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• Scegli le tue vacanze senza pensieri

• Abbiamo riservato ai nostri clienti una serie d’iniziative
che ti permetteranno di scegliere in totale serenità la tua vacanza 

• PRENOTA SENZA ACCONTO e ANNULLA QUANDO  VUOI
(Fino a 10gg prima della partenza)

…Ed inoltre, inclusa nell’ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, avrai
la polizza “Cover Stay” la garanzia che rimborsa gli assicurati dei maggiori 

costi sostenuti di vitto e alloggio o di rientro in caso di fermo sanitario

UNA PROTEZIONE COMPLETA PER I NOSTRI CLIENTI

LA TUA ESTATE IN LIBERTÀ

ASSICURAZIONE

NO
PROBLEM
!
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QUOTE  AGEVOLATE  E PROGRAMMI PERSONALIZZATI PER  PRENOTAZIONI  DI  GRUPPO

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

SERVIZIO CLIENTI H24

TI ASSISTIAMO 24 ORE AL GIORNO

PERCHÉ SCEGLIERE LA
VACANZA ITALIANA?

1) AZIENDA ITALIANA FATTA DI PERSONE E PASSIONE
La nostra realtà non si basa su protocolli, catene di montaggio, brevetti ecc. ecc.  

Ma è basata dalla dedizione e passione di persone che rappresentano il valore 

aggiunto. Siamo pronti a collaborare e costruire progetti di viaggio con passione e 

professionalità per proporre le migliori soluzioni ad ogni cliente

2) QUALITÀ, TRASPARENZA E SERENITÀ
Vogliamo che il relax dei nostri clienti inizia già dal momento della scelta, infatti 

saremmo noi a proporti ciò che  riteniamo essere il meglio, avendo già testato la 

qualità in prima persona sotto ogni aspetto.

Avrai la serenità di non doverti preoccupare che l’hotel sia esattamente come te lo 

immagini e che il cibo sia all’altezza delle tue aspettative, perché ci siamo noi!!!

3) IL CLIENTE È IL NOSTRO PROTAGONISTA
Il nostro obiettivo è far sentire ogni cliente speciale ed unico e mettendo a suo servizio 

passione e competenza e in grado di rispondere ad ogni esigenza perché tu sei 

AL CENTRO DELLA VACANZA



HOTEL CLUB PIZZO CALABRO ★ ★ ★ ★ - PIZZO CALABRO
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO
LISTINO 
CAMERA 

STANDARD
NOTTI QUOTA SPECIALE 3° LETTO

3/16 ANNI
N.C.

4° LETTO
3/16 ANNI

N.C.

3°/4° LETTO
ADULTI

13/06-20/06 € 560 7 € 315 GRATIS GRATIS GRATIS
04/07-11/07 € 700 7 € 475 GRATIS -50% -30%
25/07-01/08 € 840 7 € 560 GRATIS -50% -30%
29/08-05/09 € 665 7 € 450 GRATIS -50% -30%

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00 . Tessera Club: INCLUSA. Baby da 0/3 anni gratis in culla propria o nel letto con i genitori pasti da buffet.  Biberoneria su 
richiesta a pagamento, per bambino a settimana € 90,00, include accesso a comode cucine attrezzate, prodotti specifici come da descrizione e culla. Culla: € 
50 a settimana, su richiesta (gratis se portata dal cliente)

HOTEL MARITALIA ★ ★ ★ - PESCHICI / PUGLIA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN ALL INCLUSIVE

PERIODO LISTINO NOTTI QUOTA SPECIALE 3° LETTO
2/12 ANNI N.C.

4° LETTO
2/14 ANNI N.C.

19/06-26/06 € 623 7 € 410 GRATIS € 175
03/07-10/07 € 840 7 € 550 GRATIS € 245
04/09-11/09 € 623 7 € 420 GRATIS € 175
11/09-18/09 € 518 7 € 300 GRATIS GRATIS

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00 . Infant 0-3 anni gratuito in letto con genitori . Tessera club obbligatoria  dai 3 anni in su € 35 a settimana da pagare in Agenzia

HOTEL HELIOS ★ ★ ★ - MARINA DI NOTO / SICILIA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

HOTEL LA PLAGE ★ ★ ★ ★ -  MARINA DI SORSO / SARDEGNA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

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

PERIODO LISTINO NOTTI QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3° LETTO
3/12 ANNI N.C.

3° LETTO
12/16 ANNI N.C.

18/06 – 25/06 € 600 7 € 430 GRATIS -70%
02/07 – 09/07 € 713 7 € 560 GRATIS -70%
30/07 – 06/08 € 903 7 € 680 GRATIS -70%
03/09 – 10/09 € 710 7 € 540 GRATIS -70%

PERIODO LISTINO NOTTI QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3° LETTO
3/12 ANNI N.C.

3° LETTO
12/16 ANNI N.C.

15/06-22/06 € 560 7 € 420 GRATIS 70%
06/07-13/07 € 735 7 € 560 GRATIS 70%
03/08-10/08 € 840 7 € 670 GRATIS 70%
07/09-14/09 € 560 7 € 450 GRATIS 70%

PERIODO LISTINO NOTTI QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3°/4° LETTO
0/6 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
6/12 ANNI N.C.

08/06-15/06 € 684 7 € 380 GRATIS 40%
20/07-27/07 € 812 7 € 630 GRATIS 40%
31/08-07/09 € 714 7 € 560 GRATIS 40%
07/09-14/09 € 664 7 € 450 GRATIS 40%

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00 .- 3°LETTO 0-3 ANNI N .C . FREE Riduzione 3° letto adulto – 30% . Tessera Club: Euro 42,00 per persona per settimana. Obbli-
gatoria e da pagare in loco. LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt.
(minimo 2 quote intere paganti) . LA QUOTA NAVE NON INCLUDE: Supplementi obbligatori :Tasse e diritti portuali :Forfait e 95 a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta 
stagione per partenze comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 100 a nucleo familiare /camera; 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

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 loco, € 40 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti . LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione 
passaggi 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: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – P .TORRES/CIV 11 .30-18 .30 . OPERATIVI 
TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/CIV 13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

Check in ore 16,00 ; Check out ore 10,00 . Riduzione 3°/4° letto adulto – 20% Camera superior (obbligatorio per la camera quadrupla) € 13 al giorno a notte.
Tessera Club (a partire dai 5 anni):  Euro 30,00 per persona per settimana . Obbligatoria e da pagare in agenzia .

LE NOSTRE MIGLIORI OFFERTE… prenota entro il 15/05 DIRETTAMENTE

SUL MARE



5Spagna - Costa Brava - La Vacanza Italiana

MARE SPAGNA - COSTA BRAVA
Hotel ★ ★ ★ ★ sul mare

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

ESCURSIONI INCLUSE

1º GIORNO: ROMA - CIVITAVECCHIA - BARCELLONA
Appuntamento dei Signori partecipanti in luogo ed orario da 
convenire . Partenza in pullman GT per Civitavecchia . Disbri-
go delle consuete formalità d’imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate . Partenza ore 22 .15  . Cena e serata libera 
a bordo . Pernottamento .

