anche di
doccia esterna. LE FAMILY ROOM (da 2 a 5 persone).
Letto matrimoniale, soggiorno con divano letto a due posti separati o sommier/letto aggiunto, frigo‐bar vuoto a
disposizione con riempimento su richiesta a pagamento, bagno con doccia e asciugacapelli a muro, tv a led
con collegamento satellitare e SKY, cassaforte, 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 separati, 2 TV a led con collegamento satellitare e SKY di cui una posizionata nella
TESSERA CLUB a pagamento obbligatoria € 35,00 a
settimana . 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 (un ombrellone, una sdraio ed un lettino per
camera), alla partecipazione a tornei e lezioni collettive,
al parcheggio interno controllato ma non custodito e al
servizio informativo escursioni presso la reception, all’animazione, intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli
e feste. WELLNESS E SPA “ELAIA”. La Spa “ELAIA” è
dedicata a chi in vacanza vuole concedersi una pausa

Maritalia Hotel Club ★ ★ ★ ★
Puglia

all’insegna del relax e benessere. Propone trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi benessere personalizzati. ALL
INCLUSIVE Maritalia. Al ristorante “Rosa dei Venti”: prima colazione a
buffet con caffetteria espressa in distributor i 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”: caffe espresso e cappuccino,
anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e
macchiato, caffe americano, correzioni (grappa e sambuca), crema caffe,
the e infusi; bibite alla spina in bicchieri da 20 cl. A scelta tra: the freddo al
limone, limonata, acqua tonica, aranciata e cola; succhi di frutta, acqua
minerale al bicchiere, birra alla spina o in bottiglia in bicchieri da 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 prestabiliti durante
il giorno. Open bar “Anfora”: caffe espresso e cappuccino, anche decaffeinato e d’orzo, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato, the e infusi; amaro locale, limoncello e grappa bianca. 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 In biberoneria:
un’area dedicata ai genitori che vogliono cucinare e preparare pappe

per i propri bimbi, accessibile dalle 07.00 alle 24.00, negli
orari di pranzo e cena (dal 30/05 al 13/09), fornita degli
alimenti di base (brodo vegetale, pastina, passato di pomodoro, parmigiano. Sono esclusi latte prima infanzia,
omogeneizzati, biscotti e tutto quanto non indicato) e attrezzata con cucinotto con piastra ad induzione e forno a
microonde. Animazione: corsi collettivi di tennis, nuoto e
di tiro con l’arco; corsi di aerobica, ginnastica distensiva
e acquatica. Spettacoli serali in anfiteatro.
———————————————

Soggiorni settimanali domenica-domenica entrata dalle 17 .00 in
poi e rilascio delle camere alle ore 10,00. Super Prenota Prima:
valido per prenotazioni entro il 30/04;Prenota Prima :valido per
prenotazioni dal 01/05 al 31/05. SPECIAL COPPIE : -5% cumulabile con prenota prima. Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00
. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza(Su richiesta inizio con
il pranzo da comunicare all’atto della prenotazione e terminerà
con la colazione).. Supplementi: doppia uso singola+ 35%; Family Room € 40 per camera a notte; Suite € 60 per camera a
notte; Suite con jacuzzi € 90 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, ombrellone

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN ALL INCLUSIVE
PERIODO

30/05-20/06
13/09-19/09
21/06-27/06
06/09-12/09
28/06-11/07
12/07-01/08
23/08-29/08
02/08-08/08
16/08-22/08
09/08-15/08
30/08-05/09

LISTINO
S. PRENOTA
NOTTI
CAMERA
PRIMA
COMFORT
ENTRO
ALL INCLUSIVE IL 30/04

PRENOTA
PRIMA
DAL 01/05
AL 31/05

QUOTA 3° QUOTA 4°/5° RID. 3°/4°/5°
LETTO
LETTO
LETTO
2/14
2/14
DAI 14
ANNI NC
ANNI NC
ANNI IN POI

in 1° fila € 10 al giorno (su richiesta ad esaurimento). Animali:
ammessi su richiesta di piccola taglia (max 5 kg € 15,00 al giorno ), escluso aree comuni, quali piscina, spiaggia e ristoranti (da
segnalare all’atto della prenotazione). In spiaggia: un ombrellone

7

490,00

-20%

-10%

GRATIS

GRATIS

-25%

7

588,00

-20%

-10%

GRATIS

175,00

-25%

7

798,00

-20%

-10%

GRATIS

245,00

-25%

7

840,00

-20%

-10%

GRATIS

245,00

-25%

7

910,00

-20%

-10%

245,00

280,00

-25%

le)il credito residuo verrà restituito. LA RICONSEGNA DELLA

7
7

1113,00
644,00

-20%
-20%

-10%
-10%

245,00
GRATIS

280,00
175,00

-25%
-25%

GUEST CARD DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA PRESSO LA RE-

riservato, un lettino e una sdraio per famiglia in uno dei nostri lidi
convenzionati.
All’arrivo verrà consegnata una Guest Card ricaricabile prepagata, utilizzabili per tutti i servizi e le consumazioni a pagamento.
Ricarica obbligatoria di € 50,00 (e 20,00 cauzione rimborsabi-

CEPTION LA SERA PRIMA DEL GIORNO DI PARTENZA .
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TORRE RINALDA

Hotel Club Torre Rinalda ★ ★ ★ ★

Puglia

FOGGIA

TORRE
RINALDA
TARANTO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

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 caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei
materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del salento.. SPIAGGIA :Con
accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire
dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). SISTEMAZIONE : Tutte
le unità abitative sono dotate di tv flat, telefono, mini frigo, aria condizionata e servizi. Camere
Standard per 2/3 persone (20 mq ca) con letto matrimoniale e lettino. Camere Monolocali per
2/4 persone (25 mq ca) con letto matrimoniale e divano letto singolo o a castello. Bicamere
Standard (a 350 m dalla spiaggia) per 3/4 persone (27 mq ca), ingresso/soggiorno con divano
letto doppio, camera matrimoniale, patio e giardino privati (occupazione massima 2 adulti e 2
bambini fino a 16 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.
Nelle vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente abili. RISTORAZIONE : Ristorante
centrale “Lupiae” con servizio a buffet con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a
tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi
ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi
di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato.
Inoltre ristorante “Lu Mare”, in zona piscina, con menu light (su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). SPECIALE BABY :Per i piccoli ospiti
utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza
dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scalda biberon,
angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore,
seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto
cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt,
acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia
dei genitori. ATTIVITA’ E SERVIZI : 2 bar di cui 1 in piscina e 1 nella piazzetta centrale, bazar
con giornali, articoli per il mare, abbigliamento e prodotti tipici, anfiteatro, wi-fi free presso il
ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia job per l’ingresso in mare (non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto a camera).
A PAGAMENTO :Servizio spiaggia in 1° fila, telo mare, illuminazione campi sportivi, noleggio
auto e biciclette, 2° posto auto (salvo disponibilità), escursioni, servizio baby sitting su richiesta,
servizio medico (su chiamata). TESSERA CLUB : Include uso delle 2 piscine con solarium di
cui 1 per bambini, 2 campi polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica, area attrezzata per fitQUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO
31/05-14/06
13/09-20/09
14/06-21/06
06/09-13/09
21/06-28/06
28/06-05/07
30/08-06/09
05/07-02/08
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08
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NOTTI

LISTINO

S. PRENOTA

RID. 3°

RID.

BASE

PRIMA FINO A

LETTO 3/16

4° LETTO

RID. 3°/4°
LETTO

21 GIORNI PRIMA

ANNI

3/16 ANNI

ADULTI

7

560,00

455,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

630,00

511,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

700,00

567,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

770,00

630,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

840,00

693,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

980,00

819,00

GRATIS

-70%

-30%

7

1190,00

994,00

-70%

-70%

-30%
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ness all’aperto, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley,
beach tennis, bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates,
acqua fusion, acquagym, step, tennis, tiro con l’arco, utilizzo di canoe e
SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical,
cabaret, feste e serate a tema, happening, festa di arrivederci e piano bar.
Parco giochi per bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo
soccorso, interna, ad orari stabiliti. Servizio spiaggia ad esaurimento. KIDS
CLUB 3/6 ANNI: Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, 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.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 (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina) ° Open bar dalle 9.00 alle
23.00 con soft drink, acqua e succhi alla spina serviti alla mescita ° Snack
pomeridiano ad orari stabiliti presso il bar piscina. Nota Bene: non sono
inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia,
caffetteria, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft All Inclusive.
———————————————

Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi
: per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per soggiorni fino al 05/07
per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09 per prenotazioni entro 30/04
(offerta a posti limitati –valida anche in presenza di infant ). Saldo alla conferma non
rimborsabile ,non cumulabile con altre promozioni. Super Prenota prima: per prenotazioni entro 21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima /
dinamica , puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma ). INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; libero minimo 2 notti fino al 14/6 e
dal 6/9 quote 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 12.00 con supplemento obbligatorio da pagare in loco, € 20 per adulto
e € 10 per bambino, pranzo incluso. SUPPLEMENTI: villetta Family 10%; doppia uso
singola Standard 50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8);. RIDUZIONI: 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: ombrellone in 1°
fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte (pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti
ulteriore addebito € 40); noleggio teli mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale
€ 10; check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle
ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera; tassa di soggiorno secondo ordinanza
comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte
da calcolare sulle quote di solo soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. ANIMALI: ammessi di
piccola taglia, su richiesta, 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 soggetti al regolamento vigente nel Resort. OFFERTE Cumulabili tra loro: SPECIALE € 200: Sconto
€ 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida
per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del
50% alla conferma. BAMBINO GRATIS : 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in
camera con 2 adulti fino al 5/7 e dal 30/8, gratuito in solo pernottamento dal 5/7 al
9/8 e dal 23/8 al 30/8 con contributo pasti obbligatorio € 25 a notte; 1 bambino 3/16
anni gratuito in solo pernottamento in 4° letto con contributo pasti obbligatorio € 25
a notte fino al 5/7 e dal 30/8. Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati alle offerte
riduzione 70%.SPECIALE 4=3 4 adulti sistemati nella stessa camera pagano 3 quote
intere. SPECIALE 5=3,5 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3
quote intere + 1 ridotta del 50%.

CASTELLANETA MARINA

Ticho’s Lido Hotel ★ ★ ★ ★

Puglia

Situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto di costa caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di sabbia, lambite da una mare trasparente
CASTELLANETA e con fondale digradante, ideale anche per i bambini più piccoli e per gli
MARINA
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
TARANTO
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. Nelle vicinanze negozi di ogni genere. CAMERE. 90 Camere dotate di telefono,
tv, aria condizionata, frigobar (riempibile su richiesta), cassaforte e servizi con
DIRETTAMENTE asciugacapelli . Disponibili camere triple con poltrona letto e camere quadruSUL MARE ple con letto a castello. Possibilità di scelta tra due diverse tipologie di camera. Camere Deluxe Vista Mare: tutte con balcone fronte mare e rinnovate
nel 2016 vantano nuovi arredi, moderne dotazioni camera e un bagno completamente 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 mini club. Il lido è dotato anche di sedia

FOGGIA

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE BEVANDE
PERIODI

NOTTI

TARIFFA
WELCOME*

LISTINO
CAMERA
STANDARD

BAMBINI
0/3
ANNI N.C.

RID. 3°
LETTO
3/13
ANNI N.C.

RID. 4°
LETTO
3/13
ANNI N.C.

RID. 3°
LETTO
ADULTI

24/05-14/06
13/09-27/09
14/06-28/06
06/09-13/09
28/06-12/07
12/07-02/08
30/08-06/09
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08

7

350,00

490,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

385,00

525,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

490,00

700,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

560,00

770,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

700,00

840,00

GRATIS

-50%

-50%

-20%

7

840,00

1120,00

GRATIS

-50%

-50%

-20%

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 struttura, 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, tornei. 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. WIFI: connessione 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 nostra selezione), suddiviso in due turni prestabiliti. Una volta a
settimana sarà servita una cena tipica pugliese. Su richiesta
disponibilità di alimenti dedicati ai bambini.
———————————————

La tariffa “Welcome” è ad esaurimento posti e soggetta a disponibilità. SOGGIORNO: min 3 notti periodo A, con ingresso libero; minimo 7 notti domenica/
domenica negli altri periodi. Check-in ore 17. Il soggiorno inizia con la cena del
giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Check-out ore 10.
Saldo soggiorno all’arrivo. CARD SERVIZI (obbligatoria, da pagare in loco): € 15
al giorno a camera periodi 14/06 al 28/06 e 6/9 al 13/9 e dal 12/07 AL 02/08 e
dal 30/08 AL 06/09 € 20 al giorno a camera negli altri periodi (non prevista nei
periodi 24/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09). Include parcheggio non custodito
esterno alla struttura, servizio animazione e una postazione spiaggia dalla 3^ fila
in poi con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera). RIDUZIONI. Infant 0/3
anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi . 3° letto bambino 3-13 anni n.c.
free, esclusi periodi 02/08 al 30/08 al 50%. 4° letto bambino 3-13 anni n.c. al
50%. Il 3° e 4° posto letto sono previsti in divano letto o letto a castello. 3° letto
adulti -20%. Single + bambino (su richiesta e disponibilità): 1 adulto e 1 bambino
fino a 13 anni non compiuti, pagano una quota intera e una quota scontata del
30% (escluso periodi 02/08 al 30/08. SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITA’. Doppia Uso Singola: +50% periodi 24/05 al 02/08 e
dal 30/08 al 27/09; +60% negli altri periodi. Camera Deluxe Vista Mare: € 10 al
giorno a camera nei periodi 24/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09 ; € 15 al giorno
a camera nei periodi 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09; € 20 al giorno a camera negli altri periodi. Pacchetto Superior: € 15 al giorno a camera nei periodi
24/06 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09; € 20 al giorno a camera nei periodi 14/06
al 02/08 e 30/08al 13/09; € 25 al giorno a camera negli altri periodi (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). SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E
SOGGETTI A DISPONIBILITA’ DA PAGARE IN LOCO. Ombrellone riservato nelle
prime due file: € 10 al giorno a camera periodi 24/05 al 14/06 e 13/09 al 27/09
e dal 28/06 al 12/07; € 15 al giorno a camera periodi 12/07 al 02/08 e dal 30/08
al 06/09 € 20 negli altri periodi. Culla: € 7 al giorno. Ticket pranzo giorno di
arrivo adulti € 25, bambini € 15. Late check-out: € 50 a camera entro le ore 18).
Servizio Transfer. ANIMALI: non ammessi.
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MARINA di GINOSA

Torre Serena Village ★ ★ ★ ★

Puglia

FOGGIA

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
MARINA
DI GINOSA 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 sabbiosa da
TARANTO
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 gonfiabili, molle, altalene, scivoli e
altro 4 sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione 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 preveQUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE “PIÙ” (BEVANDE INCLUSE)
LISTINO

LISTINO

LISTINO

PERIODI

NOTTI

CAMERA CLASSIC

CAMERA PREMIUM

CAMERA CONFORT

24/05-07/06
13/09-20/09
07/06-14/06
14/06-21/06
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-26/07
23/08-30/08
26/07-02/08
02/08-09/08
09/08-16/08
16/08-23/08
30/08-06/09
06/09-13/09

7

532,00

567,00

616,00

7
7
7
7

602,00
637,00
672,00
742,00

637,00
672,00
707,00
791,00

686,00
721,00
756,00
861,00

7

763,00

812,00

882,00

7
7
7
7
7
7

812,00
931,00
1134,00
973,00
672,00
553,00

861,00
973,00
1183,00
1022,00
721,00
602,00

931,00
1043,00
1253,00
1092,00
791,00
672,00
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de 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 campi 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 (distanza 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 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, 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 01/06 al 12/09, pizzette e spuntini
in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.Nei bar: Acqua 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 € 21 al giorno per camera Classic. Occupazione minima 4 persone. DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA (disponibilità limitata): supplemento al giorno € 26 dal 24/5 al 05/7 e dall’13/9
al 20/9; € 64 dal 05/7 al 26/7 e dal 23/8 all’6/9; € 78 dal 26/7all’09/8
e dal 16/8 al 23/8; € 97 dall’ 098 al 16/8.€ 47 DAL 06/09 AL 13/09.
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% dal 24/05 al 21/6 e dal 6/9 al 20/09;70% dal 21/6 al 9/8 ;
50% dal 9/8 al 6/9; Bambini 8-12 anni 60% dal 24/5 al 21/6 e dall’6/9 al
20/9; 50% dal 21/6 all’ 9/8;40% dal 9/8 al 6/9;Ragazzi 12/18 anni 25%;
Adulti 20%. SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2°
letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 21/6 e
dall’6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%. Dal 21/6
all’9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-18 anni 20%;Dal 9/8 al 6/9 :0/3
anni 60%,3/8 anni 20%,8/18 anni 10%.TESSERA CLUB (obbligatoria dai
3 anni): 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.€ 39 per persona per la 1° settimana, a partire dall’8° notte € 5 al
giorno per persona .

TORRE CANNE

Gran Serena Hotel ★ ★ ★ ★

Puglia

FOGGIA

TORRE CANNE
TARANTO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

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 acquascivoli 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 - cooking, 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 espresso,
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 (acqua, 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 ombrellone 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 personalizzati Serenella. Occupazione minima 4 persone. Sport: Campo da calcetto in erba

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE “PIÙ” INCLUSE LE BEVANDE
LISTINO

LISTINO

LISTINO

PERIODI

NOTTI

CAMERA CLASSIC

CAMERA PREMIUM

CAMERA CONFORT

24/05-31/05
31/05-07/06
07/06-14/06
14/06-21/06
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-12/07
12/07-26/07
26/07-02/08
02/08-09/08
09/08-16/08
16/08-23/08
23/08-30/08
30/08-06/09
06/09-13/09

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

504,00
539,00
623,00
665,00
707,00
763,00
791,00
812,00
861,00
987,00
1141,00
1043,00
833,00
728,00
588,00

539,00
574,00
658,00
693,00
742,00
812,00
833,00
861,00
903,00
1036,00
1183,00
1092,00
882,00
777,00
637,00

588,00
623,00
707,00
749,00
791,00
882,00
903,00
931,00
973,00
1106,00
1253,00
1162,00
952,00
847,00
707,00

sintetica con illuminazione notturna (37mt x 23mt),Due campi da
tennis (39mt x 18mt), Un campo polivalente basket/tennis con
illuminazione 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 Domenico Golf” (a pochi chilometri dal villaggio),Biliardini ,In
spiaggia sono disponibili barche a vela (salvo negli orari dei corsi),
windsurf 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
persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti. Gran Serena
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 partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi dell’animazione.

———————————————
Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a partire dalle ore
14.30 ,garantita entro le 16.00 ;rilascio ore 10.00. TESSERA CLUB (obbligatoria 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 BALCONCINO: € 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 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%.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 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 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 viaggio € 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.
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CAROVIGNO

Torre Guarceto Oasis Hotel ★ ★ ★ ★

Puglia

L’Hotel Torre Guarceto Oasis Hotel,di recente costruzione, e rinnovato nel corso degli
ultimi mesi, sorge a 450 mt dal mare, a ridosso dell’incantevole riserva naturale di
Torre Guaceto; è la soluzione ideale per le vostre vacanze, che accontenta tutta la
CAROVIGNO famiglia per le sue comode camere dislocate in un hotel-oasi con servizi e comfort
a 4 stelle. Vi offre la possibilità di godere la vacanza che preferite: sdraiati sotto il
sole, immersi nello splendido mare salentino Bandiera Blu 2019, in escursioni per
TARANTO
riscoprire la storia e le bellezze culturali di questa terra. Il complesso è composto
da un corpo centrale che ospita reception e ristorante, con adiacente piscina e bar.
Nel colorato giardino sono incastonate le camere, dislocate in blocchi separati su
due piani. I giardini tutt’intorno rendono l’hotel una piccola oasi di pace, dove si può
passeggiare e lasciar liberi di correre i bambini, senza preoccuparsi del traffico o dei
pericoli. CAMERE. Le camere sono tutte dotate di bagno privato con doccia o vasca,
asciugacapelli, aria condizionata, frigobar, TV LCD, telefono, cassetta di sicurezza.
Camere Standard: doppie, triple o quadruple, dispongono di arredamento e bagni
appena rinnovati, patio o terrazzo attrezzato. Disponibili camere familiari fino a 4 posti
letto e camere comunicanti. Disponibili anche camere per diversamente abili. RISTORANTI E BAR. La sala ristorante, ampia, luminosa e dotata di aria condizionata, dà la
possibilità agli ospiti di gustare le squisite specialità pugliesi e di partecipare a sfiziose
serate a tema. Il ristorante è a diretto contatto con l’esterno grazie alle ampie vetrate,
e propone servizio di prima colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet, dove si
potranno assaporare piatti della cucina pugliese e italiana . Bar esterno adiacente la
piscina. ATTIVITÀ E SERVIZI (alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla
stagione ed all’occupazione)Soggiorno. La vostra vacanza è senza problemi: formula pensione completa con All Inclusive. Soggiorno con prima colazione, pranzo
e cena a buffet; cene tematiche, anche con show cooking; acqua e vino della casa
inclusi ai pasti. Servizio All inclusive: presso il bar della struttura, dalle ore 9 alle 23
consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati (erogati
da distributori); caffetteria e infusi; selezione di liquori nazionali. Sono esclusi liquori
e distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte (la formula soft all
inclusive non è prevista al ristorante durante i pasti e in spiaggia).Tessera Club. La
tessera club include: animazione diurna e serale per adulti e bambini; attività sportive,
utilizzo della piscina e dei campi sportivi; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini
(a riempimento); servizio navetta per la spiaggia; parcheggio esterno non custodito.
Spiaggia. La spiaggia privata è a soli a 450 mt, raggiungibile comodamente a piedi, in
bicicletta o con il servizio navetta. Il litorale è misto tra sabbia e rocce piatte, con fondale leggermente digradante e comodo accesso sia per gli adulti che per i bambini.