2º GIORNO: BARCELLONA – LLORET DE MAR 
Prima colazione e pranzo liberi a bordo . Mattinata in na-
vigazione 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 . 

3º GIORNO: LLORET DE MAR
Pensione completa in Hotel, Giornata libera per attività di 
relax in Hotel o al mare . 

4º 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 pernot-
tamento in hotel.

5º 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 privi-
legiata, per la sua lunga storia e per i tesori artistici che cu-
stodisce . 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 Ca-
talogna . Rientro in hotel per il pranzo . Pomeriggio libero 
per attività di relax in Hotel o al mare. Cena e pernotta-
mento in hotel.

6º 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’escur-
sione con gita in barca (fondale di vetro, mezza giornata) a 
l’arcipelago di Isla Medes . Pernottamento .

7º 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 circon-
dano il centro storico sono l’unico esempio di paese fortifica-
to 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 Joa-
nes . Rientro in hotel per il pranzo . Pomeriggio dedicato 
ad attività di relax in Hotel o al mare . Cena e pernottamen-
to in hotel . POSSIBILITA’ di escursione FACOLTATIVA 
a pagamento BARCELLONA BY NIGHT per spettacolo 
FONTANE MAGICHE .

8º GIORNO: LLORET DE MAR - BARCELLONA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per Bar-
cellona e visita guidata della città antica e moderna al 
tempo stesso, dove alle maggiori rappresentazioni del gotico 
catalano si affiancano spettacolari espressioni del Moderni-
smo e dove l’accostamento tra un vecchio quartiere di pe-
scatori 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 

9º GIORNO: BARCELLONA - CIVITAVECCHIA - ROMA
Prima colazione e pranzo liberi a bordo . Alle ore 18 .45 
arrivo a Civitavecchia . Rientro a Roma in pullman GT . 

BARCELLONA BY NIGHT CON SPETTACOLO
“FONTANE MAGICHE DI MONTJUIC”

 2021 NOTTI QUOTA
 26/06 - 04/07 6+2 € 660
 10/07 - 19/07 6+2 € 700
 24/07 - 01/08 6+2 € 730
 31/07 - 08/08 6+2 € 780
 21/08 – 29/08 6+2 € 750
 28/08-05/09 6+2 € 680
 04/09-12/09 6+2 € 610



• 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

• SPIAGGIA DI PARASKEVI La spiaggia di Agia Paraskevi è una bellissima spiaggia con ciottoli e 

ghiaia nel mezzo di un paesaggio letteralmente verde, poiché proprio di fronte c’è un’isola verde . Ov-

viamente si può visitare nuotando  organizzato . Spiaggia attrezzata con vari bar sulla spiaggia, dove è 

possibile gustare snack, bevande o caffè.

• ESCURSIONE by night a PARGA: pittoresco piccolo villaggio di pescatori con i suoi vicoletti carat-

teristici . Al termine rientro in Hotel . Pernottamento . 

• ESCURSIONE in barca ad ANTIPAXOS con l’opportunità di fare il bagno nelle splendide cale di 

Voutoumi e Vikra,  navigazione fino all’isola di Paxos

• ESCURSIONE 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 .

• ESCURSIONE alla sorgente dell’Acheronte con possibilità di discesa lungo il letto del fiume tramite 
kayak ( percorso accessibile a tutti)
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La Regione di Thesportia viene bagnata dal Mar Ionio e lungo le sue 
coste possiamo trovare delle spiagge splendide, con delle rive bel-
lissime e piccoli porti pittoreschi . Capitale della Regione è Igoume-
nitsa, un porto importantissimo e di grande traffico, a causa della 
sua connessione con l’Italia (consiste un portale da e per Europa) . 
La natura ha dotato questa area con del verde in abbondanza e 
delle spiagge bellissime che aspettano il visitatore ad esplorarli . 
Come succede alla maggiorità delle aree costiere, la bellezza di 
Thesprotia non è limitata dalla sua bellezza naturale .
Villaggi pittoreschi, siti archeologici e luoghi di villeggiatura turisti-
ci possono comporre l’immagine di un’area che consiste tutt’altro 
che unidimensionale . L’area è nota già dall’antichità, siccome ricer-

SPECIALE GRECIA
PERDIKA E LA SPIAGGIA DI KARAVOSTASI

che storiche hanno messo in evidenza una tradizio-
ne scritta ricca e dei monumenti .
Una dalle spiagge note e splendide consiste la 
spiaggia di Karavostasi che si trova vicino al villaggio 
di Perdika . Una costa ampia (800 metri), con tutti i 
comfort e la vegetazione che avicina il mare . Piccole 
taverne, caffè e negozi completano l’immagine del 
sito conosciuto . Combinando le spiaggie cosmopo-
litiche e le spiaggie private l’area può soddisfare tutti 
i gusti .
In questo ambito tutto verde e vicino alla costa 
splendida del Mar Ionio si trova l’albergo ELINA

POSSIBILITÀ DI PACCHETTO ESCURSIONE:



POSSIBILITA’ DI 
RAGGIUNGERE 
L’HOTEL
SIA VIA MARE
CON 
TRAGHETTI 
BRINDISI – 
IGOUMENITSA
E VIA AEREA
CON VOLO DIRETTO
FIUMICINO-PREVEZA

L’hotel ELINA si trova sulla spiaggia di Karavostasi a Perdika, a soli 35km 
da Igoumenitsa, di fronte alle isole di Paxos e Corfù e circa 15km da Par-
ga, in una area dove l’azzurro del mare e il cielo diventano uno, creando un 
paesaggio pittoresco . Il nostro albergo sorge sopra una baia vasta circon-
data da colline e il mare . La costa circostante è frastagliata da splendide 
baie, il bosco di ulivi e querce, retrostante l’albergo, è meta di piacevoli 
passeggiate .
L’albergo ELINA consiste un complesso alberghiero perfettamente orga-
nizzato, il quale può combinare l’atmosfera familiare e amichevole e può 
garantire le Vostre vacanze splendide . Il manager del hotel s . Georgios 
Voulgaris, e i suoi collaboratori faranno del tutto per poter godere le Vostre 
vacanze al massimo .
L’albergo,si compone da 36 camere di due e tre posti letto più 9 suites, of-
frendo un totale di 120 posti letto . Tutte le camere con una vista splendida 
e la maggiorità con vista sulla baia di Karavostasi a soli 150 metri dal mare .
L’ albergo ELINA offre ai suoi ospiti ogni comfort e divertimento per una 
vacanza allegra e distensiva . Nella spiaggia e nella piscina possono essere 
usate gratuitamente gli ombrelloni e gli sdrai . Potete anche gustare una 
cucina ricca di piatti dei sapori mediterranei come anche le attività di di-
vertimento durante il giorno o la notte . Anche vengono organizzate escur-
sioni per conoscere l’area circostante, come Ioannina, Dodoni, Nicopoli, 
Meteora, Paxoi e Corfù .
L’area è ideale per trekking e ciclismo . Pedalando in mountain-bike si rag-