FOGGIA

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN ALL INCLUSIVE
PERIODI

NOTTI

TARIFFA
WELCOME*

LISTINO
CAMERA
STANDARD

BAMBINI
0/3
ANNI N.C.

RID. 3°
LETTO
3/13
ANNI N.C.

RID. 4°
LETTO
3/13
ANNI N.C.

RID. 3°
LETTO
ADULTI

31/07-14/06
13/09-27/09
14/06-28/06
06/09-13/09
28/06-12/07
12/07-02/08
30/08-06/09
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08

7

350,00

560,00

GRATIS

GRATIS

-50%

- 20%

36

7

420,00

630,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

560,00

770,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

630,00

910,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

700,00

980,00

GRATIS

-50%

-50%

-20%

7

840,00

1120,00

GRATIS

-50%

-50%

-20%
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Sarete stupefatti dagli incredibili colori del mare salentino, cangianti
dal verde al celeste, premiato per la quarta volta consecutiva con
la Bandiera Blu. In spiaggia potrete cimentarvi in attività di animazione, acquagym, balli di gruppo; ovvero rilassarvi in un ambiente
tra i più incontaminati delle coste salentine, raggiungendo a piedi le
meravigliose aree protette della riserva naturale. Il servizio spiaggia
è incluso nella tessera club e prevede servizio navetta, ombrellone
e due lettini per camera. È inoltre possibile raggiungere le vicine
spiagge libere, con servizio navetta ad orari prestabiliti: potremo
fornire gratuitamente un ombrellone compact portatile per consentirvi di poter provare emozioni uniche di vivere la vostra giornata a
mare in un’oasi protetta, dove rilassarvi lontano dai lidi organizzati
e poter scegliere le calette, spiagge o scogliere che più vi affascinano. Piscina. A disposizione degli ospiti una bella piscina attrezzata
con ombrelloni e lettini, a riempimento, ideale per tonificanti nuotate e per rilassarsi al sole fino a prima di cena. Animazione. Curata
da un’équipe specializzata, propone un completo programma di
intrattenimento. Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e
spettacoli serali. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli con
attività divise per fasce di età: mini club 3/12 anni e junior club
12/18 anni. Altri Servizi. Reception 24h; ristorante e bar; piscina
esterna; campi sportivi; spiaggia attrezzata con servizio navetta;
parcheggio non custodito; connessione Wi-Fi in alcune aree comuni; giornali; servizio transfer. SPORT E ATTIVITÀ. Ogni giorno
il team di animazione propone diverse attività, anche per il divertimento dei più piccoli. Tornei sportivi di tennis, calcetto, beach
volley e ping-pong. Per gli ospiti più energici, Torre Guaceto mette
a disposizione biciclette per fare escursioni nella splendida natura circostante, attraversando la riserva naturale protetta. ANIMALI
DOMESTICI: ammessi, di piccola taglia (peso massimo 8 kg), su
richiesta e con supplemento. Gli animali non sono ammessi nelle
aree comuni: hall, ristorante, piscina, spiaggia, aree interne. Alcuni
servizi possono variare in base all’occupazione e stagionalità.

———————————————
La tariffa “Welcome” è ad esaurimento posti e soggetta a disponibilità.
SOGGIORNO . Minimo 3 notti periodo 31/05 al 14/06 e dal 13/09 AL
27/09, con ingresso libero; minimo 7 notti domenica/domenica negli altri
periodi. Check-in ore 17. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo
e termina con il pranzo del giorno di partenza. Check-out ore 10. Saldo
soggiorno all’arrivo. TESSERA CLUB (obbligatoria, da pagare in loco):
adulti € 50, 3-13 anni € 25 a settimana negli altri periodi (non prevista nei
periodi 24/05 al 14/06 e dal 13/09 AL 27/09). RIDUZIONI. Infant 0/3
anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi . 3° letto bambino 3-13 anni
n.c. free, escluso periodi 02/08 al 30/08 al 50%; 4° letto bambino 3-13
anni n.c. al 50%. 3° letto adulti -20%. SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E
SOGGETTI A DISPONIBILITA’. Doppia Uso Singola: +30% periodi 31/05
al 14/06 e dal 13/09 al 27/09; +50% negli altri periodi. SUPPLEMENTI
SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITA’ DA PAGARE IN LOCO.
Ombrellone riservato (a camera al giorno): € 10 nei periodi 24/05 al 14/06
e dal 13/09 al 27/09; € 20 nei periodi 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 27/09
; € 30 negli altri periodi. Culla: € 7 al giorno. Passeggino di cortesia: € 7
al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine soggiorno). Ticket pranzo
giorno di arrivo: adulti € 25, bambini € 15. Late check-out: € 50 a camera
(entro le ore 18). Servizio transfer. ANIMALI. Ammessi, di piccola taglia, €
200 a settimana, incluso late check-out alle ore 14:00.
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CASTELLANETA MARINA

Puglia

IL VILLAGGIO. Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, 230 camere direttamente congiunte
ad una spiaggia privata e sabbiosa da un’ampia pineta. Navetta per il mare, circa 8 minuti
di percorrenza. Mare adatto ai bimbi. Animazione. Mini club con piscina. . Posti assegnati in
CASTELLANETA spiaggia e al ristorante, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri Ospiti o, a scelta, tavoli
MARINA
riservati per famiglia in zona ombreggiata esterna. Tavolo riservato a famiglia per Camere
Comfort. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale, ristorante/braceria
TARANTO
al mare,. Cucine mamme. Grande piscina, , campi da tennis, calcetto, beach volley, beach
tennis, ping-pong, sport nautici. Piccolo Teatro. Medico H24 (pediatra dal 16/6 al 7/9). Parcheggio interno e garantito per tutti gli Ospiti. Ammessi cani di piccola taglia .Il Calanè Village
è inserito in Ethra Reserve: due Hotel 5 Stelle, due Villaggi 4 Stelle; centro congressi; Ethra
Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne,
sauna, bagno turco, idromassaggi, area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise
en forme, trattamenti estetici di base e personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi
di Thalassoterapia, attività fisiche e rituali corpo. Gli ospiti del Calanè possono usufruire dei
servizi disponibili presso l’adiacente Valentino Village: Teeny e Junior Club, Spray park con
giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni, Scuola Calcio e Scuola Danza per bimbi 5-14 anni,
Scuola nuoto da 3 anni, lezioni di tiro con l’arco e tiro a segno; Pizzeria Ethra aperta a cena.
Una suggestiva pineta congiunge il Calanè Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine,
incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. Condivisa con gli ospiti del Valentino
Village , è raggiungibile in 8 minuti con comoda navetta, la spiaggia offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un
ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno . Il fondale è sabbioso
e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre, barche a
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e beach
tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare
potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento. La Pensione
completa Piu’ Bluserena (e molto più) Nel 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, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9
persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (tavolo riservato per famiglia per chi sceglie
la Camera Comfort), pranzo riservato per bimbi del Mini club dal 3/6 al 7/9, pizzette e spuntini
in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30. Accesso a Il Giardino, area esterna del ristorante centrale,
ombreggiata e con tavolo riservato per famiglia, su prenotazione (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Scirò, ristorante/braceria in spiaggia, e Pizzeria Ethra, in zona Valentino: i clienti in
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA PIU’ INCLUSE LE BEVANDE
PERIODI

NOTTI

LISTINO
CAMERA
CLASSIC

LISTINO
CAMERA
STANDARD

LISTINO
CAMERA
PREMIUM

LISTINO
CAMERA
COMFORT

24/05-07/06
13/09-20/09
07/06-14/06
14/06-21/06
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-26/07
23/08-30/08
26/07-02/08
02/08-09/08
09/08-16/08
16/08-23/09
30/08-06/09
06/09-13/09

7

504,00

497,00

539,00

588,00

7
7
7
7

574,00
609,00
637,00
707,00

553,00
595,00
623,00
693,00

609,00
644,00
672,00
756,00

658,00
693,00
721,00
826,00

7

728,00

707,00

777,00

847,00

7
7
7
7
7
7

763,00
882,00
1078,00
924,00
644,00
539,00

756,00
868,00
1057,00
903,00
623,00
518,00

812,00
931,00
1127,00
973,00
693,00
588,00

882,00
1001,00
1197,00
1043,00
763,00
658,00

Pensione Più hanno diritto, per ogni ristorante, ad un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti; un accesso per soggiorni da 4 a 6
notti (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar). Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia. In
Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono.
LE CAMERE. 230 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in Camere Standard, Classic, Premium e Comfort. Classic: camere
monolocali a 2 e 3 posti letto e trilocali a 5 posti letto posti a corte sulla
Piscina Calanè ; Standard: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali
a 4 posti letto, poste in edifici diversi da quelli delle Classic, nel raggio di
200 metri dalla hall; Premium: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site
nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina, al piano terra, 1° e 2°
piano, piu vicine ai servizi principali ,wifi, macchina caffe’ e teli mare) .
Comfort: camere monolocali a 2 e 3 posti letto site nell’edificio principale
vicino a ristorante e piscina, al 1° e 2° piano come Premium, con open
frigo bar e tavolo riservato per famiglia). LE DISTANZE NEL VILLAGGIO.
E’ prevista navetta interna che collega la spiaggia (percorrenza circa 8
minuti), che effettua orario continuato dalle 8.00 alle 19.15. All’interno di
Ethra Reserve è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile noleggio biciclette. E’ vietata agli Ospiti
la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.
RISTORANTI E BAR. Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti,
tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la camera Comfort . Prima
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel
ristorante centrale. ANIMAZIONE. Una delle migliori animazioni italiane.
Non solo divertimento, 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, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento.
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,
SereninoPiù Club, Serenup e Serenhappy. 1 ADULTO + BAMBINO. Sono
previsti sconti ai 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 previste in 3°, 4° e 5° letto.
———————————————

Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a partire dalle ore 14.30 ,garantita entro le 16.00 ;rilascio ore 10.00.
TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 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
24/5 al 5/7 e dall’13/9 al 20/9; € 51 dal 5/7 al 26/7 e dal 23/8 all’6/9; € 61 dal 26/7all’9/8
e dal 16/8 al 23/8; € 77 dall’ 9/8 al 16/8;€ 39 dal 6/9 al 13/9 . RIDUZIONI IN 3° 4° e 5°
LETTO (le età si intendono per anni non compiuti) *Culla, cucina mamme / biberoneria inclusi. Riduzione bambini 0/3 anni n.c. Gratuito(Culla, cucina mamme / biberoneria inclusi)
Riduzione bambini dai 3/ 8 anni n.c. in 3° letto Gratuito.Riduzione bambini 4° e 5° letto
dai 3/8 anni – 50%.Riduzione bambini/ragazzi dai 8/18 anni – 50% .Riduzione dai 18
anni in poi – 20%.SPECIALE ADULTO + BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai
bimbi in 2° letto si applicano i seguenti sconti. Dal 24/5 al 9/8 e dal 6/9 al 20/9 : 0-8 anni
70%, 8-18 anni 20%.Dal 9/8 al6/9 :0/3 anni 60%,3/8 anni 20,8/18 anni 10% 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 € 25, bimbi 0-3 anni
gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno. Da prenotare. Vedi “Dettaglio
dei Servizi”.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7
al 23/8; 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. 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.
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CASTELLANETA MARINA

Il Valentino
Grand Village ★ ★ ★ ★

Puglia

IL VILLAGGIO. Il Gran Valentino Village è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde magnifico
dell’Area Naturale Protetta di Stornara, all’interno del complesso Ethra Reserve. Il villaggio, ricco
di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di due o tre piani, si trova in Puglia, a Castellaneta
CASTELLANETA Marina. Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 80 km di distanza. Del complesso Ethra
MARINA
Reserve fa parte anche l’esclusiva Kalidria Thalasso SPA, a cui possono accedere, a pagamento, anche gli ospiti del Gran Valentino. ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in
TARANTO
Puglia, per una destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort,
splendidi Hotel 5 Stelle, e il Gran Valentino Village 4 Stelle. Ethra Reserve è immersa nel verde
della riserva biogenetica di Stornara, un’area naturalistica protetta, affacciata su una lunga e
selvaggia spiaggia riservata. Disponibile inoltre la Kalidria Thalasso SPA con 2 piscine di acqua
di mare, una interna e una esterna,.MARE E SPIAGGIA. Una suggestiva pineta congiunge il
Gran Valentino all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata in un tratto di litorale deserto
di oltre 5 km. Raggiungibile in 8 minuti con una comoda navetta interna, la spiaggia offre un
bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni. Ad ogni famiglia è
assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno . Il fondale
è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bambini. A disposizione dei clienti, inoltre,
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò, campo da beach volley e
beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del
mare potranno usufruire dei servizi del Blu Serena Sea Sport Club (alcuni a pagamento). LE
CAMERE. 310 camere, poste su 2 o 3 piani, suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e
Suite. Sono disponibili camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti letto e trilocali a
5 posti letto. Le CAMERE CLASSIC: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site negli edifici posti
nel raggio di 250 metri dalla Piazza Ethra. Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli; è possibile richiedere in fase
di prenotazione, previa disponibilità: camere al piano terra con terrazzo, oppure camere al 1° o
2° piano con balconcino. Su richiesta possibilità di camere per diversamente abili. Sono inoltre
disponibili Dog Room, Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. CAMERE PREMIUM,
camere bilocali a 3 posti letto (zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale, bagno), trilocali a 5 posti letto (zona giorno con divano letto singolo, camera matrimoniale e camera
con letto a castello, bagno), quadrilocali a 6 posti letto (zona giorno con divano letto singolo,
camera matrimoniale, camera con letto singolo, camera con letto a castello, un bagno) tutte
completamente ristrutturate nel 2018 e poste negli edifici a corte intorno alla Piscina Valentino.
Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV 32 pollici, connessione
Wi-Fi, macchina caffè espresso, mini frigo, cassaforte, bagno e asciugacapelli, prevedono tavolo
riservato per nucleo familiare in sala ristorante, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai
3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). E’ possibile richie-
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE “PIÙ” INCLUSE BEVANDE
PERIODI

NOTTI

LISTINO
CAMERA
CLASSIC

LISTINO
CAMERA
PREMIUM

LISTINO
CAMERA
COMFORT

24/05-07/06
13/09-20/09
07/06-14/06
14/06-21/06
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-26/07
23/08-30/08
26/07-02/08
02/08-09/08
09/08-16/08
16/08-23/09
30/08-06/09
06/09-13/09

7

532,00

567,00

616,00

7
7
7
7

602,00
637,00
707,00
742,00

637,00
672,00
770,00
791,00

686,00
721,00
756,00
861,00
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7

763,00

812,00

882,00

7
7
7
7
7
7

812,00
931,00
1134,00
973,00
672,00
553,00

861,00
973,00
1183,00
1022,00
721,00
602,00

931,00
1043,00
1253,00
1092,00
791,00
672,00
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dere alla prenotazione la disponibilità di camera premium al piano terra con
giardino o al 1° e 2°piano con balconcino. Le CAMERE COMFORT :camere
bilocali a 3 posti letto e trilocali a 4 e 5 posti letto (salottino con divano letto
singolo, camera matrimoniale, camera con letto a castello, unico bagno),
tutte completamente ristrutturate nel 2018 e poste negli edifici a corte intorno alla Piscina Valentino. Sono dotate di aria condizionata con regolazione
individuale, telefono, TV 32 pollici con Sky, connessione Wi-Fi, macchina
caffè espresso, mini frigo, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), cassaforte,
bagno e asciugacapelli; prevedono tavolo riservato per nucleo familiare in
sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona centrale e noleggio di un telo
mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. E’ possibile
richiedere alla prenotazione la disponibilità di camera comfort al piano terra
con giardino o al 1° e 2°piano con balconcino.,. LE DISTANZE NEL VILLAGGIO. Tutti i servizi del villaggio sono collegati da una Gran Via pedonale.
E’ prevista una navetta interna che collega la spiaggia (percorrenza circa
8 minuti), che effettua orario continuato dalle 8.30 alle 19.30. La navetta
non dispone di pedana per disabili. All’interno del villaggio è consentita la
circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili riservati. Disponibile
noleggio biciclette. E’ vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo
di trasporto motorizzato o elettrico. RISTORANTI E BAR. Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Premium,
Comfort o Suite il tavolo è riservato per famiglia). Prima colazione, pranzo
e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. A
disposizione dei clienti del Valentino Village e dell’adiacente Calanè Village,
oltre ai rispettivi ristoranti centrali: Scirò, ristorante/braceria al mare aperto
a pranzo e Pizzeria Ethra aperta a cena, entrambi con tavolo riservato per
famiglia; servizi gratuiti, aperti dal lunedì al sabato dal 08/6 al 12/9 e soggetti
a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie;
sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente. Bar. A disposizione degli
ospiti 3 bar, di cui uno in spiaggia.
———————————————
Arrivi e partenze di domenica, a richiesta arrivi in giorni diversi. Consegna camera ore
16.00 e rilascio ore 10.00. TESSERA CLUB (obbligatoria dai 3 anni): € 39 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 € 26 dal 24/5 al 06/07 e
dall’13/9 al 20/9; € 64 dal 05/07al 26/7 e dal 23/8 all’6/9; € 78 dal 26/7 all’9/8 e dal 16/8
al 23/8; € 97 dall’ 09/8 al 16/8. € 47 DAL 6/9 AL 13/09RIDUZIONI 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% dal 24/5 al 21/6 e dall’ 6/9 al 20/9; 70% dal 21/6 all’9/8;50% DAL
9/8 AL 6/9. Bambini 8-12 anni 60% dal 24/5 al 21/6 e dall’ 6/9 al 20/9; 50% dal 21/6
all’9/8;40% DAL 9/8 AL 6/9.Ragazzi 12/18 anni 25%. Adulti 20%.SPECIALE ADULTO
+ BAMBINO: sconti anche ai bimbi in 2° letto! Ai bimbi in 2° letto si applicano i seguenti
sconti. Dal 24/5 al 21/6 e dall’ 6/9 al 20/9: 0-3 anni 80%, 3-8 anni 60%; 8-18 anni 40%.
Dal 21/6 all’ 9/8: 0-3 anni 70%, 3-8 anni 30%; 8-12 anni 20%.Dal 9/8 al 6/9 :0/3 anni
60%,3-8 anni 20%,8/18 10% 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 € 25, bimbi 0-3 anni gratuiti, 3-12 anni € 14, il cestino da viaggio € 7 cadauno.
OMBRELLONI NELLE PRIME FILE: in 1ª fila € 16 fino al 26/7 e dal 23/8, € 19 dal 26/7
al 23/8; 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 .NOLEGGIO TELO MARE, se non incluso nella formula scelta: € 4,50 a settimana.
Ulteriori lavaggi sono a pagamento. Prenotabile in loco. 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, bagnoschiuma e crema corpo in flaconi da 100 ml) e Sticker Serenella. Da
richiedere in fase di prenotazione (soggetto a disponibilità limitata) € 49 a kit.
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TARANTO
PORTO CESAREO

PORTO CESAREO
Puglia

In località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, il Futura Style Chiusurelle si compone di un corpo centrale con ricevimento e parte delle unità
abitative, di oltre 200 villette a due piani disposte a schiera e di una zona
servizi e sportiva. Immerso nel fascino selvaggio della macchia mediterranea, in un ambiente nel quale la natura è ancora padrona, rappresenta la
testimonianza del perfetto equilibrio tra i comfort di una moderna struttura
turistica e il paesaggio incontaminato e ricco d’incanto tipico del Salento.
SPIAGGIA:A pochi minuti, di sabbia e scogli, attrezzata con bar, servizi
e docce, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti incluso nella
Tessera Club . Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento (1 ombrellone +
2 lettini ad unità abitativa).SISTEMAZIONE: Unità abitative tutte dotate di
tv, aria condizionata autonoma, minibar (allestimento su richiesta), cassaforte, servizi con doccia e asciugacapelli. Camere Standard (occupazione
massima 2 adulti), ubicate in villette distribuite nel Villaggio, al primo piano
con terrazza attrezzata. Camere Comfort per 2/4 persone, più ampie, la
maggior parte nel corpo centrale, al piano terra o al primo piano, alcune al
piano terra distribuite nelle villette. Camere Smart per 2/4 persone, ampie
e ubicate al piano ribassato. Bicamere Family per 4/5 persone, soggiorno
con divano letto doppio, camera da letto matrimoniale, al primo piano con
patio attrezzato o al piano terra con giardino o patio attrezzati. Alcune soluzioni dispongono di angolo cottura attivabile su richiesta, a pagamento.
RISTORAZIONE: Ristorante centrale con servizio a buffet con piatti della
cucina internazionale e regionale, serate a tema, show cooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai
pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA (INCLUSE LE BEVANDE)
PERIODI