giunge il parco naturale che si trova al fondo della valle di 
Karavostasi . Si può raggiungere la sommità della collina, 
che domina la baia dell’albergo, con un breve trekking e 
vedere i resti della città antica di Dimokastro (400 a .C .) . 
In minibus si arriva in poco tempo al mitologico fiume di 
Acheronte . Da qui inizia una passeggiata lungo le acque 
gelide, con tratti percorribili a nuoto e tratti con gommoni 
(rafting) .
Nel nostro complesso potete anche trovare del parcheg-
gio privato, campo da calcio, campo da tennis, parco gio-
chi per i nostri amici piccoli, piscina, sdrai, ombrelloni e 
bar dove potete godere il Vostro caffè o cocktail (gli sdrai e 
gli ombrelloni sono prestati ai nostri clienti gratuitamente) .
RISTORANTE: La prima colazione viene servita al risto-
rante, tramite un buffet ricco e viene compreso nel prezzo 
della camera . Nell’area dell’albergo funziona anche il ri-
storante dove ogni mezzogiorno si offre un menù diverso 
dei piatti saporiti e un buffet ricco di insalate, primi piati e 
frutta fresca che consiste la nostra cucina mediterranea . 
Per la Vostra cena nell’area dell’albergo esiste un buffet 
dove potete godere una grande varietà di carne, pesce, 
antipasti, insalate e frutta fresca e deserti .
CAMERE:  36 camere recentemente ristrutturate La puli-
zia delle camere è giornaliera e alcune dagli appartamenti 
hanno un accesso facile, senza scalini o altri ostacoli, per 
poter ospitare persone con disabilità . Ogni camera dispo-
ne di Frigo bar, Ferro – Asse da stiro, TV plasma,  Aria con-
dizionata, Connessione internet wi-fi gratuita, Cassaforte.
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VIAGGIO IN PULLMAN GT

DIRETTAMENTE

SUL MARE

SPECIALE GRECIA
Hotel Elina ★ ★ ★PERDIKA E LA SPIAGGIA DI KARAVOSTASI KARAVOSTASI

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA-BEVANDE
AI PASTI –SERVIZIO SPIAGGIA 

               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CAMERA 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO
  STANDARD 0/5 ANNI 5/12 ANNI ADULTI
  LISTINO N.C. N.C.
 29/05 – 05/06 370 GRATIS 50% 30%
 05/06 - 12/06 370 GRATIS 50% 30%
 12/06 – 19/06 370 GRATIS 50% 30%
 19/06 – 26/06 370 GRATIS 50% 30%
 26/06 – 03/07 390 GRATIS 50% 30%
 03/07 – 10/07 450 GRATIS 50% 30%
 10/07 – 17/07 450 GRATIS 50% 30%
 17/07 – 24/07 495 GRATIS 50% 30%
 24/07 – 31/07 530 GRATIS 50% 30%
 31/07 – 07/08 560 GRATIS 50% 30%
 07/08 – 14/08 620 GRATIS 50% 30%
 14/08  - 21/08 680 GRATIS 50% 30%
 21/08 – 28/08 500 GRATIS 50% 30%
 28/08 – 04/09 450 GRATIS 50% 30%
 04/09 – 11/09 420 GRATIS 50% 30%

PACCHETTI
10/11 NOTTI
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SASSARI

CAGLIARI

Il complesso, immerso nel verde di lussureggianti giardini e circondato da ginepri 
secolari, sorge nel caratteristico paesaggio della Sardegna sudorientale sulla costa 
di Muravera a soli 27 km da Costa Rei e 60 km da Cagliari . La lunga spiaggia di sab-
bia ed il mare cristallino con fondale leggermente digradante, sono particolarmente 
indicati per la vacanza di famiglie anche con bambini piccoli . La privilegiata posizione 
direttamente sul mare e l’effervescente Formula Club sono il perfetto connubio tra 
relax e divertimento . SPIAGGIA: Direttamente sul mare, ampia di sabbia granitica, 
con fondale digradante, attrezzata con docce e servizi igienici . A disposizione degli 
ospiti diversamente abili: servizi igienici dedicati, passerella in legno e plastica con 
estensione fino a 10 m ca dal mare, 1 sedia Job per facilitare l’accesso in acqua. 
Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini 
a camera) . SISTEMAZIONE: La struttura si sviluppa in 12 gruppi di piccoli edifici, 
composti da piano terra e primo piano . Le camere sono tutte dotate di aria condi-
zionata, frigobar (allestimento su richiesta, consumazioni a pagamento), tv, cassetta 
di sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli, alcuni con doppio lava-
bo, si dividono in Classic per 2/4 persone (alcune quadruple con letti a castello), 
immerse nel verde o vicine ai servizi principali; camere Vista Mare Laterale e Vista 
Mare per 2/3 persone, adiacenti alla spiaggia . Disponibili camere (solo doppie) per 
diversamente abili . RISTORAZIONE: Pasti con servizio a buffet assistito e show 
cooking, snack pomeridiano ad orari stabiliti . Settimanalmente serate a tema con 
specialità regionali . Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base) . 
Acqua, vino e soft drink e succhi alla spina inclusi ai pasti . Per i piccoli ospiti utilizzo 
della zona biberoneria con assistenza, fruibile solo durante gli orari di apertura del 
ristorante, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato 
di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili 
omogeneizzati) . ATTIVITÀ E SERVIZI: Reception h24, sala tv, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni, ristorante climatizzato con veranda esterna coperta, 2 bar di cui 1 in 
spiaggia, solarium, anfiteatro, parcheggio interno non custodito, bazar con prodotti 
tipici e boutique . Noleggio teli mare . CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine di 

cui 1 per bambini, solarium attrezzato con ombrelloni e lettini ad 
esaurimento, uso diurno del campo da tennis, campo polivalente 
in erba sintetica, campo da bocce, ping pong, animazione diurna 
e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobi-
ca, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di 
cabaret, musica e spettacoli . Centro nautico con canoe, SUP e 
windsurf . Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria . 
Servizio spiaggia a partire dalla 3° fila.
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con be-
vande ai pasti (soft drink, succhi, acqua, vino alla spina da dispen-
ser) ° Open bar dalle 9 .30 alle 23 .00 con soft drink, acqua e succhi 
alla spina ° Snack pomeridiano ad orari stabiliti . FUTURLANDIA: 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accom-
pagnano i più piccoli durante tutto il giorno . In compagnia del sim-
patico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreran-
no in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni 
con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 
anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni) . Giochi in aree attrezzate, 
in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare 
e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby 
dance serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacan-
za” . FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per 
una vacanza da vivere intensamente in compagnia di nuovi amici 
e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedi-
cato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante attività in linea 
con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14 
anni) e Futura X Club Great (15-17 anni) . Sport e attività di grup-
po, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra, in spiaggia 
e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili 
appuntamenti social .
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; martedì/martedì . 
SUPPLEMENTI: camera Vista Mare Laterale 10%; camera Vista Mare 20%; dop-
pia uso singola 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8);
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, 
culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla pro-
pria con stesso supplemento) . TESSERA CLUB: dal 29/5 al 2/10, obbligatoria da 
pagare in loco € 49 per persona a settimana dal 5/6 al 18/9, gratuita nei restanti 
periodi, baby 0/3 anni sempre esenti .
OFFERTE SPECIALI SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 
anni nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% 
fino al 7/8 e dal 28/8.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavec-
chia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi ponte . Auto al seguito 
inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Supplemento Nave TIR-
RENIA 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: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – P .TOR-
RES/CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/CIV 
13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