NOTTI

LISTINO
BASE

SUPER
PRENOTA
FINO A 21
GIORNI PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/12
ANNI

RID. 3°
LETTO
12/16
ANNI

RID. 4°
LETTO
3/16
ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

31/05-14/06
13/09-20/09
14/06-21/06
06/09-13/09
21/06-28/06
28/06-05/07
30/08-06/09
05/07-02/08
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08

7

490,00

392,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7

560,00

448,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7

630,00

504,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7

700,00

560,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7

770,00

630,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7

875,00

749,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7

1050,00

896,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti, a pranzo e a cena, ad
orari stabiliti con assistenza e menu dedicato. ATTIVITA’
E SERVIZI:Wi-fi free nelle aree comuni, bar, anfiteatro con
pista da ballo all’aperto, angolo parco giochi per bambini, parcheggio scoperto non custodito. A PAGAMENTO
: Illuminazione dei campi sportivi, servizio spiaggia e punto ristoro presso il lido in concessione. TESSERA CLUB :
Include uso dell’ampia piscina con zona idromassaggio e
zona bimbi, uso dei 2 campi da tennis in sintetico, campo
da calcetto, animazione per bambini con giochi in spiaggia
e in piscina ad orari stabiliti, con spazi ed attività dedicati,
serate con intrattenimenti a tema con musica live e dj set,
navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti.
———————————————

Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi
: per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per soggiorni fino al 05/07
per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09 per prenotazioni entro 30/04
(offerta a posti limitati –valida anche in presenza di infant ). Saldo alla conferma non
rimborsabile ,non cumulabile con altre promozioni. SUPER PRENOTA PRIMA: .per
prenotazioni entro 21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa
minima / dinamica , puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta
a riconferma)
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. Possibilità su richiesta
di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 14/6 e dal 6/9 quote pro-rata. L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in
loco, di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso. SUPPLEMENTI: doppia
Standard uso singola 50%, non disponibile dal 2/8 al 30/8. RIDUZIONI: camera Smart
20%; 5° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da
pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. DA
PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia dalla 2° fila, obbligatorio, per unità abitativa a
settimana, € 70 fino al 28/6 e dal 6/9, € 105 dal 28/6 al 2/8 e dal 30/8 al 6/9, € 140
dal 2/8 al 30/8; 1° fila, facoltativo, a settimana, € 105 fino al 28/6 e dal 6/9, € 140 dal
28/6 al 2/8 e dal 30/8 al 6/9, € 210 dal 2/8 al 30/8 (su richiesta, ad esaurimento); noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione angolo
cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti
ulteriore addebito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a
disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria
da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti.
NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, 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
soggetti al regolamento vigente nel Resort. OFFERTE Cumulabili tra loro : Speciale €
200 . Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti
limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti)
con acconto del 50% alla conferma .
BAMBINO GRATIS : 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera Smart/Comfort con 2
adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. SINGLE+BAMBINO : 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni pagano 1 quota intera e 1 ridotta
del 50%, escluso periodo 2/8-30/8. 4=3 e 5=3,5 4 persone in Family pagano 3 quote
intere, 5 persone in Family pagano 3 quote intere + 1 ridotta del 50%. SPECIALE
COPPIE : Sconto 10% per 2 persone sistemate in doppia Standard.
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OTRANTO

Hotel Club Baia dei Turchi ★ ★ ★ ★

Puglia

A 3 km da Otranto, il complesso sorge in posizione privilegiata vicino alla spiaggia di
Baia dei Turchi, una delle perle più rare ed ammirate del Salento. Gli ambienti eleganti
dal design raffinato, con evidenti richiami all’orientalismo e alla cultura Zen, regalano
un’atmosfera magica e rilassante. La sua vicinanza a Otranto, soprannominata la “Porta
OTRANTO d’Oriente” per il suo fascino orientale, lo rende punto di partenza privilegiato per visite di
TARANTO
interesse storico-culturale oltre che gastronomico. SPIAGGIA :A 1.500 m, situata presso la rinomata ed esclusiva Baia dei Turchi, all’interno dell’oasi protetta Laghi di Alimini,
con arenile di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini e, compatibilmente con le
norme che tutelano questo angolo incontaminato del litorale, dotata solo di servizi igienici ecologici. La spiaggia è raggiungibile con servizio navetta (ad orari stabiliti, incluso
nella Baia dei Turchi Card), piccolo chiosco bar (gestione esterna). Servizio spiaggia a
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini) incluso nella Baia dei Turchi Card fino al 9/9.
SISTEMAZIONE :72 camere Comfort elegantemente arredate in stile etnico-minimalista. Le camere al piano terra, con veranda attrezzata, dispongono di letto matrimoniale
e letto aggiunto alla francese per 1 persona adulta o massimo 2 bambini 2/12 anni
mentre le camere al primo piano, con balcone attrezzato, possono ospitare fino ad un
massimo di 3 persone con letto aggiunto. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, telefono, tv schermo piatto, connessione pc internet wi-fi, minibar (allestimento
su richiesta), cassaforte, servizi con asciugacapelli e box doccia. Per i clienti che scelgono la Formula Gold, servizio spiaggia in prima fila, telo mare con cambio giornaliero,
DIRETTAMENTE minibar gratuito (prima fornitura), servizio in camera, newspaper room, riordino della
SUL MARE camera 2 volte al giorno. Possibilità di sistemazione in Bicamere al primo piano composte da 2 camere matrimoniali di cui 1 con possibilità di letto aggiunto, doppi servizi.
Disponibili camere per persone diversamente abili. RISTORAZIONE :Prima colazione a
buffet, cena con servizio al tavolo. Gli ospiti potranno scegliere ogni sera tra 7 differenti
location con prenotazione giornaliera: il “Pascià” (70 posti) con servizio a buffet con
cucina mediterranea, sala interna climatizzata e ampie vetrate, “Lu Salentu” (25 posti)
con sala esterna coperta, propone specialità salentine, il “Salento Mare” in sala esterna
coperta, con specialità salentine a base di pesce, il “Gold” (30 posti) in sala interna
climatizzata, propone un menu raffinato, il “Pool Restaurant” (25 posti) con specialità
di carne a bordo piscina, il “Pugliese” (20 posti) con specialità di pesce alla griglia, il
“Garden” con specialità di carne. L’apertura dei ristoranti è subordinata alle condizioni
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QUOTE A PERSONA SETTIMANALI MEZZA PENSIONE
PERIODI

NOTTI

LISTINO
BASE

SUPER
PRENOTA
FINO A 21
GIORNI PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/16
ANNI

RID. 4°
LETTO
3/16
ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

31/05-14/06
13/09-20/09
14/06-21/06
06/09-13/09
21/06-05/07
05/07-19/07
30/08-06/09
19/07-02/08
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08

7

560,00

420,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

630,00

473,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

700,00

525,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

770,00

578,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

840,00

630,00

GRATIS

GRATIS

-30%

7

910,00

728,00

GRATIS

-70%

-30%

7

1155,00

924,00

-70%

-70%

-30%
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atmosferiche e climatiche e, in ogni caso, a completa discrezione
della Direzione del Resort. A pranzo a disposizione degli ospiti l’esclusivo “Beach Lunch” con servizio direttamente sotto l’ombrellone,
un moderno box lunch con all’interno due portate, frutta o dessert,
1/2 lt di acqua ATTIVITA’ E SERVIZI :Hall con ricevimento e bar (h24),
pool bar, zona lettura con libri e quotidiani, angolo tisanera, filodiffusione, aria condizionata in tutti gli ambienti comuni, wi-fi free, internet
point, servizio escursioni, parcheggio interno recintato non custodito. A PAGAMENTO : Ingresso al centro Benessere presso l’esclusiva
Masseria Muzza 5* (ad 800 m), servizio navetta serale (ad orari stabiliti) per il centro di Otranto, servizio lavanderia e stireria, baby sitting,
transfer da/per l’aeroporto (su richiesta). Nelle vicinanze equitazione, Diving Center, go-kart (pista internazionale), escursioni in barca,
campo da golf a 18 buche Par 72, sport acquatici, surf, noleggio
barche ed auto. BAIA DEI TURCHI CARD : Include servizio spiaggia,
navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, uso piscina (1.000 mq)
con solarium, ombrelloni e lettini orientali (ad esaurimento), palestra
con cardio-fitness, campo polivalente in erba sintetica (calcetto/
tennis), campo pratica basket, tennis da tavolo, attività giornaliere,
corsi di yoga, ogni pomeriggio al rientro dalla spiaggia tea time con
pasticcini, una volta a settimana cooking class per acquisire i segreti
della tipica cucina salentina, mercatino del gusto; serate con piano
bar, musica live, dj set in piscina e cinema all’aperto.
———————————————
Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02;
Ultimi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per
soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09
per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in presenza
di infant ). Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile con altre
promozioni. SUPER PRENOTA PRIMA. per prenotazioni entro 21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima / dinamica , puo’
subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma .
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 28/6 e dal 6/9 quote
pro-rata . SUPPLEMENTI: Formula Gold € 30 per camera a notte; doppia
uso singola 50% (non disponibile dal 2/8 al 23/8). RIDUZIONI: 4°/5° letto
in Bicamera 25% . BABY 0/2 ANNI: supplemento obbligatorio € 20 a notte
da pagare in loco, culla e pasti da menu inclusi. DA PAGARE IN LOCO:
supplementi obbligatori: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale.
Supplementi facoltativi: Beach Lunch € 15 per persona al giorno. BAIA DEI
TURCHI CARD: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per camera
a settimana, € 70 fino al 28/6 e dal 30/8, € 100 nei restanti periodi. Per
soggiorni inferiori a 7 notti € 15 per camera al giorno . NOTE: 4° letto adulti
disponibile solo in Bicamera. Occupazione massima camere al piano terra 3
adulti + culla o 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in letto alla francese + culla,
camere al primo piano massimo 3 adulti + culla. Occupazione minima in Bicamera 4 persone con pagamento di 3 quote intere. Supplementi, riduzioni e
offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. Offerte comulabili tra di loro
: Speciale € 200 :Sconto € 150 a pratica per prenotazioni confermate entro
il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera
occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma.
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MANFREDONIA
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FOGGIA
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TARANTO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il Futura Club Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a due piani, all’interno delle
quali si trovano le unità abitative. All’interno del Villaggio, area interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia. L’atmosfera rilassata e informale, gli spazi raccolti e le numerose
attività proposte, lo rendono particolarmente adatto alla vacanza delle famiglie
con bambini. SPIAGGIA A 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata,
con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi attraverso vialetto interno. Servizio
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio
+ 1 lettino a camera).SISTEMAZIONE Camere al piano terra o al primo piano,
recentemente ristrutturate, dotate di veranda o balcone, tutte con telefono, tv
LCD, aria condizionata, cassaforte, frigo bar e servizi con asciugacapelli, alcune
con bagno alla francese. Si dividono in Comfort per 2/3 persone, Family per 3/4
persone, composte da doppio ambiente con camera matrimoniale e camera
con 1 o 2 letti singoli (su richiesta, possibilità di 5° letto), camere Superior per 2/4
persone, quadruple con divano letto a castello, con arredi esclusivi (non possibile culla in eccedenza e/o in sostituzione del letto base). Disponibili camere
per diversamente abili. RISTORAZIONE Pasti a buffet e cena tipica settimanale;
acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Il ristorante Mamaya propone piatti della
cucina mediterranea e regionale, con particolare uso di prodotti tipici del territorio. A disposizione delle mamme, nuovo angolo biberoneria con microonde,
scaldabiberon e sterilizzatore (senza assistenza). ATTIVITA’ E SERVIZI Ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfiteatro, wi-fi piscina, parco giochi bimbi in
piscina, parcheggio esterno non custodito. A PAGAMENTO Lavanderia, corsi
sportivi individuali, posto auto coperto. TESSERA CLUB Include uso della grande piscina con zona idromassaggio e zona bambini attrezzata con ombrelloni
e lettini (ad esaurimento), ping pong, beach volley, campo polivalente calcetto/
tennis in sintetico, animazione diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA (INCLUSE LE BEVANDE)
PERIODI

31/05-14/06
14/06-21/06
06/09-13/09
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-02/08
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08
30/08-06/09

NOTTI

7

LISTINO
S. PRENOTA
BASE
PRIMA
IN CAMERA
FINO A 21
COMFORT GIORNI PRIMA
490,00
399,00

RID. 3°
LETTO
4/12
ANNI
GRATIS

RID. 4°
LETTO
4/12
ANNI
-70%

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

RID. 5°
LETTO
ADULTI

-30%

-50%

7

560,00

455,00

GRATIS

-70%

-30%

-50%

7
7
7

630,00
665,00
735,00

511,00
539,00
595,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

-70%
-50%
-50%

-30%
-30%
-30%

-50%
-50%
-50%

7

875,00

700,00

GRATIS

-50%

-30%

-50%

7
7

1050,00
665,00

875,00
539,00

GRATIS
GRATIS

-50%
-70%

-30%
-30%

-50%
-50%

collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching e serale con
spettacoli, musica e discoteca, 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. Sfide,
tornei sportivi, giochi di squadra al mare e in piscina, spettacoli, show, cabaret e tanta musica. E ancora, serate a tema e
seconde serate in compagnia del nostro staff, tante risate e
nuovi amici. DOG VILLAGE Amici pelosi benvenuti! A disposizione degli ospiti a 4 zampe Bau Beach con area dedicata e
attrezzata in spiaggia (balneanzione possibile presso la spiaggia libera adiacente). All’interno del villaggio Dog City, parco
attrezzato dove potranno correre liberamente e cimentarsi con
un po’ di agility. Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario. Gli
animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del
villaggio e non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina .
———————————————

Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi
Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per soggiorni fino
al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09 per prenotazioni
entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in presenza di infant ). Saldo alla
conferma non rimborsabile ,non cumulabile con altre promozioni. SUPER PRENOTA PRIMA: .per prenotazioni entro 21 giorni prima della partenza, valida Min.2
persone ,con tariffa minima / dinamica , puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla
quota di listino(soggetta a riconferma
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/9.00 domenica/domenica. I soggiorni iniziano
obbligatoriamente con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la prima
colazione del giorno di partenza. SUPPLEMENTI: camera Superior 15%; camera
Family 10%; doppia uso singola 20% fino al 28/6 e dal 30/8, 40% dal 28/6 al
2/8, non disponibile dal 2/8 al 30/8; BABY 0/4 ANNI: supplemento obbligatorio
€ 56 a settimana da pagare in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti
da menu inclusi (non accettata culla propria). DA PAGARE IN LOCO: servizio
spiaggia nelle prime file, a settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50; 2° ombrellone in
spiaggia € 100 a settimana (su richiesta ad esaurimento); teli mare € 7 a telo a
cambio + deposito cauzionale € 10; posto auto coperto € 80 a settimana. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 13/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona
a settimana, bambini 0/3 anni sempre esenti. ANIMALI: ammessi di piccola/
media taglia su richiesta (max 16 kg), € 15 a notte da pagare in loco.
BAMBINO GRATIS : 1 bambino 4/12 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta
a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%.
4=3 4 persone senza limiti di età sistemate nella stessa camera pagano 3 quote
intere .
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ROSSANO CALABRO
Calabria

COSENZA

ROSSANO
CALABRO

REGGIO
CALABRIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Futura Club Itaca
Nausicaa, sorge in una delle zone di maggior prestigio storico della Calabria, sulla stessa costa
dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpidezza del mare, fondarono le loro colonie. La varietà
dei servizi sportivi 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 spiaggia incluso nella Tessera Club
a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio ad unità abitativa). SISTEMAZIONE :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
doppie/matrimoniali con possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello (lunghezza 1,80
mt), alcune con terrazza/balcone, camere Family per 4/6 persone composte da due camere comunicanti con ingresso indipendente e doppi servizi, alcune con terrazza/balcone, Bilo Family
per 3/5 persone composti da camera matrimoniale e soggiorno con 2/3 divani letto singoli, Trilo
Family per 4/6 persone composti da soggiorno con 2 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: 4 ristoranti di cui 2 centrali, con
sale interne climatizzate o terrazza esterna, con pasti a buffet con cucina internazionale e piatti
regionali, serate a tema, showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e
vino della casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia disponibili
prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato. Ristorante riservato per i piccoli ospiti, a pranzo e cena ad orari stabiliti, con
assistenza e menu dedicato. Inoltre ristorante “Poseidon” nei pressi della spiaggia con menu
light (apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). SPECIALE BABY:
Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza
dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scalda biberon,
angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore,
seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto
cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt,
acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza
e da consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, in zona Nausicaa, è fruibile da tutti gli
ospiti e gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. ATTIVITA’ E SERVIZI: Sala
tv, 5 bar di cui 2 in piscina, 1 in zona centrale e 2 in spiaggia, bazar con giornali, articoli per il
mare, abbigliamento e prodotti tipici, wi-fi free nella zona ricevimento, anfiteatro, palestra, area
giochi per bambini, sedia Job per l’ingresso in mare (non previsti accompagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio scoperto non custodito. Nelle vicinanze supermarket, centro
diving, Acquapark Odissea 2000. A PAGAMENTO : Servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, pedalò, Area Benessere, parrucchiere, escur-

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE
LISTINO
BASE
CAMERA
STANDARD

S. PRENOTA
PRIMA FINO
A 21 GIORNI
PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/16
ANNI

RID. 4°
LETTO
3/16
ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

7

525,00

399,00

GRATIS

GRATIS

30%

7

560,00

455,00

GRATIS

GRATIS

30%

PERIODO

NOTTI

31/05-14/06
13/09-20/09
14/06-21/06
06/09-13/09
21/06-28/06
28/06-05/07
30/08-06/09
05/07-19/07
19/07-02/08
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08
23/08-30/08
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7

630,00

497,00

GRATIS

GRATIS

30%

7

665,00

539,00

GRATIS

GRATIS

30%

7
7

700,00
770,00

560,00
630,00

GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS

30%
30%

7

875,00

721,00

GRATIS

GRATIS

30%

7
7

1050,00
875,00

875,00
721,00

GRATIS
GRATIS

-70%
GRATIS

30%
30%
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Hotel Club Itaca
Nausicaa ★ ★ ★ ★

sioni, fotografo, servizio medico (su chiamata). TESSERA CLUB: Include
uso delle 5 piscine, 1 per adulti, 1 con idromassaggio, 2 per bambini e 1
piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A., 4 campi da bocce, ping pong,
uso diurno del campo polivalente basket/pallavolo, 3 campi da tennis in
terra rossa, erba sintetica e mateco, 2 campi da calcetto e 2 da beach
volley/beach tennis, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion,
tennis, tiro con l’arco, utilizzo e lezioni collettive di canoe e SUP, 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, serate a tema e festa di arrivederci, piano bar, ingresso in
discoteca, 1 ingresso per persona a settimana presso l’Acquapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del parco e solo per soggiorni
di minimo 7 notti). Novità 2020: campo da paddle, palestra panoramica
attrezzata, poligono di tiro con l’arco con 15 postazioni e base nautica con
attrezzature a disposizione degli ospiti per il divertimento di grandi e piccoli
(barche a vela, canoe e SUP). Servizio spiaggia. Assistenza infermieristica
di primo soccorso interna, in zona Nausicaa, ad orari stabiliti. KIDS CLUB
3/6 ANNI : Giochi in aree dedicate, giochi in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, 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 feste
in spiaggia, serate a tema e seconde serate in compagnia del nostro staff,
tante risate e nuovi amici. DOG BEACH :A disposizione degli ospiti a 4
zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all’aperto recintata, area dedicata
e attrezzata in spiaggia.

———————————————

Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi : per
prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati
–valida anche in presenza di infant).Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile
con altre promozioni. SUPER PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro 21 giorni prima della
partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima / dinamica , puo’ subire variazioni fino ad
arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00;
domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica successiva. I soggiorni
iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo. L’ingresso al Resort è consentito
a partire dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto
e € 10 per bambino, pranzo incluso. SUPPLEMENTI: doppia uso singola standard 50% (non
disponibile dal 2/8 al 30/8); camera Family/Bilo Family/Trilo Family 10%; Top Futura € 84 per
camera a settimana. RIDUZIONI: 5°/6° letto 50%; camera Standard senza balcone 5%. BABY
0/3 ANNI: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia € 105
fino al 5/7 e dal 30/8, € 140 nei restanti periodi, include 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; attivazione angolo
cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore
addebito € 40; Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5
al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, € 56 dal 1/8 al 30/8, € 49 nei
restanti periodi, 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 Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto. In camera doppia Standard + letto
aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 16 anni. Supplementi, riduzioni e
offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera. ANIMALI: ammessi di piccola
taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da
pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario).OFFERTE: Cumulabili tra loro: SPECIALE € 200
: Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50%
alla conferma. BAMBINO GRATIS : 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2
adulti; 1 bambino 3/16 anni gratuito pasti inclusi in 4° letto fino al 19/7 e dal 30/8, gratuito in
solo pernottamento con contributo pasti obbligatorio € 20 a notte dal 19/7 al 9/8 e dal 23/8
al 30/8 (non valida in Trilo Family; in camera Family valida solo per il 4° letto). Offerta a posti
limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. SPECIALE COPPIE : Sconto 10% per
2 adulti in doppia Standard, valido anche in presenza di infant. Offerta a posti limitati. OFFERTA :4=3, 5=4 e 6=4 : 4 adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 o 6 persone in camere
Family e Trilo Family pagano 4 quote intere. SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/16
anni in doppia Standard pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% fino al 2/8 e dal 30/8.