Club Colostrai ★ ★ ★ ★MURAVERA
Sardegna

DIRETTAMENTE

SUL MARE

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
CON OFFERTA NAVE GRATIS

  QUOTA               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CAMERA CLASSIC 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
  CON NAVE GRATIS 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTI
  LISTINO N.C. N.C.
 01/06 08/06 595 GRATIS 50% 30%
 08/06-15/06  693 GRATIS 50% 30%
 15/06-22/06 798 GRATIS 50% 30%
 22/06-29/06 875 112 50% 30%
 29/06-06/07 945 112 50% 30%
 06/07-13/07 1015 112 50% 30%
 13/07-20/07 1085 112 50% 30%
 20/07-27/07 1085 112 50% 30%
 27/07-03/08 1085 112 50% 30%
 03/08-10/08 1260 175 50% 30%
 10/08-17/08 1400 175 50% 30%
 17/08-24/08 1260 17 50% 30%
 24/08-31/08 1015 175 50% 30%
 31/08-07/09 798 112 50% 30%
 07/09-14/09 693 GRATIS 50% 30%
 14/09-21/09 595 GRATIS 50% 30%

MURAVERA

NAVE
GRATIS
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S. MARGHERITA
DI PULA

NAVE
GRATIS

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA/BEVANDE
AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

  QUOTA IN               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CAMERA CLASSIC 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO
  CON NAVE GRATIS 3/12 ANNI 12/16 ANNI ADULTI DAI
  LISTINO N.C. N.C.  3 ANNI
 01/06 08/06 490 GRATIS 70% 30% -50%
 08/06-15/06  560 GRATIS 70% 30% -50%
 15/06-22/06 665 GRATIS 70% 30% -50%
 22/06-29/06 735 GRATIS 70% 30% -50%
 29/06-06/07 770 GRATIS 70% 30% -50%
 06/07-13/07 805 GRATIS 70% 30% -50%
 13/07-20/07 805 GRATIS 70% 30% -50%
 20/07-27/07 840 GRATIS 70% 30% -50%
 27/07-03/08 840 GRATIS 70% 30% -50%
 03/08-10/08 910 GRATIS 70% 30% -50%
 10/08-17/08 1120 GRATIS 70% 30% -50%
 17/08-24/08 1050 GRATIS 70% 30% -50%
 24/08-31/08 980 GRATIS 70% 30% -50%
 31/08-07/09 805 GRATIS 70% 30% -50%
 07/09-14/09 665 GRATIS 70% 30% -50%
 14/09-21/09 560 GRATIS 70% 30% -50%

In posizione panoramica, immerso nell’ampio parco privato di circa 3 ettari, 
il  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 . A soli 11 km da Pula, forziere di tesori naturalistici e culturali, cono-
sciuta per la sua movida estiva, con eventi e aperitivi, affiancati ad escursioni e 
attività sportive .
SPIAGGIA: A 750 m ca, di sabbia fine e bianca, con fondale dolcemente digra-
dante, privata e attrezzata, con docce e servizi . Servizio spiaggia incluso nelle 
quote a partire dalla 2° 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, minifrigo, cassetta di sicu-
rezza, 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 assistito con piatti della cucina nazionale e re-
gionale, serviti presso il ristorante con sala interna climatizzata o in sala esterna 

coperta; acqua e vino della casa inclusi ai pasti . Cena tipica 
sarda settimanale . A disposizione delle mamme e dei piccoli 
ospiti angolo biberoneria attrezzato con scalda biberon, steri-
lizzatore, forno a microonde . Possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base) .
ATTIVITÀ 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 at-
trezzato, 1 campo polivalente, piccola palestra con 2 cyclette, 
2 ellittiche ed 1 macchinario multifunzione, animazione diurna 
e serale con tornei, feste e spettacoli, baby club 3/6 anni, mini 
club 6/12 anni e junior club 12/17 anni .
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Martedì/Martedì . Possibilità su 
richiesta di soggiorni 10/11 notti  quote pro-rata . L’ingresso al Resort è con-
sentito a partire dalle ore 12 .00 con supplemento obbligatorio, da pagare in 
loco, di € 20 per adulto e € 10 per bambino, pranzo incluso .
SUPPLEMENTI:camera Garden, per camera a notte, € 18 dal 31/7 al 
28/8, € 9 nei restanti periodi; doppia uso singola Classic 50% (non dispo-
nibile dal 7/8 al 28/8) . 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 sup-
plemento) . DA PAGARE IN LOCO: Supplementi facoltativi: servizio spiag-
gia in 1° fila, al giorno, € 10 fino al 24/7 e dal 4/9, € 15 nei restanti periodi; 
lettino supplementare in spiaggia € 5 al giorno (ad esaurimento); noleggio 
telo mare € 10 a settimana, ulteriore cambio € 5. 
TESSERA CLUB: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 
per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia su richiesta, escluso aree comuni, € 50 
per disinfestazione finale da pagare in loco (è richiesto microchip obbligato-
rio, vaccinazione antirabbica effettuata almeno 21 giorni prima dell’inizio del 
soggiorno, copia dell’iscrizione dell’animale all’anagrafe, 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civita-
vecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi ponte . Auto al 
seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Supplemen-
to 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 sta-
gione 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 massi-
mo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni . Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R .
OPERATIVO TRAGHETTO GRIMALDI: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – 
P .TORRES/CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/
CIV 13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

Sardegna
S. Margherita di PULA

Sardegna Rocca Dorada ★ ★ ★ ★

PACCHETTI
10/11 NOTTI



SASSARI

CAGLIARI

MARINA DI SORSO Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con 
splendida vista sul Golfo dell’Asinara, La Plage si sviluppa su un’am-
pia 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 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 ombrel-
lone + 2 lettini a camera ad esaurimento) .
SISTEMAZIONE: Tutte le camere, arredate in tipico stile sardo, di-
spongono 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, al-
cune vista mare (con supplemento) . In prossimità dei campi sporti-
vi e del beach bar, bicamere La Maree per 2/4 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, composte da soggiorno con divano letto doppio 

e camera matrimoniale .

RISTORAZIONE: 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 sog-

giorno 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 com-

merciale .

TESSERA CLUB: Include uso delle 2 piscine con 

zona bambini e terrazze solarium con ombrelloni e let-

tini (ad  esaurimento), uso di tutte le attrezzature spor-

tive, tornei di tennis, calcetto, volley, fitness, aerobica, 
acquadance, stretching, balli di gruppo, animazione 

diurna e serale con cabaret e spettacoli, 1 campo 

polivalente tennis/calcetto/basket, calcio balilla, ping 

pong, piano bar serale nella piazzetta centrale con 

musica lounge, karaoke e balli, 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 . Ser-

vizio spiaggia .