À
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CAPO VATICANO

Calabria
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CAPO VATICANO

REGGIO
CALABRIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

L’Hotel Villaggio Roller Club, 3 stelle, sorge a Ricadi, direttamente sul mare,
nello splendido tratto di costa di Capo Vaticano, a 8 km da Tropea. La Struttura, immersa nel verde di piante e giardini si divide in due zone: la Zona
Bassa sul mare, dove si trovano tutti i servizi, con parcheggio interno riservato. La Zona Alta, panoramica e rialzata dal mare, raggiungibile tramite
mediante una pratica scalinata da giardino di novanta gradini interna e ubicata nel cuore del Villaggio Dista 2 km dalla stazione di Ricadi, 10 km dalla
stazione di Tropea e 70 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. Sistemazioni:
camere e appartamenti tutti dotati di aria condizionata, bagno con doccia e
asciugacapelli, TV a schermo piatto, telefono, cassaforte e mini-frigo (senza
mini-bar). Ristorazione: Ristorante con servizio a buffet, acqua e vino inclusi
ai pasti. Spiaggia di sabbia e ghiaia, privata e attrezzata con ombrelloni e
lettini. Servizio spiaggia incluso (1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa). Servizi : Ricevimento, Bar, Bar in piscina, Piscina (con zona riservata ai
bambini) ,Animazione diurna e serale, Cabaret, Spettacoli serali , Aerobica
Aquagym, Balli Latino-americani, Mini-club (3-11 anni) , Junior club (12-17
anni),Anfiteatro con discoteca all’aperto, Parcheggio (interno, ombreggiato,
non custodito), Sala tv , Area giochi bambini, Connessione Wi-Fi (gratuita
nelle aree comuni). Sport : Aerobica , Aquagym ,Beach volley, Calcio a 5,
Pallacanestro , Tennis , Bocce ,Ping-pong, Corsi collettivi di canoa, paddle
surf e tennis (a pagamento),Tornei sportivi. TESSERA CLUB (compresa in
tutte le quote) include: uso della piscina, animazione diurna e serale, mini
club 3/11 anni, junior club 12/17 anni, aerobica, aquagym, balli latino-americani, discoteca, utilizzo diurno dei campi da tennis (a 300 mt. Dal Villaggio),
dei campi di calcetto, pallacanestro, beach volley e bocce, tornei, WIFI gratuito nelle aree comuni, transfer gratuito all’arrivo e alla partenza da/per la
stazione ferroviaria di Ricadi.

———————————————

Check-in ore 16.00 e Check-out ore 10.00.. PRENOTA PRESTO:
10% di sconto a chi conferma la prenotazione con l’intero saldo
della quota entro e non oltre il 30 aprile 2020 . Cumulabile solo con
l’offerta SINGLE + BAMBINO. VACANZA LUNGA: 10% di sconto
sulla seconda settimana di soggiorno e successive, escluso il periodo 15/22 Agosto. Cumulabile solo con l’offerta SINGLE + BAMBINO. SINGLE + BAMBINO: un adulto ed un bambino 3/11 anni in
camera doppia (zona Bassa e zona Alta) o in monolocale zona Alta,
pagano una quota intera ed una scontata del 30% (escluso nelle
camere Plus). Cumulabile con le offerte PRENOTA PRESTO oppure
VACANZA LUNGA.
INFANT 0/3 ANNI n.c. nel letto coi i genitori o con culla propria GRATUITI. Supplemento culla o letto con sbarra, su richiesta, € 35 a
settimana. Eventuale culla propria va segnalata al momento della
prenotazione.
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA +20% in tutti i periodi.
Non previsto nelle camere plus.
SUPPLEMENTO camere Plus Venere Piscina e Plus Marengo +
10%
SUPPLEMENTO OMBRELLONE 1° FILA facoltativo € 35,00 a settimana dal 1/08 al 29/08. 2° FILA € 21 a settimana dal 1/08 al 29/08
ANIMALI DOMESTICI ammessi di piccola taglia da segnalare alla
prenotazione, esclusivamente in formula pensione completa nella
TIPOLOGIA MONOLOCALE GRANDE IN ZONA ALTA E IN ZONA
BASSA, escluse tutte le aree comuni,. Supplemento € 50,00 per
disinfestazione finale (obbligo di libretto vaccinazioni valido da esibire
alla prenotazione, guinzaglio e museruola).

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI
PARTENZE

29/05-20/06
05/09-19/09
20/06-27/06
27/06-04/07
29/08-05/09
04/07-25/07
25/07-08/08
08/08-15/08
15/08-22/08
22/08-29/08

LISTINO
CAMERA
STANDARD
ZONA BASSA

LISTINO
CAMERA
STANDARD
ZONA ALTA

RID. 3°/4°
LETTO
3/6
ANNI N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
6/12
ANNI N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
12/16
ANNI N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

7

413

371

-60%

-50%

-20%

-10%

7

483

434

-60%

-50%

-20%

-10%

7

525

469

-60%

-50%

-20%

-10%

7
7
7
7
7

581
637
805
910
693

525
574
721
826
623

-60%
-60%
-60%
-60%
-60%

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

NOTTI
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LE CASTELLA

Hotel Club Baia degli Dei ★ ★ ★ ★

Calabria

Direttamente sul mare, in posizione panoramica e immerso nell’incontaminata macchia mediterranea, il Resort, di recente costruzione, coniuga antichi ambienti a moderni
comfort. Un’oasi affacciata su uno degli angoli più suggestivi della costa jonica, a pochi
minuti dal centro di “Le Castella”, raggiungibile a piedi, antico borgo di pescatori, con
LE CASTELLA
incantevole vista sul Castello Aragonese, icona della Calabria ed orgoglio di un popolo
ricco di tradizione. SPIAGGIA : Con accesso diretto, di sabbia, privata e attrezzata, con
bar . Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 7° fila (1 ombrellone + 1
sdraio + 1 lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemento, su richiesta, servizio
spiaggia dalla 1° alla 6° fila. SISTEMAZIONE : Camere arredate con gusto, quasi tutte
REGGIO
con veranda o terrazzo, ubicate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due
CALABRIA
livelli, tutte dotate di tv, telefono, mini frigo (non allestito), cassaforte, aria condizionata, servizi con asciugacapelli. Camere Comfort per 2/4 persone (la maggior parte con
divano letto a castello) ampie e confortevoli, alcune con soppalco in corpo centrale,
disponibili camere con doppio ambiente per 4/5 persone; Camere Classic per 2/3 persone, con arredo semplice e funzionale; Camere Superior per 2/4 persone, in posizione
privilegiata, molto spaziose e confortevoli, alcune con doppio ambiente. Disponibili,
su richiesta, camere per diversamente abili. RISTORAZIONE: Ristorante centrale con
due sale interne climatizzate o terrazza esterna, pasti con servizio a buffet con piatti
della cucina internazionale e regionale, serate a tema, show cooking e griglIeria; acqua
mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da
intolleranze alimentari o celiachia disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai
pasti per tutta la durata del soggiorno con personale di sala dedicato . Inoltre ristorante
nei pressi della spiaggia con menu light (apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni climatiche). SPECIALE BABY : Per i piccoli ospiti utilizzo della biberoneria
(per baby 0/3 anni) accessibile dalle 7.00 alle 24.00, con assistenza dalle 11.30 alle
DIRETTAMENTE 14.30 e dalle 19.00 alle 21.00, attrezzata con sterilizzatore, scalda biberon, angolo
SUL MARE cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneizzatore,
seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura, pastine,
prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte
fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti
solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno dei locali. Tutti gli spazi
sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori. ATTIVITA’ E SERVIZI : 2 bar di cui 1 in
spiaggia e 1 nella piazzetta centrale, bazar con giornali, articoli per la spiaggia e il mare,
abbigliamento e prodotti tipici, anfiteatro, wi-fi free nell’area ricevimento, sedia Job per

COSENZA

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA (INCLUSE LE BEVANDE)

PERIODI

NOTTI

LISTINO

31/05-14/06
13/09-27/09
14/06-21/06
06/09-13/09
21/06-28/06
28/06-05/07
30/08-06/09
05/07-19/07
19/07-02/08
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08

7

560,00

441,00

GRATIS

- 70%

-20%

-30%

7

630,00

497,00

GRATIS

- 70%

-20%

-30%
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RID. 3°
LETTO
3/16 ANNI

RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO
RID. 4°
5° LETTO
LETTO
3/16
3/16 ANNI
ANNI

S. PRENOTA
PRIMA FINO
A 21 GIORNI

3°/4°/5°
LETTO
ADULTI

7

665,00

525,00

GRATIS

- 70%

-20%

-30%

7

735,00

595,00

GRATIS

- 70%

-20%

-30%

7
7

770,00
840,00

630,00
693,00

GRATIS
GRATIS

- 70%
- 70%

-20%
-20%

-30%
-30%

7

945,00

798,00

GRATIS

- 70%

-20%

-30%

7

1120,00

945,00

GRATIS

- 50%

-20%

-30%
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l’ingresso in mare (non previsti accompagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio esterno non custodito. A PAGAMENTO:
servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila, teli mare, ingresso al Centro
Benessere con massaggi e trattamenti estetici, parrucchiere (su prenotazione), illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby
sitting su richiesta, escursioni, servizio medico (su chiamata). TESSERA CLUB : Include uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso
diurno del campo da tennis, campo da calcetto, area attrezzata per
fitness all’aperto, beach volley, beach tennis, ping pong, utilizzo di
canoe e SUP, animazione diurna con corsi collettivi di aerobica, yoga,
pilates, acqua fusion, acqua gym, step, tennis, giochi, tornei, balli di
gruppo e latino-americani e animazione serale presso l’anfiteatro con
spettacoli di varietà, cabaret, feste e serate a tema, happening, festa
di arrivederci e piano bar. Servizio spiaggia. Assistenza infermieristica
di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti. 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. BENESSERE : All’interno del Resort Centro Benessere
con piscina coperta a temperatura ambiente, idromassaggio, sauna,
bagno turco, percorso kneipp, tisaneria, area relax, massaggi e trattamenti estetici . Ingresso consentito a partire dai 16 anni .
———————————————

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; domenica/domenica o sabato sabato stesse
quote della domenica successiva. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la
cena del giorno di arrivo. L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12.00
con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto e € 10 per
bambino, pranzo incluso. Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto
del 50% per soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal
05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in presenza
di infant ). Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile con altre promozioni.).Supplementi: camera Superior 20%; doppia uso singola Classic/Comfort
50% (non disponibile dal 2/8 al 30/8);Riduzioni: camera Classic 10%. Baby 0/3
anni: supplemento obbligatorio per bambino a settimana, da pagare in agenzia €
105 fino al 5/7 e dal 30/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla (accettata culla propria). In quadrupla Comfort con Soppalco non è possibile culla in eccedenza. Da pagare in loco:
servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, al giorno: 1° fila € 11,
2° fila € 9, 3° fila € 8, 4° fila € 7, 5° fila € 6, 6° fila € 5; noleggio teli mare € 5 per telo
a cambio + deposito cauzionale € 10; check out posticipato su richiesta (camera e
ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 a camera;
tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Tessera Club: (dal 31/5 al 20/9)
obbligatoria da pagare in loco € 49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti.
Note: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. E’
obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli
occupanti la camera. Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, 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 soggetti al regolamento vigente nel Resort.
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/16 anni gratuito in camera con 2 adulti. Offerta a
posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%. Offerte comulabili tra
di loro : SPECIALE € 200 : Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate
entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera
occupata da minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma.

À
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BRIATICO

Calabria

COSENZA

BRIATICO

REGGIO
CALABRIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

In uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica calabrese, all’ombra di
un parco di ulivi secolari, il Futura Style Dolomiti sul Mare, sorge nel cuore
di un’antica ed elegante tenuta rurale. La vicinanza al centro di Briatico, le
ampie unità abitative e la varietà dei servizi offerti, lo rendono adatto ad ogni
tipo di clientela. SPIAGGIA : Ampia di sabbia fine, privata e attrezzata, con
chiosco bar, raggiungibile a piedi attraverso sottopasso pedonale privato.
Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1
sdraio ad unità abitativa). SISTEMAZIONE : Camere confortevoli e arredate
in modo semplice, tutte dotate di frigo, tv e servizi con asciugacapelli. Camere Classic, da 200 a 500 m ca dal mare, al piano terra o al primo piano
con ampia terrazza privata, con cassaforte, aria condizionata, ampia veranda
esterna e angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento), si dividono in camere per 2/4 persone, alcune vista mare (con supplemento) e
Bicamere Family per 4/6 persone (50 mq ca + veranda 25 mq), con camera
doppia o matrimoniale e soggiorno con divano letto doppio ed eventuale
letto a castello. Disponibili inoltre Camere Standard, a 500 m ca dal mare,
alcune con angolo cottura interno (attivazione su richiesta con supplemento),
al piano terra con terrazzo comune o al primo piano con terrazzo privato, si
dividono in camere per 2/3 persone, Bicamere Family per 2/4 persone con
camera matrimoniale e soggiorno con letto a castello e Bicamere Family per
4/5 persone, con camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli o a castello
ed eventuale 5° letto. RISTORAZIONE: Pasti a buffet nel ristorante centrale
climatizzato con piatti della cucina internazionale e regionale, serate a tema,
show cooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Per gli ospiti affetti da intolleranze alimentari o celiachia
disponibili prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata
del soggiorno con personale di sala dedicato. Area riservata ai piccoli ospiti,
a pranzo e a cena, ad orari stabiliti con assistenza e menu dedicato. ATTIVIQUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN SOFT ALL INCLUSIVE AI PASTI

PERIODI

NOTTI

LISTINO
CAMERA
CLASSIC

S. PRENOTA
PRIMA
FINO A 21
GIORNI PRIMA

RID. 3°
LETTO
3/12
ANNI N.C.

RID. 4°
LETTO
3/12
ANNI N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
12/16
ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

30/05-13/06
12/09-19/09
13/06-20/06
05/09-13209
20/06-27/06
27/06-04/07
29/08-05/09
04/07-18/07
18/07-01/08
01/08-08/08
22/08-29/08
08/08-22/08

7

455,00

378,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7

490,00

406,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7

525,00

434,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7

595,00

490,00

GRATIS

-70%

-50%

-25%

7
7

630,00
700,00

518,00
574,00

GRATIS
GRATIS

-70%
-70%

-50%
-50%

-25%
-25%

7

805,00

686,00

GRATIS

-50%

-50%

-25%

7

945,00

805,00

GRATIS

-50%

-50%

-25%

TA’ E SERVIZI :Wi-fi free presso la reception, ristorante climatizzato, chiosco bar in spiaggia, “Bar del Cascinale” con
ampie vetrate e terrazze che dominano il Golfo di Lamezia,
un’ampia sala climatizzata con divani relax e zona tv, anfiteatro per spettacoli serali, bazar, parco giochi per bambini con
giochi all’aperto e pagoda mini-club, parcheggio interno non
custodito. A PAGAMENTO: Escursioni, baby sitter. Nelle vicinanze noleggio auto, scooter e biciclette, servizio medico.
TESSERA CLUB :Include uso della piscina semi-olimpionica
con idromassaggio, zona bimbi e ampio solarium con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), campo da tennis/calcetto
in erba sintetica, campo da bocce, tiro con l’arco, lezioni
collettive degli sport previsti, uso canoe e pedalò, animazione diurna e serale con giochi e tornei, feste, spettacoli, baby
club 3/7 anni con giochi, attività ludiche e baby dance serale,
mini club 7/12 anni con gare, tornei, introduzione allo sport e
preparazione di spettacoli, junior club 12/17 anni con tornei
sportivi, giochi di squadra, show e cabaret. Servizio spiaggia. FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione Completa
con acqua e vino della casa e bibite analcoliche alla spina
inclusi ai pasti ° Consumo illimitato dalle 10.00 alle 22.00
presso il bar centrale e dalle 10.00 alle 18.00 presso il chiosco in spiaggia di acqua, aranciata, cola, tè freddo, succhi.
———————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato o domenica/domenica
stesse quote del sabato precedente. L’ingresso al Resort è consentito a partire
dalle ore 12.00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, di € 20 per adulto
e € 10 per bambino, pranzo incluso. Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il
30/04:Sconto del 50% per soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o
per soggiorni dal 05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida
anche in presenza di infant ). Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile
con altre promozioni.).SUPPLEMENTI: camera Classic vista mare 10%; Bicamera
Family, per camera a notte, € 20 dal 1/8 al 22/8, € 10 nei restanti periodi; doppia
uso singola 30%, non disponibile dal 1/8 al 29/8. RIDUZIONI: camera Standard
10%; 5°/6° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana
da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi.
DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + deposito cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, su richiesta ad esaurimento, € 7 a notte
(pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40); check out posticipato
su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del giorno di
partenza) € 50 a camera; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 6/6 al 12/9) obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a
settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di solo soggiorno. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici
ed uso di 2 ciotole) + € 50 per disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio
libretto sanitario). Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento
vigente nel Resort. OFFERTE Cumulabili tra loro : Speciale € 200 :Sconto € 200 a
pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per
soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del
50% alla conferma. BAMBINO GRATIS : 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera
con 2 adulti. Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta riduzione 70%.
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METAPONTO

Magnagrecia Hotel Village ★ ★ ★ ★

Basilicata

POTENZA

L’OSPITALITA’: Struttura prestigiosa, situata in una posizione particolarmente fortunata, 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. Completamente
immerso nel verde, a soli 200 mt. dal centro di Metaponto Lido. La lunga spiaggia di
MATERA 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
METAPONTO “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 condizionata, 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,
parcheggio, cappella. RISTORAZIONE: Sistemazione in sala Dionisio con impianto di
raffreddamento naturale di nebulizzazione, servizio 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
QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN “SOFT ALL INCLUSIVE”
RIDUZIONI 3°/4° LETTO

PERIODI

NOTTI

LISTINO

3° LETTO
3/12 ANNI

3° LETTO
12/16 ANNI

3° LETTO
ADULTI

4°/5°/6°
LETTO

31/05-14/06
13/09-27/09
14/06-28/06
06/09-13/09
28/06-12/07
30/08-06/09
12/07-26/07
26/07-02/08
02/08-09/08
09/08-16/08
16/08-23/08
23/08-30/08

7

560,00

GRATIS

- 50%

-20%

-50%

7

630,00

GRATIS

- 50%

-20%

-50%

7

742,00

GRATIS

- 50%

-20%

-50%

7
7
7
7
7
7

819,00
840,00
945,00
1120,00
1050,00
931,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
50%
50%
GRATIS

- 50%
- 50%
- 50%
- 50%
-50%
- 50%

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
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erogatori, tavoli assegnati. SOFT ALL INCLUSIVE 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 analcoliche (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. 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 polivalente per tennis e calcetto,zona fitness. A pagamento
attività sportive 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 tennis,
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 documento 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,€ 8 al giorno ; 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 31/05 al 12/07 e dal 30/08 al 27/09, €.30,00 periodi dal 12/07 al 30/09; 4
pax in camera Apollon, supplemento giornaliero, a camera, di €.30,00 periodi
dal 31/05 al 12/07 e dal 01/09 al 29/0, €.40,00 periodi 12/07 al 30/08; Doppia
uso singola +40%; attivazione angolo cottura, a richiesta, € 20,00 al giorno.
Ombrellone in prima o seconda fila, supplemento giornaliero di €.12,00 nei
periodi 31/05 al 12/07 e dal 30/08 al 27/09; €.18,00 nei periodi 12/07 al 30/08.
Possibilità di “late check-out” fino alle ore 18:00 con supplemento di €.60,00
per camera, previa disponibilità. Culla su richiesta €.10,00 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 30/06 al 12/07 e dal 30/08
al 27/09; €.140,00 nei periodi 12/07 al 02/08; €.182,00 nei periodi dal 02/08
al 30/08.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. Tassa di soggiorno da
pagare in loco . Animali non ammessi .

À
T
I
V Argonauti Sea Life
O
N Experience ★ ★ ★ ★

PORTO degli ARGONAUTI
Basilicata

Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata e da una
lunghissima spiaggia di finissima sabbia dorata Argonauti Club Resort è incastonato nel Porto degli Argonauti, un complesso architettonico formato appunto da
MATERA un hotel 4 stelle, appartamenti, ville e altre strutture costruite attorno ad un porticciolo turistico disegnato dalla famosa mano dell’architetto Luigi Vietti. La spiaggia
PORTO DEGLI ARGONAUTI privata, con macchia mediterranea, dista circa 900 metri a piedi dall’hotel e dalle
residenze: una distesa di sabbia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio.
Fondale marino sabbioso a profondità graduale, ideale per i bimbi e per lunghe e
salutari passeggiate. La spiaggia è ben collegata da un efficiente e gratuito servizio
di navetta, ma è anche piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la fresca
pineta. E’ attrezzata e fornita di ogni servizio: per ogni camera e appartamento un
ombrellone con 1 sdraio e 1 lettino. Tra sole, abbronzatura e bagni nelle splendide
acque ioniche, è poi possibile godersi una pausa nello snack bar o ristorantino
sulla spiaggia, dove consumare bevande dissetanti e piatti estivi dal sapore mediterraneo. Immerse in un suggestivo scenario naturale, le nostre camere sono
state realizzate per regalarvi il massimo comfort; luminose, accoglienti ed elegantemente arredate. Ampie e confortevoli, si suddividono in Standard, doppie, triple o
quadruple, ubicate nelle aree adiacenti l’area servizi o nel corpo centrale con vista
piscina (disponibili alcune camere comunicanti); Suite, camere con due ambienti
separati e doppi servizi. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, minibar (riempibile su richiesta e
con consumazioni da pagare in loco), bagno con vasca o doccia e asciugacapelli.
L’assegnazione della camera standard è anche possibile in appartamento, che si
trovano a circa 150-200 metri dall’hotel: ideali per le famiglie più numerose, e per
chi ama maggiore abitabilità e riservatezza, sono ampi bilocali e trilocali che portano la firma dell’architetto Luigi Vietti, le cui originali scelte di stile caratterizzano
questi residence come pezzi unici. Elegantemente arredati, dispongono di servizi
privati, aria condizionata centralizzata, TV e cassetta di sicurezza, patio o terrazzo esterno arredato. Gli appartamenti standard sono di due tipologie: bilocali con
camera matrimoniale e divano letto in area living; trilocali con una camera doppia
aggiuntiva. due deliziosi luoghi d’incontro dove degustare il meglio della tradizione culinaria lucana e pugliese, con particolare attenzione alla selezione di prodotti
biologici e di filiera corta. Luci d’Aria vi accoglie nelle sale interne con proposte a
POTENZA

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA + ALL INCLUSIVE (dal 31/5 al 27/09)
PERIODI

NOTTI

LISTINO
WELCOME
STANDARD*

LISTINO
CAMERA
STANDARD

BAMBINI
0/3
ANNI
N.C.

3°
LETTO
3/13
ANNI N.C.

4°
LETTO
3/13
ANNI N.C.

3°
LETTO
ADULTI

01/05-14/06
13/09-27/09
14/06-28/06
06/09-13/09
28/06-12/07
12/07-02/08
30/08-06/09
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08

7

350,00

560,00

GRATIS

GRATIS

-50%

- 20%

7

420,00

630,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

560,00

770,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

630,00

910,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-20%

7

700,00

980,00

GRATIS

-50%

-50%

-20%

7

840,00

1120,00

GRATIS

-50%

-50%

-20%

buffet attente anche alle esigenze alimentari degli ospiti intolleranti. L’atmosfera si scalda al ristorante Luci d’Acqua nella terrazza
a bordo piscina: luci soffuse, comode sedute, con servizio buffet
all’aperto (secondo disponibilità e su prenotazione). Per i più piccoli menu dedicati e assistenza dell’animazione. Pensione completa +Soft All Inclusive: soggiorno con prima colazione, pranzo e
cena a buffet presso il ristorante Luci d’Aria; una cena con menù
tipico a settimana; acqua e vino della casa inclusi ai pasti; al bar
del resort dalle ore 8 alle 24: consumo illimitato di acqua, bibite
analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati (erogati da distributori
in bicchieri di plastica), caffetteria e infusi, selezione di liquori nazionali (sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte. La formula all inclusive non è prevista
al ristorante durante i pasti e presso il bar in spiaggia). ANIMAZIONE E MINICLUB. Curata da un’équipe specializzata, propone
un esauriente programma di intrattenimento. Animazione diurna
e serale con tornei, cabaret e spettacoli serali in teatro all’aperto
presso il Club Agave. Lo staff animerà i più piccoli impegnandoli
con un ricco programma diviso per fasce di età: mini club 3/12
anni e junior club 12/18 anni. ATTIVITÀ E SERVIZI: sarete accolti
dalla luce negli ambienti in puro stile lucano, affacciati sull’immensa piscina “Laguna” e circondati dalla natura incontaminata.
Camere e appartamenti; ristorante Luci d’Aria, sala interna con
servizio a buffet; ristorante Luci d’Acqua, nella terrazza a bordo
piscina; spazi e servizi dedicati ai più piccoli; parcheggio non custodito; servizio navetta gratuito da e per la spiaggia del Resort;
reception 24h; bar; area commerciale; sala convegni con sale
modulari. L’ingresso in pineta è consentito solo a piedi o in bici.
Alcuni servizi ed attività potrebbero variare in base alla stagione
ed all’occupazione del Resort.
———————————————

*La tariffa “Welcome” e’ ad esaurimento posti e soggetta a disponibilità. SOGGIORNO: min 3 notti periodo A, con ingresso libero; Minimo 7 notti domenica/
domenica negli altri periodi. Check-in ore 17. Il soggiorno inizia con la cena del
giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Check-out ore
10. Saldo soggiorno all’arrivo. TESSERA CLUB (obbligatoria, da pagare in loco):
adulti € 50 , 3-13 anni n.c. € 25 a settimana (non prevista nei periodi 01/05 al
14/06 e dal 13/09 al 27/09).RIDUZIONI. Infant 0/3 anni gratis nel letto con i
genitori, pasti inclusi. 3° letto bambino 3-13 anni n.c. free, escluso periodi dal
02/08 al 30/08 50%; 4° letto bambino 3-13 anni n.c. al 50%. 3° letto adulti
-20%. SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITA’. Camera
Doppia Uso Singola: +30% dal 01/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09; +50% negli
altri periodi. Camera vista piscina: € 10 al giorno a camera nei 01/05 al 14/06
e dal 13/09 al 27/09; € 20 al giorno a camera nei periodi dal 14/06 al 02/08
e dal 30/08 al 13/09 ;€ 30 a camera al giorno negli altri periodi. Suite: € 20 al
giorno a camera nei dal 01/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09; € 40 al giorno a
camera nei 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09 € 60 a camera negli altri periodi .
SUPPLEMENTI SU RICHIESTA E SOGGETTI A DISPONIBILITA’ DA PAGARE IN
LOCO. Ombrellone riservato: € 10 al giorno a camera nei 01/05 al 14/06 e dal
13/09 al 27/09; € 20 al giorno nei periodi 14/06 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09;
€ 30 al giorno a camera negli altri periodi. Culla: € 7 al giorno. Passeggino di
cortesia: € 7 al giorno (più cauzione € 50 restituibile a fine soggiorno). Servizio
biberoneria (non disponibile nei periodi 01/05 al 14/06 e dal 13/09 al 27/09;): €
70 a bambino a settimana ; € 15 a bambino al giorno. Ticket pranzo giorno di
arrivo: adulti € 25, bambini € 15. Late check-out € 50 a camera (entro le ore 18).
Servizio transfer. ANIMALI. Non ammessi.
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PAESTUM

Hotel Village Marina ★ ★ ★

Campania

NAPOLI
PAESTUM
SALERNO

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 Village Marina. L’Hotel Village Marina organizza serate all’insegna del
divertimento, coordinate da una equipe di animatori allegra, dinamica e competente. Le confortevoli camere dispongono di aria
condizionata, mini bar, tv color con ricezione via satellitare e telefono 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 ravvivata 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 seguita 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, include: 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 stabilimento balneare
a circa 750 mt. con servizio navetta ad orari prestabiliti frequenti.

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI
PERIODI

NOTTI

LISTINO

RID. 3°
LETTO
0/16 ANNI

RID. 4°
LETTO
0/16 ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

25/04-27/06
29/08-26/09
27/06-04/07
04/07-18/07
22/08-29/08
18/07-01/08
01/08-08/08
15/08-22/08
08/08-15/08

7

525,00

GRATIS

-40%

-20%

48

7

560,00

GRATIS

-40%

-20%

7

630,00

GRATIS

-40%

-20%

7

700,00

GRATIS

-40%

-20%

7

770,00

GRATIS

-30%

-20%

7

840,00

GRATIS

-25%

-20%
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Inizio e fine soggiorno: liberi minimo 3 notti periodo dal 25/04 al
04/07 e dal 29/08 al 26/09
SABATO/SABATO nei restanti periodi. La camera sarà disponibile dalle ore 16.00 come termine massimo e dovrà essere
lasciata entro le ore 10.00 del giorno della partenza.
Arrivo posticipato e/o partenza anticipata o pasti non usufruiti
non danno diritto a nessun rimborso. I bambini ed i ragazzi che
usufruiscono di sconti e riduzioni non devono aver compiuto al
momento della partenza l’età massima indicata.
Fino al 20/06 e dal 05/09 in poi alcuni servizi potrebbero non
essere funzionanti o parzialmente attivi. La Pensione completa comprende: Colazione Pranzo e Cena ed include: Camera
con mini frigo, TV color, aria climatizzata , telefono. Parcheggio
interno ed esterno gratuito e non custodito disponibile fino ad
esaurimento posti. Prima colazione a Buffet , il pranzo e la cena
prevede il servizio al tavolo con doppio menù a scelta ed alternative bambini. E’ possibile prenotare pranzi extra direttamente
in struttura. Per i piccoli ospiti l’Hotel mette a disposizione di
tutte le mamme una piccola biberoneria attrezzata con angolo
cottura, lavabo e frigorifero, microonde, stoviglie (alimenti non
forniti). Culla in camera gratuita da richiedere alla prenotazione.
ACQUA MINERALE E VINO ALLA SPINA INCLUSI AI PASTI,
TUTTE LE ALTRE BEVANDE NON SONO COMPRESE NELLA
PENSIONE. SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: € 25,00 al giorno ( non disponibile dal 08/08 al 22/08)
SPECIALE SINGLE: Camera doppia uso singola senza supplemento nei periodi 25/04 al 04/07 e dal 29/08 al 26/09
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 20/06 al 05/09 di € 50,00
(3/16 anni € 30,00) per persona a settimana da pagare in loco,
include: servizio spiaggia presso stabilimento balneare quattro
stelle a circa 750 mt. con un ombrellone, un lettino ed una sdraio a camera, servizio navetta ad orari prestabiliti frequenti, uso
della piscina con solarium attrezzato, parco giochi al coperto e
tennis da tavolo, biciclette per passeggiate ,campo da bocce e
tiro con l’arco.
Animazione B Punto Zero con mini club, corsi collettivi , tornei,
spettacoli ed intrattenimento serale .
OFFERTE SPECIALI: MINI FAMIGLIA: Un adulto con un bambino di età compresa da 0 – 10 anni GRATUITO nei periodi 25/04
al 04/07 e dal 29/08 al 26/09
Nei periodi non inclusi nella tessera club quindi fino al 20/06 e
dal 05/09 il servizio spiaggia è liberamente prenotabile in Reception al costo di euro 15,00 totali a camera al giorno; nei restanti
periodi da listino è già incluso nella tessera club.

ASCEA MARINA

Hotel Olimpia Cilento Resort ★ ★ ★ ★

Campania

NAPOLI
ASCEA
MARINA
SALERNO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il Resort sorge su un’area di
70.000 mq immersa nel verde della vegetazione tipicamente mediterranea. L’eleganza di una
struttura a 4 stelle. La bellezza della spiaggia sabbiosa di Marina d’Ascea. Il mare limpido e
cristallino della costiera cilentana: il Resort Olimpia offre ai suoi ospiti una vera e propria oasi
con 182 camere e 48 bilocali dotati di tutti i comfort e dislocati in un immenso parco privato
nel cuore del Cilento. Una terra ricca di storia, scorci indimenticabili e straordinarie bellezze
naturali.Il mare di Ascea Marina ha ottenuto diversi riconoscimenti come la rinomata Bandiera
Blu, che certifica l’ottima qualità delle acque, e la prestigiosa Bandiera Verde attribuita dai pediatri, che attesta la fine composizione della sabbia, la dolce degradabilità del fondale e quindi
una balneabilità ideale per i più piccoli. La cucina, da sempre motivo di riconoscimento per il
nostro territorio trova da noi la massima espressione. Grazie a Materie prime di grande qualità,
alle mani sapienti dei nostri chef e ai preziosi suggerimenti delle nostre massaie cilentane potrete assaporare le migliori specialità della tradizione mediterranea. Tutto è stato pensato per
offrire un soggiorno perfetto per la famiglia e le coppie in cerca di relax e divertimento. All’Olimpia Cilento Resort troverete infatti due splendide piscine d’acqua dolce, di cui una semi
olimpionica con tanto di idromassaggio e solarium, e un’altra ovale con fondale digradante a
ridosso della spiaggia. A queste si aggiunge una baby piscina antiscivolo di nuova costruzione
pensata per i bambini. Le tre piscine sono immerse in un lussureggiante parco ricco di ulivi,
palme, pini, eucalipti, aranci, fichi, limoni e vegetazioni tipiche di questa terra. Da noi troverai
impianti sportivi polivalenti e una palestra attrezzata, ma anche il Mini Club con la nuova
area Ludoland dove i più piccoli potranno divertirsi, socializzare e imparare insieme al nostro
personale specializzato. Vuoi mantenerti in forma divertendoti? Partecipa a uno dei corsi di
tennis, acqua gym, aerobica e fitness organizzati durante il tuo soggiorno! Il Resort si trova
in una posizione strategica e ben collegata, a pochi chilometri di distanza da luoghi suggestivi
e ricchi di bellezze naturali e di storia come gli antichi Scavi di Velia e il parco archeologico di
Paestum (a soli 40 km), entrambi designati dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità.
Altra importante area storica si trova a meno di un’ora di auto: Pertosa è l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo addentrandosi nel cuore
della montagna e delle sue grotte. Ristorante e Bar: Trattamento di pensione completa con
servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale e vino della casa). Cucina con prodotti
tipici della tradizione mediterranea, preparati con ingredienti di prima scelta che ne esaltano la
freschezza e la genuinità. Al buffet sono previsti tre primi e tre secondi, un’ampia selezione di
contorni caldi e freddi, tanta frutta di stagione nonché i migliori dolci della tradizione cilentana
e mediterranea. I nostri ospiti potranno inoltre gustare, a pranzo e a cena la tradizionale pizza
napoletana cotta nel forno a legna. Durante la settimana saranno effettuate, dopo lo spettacolo serale, anguriate, spaghettate e dolce di arrivederci. Nel Resort sono presenti un bar in
Agorà a servizio del solarium piscina e un bar sulla Spiaggia. Servizio Biberoneria accessibile

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI I PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE AI PASTI
PERIODO

NOTTI

PENSIONE
COMPLETA

RID. 3°
LETTO
3/12 ANNI
N.C.

RID. 3°
LETTO
OLTRE
12 ANNI

RID. 4°
LETTO
3/12
ANNI N.C.

RID. 4° LETTO
OLTRE
12 ANNI

15/05-30/05
20/09-03/10
31/05-13/06
13/09-19/09
14/06-20/06
06/09-12/09
21/06-27/06
28/06-11/07
30/08-05/09
12/07-01/08
02/08-08/08
23/08-29/08
09/08-22/08

7

525,00

GRATIS *

-30%

-50%

-30%

7

560,00

GRATIS *

-30%

-50%

-30%

7

595,00

GRATIS *

-30%

-50%

-30%

7

630,00

GRATIS *

-30%

-50%

-30%

7

700,00

GRATIS *

-30%

-50%

-30%

7

770,00

GRATIS *

-30%

-50%

-30%

7

910,00

GRATIS *

-30%

-50%

-30%

7

1155,00

GRATIS *

-30%

-50%

-30%

24h Dal 28/06 al 06/09, con contributo di Euro 10,00 al giorno, ad orari
prestabiliti e con assistenza del nostro personale qualificato saranno a
disposizione e da consumarsi all’interno della biberoneria: omogeneizzati di carne e di pesce, latte fresco, yogurt, succhi di frutta, prosciutto
cotto, formaggini, ricotta, brodi vegetali e di carne, passati di verdura,
sugo fresco, pastine, olio d’oliva, tè, camomilla, biscotti e frutta fresca.
Tessera Club: Obbligatoria dal 26/05 al 27/09, da pagare in loco, Adulti
euro 42,00 e Bambini (da 3 a 12 anni non compiuti) euro 35,00. La tessera dà diritto ai seguenti servizi: servizio spiaggia, utilizzo delle due grandi
piscine di cui una a effetto “Spiaggia”, circondate da solarium attrezzati e
spazi verdi, più una piscina bimbi a effetto “Spiaggia” nella zona Mini club,
animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti . Servizio
spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla seconda fila in poi, a
riempimento. Su richiesta è possibile riservare la prima fila (ad esaurimento e da segnalare in fase di prenotazione) con supplemento di euro 10,00
al giorno. Animazione per bambini: L’animazione per bambini e ragazzi,
gestita da personale qualificato, è cosi suddivisa: il Mini club 3-7 anni;
Junior club 8-12 anni ; Per i ragazzi dai 13 ai 18 anni Teen club. Animali
ammessi euro 50,00 per la sanificazione finale della camera. CLASSIC:
Doppie e triple al piano terra; SUPERIOR Doppie, triple e quadruple completamente ristrutturate, ubicate nei villini al piano terra; FAMILY Bilocali
completamente ristrutturati Unità abitative da 4 posti letto al piano terra.
Sport e Fitness: Il Resort offre i seguenti impianti sportivi: 2 campi polivalenti, di cui uno in erba sintetica, per Calcetto, Tennis, Pallavolo e Basket;
1 campo di Bocce; tavolo Calcio Balilla; 1 corner Canoe; tavolo da Ping
Pong; Area fitness con palestra attrezzata (aperta a orari stabiliti); Beach
Activities Area (Beach Volley e Beach Tennis); parco giochi attrezzato per i
bambini. Saranno organizzati tornei, corsi collettivi di tennis, aerobica e fitness.Assistenza Medica: Studio medico interno aperto in orari prestabiliti
con visite gratuite. Medico reperibile 24h su 24h con visite a pagamento
se fuori dagli orari prestabiliti . Ospedale di Vallo Della Lucania a 18 Km .
———————————————

*Posti limitati, all’esaurimento riduzione del 70% .Arrivi e Partenze di domenica, 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 17.00, con ingresso consentito nel Villaggio dalle ore 15.00 e rilascio delle camere
alle ore 10.00. Supplemento camera Superior: € 70,00 per persona a settimana dal
15/05 al 27/06 e dal 06/09 al 03/10; Restanti periodi € 105. Supplemento camera
Family: € 105 dal 15/05 al 27/06 e dal 06/09 al 03/10, € 140,00 dal 28/06 al 01/08
e dal 30/08 al 05/09,€ 175 restanti periodi .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 € 10,00 al giorno, da pagare in loco e da richiedere alla prenotazione.
Contributo obbligatorio di € 10 a giorno per utilizzo biberoneria 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 12/07 al 29/08) 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% 15/05 AL 27/06 e dal 06/09 AL 03/10; + 35% dal 28/06
al 11/07 e dal 30/08 al 05/09; + 50% dal 12/07 al 01/08 . Non disponibile negli altri
periodi. TESSERA CLUB: dall’24/05 al 30/09 obbligatoria da pagare in loco, adulti €
42,00 e bambini (3-12 anni) € 35,00 in tutti i periodi. Comprende: La tessera dà diritto
ai seguenti servizi: servizio spiaggia, utilizzo delle due grandi piscine di cui una a effetto
“Spiaggia”, circondate da solarium attrezzati e spazi verdi, più una piscina bimbi a
effetto “Spiaggia” nella zona Mini club, animazione diurna e serale, corsi collettivi degli
sport previsti . Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla seconda fila
in poi, a riempimento. 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 .
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ACCIAROLI

Hotel Club Cilento ★ ★ ★ ★

Campania

Affacciato sulle acque cristalline della costa cilentana, in un tratto di
mare che domina il golfo da Acciaroli all’area protetta di Punta LicoNAPOLI
sa (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso,
inaugurato nel 2014, è composto da 3 padiglioni caratterizzati da
ACCIAROLI
linee architettoniche moderne, immersi in un verde giardino. La sua
vicinanza ai siti archeologici di Paestum e Velia lo rende punto di
partenza ideale per visite di interesse storico culturale. SPIAGGIA :A
150 m, con accesso diretto, di sabbia fine con fondale lievemente digradante, privata e attrezzata, raggiungibile attraverso un vialetto. Su
richiesta e a disponibilità limitata servizio navetta con golf car. Servizio
spiaggia incluso nella Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini a camera). SISTEMAZIONE : Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono
tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, cassetta di sicurezza,
DIRETTAMENTE frigobar, aria condizionata, connessione wi-fi gratuita, servizi con box
SUL MARE doccia e asciugacapelli. Camere Classic per 2/4 persone, alcune con
divano letto a castello (5° letto su richiesta). Camere Comfort per 2/4
persone come le precedenti ma più ampie e con vasca idromassaggio. Camere Superior per 2/4 persone, di nuovissima costruzione.
Disponibili su richiesta camere per diversamente abili. RISTORAZIONE: Pasti a buffet con vasta scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Possibilità
di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Per i più piccoli biberoneria
attrezzata con disponibilità di prodotti base. ATTIVITA’ E SERVIZI :
Sala ristorante, bar con terrazza vista mare, chiesetta, area giochi
bimbi, parcheggio interno non custodito. A 1 km il centro di Acciaroli
con negozi vari. A PAGAMENTO Uso notturno del campo polivalenQUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA (INCLUSE LE BEVANDE)
PERIODO

NOTTI

LISTINO
CAMERA
CLASSIC

S. PRENOTA
PRIMA
FINO A
21 GIORNI

RID. 3°
LETTO
3/12 ANNI
N.C.