La Plage Club Village ★ ★ ★ ★MARINA di SORSO
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Sardegna

DIRETTAMENTE

SUL MARE

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO
DI PENSIONE COMPLETA/BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

  QUOTA IN               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CORPO CENTRALE 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO
  CON NAVE 3/12 ANNI 12/16 ANNI ADULTI DAI
  GRATIS N.C. N.C.  3 ANNI
 01/06 08/06 490 GRATIS 70% 30% -50%
 08/06-15/06  525 GRATIS 70% 30% -50%
 15/06-22/06 560 GRATIS 70% 30% -50%
 22/06-29/06 630 GRATIS 70% 30% -50%
 29/06-06/07 665 GRATIS 70% 30% -50%
 06/07-13/07 735 GRATIS 70% 30% -50%
 13/07-20/07 735 GRATIS 70% 30% -50%
 20/07-27/07 735 GRATIS 70% 30% -50%
 27/07-03/08 735 GRATIS 70% 30% -50%
 03/08-10/08 840 GRATIS 70% 30% -50%
 10/08-17/08 980 GRATIS 70% 30% -50%
 17/08-24/08 980 GRATIS 70% 30% -50%
 24/08-31/08 840 GRATIS 70% 30% -50%
 31/08-07/09 665 GRATIS 70% 30% -50%
 07/09-14/09 560 GRATIS 70% 30% -50%
 14/09-21/09 525 GRATIS 70% 30% -50%

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI



INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Martedì/Martedì . Possibilità su 

richiesta di soggiorni 10/11 notti  quote pro-rata . L’ingresso al Resort è con-

sentito 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 € 10 per camera a notte . 

DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + de-

posito cauzionale € 10; 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. 

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 .

LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Ci-

vitavecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi ponte . 

Auto al seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Sup-

plemento Nave TIRRENIA diurna Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia in pas-

saggio 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 fa-

miliare/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: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – 

P .TORRES/CIV 11 .30-18 .30 .

OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/

CIV 13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30  .
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Sardegna
MARINA di SORSOLa Plage Club Village ★ ★ ★ ★

Sardegna
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SASSARI

CAGLIARI

ARBOREA

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

DIRETTAMENTE

SUL MARE

Situato nella costa occidentale della Sardegna, all’interno del Golfo di 
Oristano direttamente sul mare e immerso in una pineta secolare di 400 
ettari, il Resort offre una vacanza emozionante ed autentica, dove lo stra-
ordinario contesto naturalistico tipico sardo fa da cornice . La struttura 
dispone di diverse soluzioni di ospitalità e di servizi adatti ad ogni tipo di 
esigenza, corredati da un intrattenimento dinamico che soddisfa tutti i tipi 
di vacanza, da quella naturalistica e rilassante a quella divertente, senza 
trascurare i più piccoli, con servizi dedicati quali miniclub e ponylandia . Il 
cavallo rappresenta l’elemento che contraddistingue una vacanza origi-
nale aperta a tutti, che regalerà un’esperienza unica destinata a restare 
nel tempo . Il complesso dispone di un’area “Western” con Saloon per chi 
vuole vivere un’esperienza unica, un Palacavallo che offre ai propri ospiti 
emozionanti spettacoli equestri. Completa l’offerta dei servizi un’ampia 
SPA, per chi vuole dedicarsi al proprio benessere . Con 315 camere 
spaziose ed arieggiate . Tutte le camere sono dotate di servizi priva-
ti, asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata, cassaforte in camera o 
presso la reception, minibar . Si suddividono in: - Camera Standard(so-
lo matrimoniali/triple) senza balcone o patio - Camera Superior con 
balcone e vista piscina o parco . Ristorazione Un’ampia scelta di risto-
ranti dove poter assaporare una ricca offerta enogastronomica, portate 

e bevande della più tipica cucina tradizionale sarda, na-
zionale e internazionale . NEWS “Il Fasolare” ristorante 
principale propone cucina nazionale e internazionale con 
servizio a buffet, pasticceria interna, saletta VIP disponi-
bile con pacchetti vacanze speciali, ideale anche su pre-
notazione per festeggiare ricorrenze uniche e momenti 
romantici . Una cantina di vini selezionati, bollicine, passiti, 
è disponibile per gli intenditori . ll “Barbecue” ristorante 
sulla spiaggia vista mare offre il meglio della cucina tipica 
sarda, con grigliate a vista di carne e di pesce, e propone 
soluzioni per pranzi gustosi e serate dal fascino mediter-
raneo con note musicali che accompagnano le emozio-
ni al tramonto, con l’affascinante tuffo del sole nel mare 
(aperto nel periodo estivo) . NEWS Cena sulla spiaggia: 
possibilità di riservare un tavolo direttamente sulla sabbia, 
in un angolo di spiaggia tutto per sé, con la complicità 
del chiarore della luna . NEWS Pizzeria: selezione di piz-
ze tradizionali, gourmet e speciali, (possibilità di delivery/
asporto) . . Bar “Cedro”, affacciato su un’ampia piazzet-
ta all’ombra dei pini, è un’officina di cocktail ricercati in 
un ambiente internazionale con serate piano-bar, sala 
relax con biliardo e giochi . “Tropicana” pool-bar, aperto 
nei mesi estivi, offre relax a bordo piscina al mattino e 
divertimento nel pomeriggio, attività di intrattenimento, 
servizio snack e proposte per un pranzo light . Beach bar, 
con un dehor dedicato direttamente in spiaggia . “Mirtillo” 
adiacente alla piscina sport con tavolini nell’ampia hall . 
“Saloon” al centro del Villaggio Western, molto più che 
un bar, in un’ambientazione originale e suggestiva stile 
west, propone una selezione di birre speciali, i migliori 
distillati, tequile, mezcal, rum, con serate a tema coun-
try, live music, tra giochi, musica dal vivo, esibizioni ed 
artisti . Pet resort La vacanza è più bella in compagnia 
di chi ti ama . Non rinunciare al tuo inseparabile amico 
a quattro zampe: area ristoro, camere con accesso al 
giardino, area dedicata in spiaggia, kit sacchetti igieni-
ci, consulenza di un veterinario su richiesta .Spiaggia La 
lunghissima spiaggia di sabbia bianca di oltre 10 Km del 

Horse Country Resort ★ ★ ★ ★ARBOREA
Sardegna

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI
PENSIONE COMPLETA/BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