RID. 4°
LETTO
3/12
ANNI N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
12/16
ANNI N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

31/05-14/06
13/09-20/09
14/06-21/06
06/09-13/09
21/06-28/06
28/06-05/07
05/07-02/08
02/08-09/08
23/08-30/08
09/08-23/08
30/08-06/09

7

560,00

448,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-30%

7

665,00

532,00

GRATIS

GRATIS

-50%

-30%

7
7
7

735,00
805,00
875,00

588,00
644,00
700,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
-70%
-70%

-50%
-50%
-50%

-30%
-30%
-30%

7

980,00

805,00

GRATIS

-70%

-50%

-30%

7
7

1190,00
805,00

994,00
644,00

GRATIS
GRATIS

-50%
GRATIS

-50%
-50%

-30%
-30%

50
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te, escursioni, trasferimenti da/per stazioni FS e aeroporto. TESSERA CLUB : Include uso della piscina
con zona idromassaggio e zona bambini, attrezzata
con lettini e ombrelloni ad esaurimento, campo polivalente tennis/calcetto, animazione soft diurna e serale
con corsi collettivi, giochi, tornei sportivi e spettacoli,
servizio spiaggia. KIDS CLUB 3/6 ANNI :In uno spazio
su misura per i più piccini, i genitori possono affidare
i loro bambini ad animatori professionisti per svolgere
attività ludico-creative, giochi, laboratori, baby dance serale. YOUNG CLUB 7/11 ANNI: Giochi, attività
sportive, ludiche e ricreative. X CLUB :Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 12/17 anni con corsi sportivi,
tornei e tanto divertimento. 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: 16.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni minimo 2 notti fino al 21/6 e dal 6/9 quote
pro-rata. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di
arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Speciale Coppie
2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02; Ultimi Tuffi :
per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per soggiorni
fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal 05/09 per
prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in presenza
di infant).Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile con altre
promozioni. SUPER PRENOTA PRIMA : per prenotazioni entro 21 giorni
prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima / dinamica
, puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma ) SUPPLEMENTI: camera Comfort/Superior 10%; doppia uso
singola Classic 50% (non disponibile da 2/8 al 30/8); RIDUZIONI: 5° letto
3/16 anni 50%, adulti 30%. BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio
€ 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione)
e pasti da menu inclusi . DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. Noleggio teli mare € 3 per telo, a cambio +
deposito cauzionale € 10. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria
da pagare in loco, € 35 per persona a settimana/€ 6 per persona a notte
per soggiorni inferiori a 7 notti, bambini 0/3 anni sempre esenti. OFFERTE
: Cumulabili tra loro SPECIALE € 200 : Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta a posti limitati, valida per soggiorni
di minimo 7 notti (camera occupata da minimo 2 adulti) con acconto del
50% alla conferma. BAMBINO GRATIS : 1 bambino 3/12 anni gratuito
pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 3/12 anni gratuito in solo
pernottamento in 4° letto fino al 28/6 e dal 30/8 con contributo pasti
obbligatorio € 20 a notte . Offerte a posti limitati, esauriti i posti dedicati
all’offerta riduzione 70%. SINGLE+BAMBINO. 1 adulto + 1 bambino 3/12
anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso
il periodo dal 2/8 al 30/8 .

À
T
I
V
O
N Hotel Club Le Maree ★ ★ ★

PALINURO/PISCIOTTA
Campania

NAPOLI

SALERNO
PALINURO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

Il complesso, sorge nel cuore del Cilento, su un’ampia superficie dolcemente digradante verso il mare, circondato da un lato da un manto ininterrotto di ulivi secolari e dall’altro da spiagge, scogliere e grotte.SPIAGGIA: Direttamente sul mare,
arenile di sabbia, ghiaia e ciottoli, attrezzato; un tratto di spiaggia è riservato agli
ospiti con cani al seguito. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a sistemazione, non assegnati). SISTEMAZIONE
: 25 Cottage per 2/3 persone, costruiti totalmente in muratura, situati nella zona
superiore del villaggio, a 100/150 m ca dalla piscina, che si raggiunge tramite una
scalinata nel verde. Sono indicati ad una clientela giovane e dinamica (non ammessi bambini di età inferiore a 5 anni), con spazi essenziali, ingresso con porta
finestra, letto matrimoniale e letto singolo, aria condizionata, minifrigo e servizi. 80
Camere Mono per 2/4 persone, situate vicino ai servizi principali, si presentano
come strutture indipendenti (zona piscina) o come strutture distribuite a schiera su
3 livelli (zona ristorante/reception), dispongono di camera con letto matrimoniale
e letto singolo o a castello, aria condizionata, tv, mini frigo, veranda attrezzata,
servizi. 30 Camere Bilo per 4 persone (45 mq ca), situate vicino ai servizi principali,
in strutture su due livelli, con patio se al piano terra o veranda se al primo piano,
entrambi attrezzati, costituiti da camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli,
tv, minifrigo, aria condizionata e servizi (possibilità su richiesta di 5° letto in camera
matrimoniale e 6° letto nella cameretta). Disponibili sistemazioni vista mare in tutte
le tipologie. RISTORAZIONE : Pasti a buffet con ampia scelta di specialità locali;
acqua mineralizzata e vino in caraffa inclusi ai pasti. Area attrezzata per la preparazione delle pappe per i più piccoli con alimenti base quali brodo vegetale, passato
di verdure e salsa di pomodoro (altri alimenti esclusi). E’ previsto anche un “Angolo
per Celiaci” e menu per bambini. ATTIVITA’ E SERVIZI: Ricevimento con custodia
valori, ristorante con ampia sala interna con ventilazione a soffitto e terrazza esterna vista mare, 2 bar, boutique/bazar, minimarket con generi di prima necessità e
alimenti per bambini, per celiaci e animali, sala tv/convegni, parcheggio interno
non custodito. Farmacia e guardia medica a 4 km. A PAGAMENTO: Discoteca “La
Suerte” (aperta mercoledì e sabato in Luglio e Agosto), noleggio gommoni. Escur-

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA (INCLUSE LE BEVANDE)
PERIODO

31/05 -07/06
07/06-14/06
06/09-13/09
14/06-21/06
21/06-28/06
30/08-06/09
28/06-12/07
12/07-26/07
26/07-02/08
02/08-09/08
16/08-23/08
09/08-16/08
23/08-30/08

7

469,00

S. PRENOTA
PRIMA
FINO A 21
GIORNI
399,00

7

539,00

455,00

NOTTI

LISTINO
CAMERA
MONO

RID. 3°
LETTO
4/16
ANNI N.C.
GRATIS

RID. 4°
LETTO
4/16
ANNI N.C.
GRATIS

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

GRATIS

GRATIS

-50%

-50%

7

574,00

490,00

GRATIS

GRATIS

-50%

7

609,00

518,00

GRATIS

GRATIS

-50%

7
7
7

679,00
749,00
784,00

574,00
637,00
665,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

-70%
-70%
-70%

-50%
-50%
-50%

7

924,00

833,00

GRATIS

-70%

-50%

7
7

994,00
784,00

896,00
707,00

GRATIS
GRATIS

-70%
-70%

-50%
-50%

sioni in barca alle grotte di Palinuro e alla Baia degli Infreschi, di
Camerota, in minibus a Palinuro, Paestum, Velia. Con operatore
locale escursioni per Amalfi, Positano e Capri, Grotte di Pertosa
e Pompei. Centro Diving in convenzione con la Scuola Sub di
Palinuro.TESSERA CLUB: Include uso della piscina con annessa vasca idromassaggio e solarium, palestra attrezzata, 3 campi
in erba sintetica di cui 2 da tennis e 1 polivalente calcetto/pallavolo, corsi collettivi di tennis, canoa, nuoto, danza, aerobica,
tornei sportivi settimanali di calcetto, pallavolo, tennis e di carte,
animazione diurna e serale, mini club 4/11 anni ad orari stabiliti con assistenza di personale specializzato, organizzazione di
giochi, gare, feste, tornei sportivi e programmi particolari, junior
club 12/16 anni con assistenza di un animatore che organizza
attività sportive e di aggregazione, transfer da/per la stazione FS
di Palinuro (disponibile solo la domenica).

———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 15.00/10.00; domenica/domenica. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 21/6 e dal 6/9. Speciale Coppie 2x1: Primi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 29/02;
Ultimi Tuffi : per prenotazioni effettuate entro il 30/04:Sconto del 50% per
soggiorni fino al 05/07 per prenotazioni entro 29/02 o per soggiorni dal
05/09 per prenotazioni entro 30/04 (offerta a posti limitati –valida anche in
presenza di infant).Saldo alla conferma non rimborsabile ,non cumulabile
con altre promozioni. SUPER PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro
21 giorni prima della partenza, valida Min.2 persone ,con tariffa minima /
dinamica , puo’ subire variazioni fino ad arrivare alla quota di listino(soggetta a riconferma) LE QUOTE COMPRENDONO: cambio biancheria da
letto settimanale, da bagno bisettimanale. SUPPLEMENTI: Camera Bilo
stesso prezzo della Camera Mono; camera singola Cottage o Mono, a
notte € 25 fino al 14/6 e dal 23/8, € 30 dal 14/6 al 2/8, non disponibile
dal 2/8 al 23/8 . RIDUZIONI: 3°/4°/5°/6° letto in Bilo 50%; camera Cottage 15% . BABY 0/4 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi (massimo 1
baby gratuito a camera), eventuale 2° baby € 150 a settimana da pagare
in loco; culla su richiesta € 50 a settimana da pagare in loco (accettata
culla propria senza supplemento). DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (su richiesta, ad esaurimento); attivazione
angolo cottura € 105 a settimana (da richiedere alla prenotazione, salvo
disponibilità); camera vista mare € 105 per camera a settimana; cambio
biancheria da bagno giornaliero € 15 per persona a settimana, tassa di
soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA CLUB: (dal 31/5 al
13/9) obbligatoria da pagare in loco, adulti € 42, bambini 4/16 anni € 35,
bambini 0/4 anni esenti . NOTE: in Cottage non ammessi bambini di età
inferiore a 5 anni . ANIMALI: ammessi su richiesta, escluso aree comuni, €
70 a settimana da pagare in loco . OFFERTE SPECIALE € 200
Sconto € 200 a pratica per prenotazioni confermate entro il 31/3. Offerta
a posti limitati, valida per soggiorni di minimo 7 notti (camera occupata da
minimo 2 adulti) con acconto del 50% alla conferma. BAMBINO GRATIS
: 1 o 2 bambini 4/16 anni gratuiti in camera con 2 adulti fino al 28/6 e dal
30/8, 1 bambino 4/16 anni gratuito in camera con 2 adulti dal 28/6 al
23/8. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte (non valida in
camera Bilo). Esauriti i posti dedicati 3°/4° letto 4/16 anni riduzione 70%.
TERZA ETA’ (OVER 60): Sconto 10%. SINGLE+BAMBINO
1 adulto con 1 bambino fino a 16 anni in Cottage pagano 1 quota intera
e 1 ridotta del 50% .
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CASTHOTELS

Note: Per alcuni hotel potrebbe essere previsto un supplemento obbligatorio Galà di Ferragosto
Per l’Hotel Castiglione Village nel periodo estivo è prevista la tessera club (obbligatoria) di € 35,00 per persona a settimana, da pagare in loco
Animali (su richiesta, piccola taglia): € 20,00 per notte | Animali non ammessi per la Formula Roulette e c/o l’Hotel Terme Tramonto d’Oro
Terme interne convenzionate S.S.N. c/o Hotel Terme Bristol, Hotel Terme Punta del Sole, Hotel Terme Tramonto d’Oro, Hotel Terme Nausicaa Palace

Offerte speciali per prenotazioni confermate entro il 31/03
Incluso a scelta 1 tra i seguenti servizi:

• Viaggio in Bus dalle località e fermate previste fino in Hotel A/R • Tranfer da STZ/APT fino in Hotel A/R
• Passaggio marittimo A/R da Napoli/Pozzuoli e tranfer fino in Hotel A/R + 1 ingresso Parco Termale Poseidon (nei periodi di apertura)
La Formula CastHotels è una soluzione studiata per accontentare tutti coloro che non vogliono rinunciare alle vacanze, pur avendo a disposizione un budget limitato di
spesa oppure per consentire soggiorni più lunghi alla portata di tutte le tasche. Gli Hotel elencati fanno parte dello stesso gruppo e sono dislocati tra i comuni di Ischia,
Casamicciola Terme e Forio. La Formula CastHotels è proposta in pensione completa, con le bevande incluse ai pasti (acqua e vino) e si suddivide in: Formula Roulette,
per chi desidera beneficiare del massimo risparmio, affidandosi consapevolmente ad un’assegnazione casuale e dell’ultimo minuto, comunque sempre garantita in una
delle strutture del gruppo. Hotel a scelta, per chi preferisce spendere qualcosina in più e poter scegliere direttamente uno degli Hotel del gruppo. In rarissimi casi di forte
richiesta, l’assegnazione potrebbe avvenire anche in strutture esterne al gruppo, tuttavia sempre similari e di categoria pari o superiore.

CASAMICCIOLA TERME

ISCHIA PORTO

Hotel Gran Paradiso ★ ★ ★ ★

Hotel Royal Terme ★ ★ ★ ★

L’Hotel si trova in pieno centro a Casamicciola a 50
metri da Piazza Marina che si trova di fronte il porto, i
clienti dell’hotel avranno a portata di mano tutti i servizi
che offre Casamicciola sempre a portata di mano e a
due passi, senza rinunciare alla tranquillità che potranno
godere all’interno della struttura, ristrutturata di recente, trovando all’interno un ambiente sobrio ed elegante.
Le camere: Le camere sono arredate in stile semplice
ma elegante e sono quasi tutte dotate di terrazzino con
vista mare o verso il monte Epomeo, sono dotate dei
classici servizi standard di ogni stanza d’albergo.
Ristorante e bar: La cucina mediterranea fa da padrona nel ristorante dell’Hotel, che vi delizierà con i tipici
piatti isolani e campani, in un’ampia sala panoramica.
Il ristorante va incontro ad ogni tipo di esigenza per i
propri clienti, mettendo a disposizione un programma
alimentare anche per i celiaci.
Servizi: L’Hotel mette a disposizione servizi di connessione internet, computer e stampante, servizio fotocopie, fax, spedizioni, deposito, servizi segreteria e sale
meeting (previa prenotazione). Sono disponibili una piscina interna termale e una piscina esterna con idromassaggio .
Benessere e SPA: Il centro benessere dell’albergo vi
offrirà la possibilità di trattamenti idroterapici, talassoterapie, fangoterapie e tanto altro, sfruttando i vantaggi
delle famose acque termali di Casamicciola . Verranno
inoltre proposti trattamenti estetici e curativi, massaggi,
manicure e pedicure, più trattamenti viso e corpo.

L’hotel Royal Terme offre ai suoi clienti camere ampie,
luminose e confortevoli, arredate in stile classico. Dispongono tutte di servizi privati con doccia o vasca, balcone, telefono, TV SAT, aria condizionata, cassaforte,
phon e frigobar.
La cucina dell’hotel è specializzata nella preparazione
di piatti della cucina nazionale ed internazionale con
un’attenta selezione delle materie prime. La colazione
al mattino prevede servizio a buffet. Su richiesta l’hotel
offre menù per celiaci. La struttura dispone inoltre di un
bar esterno a bordo piscina e di uno interno nella hall.
L’hotel Royal Terme dispone di due piscine termali
esterne con ampio solarium e terrazza bar, una piscina termale interna, sauna, vasca Jacuzzi e percorso
kneipp per riattivare la circolazione degli arti inferiori. La
spiaggia privata dell’hotel non è molto distante, ed è
facilmente raggiungibile anche a piedi, con una breve
passeggiata sul corso principale .
Come tutte le migliori strutture dell’isola d’Ischia, l’hotel
Royal Terme dispone di un centro benessere e di un
reparto termale di recente ristrutturazione. La struttura
è convenzionata con il servizio sanitario nazionale per
effettuare le cure termali in hotel. Inoltre è possibile richiedere e prenotare trattamenti bellezza personalizzati
per la cura del viso e del corpo. Gratuitamente per gli
ospiti è possibile accedere tutti i giorni al meraviglioso
parco termale del Castiglione (ad esclusione del mese di
agosto) dove sarà possibile usufruire di tutte le piscine e
dei servizi del parco.

PER LE QUOTAZIONI CHIAMATE IN AGENZIA
PER SCOPRIRE LE NOSTRE SPECIALI OFFERTE
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ISCHIA PORTO

FORIO D’ISCHIA

Hotel Terme San Valentino ★ ★ ★ ★

Hotel Terme Zi Carmela ★ ★ ★

L’Hotel San Valentino è collocato non troppo lontano dal centro di Ischia, raggiungibile in 5 minuti
a piedi, è il posto ideale per passare una vacanza
in totale relax, in una zona tranquilla, e piena di
verde col suo fiorito giardino, e parchi nelle immediate vicinanze, perfetti per chi ha bambini a
seguito .
Le camere: Le camere si suddividono in camere
economy, standard, superior e family, tutte fornite di bagno, balcone o terrazzo, tv color, telefono, asciugacapelli, riscaldamento centralizzato, aria condizionata e frigobar.
Ristorante e bar: Il ristorante dell’albergo, vi
delizierà ogni giorno con piatti tipici della cucina mediterranea composta da prodotti genuini di prima scelta, che vi accompagneranno nei momenti di pausa della vostra vacanza.
Servizi: Qui troverete il modo di rilassarvi nella
piscina esterna circondata dal verde, piscina che
nei mesi più freschi è di 32°, mentre nei mesi
più caldi la temperatura varia tra i 20 e i 25°,
vi è inoltre una piscina interna termale di 34°.
Benessere e SPA: L’Hotel dispone di un reparto termale dove potrete effettuare massaggi terapeutici, trattamenti termali con fanghi termali
dell’isola d’Ischia, inalazioni aerosol, e trattamenti estetici .

L’Hotel Zi Carmela è una bellissima struttura posizionata
nel centro del comune di Forio. Ottimo per posizione
e qualità dispone di diversi servizi tra i quali un reparto benessere e Spa, un comodissimo ristorante aperto
anche al pubblico, discoteca per i più giovani e serate a
tema in estate. Lasciatevi guidare dal piacere delle Terme sensoriali, in un’oasi di benessere dove la comodità
del posto centrale e la vicinanza al mare e all’imbarco
per gli aliscafi vi conquisteranno. Le camere: le camere
dell’albergo si dividono in deluxe con idromassaggio e
possibilità di fare colazione davanti al mare direttamente
in terrazza dotate di dotate di TV, aria condizionata, frigo
bar, phone, accappatoio, cassaforte, colazione in camera e pasti al ristorante “à la carte”, le camere superior
dispongono di ogni comfort compreso il frigobar e sono
rinnovate negli arredamenti; le camere standard possiedono infine tutti i servizi, dal bagno, al telefono con linea
diretta, fino al riscaldamento e TV.
Bar&Ristorante: la sezione dedicata alla gastronomia
nell’hotel Zi Carmela, si compone prima che dei magnifici piatti, di una location esclusiva. In un’ampia sala
a vetrate con affaccio diretto sul porto di Forio, questa
struttura dispone di un servizio ristorante esclusivo e
di ottima qualità. La colazione è a buffet e molto ricca,
con piatti continentali e internazionali. Il pranzo e la cena
premiano piatti fatti di prodotti freschi e genuini, acquistati giorno dopo giorno .
Benessere&Spa: il centro benessere dello Zi Carmela
ha come unico protagonista il suo ospite. Con servizi
dedicati e numerosi pacchetti sensoriali, la vostra esperienza di benessere qui sarà unica ed indimenticabile,
grazie anche al personale altamente qualificato. Il centro
beauty dello Zi Carmela è inoltre convenzionato con il
sistema sanitario nazionale per la cura termale. I fanghi
utilizzati dalla struttura provengono dall’antica sorgente
del Gurgitiello .