  CAMERA               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO SUPP.
  CON NAVE 0/6 ANNI 6/12 ANNI ADULTI SINGOLA
  GRATIS N.C. N.C.
 01/06 08/06 644 GRATIS 40% 20% 140
 08/06-15/06  684 GRATIS 40% 20% 140
 15/06-22/06 714 GRATIS 40% 20% 140
 22/06-29/06 812 GRATIS 40% 20% 175
 29/06-06/07 812 GRATIS 40% 20% 175
 06/07-13/07 812 GRATIS 40% 20% 175
 13/07-20/07 812 GRATIS 40% 20% 175
 20/07-27/07 812 GRATIS 40% 20% 175
 27/07-03/08 812 GRATIS 40% 20% 175
 03/08-10/08 882 GRATIS 40% 20% 280
 10/08-17/08 882 GRATIS 40% 20% 280
 17/08-24/08 882 GRATIS 40% 20% 280
 24/08-31/08 714 GRATIS 40% 20% 175
 31/08-07/09 714 GRATIS 40% 20% 140
 07/09-14/09 664 GRATIS 40% 20% 140
 14/09-21/09 644 GRATIS 40% 20% 140
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Golfo di Oristano è ideale per passeggiate in riva al mare . Senza altre 
strutture limitrofe, la spiaggia privata del resort è attrezzata con lettini ed 
ombrelloni distanziati e igienizzati . Escursioni via mare, barca a vela, di-
ving, snorkeling, pesca, pedalò e canoe . Tessera club Obbligatoria dal 
12 Giugno al 10 Settembre 2021 (a partire dai 5 anni) . Include: animazio-
ne diurna e serale, l’utilizzo delle piscine e della spiaggia attrezzata con 
lettini e ombrelloni distanziati e igienizzati, animazione diurna con lezioni 
collettive di tennis e di tiro con l’arco, balli di gruppo, Mini Club (dai 5 agli 
11 anni), Junior Club (dai 12 ai 17 anni), intrattenimenti musicali e con 
piano bar, spettacoli, serate nell’anfiteatro all’aperto.
———————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Martedì/Martedì . Possibilità su richie-

sta di soggiorni 10/11 notti  quote pro-rata

SUPPLEMENTI: - Culla (infant 0/2 anni non compiuti): Euro 13,00 al giorno, su 

prenotazione e da pagare in loco. 
Camera superior (obbligatorio per la camera quadrupla) € 13 al giorno a 

notte fino al 3/08 e dal 24/08. € 17 a notte a persona dal 3/08 al 24/08 
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 agenzia . Consente l’uti-

lizzo delle attrezzature da spiaggia, l’accesso alle piscine e la partecipazione alle 

attività dell’animazione e agli sport collettivi (attività equestri escluse) . - 

Pet Friendly: Euro 5,00 al giorno, su richiesta e da segnalare all’atto della pre-

notazione si accettano animali domestici . - 

LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavec-

chia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggio ponte . Auto al se-

guito 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: for-

fait € 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 GRIMAL-
DI: C .VECCHIA/PORTO TORRES 22 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 

11 .30-18 .30 OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: C . VECCHIA/OLBIA 09 .00-

14 .30 . OLBIA/CVECCHIA 13 .00–18 .30 o C . VECCHIA/OLBIA 22 .30- 06 .30 OL-

BIA/C .VECCHIA 22 .30 –06 .30

Sardegna
ARBOREAHorse Country Resort ★ ★ ★ ★

Sardegna
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L’HOTEL: costruito secondo le linee tipiche dell’architettura locale, sorge nella splen-
dida baia del Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro, è composto da tre unità sepa-
rate, 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’ubi-
cazione 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 pos-
sibilità 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 . 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, indipendentemente dal numero degli occupanti la camera Accesso 
alla piscina per adulti e per bambini, attrezzata con lettini fino ad esaurimento, vasca 
idromassaggio, parco giochi, mini club dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti . Ping-pong 
,bocce, intrattenimenti musicali e spettacoli serali . Uso dei campi da tennis in orario 
diurno (i campi distano 700 mt. dall’hotel). Animazione soft diurna e serale, fino alle 
23 .00 . Operativa 6 giorni a settimana . CONSEGNA E RILASCIO OMBRELLONI: 
Gli ombrelloni, dalla 3° fila non sono mai assegnati, quando previsti, vengono conse-
gnati dalle ore 16:00 del giorno d’arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima della 
partenza entro le ore 19 .00 . BRACCIALI IDENTIFICATIVI: con il precipuo scopo 
di salvaguardia della sicurezza e della esatta identificazione degli Ospiti del Resort,. 
MONEY CARD: Per il pagamento di tutti gli extra, è obbligatorio l’uso di una tes-
sera prepagata . I residui vengono rimborsati alla riconsegna della tessera .La stessa 
ha validità solamente all’interno della struttura . PARCHEGGIO: esterno incustodito . 
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE: all’arrivo, gli Ospiti, dovranno obbligatoria-
mente esibire un documento, attestante l’identità di tutti i componenti della preno-

tazione, inclusi i minori e infant senza distinzione di età . Senza un 
documento di riconoscimento valido non è possibile soggiornare 
nella struttura . CAMERE: 163 distribuite su due o tre piani sono 
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° letto, esclusa la family, è sempre un 
letto aggiunto . Le varie tipologie, sono tutte dislocate in zone diver-
se, pertanto la vicinanza non è garantita . CLASSIC: Camera a due 
letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano letto . Su richiesta del 
cliente possibilità di inserire un 4° letto (estraibile-pouf), oppure una 
culla . Spazi molto ridotti per la 4° persona . SUPERIOR: Camera a 
2 letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto (a scomparsa-pouf) oppure 
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 . 
Solo su richiesta in base a disponibilità è possibile aggiungere un 5° 
letto o una culla . . Spazi molto ridotti per la 5° persona .
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: da Martedì e/o Venerdì ore 16 .00 (an-
che in caso di arrivi in mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore 10 .00 . 
Non è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il 
soggiorno con il pranzo . 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: €25 al giorno a came-
ra. SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY: € 40 al giorno a camera 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 60% SUPPLEMENTO 
ANIMALI: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al mo-
mento della prenotazione . € 15 al giorno + 50€ per la disinfesta-
zione finale da regolare in loco TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA 
(01/06 – 21/09)da regolare in loco dai 4anni in poi € 7 a persona 
al giorno 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diur-
na per Civitavecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione 
passaggi ponte . Auto al seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt 
altezza max 1,85 mt) . Supplemento Nave TIRRENIA diurna Civi-
tavecchia/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 pac-
chetto nave è applicabile per al massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 
anni . Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R .
OPERATIVO TRAGHETTO GRIMALDI: CIV/P .TORRES 22 .15-
05 .30 – P .TORRES/CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . 
OLBIA/CIV 13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 
22 .30 –06 .30  .