PER LE QUOTAZIONI CHIAMATE IN AGENZIA
PER SCOPRIRE LE NOSTRE SPECIALI OFFERTE
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FORIO D’ISCHIA LACCO AMENO (Ischia)
Hotel & Wellness Lord Byron ★ ★ ★

Grand Hotel Terme di Augusto ★ ★ ★ ★ ★

L’Hotel Lord Byron è una struttura elegante, in grado di realizzare le
esigenze e i sogni di chiunque desideri una vacanza ad Ischia rilassante e allo stesso tempo vicino alle maggiori attrazioni del comune
di Forio, dal Torrione alla Chiesa del Soccorso. La gestione familiare della struttura rende ancora più caratteristico l’Hotel, elegante e
allo stesso tempo accattivante per i tanti servizi a disposizione degli
ospiti. Dalla buona cucina del ristorante, ai servizi delle Terme di Tifeo convenzionate con il sistema sanitario nazionale, fino alle piscine
e alla Jacuzzi, aperte anche in tarda serata!.Le camere: le camere
sono tutte dotate di servizi privati, doccia, phone, telefono, TV-Sat,
riscaldamento ( in parte centralizzato). L’albergo dispone, inoltre, di
diverse tipologie di camere: camere di tipo standard, camere con
balcone. La versione superior delle camere sono provviste di tutti i
comfort, compresa aria condizionata. Le stanze non sono dotate di
cassette di sicurezza, prenotabili però al momento del check in in
albergo. Lo stile delle stanze è semplice ed elegante, dai colori tipici
del mediterraneo, tenui e avvolgenti. Ristorante & Bar: la sezione
ristorante del Lord Byron offre diverse opzioni ai suoi ospiti. I colori
sono quelli dell’Isola, dal rosso pomodoro al verde basilico al giallo
oro della pasta. La cucina tradizionale isolana si contraddistingue
per piatti di terra e di mare, dal coniglio alle linguine allo scoglio. Lo
chef consiglia diversi piatti, uno su tutti vi delizierà: provate i paccheri
col totano! L’American Bar del Lord Byron offre ai suoi ospiti diversi
piatti internazionali per colazione e nei momenti di break, da bevande calde a quelle fredde. Benessere & Spa: il centro benessere
interno alla struttura è ideale per chi desidera una vacanza all’insegna del benessere, dedicata interamente alla cura del corpo e dello
spirito. Sono disponibili diversi trattamenti estetici, curativi, anticellulite e non solo. La coccola in più? Fino a tarda notte inoltratevi nella
vasca geotermica, calda ed accogliente dove è possibile effettuare
trattamenti di idroterapia, fitoterapia, aromaterapia, cromoterapia e
ozonoterapia. Per chi desidera un trattamento convenzionato con il
sistema sanitario nazionale, non può mancare l’appoggio al Centro
Termale Tifeo, nei pressi del Lord Byron gestito dalla stessa azienda.
L’Hotel dispone inoltre di due piscine, di cui una coperta e di un
solarium. Una delle piscine è a temperatura ambiente, l’altra invece
dispone di acqua riscaldata fino ai 35° circa. Entrambe le piscine
sono a disposizione degli ospiti fino a tarda serata. Non dimenticate
inoltre la Jacuzzi che unitamente al centro benessere vi offrirà una
carezza unica!

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 vacanza 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’occhio 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
elegantemente retrò. Le standard hanno tutte un grazioso balconcino, stanza da bagno con vasca o doccia,
aria condizionata, cassaforte, frigo bar, telefono diretto,TV Sat, Lato giardino - vista palme o monte Epomeo.
Le camera superior del Grand Hotel Terme di Augusto
sono state pensate 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, cassaforte, 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 vista, 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, asciugacapelli. Lato parco, piscina - vista mare e
area soggiorno .

PER LE QUOTAZIONI CHIAMATE IN AGENZIA
PER SCOPRIRE LE NOSTRE SPECIALI OFFERTE
Ischia - La Vacanza Italiana
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TIRRENIA

Hotel Club Regina del Mare ★ ★ ★

Toscana

La struttura si trova direttamente sul mare, all’interno del parco naturale
di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli e presenta 50 appartamenti, situati di fronte alla spiaggia ed alla piscina. E’ possibile prenotare il
FIRENZE
soggiorno in formula residence o scegliere di usufruire della pensione
completa. Dove siamo Hotel con camere di fronte al mare di Tirrenia,
TIRRENIA
direttamente sulla spiaggia, circondato da un grande parco mediterraSIENA
neo. Distanze Livorno (porto): 1km Pisa (aeroporto): 5km Firenze: 90km
Lucca: 50km
Servizi : L’hotel dispone di ampi giardini con gazebi e spazi esterni, spiaggia attrezzata di sabbia fine con fondale graduale, campi sportivi (beach
volley, beach tennis, beach soccer, centro nautico con pedalò e canoe),
piscina all’aperto per adulti attrezzata e dotata di idromassaggio e zona
per bambini, 2 sale congressi, parco giochi allestito, parcheggio privato
non custodito, portineria notturna, aria condizionata nei locali comuni e
DIRETTAMENTE zona wi-fi gratuita nella hall, animazione e mini club. A pagamento: getSUL MARE toni per lavatrici e asciugatrici; nelle vicinanze: farmacia, negozi e campo
da golf .
Appartamenti : Bilocali 4 posti letto (55 mq): soggiorno con angolo cottura - chiuso per chi prenota la formula hotel - con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale e servizi con vasca/doccia, TV ed aria
condizionata; alcuni con balcone o terrazzo (con supplemento). Trilocali
6 posti letto (75 mq): composti da soggiorno con angolo cottura attrezzato - chiuso per chi prenota la formula hotel – e divano letto matrimoQUOTA A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE BEVANDE
S. PRENOTA
PRIMA
ENTRO
IL 31/03

SPECIAL
PRICE
ENTRO
IL 31/05

RID. 3°
LETTO
3/12
N.C.

RID. 4°
LETTO
3/12
N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
12/18
ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

630,00

-25%

-15%

GRATIS

-50%

-50%

-30%

7

700,00

-25%

-15%

GRATIS

-50%

-50%

-30%

7

770,00

-25%

-15%

GRATIS

-50%

-50%

-30%

7

805,00

-25%

-15%

GRATIS

-50%

-50%

-30%

7
7
7
7
7
7
7

840,00
980,00
1120,00
1260,00
1120,00
980,00
840,00

-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%

-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%

PERIODI

NOTTI

LISTINO

24/05-07/06
13/09-20/09
07/06-14/06
06/09-13/09
14/06-21/06
21/06-28/06
30/08-06/09
28/06-12/07
12/07-02/08
02/08-09/08
09/08-16/08
16/08-23/08
23/08-30/08
30/08-06/09

7
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niale, 2 camere matrimoniali e servizi con vasca/doccia,
TV ed aria condizionata; alcuni con balcone o terrazzo
(con supplemento). In formula hotel è previsto il riassetto
giornaliero con cambio biancheria da letto bisettimanale
e cambio biancheria da bagno a giorni alterni. Ristorazione : Al ristorante, climatizzato ed arredato con gusto, è
possibile accedere scegliendo la formula hotel o acquistando carnet pasto in struttura; il servizio è a buffet. In
spiaggia sono presenti una pizzeria ed un ristorante, a
pagamento. Il Bar “La Champagneria” è situato a fianco
del ristorante e di fronte alla piscina. Anche in spiaggia è
presente un bar .
———————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore
10.00. Soggiorni liberi nel periodo fino al 24/05 e dal 13/09,7
notti da domenica a domenica nei restanti periodi. OFFERTE
E RIDUZIONI: SUPER PRENOTA PRIMA: sconto del 25% per
prenotazioni confermate entro il 31/03;Sconto del 15% per prenotazioni confermate entro il 31/05. 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 07/06 e dal 13/09 in poi 50%; Non disponibile nei restanti periodi. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria €
49,00 a settimana p. p dal 31/05 al 20/09. Bambini 0/3 anni
n .c . esenti  .
La tessera club comprende: servizio spiaggia* (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 21/06 e dal 23/08; €
100,00 settimana dal 21/06 al 02/08; € 150,00 a settimana dal
02/08 al 23/08. Amici a 4 Zampe: ammessi su richiesta e solo
di piccola taglia 10,00 al gg (non ammessi nelle aree comuni).
Servizio spiaggia ( su richiesta ad esaurimento): 1° fila € 80,00 a
settimana ;2°fila € 50 a settimana ;3° € 30,00 a settimana.
Infant 0/3 anni n. c.: contributo obbligatorio € 15,00 al giorno
pasti da menu inclusi (culla) previa disponibilità).Amici a 4 zampe
: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10,00 al giorno
( non ammessi nelle aree comuni ).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

À
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Hotel Toscana Charme Resort ★ ★ ★ ★ ★

TIRRENIA
Toscana

L’hotel, di nuova costruzione ( 2018 ), è posizionato direttamente sulla
spiaggia di sabbia fine lunga 6 km che va da Tirrenia alla località Calambrone. Dista dal centro di Tirrenia 3 km c.a., 13 km circa dall’Aeroporto di
FIRENZE
Pisa (transfer su richiesta e previa prenotazione). Direttamente tra il sole
e il mare, l’hotel appena inaugurato, offre risvegli unici, per inebriarsi di
TIRRENIA
sapori mediterranei, gustare tutti i profumi del mare e godere di tramonti
SIENA
mozzafiato.
Dove siamo Fronte mare, con una spiaggia fine e scesa digradante, immerso nella pineta del Parco di San Rossore, tra odori e profumi mediterranei. Nel cuore della Toscana a due passi da città d’arte come Firenze,
Pisa, Siena, Lucca. Distanze : Livorno (porto): 1km Pisa (aeroporto): 5km
DIRETTAMENTE Firenze: 90km Lucca: 50km.
SUL MARE Spiaggia e piscine Dal resort si accede ad una spiaggia di sabbia fine attrezzata di ombrelloni e lettini, con scesa a mare dolce e digradante, per
il divertimento di grandi e piccoli. Fronte mare, attrezzata con ombrelloni
e lettini, situata nel parco della pineta mediterranea, si trova la piscina
esterna al ground floor (20x10mt). Al rooftop si trova un’altra piscina
(12x4mt), con una spettacolare vista sul mare, per rinfrescare il corpo e
incantare lo spirito .
Servizi: L’hotel si contraddistingue per esprimere eleganza in ogni dettaglio e avvolgere l’ospite in un’atmosfera unica, offrendo servizi top: piscina esterna attrezzata vista mare (rooftop), piscina esterna attrezzata (gr
fl), ampia spiaggia attrezzata, ristorante, bars, uno spettacolare roof garden, sala meeting, wi-fi, palestra, parcheggio, reception h24, campo beach volley, mini club. A richiesta anche noleggio biciclette, scooter, auto,
pedalò, surf, canoe, SPA e centro estetico, tour guidati, events planner,
golf. Camere : Le 117 camere, Standard, Executive, Superior, Deluxe,
Junior Suite, confortevoli e spaziose, alcune dotate di patio esterno o
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
PERIODI

NOTTI

05/04-31/05
31/05-28/06
28/06-12/07
12/07-02/08
02/08-23/08
23/08-06/09
06/09-27/09

7
7
7
7
7
7
7

LISTINO
S. PRENOTA
CAMERA
PRIMA
DOPPIA
ENTRO
STANDARD
IL 31/03
357,00
-25%
476,00
-25%
595,00
-25%
693,00
-25%
861,00
-25%
693,00
-25%
476,00
-25%

SPECIAL RID. 3°
RID. 4° RID. 3°/4° RID. 3°/4°
PRICE
LETTO
LETTO
LETTO
LETTO
ENTRO
2/12
2/12
12/18
ADULTI
IL 31/05 ANNI N.C. ANNI N.C. ANNI N.C.
-10%
-70%
-50%
-50%
-20%
-10%
-70%
-50%
-50%
-20%
-10%
-70%
-50%
-50%
-20%
-10%
-70%
-50%
-50%
-20%
-10%
--70%
-50%
-50%
-20%
-10%
-70%
-50%
-50%
-20%
-10%
-70%
-50%
-50%
-20%

balcone e affaccio sul mare, dispongono di servizi con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, wifi
gratuito, SAT-TV, cassaforte, mini frigo, bollitore, linea
cortesia, pillow menu. Ristorazione Al piano terra si trova
il ristorante principale, con sala interna climatizzata, servizio a buffet e cucina mediterranea. Per un’esperienza
gastronomica unica e per un aperitivo al calar del sole,
è possibile recarsi al rooftop, al Lounge Bar. Presente un
bar al piano terra, con tavoli esterni vicino alla piscina e
un bar in spiaggia .
———————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore
10 .00
Soggiorni liberi fino al 14/06 e dal 13/09; 7 notti da domenica a
domenica nei restanti periodi .
In caso di mezza pensione o pensione completa le bevande
sono escluse .
OFFERTE E RIDUZIONI:
SUPER PRENOTA PRIMA : sconto del 20% per prenotazioni
confermate entro il 31/3 ( a disponibilità limitata );
SPECIAL PRICE: sconto del 10% per prenotazioni confermate
entro il 31/5 ( a disponibilità limitata );
Single + Bambino: 1 adulto e 1 bambino 2/12 anni n.c. pagano
1 quota intera ed una ridotta del 50%;
Supplemento doppia uso singola: 30% fino al 14/6 e dal 13/9;
50% nei restanti periodi;
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento Camera Executive: Euro 10,00 al giorno a persona;
Supplemento Camera Superior: Euro 20,00 al giorno a persona;
Supplemento . Camera Deluxe: Euro 30,00 al giorno a persona;
Supplemento . Mezza Pensione: Euro 30,00 a persona al giorno
( bevande escluse );
Supplemento . Pensione Completa: Euro 45,00 a persona al
giorno ( bevande escluse );
SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone + 2 lettini per camera dalla
3° fila in poi incluso nella tariffa; Supplemento 1° fila: € 80,00 a
settimana ( da pagare in loco ) Supplemento 2° fila: € 50,00 a
settimana ( da pagare in loco )
DA PAGARE IN LOCO: Infant 0/2 anni n. c.: culla € 15,00 al
giorno ( previa disponibilità ) + pasti da menu inclusi
Tassa di soggiorno: se prevista obbligatoria secondo direttive
comunali . Amici a 4 Zampe: non ammessi
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MARINA di BIBBONA

Bolgheri Marina Resort ★ ★ ★ ★

Toscana

Il Bolgheri Marina Resort si trova nel cuore della riviera degli Etruschi, immerso in un
incantevole scenario naturale a ridosso di una lussureggiante pineta e situato a pochi
minuti a piedi a soli 200 metri dall’ampia e lunga spiaggia. Marina di Bibbona, si affaccia
sulla rinomata Costa degli Etruschi ed è caratterizzata da una lunga e ampia spiaggia
FIRENZE
con sabbia fine e dorata. Bagnata da un mare limpido e contornata da una splendida
pineta incontaminata. COME SI PRESENTA La struttura si trova in una posizione straMARINA DI BIBBONA
tegica sia vicina al centro del paese che a due passi dalla spiaggia. Ottima location per
famiglie con vari servizi dedicati ai bambini, per gli sportivi e per gli amanti del relax.
SIENA
CAMERE: L’hotel dispone di 56 camere , suddivise in Standard, Classic, Junior Suite
e Family Suite. Tutte le camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi
box doccia o vasca , aria condizionata , telefono , frigobar (riempimento su richiesta a
pagamento ) cassaforte , TV. Le camere sono suddivise in 4 diverse tipologie: Standard: doppie o matrimoniali con finestra, alcune con possibilità di 3° e/o 4° letto (solo
per bambini, in divano letto a castello), ubicate al 1° e 2° piano del corpo centrale.
(mq18-24) Classic: doppie o matrimoniali, con patio esterno attrezzato, se al piano
terra, o con balconcino se al 1° o 2° piano, alcune con possibilità di 3° e 4° letto (solo
DIRETTAMENTE per bambini, in divano letto a castello), ubicate nel corpo centrale o al piano terra delle
SUL MARE palazzine adiacenti (di cui 2 adatte anche per disabili).(mq18-24) Junior Suite: ubicate al
2° piano di una delle palazzine adiacenti, sono composte da una camera matrimoniale,
con balcone o terrazzino, e da una zona soggiorno con un posto in divano letto; il bagno dispone di doccia idrojet.(mq28) Family Suite: ubicate al piano terra, 1° e 2° piano
delle palazzine, molto ampie, si compongono di una camera matrimoniale con balcone
e di un grande soggiorno, con ulteriori 2 o 4 posti letto in divano letto; alcune sono
dotate un’ampia terrazza o patio esterno attrezzati; il bagno dispone di box doccia e
vasca idromassaggio.(mq54) RISTORAZIONE e BAR Sala Colazioni dedicata Il Bolgheri
Marina Resort dispone di un ambiente dedicato esclusivamente alla prima colazione
a buffet. Questa viene servita sotto un fresco porticato ed in comode salette interne
dotate di aria condizionata. Il ristorante “Viva” presenta il gusto della buona cucina in un
ambiente raffinato, accogliente ed originale. Il ristorante per la cena propone piatti tipici
della tradizione locale e nazionale: antipasti, primi, secondi, contorni e dessert .Ideale
per gustare un caffè ed una brioche fresca durante la mattinata o per un pranzo leggero
QUOTA A PERSONA SETTIMANALI IN MEZZA PENSIONE (INCLUSE BEVANDE )
S. PRENOTA
PRIMA
ENTRO
IL 31/03

SPECIAL
PRICE
ENTRO
IL 31/05

RID. 3°
LETTO
3/12
N.C.

RID. 4°
LETTO
3/12
N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
12/18
ANNI

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

525,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

7

595,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

7

665,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

7

875,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

7
7

980,00
1050,00

-25%
-25%

-15%
-15%

-70%
-70%

-50%
-50%

-50%
-50%

-25%
-25%

7

1120,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

7

1330,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

7
7

1435,00
455,00

-25%
-25%

-15%
-15%

-70%
-70%

-50%
-50%

-50%
-50%

-25%
-25%

PERIODI

NOTTI

LISTINO

05/05-24/05
13/09-20/09
24/05-07/06
07/06-14/06
06/09-13/09
14/06-21/06
30/08-06/09
21/06-28/06
28/06-12/07
12/07-02/08
23/08-30/08
02/08-09/08
16/08-23/08
09/08-16/08
20/09-11/10

7
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e sfizioso con appetitose insalate di ogni tipo, focacce, frutta, gelati,
snack, succhi di frutta. Cocktails e sfiziosi aperitivi nel pomeriggio
oltre a piacevoli dopocena. SERVIZI HOTEL : Parcheggio Gratuito A
disposizione degli ospiti un parcheggio gratuito non custodito ( fino
ad esaurimento posti ). Sempre Connessi WI-FI gratuito in tutte le
aree comuni dell’hotel e nelle camere. PISCINA e SPIAGGIA Piscina La grande piscina ad utilizzo esclusivo degli ospiti, offre un’ area
dedicata ai bambini ed un angolo con idromassaggio e doccia cervicale. E’ circondata da una terrazza solarium attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini ad esaurimento. Servizio Spiaggia Convenzioni
a tariffe agevolate con lidi attrezzati con ombrelloni e lettini, a poche
centinaia di metri dall’hotel. La Spiaggia da Bandiera Blu, dista solo
200 metri dall’hotel ed è facilmente raggiungibile a piedi. L’ampio e
lungo litorale vi garantirà momenti di estremo relax davanti al mare
trasparente e cristallino . La spiaggia di Marina di Bibbona è stata più
volte premiata con la BANDIERA BLU dell’Unione Europea e le VELE
di LEGAMBIENTE. Offre sabbia dorata e fine per molti chilometri ed
ospita moderni stabilimenti balneari alternati a lunghi tratti di spiaggia
libera e ad alcuni PUNTI AZZURRI attrezzati. BAMBINI e RAGAZZI
Per i più piccoli è predisposta una vasca, ampia e ben delimitata,
nella piscina esterna. E’ possibile inoltre il noleggio di culla o lettino.
Libero accesso anche ad una piccola area giochi nella corte esterna
dell’hotel. Presso il ristorante e la sala colazione sono a disposizione
degli ospiti appositi seggioloni per far sedere a tavola comodamente
anche i bambini più piccoli. E’ presente un mini club 3/11 anni ed uno
junior club 12/17 anni con apposito programma giornaliero a loro
dedicato. AMICI A 4 ZAMPE Sono ammessi animali di piccola taglia,
ma non nelle aree comuni. Presso il nostro lido convenzionato non è
possibile portare i nostri amici a 4 zampe ma a circa 1 km dall’hotel
si trova una Dog Beach.
———————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore 10.00
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 07/06 e dal 13/09 , minimo 7
notti domenica/domenica nei restanti periodi. Le tariffe si intendono
al giorno a persona in mezza pensione con acqua e vino alla spina
ai pasti inclusi. OFFERTE E RIDUZIONI: SUPER PRENOTA PRIMA :
sconto del 25% per prenotazioni confermate entro il 31/3 ( a disponibilità limitata) SPECIAL PRICE: sconto del 15% per prenotazioni
confermate entro 31/5 ( a disponibilità limitata ); Single + Bambino:
1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e una ridotta
del 50%; Supplemento doppia uso singola: 30% fino al 07/06 e dal
13/09 in poi; 50% nei restanti periodi. Supplemento camera classic con balcone: € 20,00 al giorno a camera; Supplemento Junior
Suite: € 30,00 al giorno a camera; Supplemento Family Suite: €
50,00 al giorno a camera. DA PAGARE IN LOCO: Amici a 4 Zampe:
ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10,00 al gg (non
ammessi nelle aree comuni ) Infant 6 mesi/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.