Cala Ginepro Hotel Resort ★ ★ ★ ★

CALA GINEPRO
Sardegna

SASSARI

CAGLIARI

CALA GINEPRO

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA/BEVANDE
AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

  QUOTA IN               RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO
 PERIODI CORPO CENTRALE 3° LETTO 3° LETTO 4°/5° LETTO 3°/4°/5°
  CON NAVE 0/6 ANNI 6/12 ANNI 0/12 ANNI LETTO
  GRATIS N.C. N.C. N.C. ADULTI
 01/06 08/06 630 GRATIS 50% 50% -25%
 08/06-15/06  721 GRATIS 50% 50% -25%
 15/06-22/06 826 GRATIS 50% 50% -25%
 22/06-29/06 931 GRATIS 50% 50% -25%
 29/06-06/07 1 .008 GRATIS 50% 50% -25%
 06/07-13/07 1 .015 GRATIS 50% 50% -25%
 13/07-20/07 1 .057 GRATIS 50% 50% -25%
 20/07-27/07 1 .057 GRATIS 50% 50% -25%
 27/07-03/08 1 .092 GRATIS 50% 50% -25%
 03/08-10/08 1 .260 GRATIS 50% 50% -25%
 10/08-17/08 1 .435 GRATIS 50% 50% -25%
 17/08-24/08 1 .358 GRATIS 50% 50% -25%
 24/08-31/08 1071 GRATIS 50% 50% -25%
 31/08-07/09 882 GRATIS 50% 50% -25%
 07/09-14/09 791 GRATIS 50% 50% -25%
 14/09-21/09 651 GRATIS 50% 50% -25%

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI
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  QUOTA IN               RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO
 PERIODI CAMERA CLASSIC 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 4°/5° LETTO
  CON NAVE GRATIS 3/12 ANNI 12/16 ANNI ADULTI DAI
  LISTINO N.C. N.C.  3 ANNI
 01/06 08/06 490 GRATIS 70% 30% -50%
 08/06-15/06  525 GRATIS 70% 30% -50%
 15/06-22/06 560 GRATIS 70% 30% -50%
 22/06-29/06 630 GRATIS 70% 30% -50%
 29/06-06/07 665 GRATIS 70% 30% -50%
 06/07-13/07 735 GRATIS 70% 30% -50%
 13/07-20/07 735 GRATIS 70% 30% -50%
 20/07-27/07 735 GRATIS 70% 30% -50%
 27/07-03/08 735 GRATIS 70% 30% -50%
 03/08-10/08 890 GRATIS 70% 30% -50%
 10/08-17/08 1047 GRATIS 70% 30% -50%
 17/08-24/08 1047 GRATIS 70% 30% -50%
 24/08-31/08 956 GRATIS 70% 30% -50%
 31/08-07/09 774 GRATIS 70% 30% -50%
 07/09-14/09 610 GRATIS 70% 30% -50%
 14/09-21/09 564 GRATIS 70% 30% -50%

SASSARI

CAGLIARI

Immerso nel verde della Gallura ed a pochi km dalle spiagge più suggestive 
della Sardegna settentrionale, il Borgo dei Pescatori Club Resort ti aspetta 
per regalarti le emozioni di un territorio ricco di fascino: il mare più bello del 
Mediterraneo, la tranquillità di una magnifica pineta, le dune di sabbia impal-
pabile, i profumi e i sapori di una terra senza eguali .
SPIAGGIA: A 900 m ca spiaggia attrezzata a pagamento, raggiungibile con 
il servizio navetta gratuito ad orari stabiliti; nelle vicinanze spiagge libere e 
calette tra le più belle e rinomate della Gallura .
SISTEMAZIONE: Camere confortevoli e spaziose, in stile sardo, per 2/5 
persone, tutte dotate di tv, aria condizionata autonoma, minibar (allestimento 
su richiesta), cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli, balcone o patio 
attrezzato; alcune unità dispongono di angolo cottura attivabile su richiesta 
ed a pagamento . Disponibili inoltre Bicamere Family con doppio ambiente, 
particolarmente adatte a nuclei familiari.
RISTORAZIONE: Ristorante 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: Wi-fi free nella zona reception, angolo parco giochi 
per bambini, parcheggio scoperto non custodito, bar con sala tv .

A PAGAMENTO: Servizio spiaggia, teli mare, noleggio auto 
e bici .
TESSERA CLUB: Include uso della piscina con area per 
bambini, campo da tennis/calcetto, miniclub per bambini 
3/12 anni ad orari stabiliti, animazione soft diurna e serale 
con corsi collettivi, giochi, spettacoli e pianobar, navetta da/
per la spiaggia ad orari stabiliti .

———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; martedì/martedì . Possibilità 
su richiesta di soggiorni  10/11 notti, 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: Bicamera Family 10%; doppia uso singola 50% (non 
disponibile dal 3/8 al 31/8) . 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare 
in agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 0/12 anni pagano 1 
quota intera e 1 ridotta del 50% fino al 3/8 e dal 31/8.
DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, facoltativo e ad esauri-
mento, per camera a notte, dalla 2° fila € 12 fino al 28/6 e dal 30/8, 
€ 15 dal 28/6 al 2/8, € 20 dal 2/8 al 30/8; 1° fila € 17 fino al 28/6 e 
dal 30/8, € 20 dal 28/6 al 2/8, € 30 dal 2/8 al 30/8; 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 clien-
te, altrimenti ulteriore addebito € 40);  tassa di soggiorno secondo 
ordinanza comunale. 
TESSERA CLUB: (dal 31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 35 
per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti .
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, 
€ 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di due cio-
tole) + € 50 per disinfezione finale da pagare in loco (obbligatorio libretto 
sanitario) . Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento 
vigente nel Resort.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Ci-
vitavecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi 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 OBBLI-
GATORI: 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: Sup-
plemento 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: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – 
P .TORRES/CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/
CIV 13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

Sardegna
VIGNOLA

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA/BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

VIGNOLA

Borgo dei Pescatori Resort ★ ★ ★ ★
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Affacciato su una bellissima baia della costa nord orientale, lo Janna ‘e Sole Re-
sort, il cui nome in sardo significa “la porta del sole“, è stato inaugurato nel 2010 
ed interamente rinnovato nel 2017 . È adagiato su di un vasto territorio circondato 
da macchia mediterranea e mostra tutti i tratti di un grazioso borgo sardo per ca-
ratteristiche architettoniche e materiali . Partendo dalla collina con fantastica vista 
sulla baia, si snoda fra i villini a schiera a uno e due livelli realizzati con abili giochi 
architettonici di altezze e archi, portici e torri, colori e spazi, fra i curati giardini e le 
strette viuzze in pietra digradando fino al fulcro della vita del villaggio. Qui gli ampi 
spazi, curati e in armonia con la natura, accolgono i maggiori servizi dell’hotel . 
SISTEMAZIONI: Le 286 camere sono inserite in villini a schiera a uno o due livelli, 
circondati da ampi spazi verdi e in perfetto equilibrio con il contesto paesaggisti-
co . Tutte con ingresso indipendente, giardino o balcone, confortevoli e luminose, 
sono arredate con gusto e secondo lo stile locale . Al loro interno, tutti i comfort: 
Tv satellitare, frigo-bar (allestimento su richiesta, consumazioni a pagamento), te-
lefono, cassaforte, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli
RISTORAZIONE: Il Ristorante La Corte, luminoso, accogliente e con aria condi-
zionata, offre possibilità di mangiare anche nel porticato, ha un servizio a buffet, 
che offre menu della cucina nazionale e regionale. Settimanalmente vengono or-
ganizzate cene a tema proponendo agli ospiti le gustose specialità della gastro-
nomia locale. La Formula All Inclusive comprende: Prima colazione a Buffet con 
show cooking e una varietà di bevande calde, succhi di frutta, pane, croissant, 
yogurt, cereali, muesli, uova, formaggi, salumi, insalate, frutta secca, marmellate, 
crema alla nocciola spalmabile. Pranzo a buffet assistito con antipasti, insalate, 
pizza, 2/3 scelte di primi piatti . Carne e pesce, dessert e frutta fresca, acqua, vino 