CAPOLIVERI

Hotel Lacona ★ ★ ★ ★

Toscana

L’hotel è situato a pochi passi dal mare in una splendida posizione
dove la tranquillità fa da padrona. Dove siamo Direttamente al centro del Golfo di Lacona, incastonato tra il meraviglioso azzurro del
FIRENZE
mare e il rigoglioso verde delle colline, completamente immerso in
un parco di pini. Distanze Portoferraio (porto): 8km, Marina di campo
ISOLA D’ELBA
SIENA (aeroporto): 9km Servizi: L’hotel dispone di piscina esterna attrezzata
con ombrelloni e lettini ad esaurimento, splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, distante dalla struttura soli 5min a piedi,
ristorante con veranda esterna, 2 bar, parcheggio interno incustodito, campo da tennis e calcetto, beach volley, anfiteatro, sala riunione
DIRETTAMENTE di circa 50 posti, area giochi bambini, reception h24, wi-fi nelle aree
SUL MARE coperte dal segnale, mini club e animazione con tornei, giochi, piano
bar e intrattenimento serale. E’ possibile, inoltre, noleggiare biciclette, scooter, auto e, in spiaggia, pedalò, surf e canoe; non lontano
dall’hotel è presente un campo da golf.
Camere: Le 148 camere, suddivise in due edifici vicinissimi tra loro,
possono trovarsi al 1°, 2° e 3° piano, con vista piscina o parco. (L’ascensore è presente solo nel corpo centrale.) Le camere si suddividono in Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello) e Family con
doppio ambiente. Tutte le camere dispongono di servizi con box
QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE
S. PRENOTA
PRIMA
ENTRO
IL 31/03

SPECIAL
PRICE
ENTRO
IL 31/05

RID. 3°
LETTO
3/12
ANNI N.C.

RID. 4°
LETTO
3/12
ANNI N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
12/18
ANNI N.C.

RID. 3°/4°
LETTO
ADULTI

doccia, aria condizionata, telefono, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte, TV sat;
alcune camere sono provviste di balcone, con supplemento. Ristorazione Al ristorante, con sala interna
climatizzata e veranda esterna con vista sul parco, è
possibile gustare ricette di cucina nazionale e locale, con cena tipica toscana una volta a settimana. Il
trattamento di pensione completa prevede servizio a
buffet o al tavolo (a discrezione della direzione a seconda dell’affluenza) e acqua e vino alla spina inclusi.
A disposizione un bar in piscina e un bar in spiaggia.
———————————————

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro ore
10.00.Soggiorni liberi minimo 3 notti nel periodo fino al 24/05 e
dal 13/09, 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 25% per
prenotazioni confermate entro il 31/03 ( a disponibilità limitata )
SPECIAL PRICE: sconto del 15% per prenotazioni confermate
entro 31/05 ( a disponibilità limitata ) Supplemento doppia uso
singola: 30% fino al 14/06 e dal 13/09 in poi; 50% nei restanti periodi. DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria €

PERIODI

LISTINO

05/04-24/05
13/09-20/09
24/05-07/06
07/06-14/06
06/09-13/09
14/06-21/06
30/08-06/09
21/06-28/06
28/06-12/07
12/07-02/08
23/08-30/08
02/08-09/08
16/08-23/08
09/08-16/08
20/09-11/10

630,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

(1 ombrellone + 2 lettini a camera), uso della piscina attrezza-

700,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

ta**, attività di animazione diurna e serale, mini club in orari pre-

770,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

stabiliti; Supplemento camera con balcone: € 20,00 al giorno

980,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

1085,00
1155,00

-25%
25%

-15%
-15%

-70%
-70%

-50%
-50%

-50%
-50%

-25%
-25%

€ 15,00 a persona al giorno ( minimo 4 persone ); Amici a 4

1225,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

1435,00

-25%

-15%

-70%

-50%

-50%

-25%

culla previa disponibilità ) Tassa di soggiorno: se prevista obbli-

1540,00
560,00

-25%
-25%

-15%
-15%

-70%
-70%

-50%
-50%

-50%
-50%

-25%
-25%

al 30/09 .Apertura piscina dal 01/05 al 30/09

49,00 a settimana per persona dal 31/05 al 20/09. Bambini
0/3 anni n.c. esenti. La tessera comprende: servizio spiaggia*

a camera ( previa disponibilità ); Supplemento camera Family:
Zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia € 10,00 al
gg (non ammessi nelle aree comuni ) Infant 6 mesi/3 anni n.c.:
contributo obbligatorio € 15,00 al giorno pasti da menu inclusi (
gatoria secondo direttive comunali. Servizio Spiaggia dal 01/05
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Tour del TRENTINO
Hotel Splendid ★ ★ ★ ★

Cascate Nardis - Lago di Molveno - Passo del Tonale/Ponte di Legno
Canyon Rio Rass - Lago Smeraldo - Lago di Tovel

Per coloro che giungono a Madonna di Campiglio, l’albergo è immediatamente riconoscibile per le caratteristiche facciate 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 aromatizzata, che stimolerà i vostri sensi insieme all’azione cromoterapica.

1° GIORNO: ROMA – MADONNA DI CAMPIGLIO

Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in pullman G.T. per Madonna di Campiglio.
Pranzo libero durante il percorso, arrivo nel pomeriggio,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: ESCURSIONE 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 Adamello-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 paesaggio. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per
relax . Cena e pernottamento .

e spettacolari bacini alpino del Trentino. Fino al 1963, era
caratterizzato da un suggestivo arrossamento, 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 partenza per ROMA in pullman G.T. Arrivo in tarda serata.

3° GIORNO: ESCURSIONE LAGO DI MOLVENO

Prima colazione in hotel. Partenza per Molveno. Intera
giornata dedicata ad escursioni individuali o relax sull rive
del lago. Pranzo con cestino fornito dall’ hotel. Pomeriggio rientro in hotel. Tempo libero per relax o escursioni
individuali a Campiglio In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento  .

4° GIORNO: ESCURSIONE CANYON RIO SASS O
LAGO DELLO SMERALDO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman
G.T. per Fondo e visita del CANYON di RIO SASS, una
delle meraviglie naturali dell’alta Val di Non, formatasi 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. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o relax al centro benessere
dell’ hotel cena e pernottamento.

5° GIORNO: ESCURSIONE PASSO DEL TONALE/
PONTE DI LEGNO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il Passo del Tonale, tempo libero con possibilità di raggiungere
tramite Funivia(a pagamento) passo paradiso. Pranzo libero con cestino fornito dall’hotel. Pomeriggio visita libera di Ponte di legno. Al termine rientro in hotel. Cena e
pernottamento .

6° GIORNO: ESCURSIONE LAGO DI TOVEL

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman
GT per il lago di Tovel, perla incastonata nel cuore dei
Parco Naturale Adamello Brenta, è uno fra i più suggestivi
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VIAGGIO IN PULLMAN GT
2020
05/07 - 12/07
12/07 - 19/07
02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
30/08 - 06/09

QUOTA
€ 540
€ 540
€ 650
€ 670
€ 510

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 .
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- 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%
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CAMPITELLO di FASSA
Park Hotel & Club Diamant ★ ★ ★ ★

Lago Fedaia - Pozza di Fassa (Buffaure) Moena - Passo Pordoi - Passo San Pellegrino
Situato a 5 minuti a piedi dal centro di Campitello e a 400 metri dalla funivia del Col Rodella, il Park Hotel and Club
Diamant offre camere in stile tirolese con WiFi gratuito e TV satellitare. ... Questa zona di Campitello di Fassa è una
delle preferite dai nostri ospiti. Il family hotel Diamant, situato a Campitello di Fassa, offre ambienti confortevoli e raffinati in una elegante atmosfera con boiseries in ciliegio ed un parco privato con sauna esterna e solarium. Si trova a
200 metri dalle passeggiate e dall’impianto di risalita del Col Rodella.
Il Park Hotel & Club Diamant Romantic di Campitello di Fassa dispone di diverse tipologie di camere e suite dotate
di ogni comfort, quasi tutte con balcone panoramico, sulle Dolomiti.
La cucina del Park hotel Diamant è una sapiente fusione tra sapori mediterranei e tradizione alpina, arricchita dalle
particolari specialità tipiche della Val di Fassa. l mini club in albergo per bambini dai 4 ai 12 anni dalle ore 16.30 con
laboratori, giochi e tante novità perfetto per regalare momenti di allegria ai vostri bambini. Una sala di 100 mq che
comprende anche una piattaforma VG play, un gioco olografico interattivo con 100 giochi dinamici su cui i bimbi interagiranno con i propri piedini. La sera invece a partire dalle 20.30 ci sarà l’assistenza bambini con i nostri animatori:
baby dance e mini club .
1° GIORNO: ROMA – CAMPITELLO DI FASSA
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire.
Partenza in pullman G.T. per Campitello di Fassa. Pranzo libero durante il percorso, arrivo nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: ESCURSIONE A PASSO E LAGO
FEDAIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Passo e lago di Fedaia con passeggiata lungo lago. Al termine rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax o
visite individuali. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: ESCURSIONE A POZZA DI FASSA
(BUFFAURE)
Prima colazione in hotel. Partenza per Pozza di Fassa con
cabinovia si raggiunge la località Buffaure 2035 mt, e da
lì con facile percorso ad anello si effettua passeggiata al
giardino alpino con punto panoramico sulle vette più belle
delle Dolomiti a 360° dal gruppo della Vallaccia al Latemar
e Catinaccio. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali.
Cena e pernottamento .
4° GIORNO: ESCURSIONE A MOENA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Moena,
visita libera della amena cittadina della Val di Fassa. Al
termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a
disposizione per relax o visite individuali. Cena e pernottamento .
5° GIORNO: ESCURSIONE A PASSO PORDOI
Prima colazione in hotel. Partenza per il Passo Pordoi e
possibilità di facile escursione a piedi al sacrario militare
germanico, oppure per chi vuole possibilità di raggiungere
con funivia la terrazza delle Dolomiti a quota 2950 mt. Al
termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a
disposizione per relax o visite individuali. Cena e pernottamento .
6° GIORNO: ESCURSIONE A PASSO SAN
PELLEGRINO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza il Passo di
San Pellegrino e/o passeggiata sul lago di San Pellegrino o
rifugio Fuciade attraverso una stradina sterrata accessibile
a tutti, immersa nel bosco per poi aprirsi nella stupenda
conca del Fuciade. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite individuali. Cena
e pernottamento .

7° GIORNO: CAMPITELLO DI FASSA
Pensione completa in Hotel . Intera giornata dedicata ad
attività individuali o di relax.
8° GIORNO: CAMPITELLO DI FASSA - ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT per Roma.
Pranzo libero durante il percorso. Arrivo in tarda serata.

VIAGGIO IN PULLMAN GT
2020
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09

QUOTA
€ 495
€ 540
€ 570
€ 670
€ 510

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL DIAMANT 4*O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- CON AMPIA SCELTA DI MENU CON SERATE A TEMA, SPECIALITÀ
TRENTINE, TIROLESI, PROPOSTE VEGETARIANE E IMMANCABILI
PIATTI DELLA TRADIZIONE CULINARIA ITALIANA; BUFFET DI INSALATE
E VASTO ASSORTIMENTO DI DOLCI FATTI IN CASA, COLAZIONE
INTERNAZIONALE (DOLCE E SALATA) A BUFFET.
- CENA DI GALA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE
- BEVANDE AI PASTI ( ACQUA E VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE - OBBLIGATORIA –COMPRENDE QUOTA
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO,
ASSICURAZIONE C/O ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA
DELLA PARTENZA: € 30,00 A PERSONA
- INGRESSI IN GENERE, EVENTUALI BIGLIETTI PER UTILIZZO DI
CABINOVIE E/O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, ANCHE SE INDICATI
IN PROGRAMMA, FACCHINAGGIO, EXTRA E TUTTO QUANTO NON
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”.
- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE DIRETTAMENTE IN
LOCO .
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA € 25.00 PER PERSONA A NOTTE SU RICHIESTA SE
DISPONIBILE
- 3°/4° LETTO 0/8 ANNI N.C. : QUOTA € 180
- 3°/4° LETTO 8/12 ANNI N.C. :QUOTA € 280
- 3°/4° LETTO ADULTI: -10%
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Tour alla scoperta
dell’ALTA VALTELLINA

Tirano - Bormio - Livigno
Laghi di Cancano - St. Moritz/Trenino del Bernina
Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio

1° GIORNO: ROMA – VALTELLINA

meriggio partenza per visita libera dell’ amena località

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in bus e par-

di Santa Caterina di Valfurva. Al termine rientro in Hotel.

tenza per la Val di Dentro. Pranzo libero lungo il percorso.

Cena e pernottamento .

Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle
camere prenotate cena e pernottamento .

2° GIORNO: BORMIO

7° GIORNO: VALTELLINA
Pensione completa in hotel. Possibilità di effettuare passeggiate individuali o relax in hotel.

Prima colazione in hotel, in mattinata passeggiata naturalistica in Val di Dentro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per la visita libera della ridente cittadina di Bormio . Rientro in Hotel . Cena e pernottamento .

8° GIORNO: VALTELLINA - ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per Roma alle ore
9:00. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

3° GIORNO: LIVIGNO
Prima colazione in hotel e partenza per Livigno . Intera
giornata dedicata allo shopping, luogo di turismo internazionale nonché meta di tax free. Possibilità di escursione
a piedi lungo lago con visita alla latteria con possibilità di
acquisto prodotti. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
rientro in Hotel . Cena e pernottamento .

4° GIORNO: LAGHI DI CANCANO – TIRANO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per i laghi
di Cancano in un’area naturale di sorprendente bellezza,
una meta ideale per passare una mattina circondati da
natura incontaminata. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per Tirano e visita libera della città più importante della Valtellina che si distende lungo l’Adda, preziosa per la sua bellezza paesaggistica e monumentale. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: TRENINO ROSSO DEL
BERNINA - ST.MORITZ
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tirano. Incontro con la guida per l’escursione (facoltativa
a pagamento € 35) sul TRENINO ROSSO del Bernina
che con una suggestiva arrampicata sulle montagne, ci
condurrà a St. Moritz. Pranzo libero. Primo pomeriggio
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 .

6° GIORNO: PARCO INCISIONI RUPESTRI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per un
viaggio tra arte rupestre, archeologia, castelli e natura.
Visiteremo il parco delle incisioni rupestri di Grosio, con
guida locale (costo biglietto € 5.00 per persona da pagare all’entrata). Rientro in hotel per il pranzo. Nel po-
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VIAGGIO IN PULLMAN GT
2020
05/07 - 12/07
12/07 - 19/07
30/08 - 06/09

QUOTA
€ 540
€ 540
€ 560

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*/4* ZONA VALTELLINA
- 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%

Per i Viaggi ove è previsto il pullman I VIAGGI saranno effettuati 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 E VIAGGI IN AEREO/NAVI), Quota Gestione Pratica; ASSISTENZA H24 CELLULARE 3343009182 - 3389230551. 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. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: PER TUTTI I VIAGGI - ANCHE
PER VIAGGI 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 viaggio 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 EQUILIBRIO ECOAMBIENTALE
E QUINDI PROTETTO DALLE AUTORITà COMPETENTI E DALLE ORGANIZZAZIONI AMBIENTALISTE, LE QUALI NON SEMPRE NE’ AUTORIZZANO LA RIMAZIONE. EVENTI NATUIRALI, QUALI PER ESEMPIO LE MAREGGIATE,
POSSONO MODIFICARE LA CONFORMAZIONE E LA PROFONDITà DEL LITORALE, DIMINUENDO O AUMENTANDO LA PROFONDITà E LA COMPOSIZIONE. SEGNALAZIONI: L’ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE è AD ESCLUSIVA
DISCREZIONE DELLA DIREZIONE DEI COMPLESSI; LE EVENTUALI PREFERENZE ESPRESSE DAI CLIENTI IN MERITO ALLA SISTEMAZIONE VENGONO TRASMESSE ALLE SINGOLE STRUTTURE IN QUALITà DI SEGNALAZIONE
E NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA DI CONFERMA. DISABILITÀ NON TUTTE LE STRUTTURE PREVEDONO CAMERE E SPAZI COMUNI ATTREZZATI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. ALLO STESSO MODO
NON TUTTE LE LOCALITà TURISTICHE SONO PREDISPOSTE AD ACCOGLIERE PERSONE CON DISABILITà E SONO DIFFICILMENTE ACCESSIBILI. E’ OPPORTUNO SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE EVENTUALI
PARTICOLARI NECESSITà E VERIFICARE CHE LA DESTINAZIONE SIA RITENUTA IDONEA. OFFERTE SPECIALI: LE OFFERTE SPECIALI NON SONO CUMULABILI TRA LORO, SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO. SONO
A POSTI LIMITATI E PER IL MINIMO DI NOTTI RICHIESTO IN OFFERTA. LA VACANZA ITALIANA RISPONDE: SOLO DI QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROPRIO CATALOGO FATTE SALVE EVENTUALI VARIAZIONI
O “ERRATA CORRIGE” CHE LA VACANZA ITALIANA COMUNICHERà ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE. IN OGNI CASO LA VACANZA ITALIANA NON RISPONDE DI IMPRECISIONI O INESATTEZZE CIRCA LE INFORMAZIONI
RIPORTATE SUI TESTI DESCRITTIVI DOVUTE AD EVENTI CHE NON POTEVA PREVEDERE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO O DOVUTI A CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE. QUALSIASI DISSERVIZIO O DISAGIO
RISCONTRATO NEL CORSO DELLA VACANZA DOVRà ESSERE COMUNICATO ALL’ATTO STESSO DEL SUO VERIFICARSI ALLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA E AL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL FINE DI PORVI
RIMEDIO DEL Più BREVE TEMPO POSSIBILE. COME PRECISATO NELLE CONDIZIONI GENERALI, LA NS. ORGANIZZAZIONE PRENDERà IN CONSIDERAZIONE SOLO QUELLE LAMENTELE PERVENUTE DURANTE IL SOGGIORNO
E SEGNALATE IMMEDIATAMENTE ALLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA E AI NOSTRI UFFICI. (I NUMERI DI TELEFONO SARANNO FORNITI UNITAMENTE AI DOCUMENTI DI VIAGGIO) NONCHè QUELLE PERVENUTE ENTRO IL
TERMINE DI DECADENZA DI 10 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI FINE SOGGIORNO. NON è POSSIBILE MODIFICARE IN NESSUN MODO IL SOGGIORNO SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA VACANZA ITALIANA. NEI
CASI DI INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO NESSUN RIMBORSO VERRà RICONOSCIUTO SE NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DALLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA TRAMITE DICHIARAZIONE SCRITTA CHE DOVRà
ESSERE RICHIESTA IN LOCO DAL CLIENTE E FATTA PERVENIRE ALLA VACANZA ITALIANA.
1) FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio 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 pubblicati in questo catalogo aventi ad oggetto la vendita di un
pacchetto turistico è regolato, altresì, dalle presenti Condizioni Generali e dalle
clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. 2)
REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzazione e l’intermediario del pacchetto
turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive
attività in base alla normativa amministrativa 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) venditore 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 oggetto 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 turista, 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 obbligatori 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’organizzatore; - 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 particolari. 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
conseguente 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 turistico, 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 programma 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 complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto 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’organizzatore di intende accettata. 9.3 Recesso con penali Al turista che receda
dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate 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 soggiorno + 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 partecipazione -annullamenti da 3 a 1 giorno lavorativo
prima della partenza: 100% 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’aeroporto 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’assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e
dell’esistenza di tutti i requisiti necessari 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 partenza, 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 trattamento 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,
aeroporto 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
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi 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 predisposta 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’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione 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 sostituzione 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 cittadini 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 informazioni 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
definitivamente 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 reperirà (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 inoltre 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 legislative 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’Intermediario 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 riferisce, 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 assunte 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 risolvere. 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 turistico 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). Quando 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 – essere 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 rappresentante 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 RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare 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 nascenti 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 rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili 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 termine 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
configurare 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 riferiscono 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
comma 2; art 13; art 18. L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia 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 punisce 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 conferimento 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 fornitori dei servizi compresi
in pacchetto turistico.
ORGANIZZAZIONE TECNICA Edizione 2020
Organizzazione Tecnica: CRALRIUNITI LA VACANZA ITALIANA Assicurazioni e
Responsabilità Civile Copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione
ai programmi di viaggio 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
assicurativa n°801156675 in ottemperanza alle disposizioni in cui all’ art, 13L..R.
08/02/1994 n°16 VALIDITA’ CATALOGO: dal 01/03/2020 al 30/09/2020 QUOTE /
PREZZI: tutte le quote indicate sono espresse in euro, le frazioni centesimali, se non
espressamente indicate, sono pari a 00.

Condizioni generali - La Vacanza Italiana

63

Mercatini di Natale
Natale con noi
Capodanno
Settimane bianche
Carnevale

I NOSTRI
CATALOGHI

MANCINI EDIZIONI s.r.l. - Roma - Cell. 335.5762727 - 335.7166301

2020

INVERNO

www.lavacanzaitaliana.it
www.cralriuniti.com

LA TUA AGENZIA