e bibite gassate . Snack pomeridiano: insalate, hamburger, pa-
nini, fritture, frutta o gelato. Cena: Buffet assistito con Antipasti, 
insalate, pasta e zuppe, pizza, carne, pesce e verdure, dessert e 
frutta . Acqua, vino e bibite gassate 8 cola, aranciata e limonata) .
ATTIVITA’: Un’equipe di animazione e professionisti dell’intrat-
tenimento si occuperà delle attività diurne in spiaggia e in villag-
gio: giochi, tornei collettivi, nuoto, attività sportive, corsi e di un 
folto programma di intrattenimento serale con spettacoli, caba-
ret, commedie e musical Miniclub per i bambini dai 4 ai 12 anni 
e Junior Club dai 12 anni in su con divertenti ambienti coperti 
attrezzati per tutte le attività ludiche . Presente un’area giochi 
attrezzata all’aperto . Il complesso ha un campo polivalente da 
tennis e calcetto, tre campi da bocce, una zona con pingpong e 
palestra attrezzata . SPIAGGIA – Novità Estate 2021: La nuova 
concessione dello Janna e Sole è un’ampia e bellissima spiag-
gia di sabbia fine e chiara, con un mare cristallino tra i più belli 
della costa e immersa nella cornice della macchia mediterranea . 
Il collegamento dall’Hotel è garantito dal servizio continuativo di 
un simpatico e comodo trenino gommato con un percorso in 
mezzo alla vegetazione della durata di circa 5 min . La spiaggia 
è attrezzata di lettini ed ombrelloni, fino ad esaurimento, ad uso 
gratuito .
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Domenica/Domenica Check in 
dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00; 
OCCUPAZIONE MASSIMA DELLE CAMERE 3 ADULTI+1CHD FINO 
A 12 ANNI
DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare € 5 per telo a cambio + de-
posito cauzionale € 10; tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale . 
BABY 0/3 ANNI gratis in culla propria oppure 7€ al giorno se fornita 
dall’hotel, da pagare in hotel .
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare €35 adulti a settimana / €17,50  
bambini dai 3 ai 12 anni nc . A settimana  
ANIMALI: non amessi
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civita-
vecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi ponte . Auto al 
seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Supplemen-
to 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 sta-
gione 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 massi-
mo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni . Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R .
OPERATIVO TRAGHETTO GRIMALDI: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – 
P .TORRES/CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/
CIV 13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

BUDONI
Sardegna

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE
CON OFFERTA NAVE GRATIS

  QUOTA IN               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CAMERA STANDARD 3° LETTO 4° LETTO 3° LETTO
  CON NAVE GRATIS 3/12 ANNI 3/12 ANNI ADULTI
  LISTINO N.C. N.C.
 30/05 – 06/06 931 GRATIS -50% -30%
 06/06 - 13/06 1050 GRATIS -50% -30%
 13/06 – 20/06 1050 GRATIS -50% -30%
 20/06 – 27/06 1085 GRATIS -50% -30%
 27/06 – 04/07 1155 GRATIS -50% -30%
 04/07 – 11/07 1155 GRATIS -50% -30%
 11/07 – 18/07 1190 GRATIS -50% -30%
 18/07 – 25/07 1260 GRATIS -50% -30%
 25/07 – 01/08 1540 GRATIS -50% -30%
 01/08 – 08/08 1540 GRATIS -50% -30%
 08/08 – 15/08 1610 GRATIS -50% -30%
 15/08  - 22/08 1610 GRATIS -50% -30%
 22/08 – 29/08 1540 GRATIS -50% -30%
 29/08 – 05/09 1260 GRATIS -50% -30%
 05/09 – 12/09 1050 GRATIS -50% -30%
 12/09 – 19/09 700 GRATIS -50% -30%

BUDONI

NOVITÀ

DIRETTAMENTE

SUL MARE

Janna e Sole Resort ★ ★ ★ ★
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  QUOTA IN               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI COMFORT 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
  CON NAVE GRATIS 3/12 ANNI 3/12 ANNI ADULTI
  LISTINO N.C. N.C.
 01/06 08/06 762 50% 30% 30%
 08/06-15/06  798 50% 30% 30%
 15/06-22/06 798 50% 30% 30%
 22/06-29/06 798 50% 30% 30%
 29/06-06/07 818 50% 30% 30%
 06/07-13/07 868 50% 30% 30%
 13/07-20/07 868 50% 30% 30%
 20/07-27/07 904 50% 30% 30%
 27/07-03/08 1000 50% 30% 30%
 03/08-10/08 1071 50% 30% 30%
 10/08-17/08 1071 50% 30% 30%
 17/08-24/08 1035 50% 30% 30%
 24/08-31/08 987 50% 30% 30%
 31/08-07/09 868 50% 30% 30%
 07/09-14/09 798 50% 30% 30%
 14/09-21/09 798 50% 30% 30%

SASSARI

CAGLIARI

Immerso nei caldi colori dei rosei graniti e i dolci profumi della macchia mediterra-
nea, inserito in un’oasi di tranquillità, sorge l’Hotel “LI GRANITI” . A soli 2,5 Km dal 
rinomato Centro di Baia Sardinia e a 6 Km da Porto Cervo, l’Hotel dispone di am-
pie verande e terrazze, le camere si affacciano sugli affascinanti graniti circostanti 
o sull’Arcipelago de La Maddalena e sul meraviglioso mare della Costa Smeralda .
CAMERE: L’Hotel è arredato nel caratteristico stile tipico sardo, con tessuti sem-
plici ed eleganti dell’artigianato locale . Sono tutte fornite di: ALLERGY-FRIENDLY 
(Materassi igienizzati professionalmente per un riposo di qualità superiore); servizi 
con doccia, bollitore (su richiesta), cassaforte, TV LED, aria condizionata, minibar, 
WI-FI, telefono, phon . Alcune con possibilità di culla . Si suddividono in:
COMFORT: elegantemente arredate, disponibili 1/4 posti letto (3°/4° letto in 
divano letto a castello/poltrone letto o letti singoli) alcune con balcone o patio 
attrezzato .
JUNIOR SUITE: più ampie, possono ospitare da due a quattro persone, alcune 
con balcone o patio attrezzato . Il 3°/4° letto in divano letto a castello/poltrone 
letto o letto singolo .
ATTREZZATURE E COMFORTS: ascensore, WI-FI, bar, Hall, biliardo, pisci-
na con acqua dolce, area sport attrezzata a bordo piscina con tapis roulant e 
cyclette, solarium panoramico, angolo lettura, angolo giochi bimbi, custodia valo-
ri, palestra, facchinaggio. Su richiesta macchina caffè americano. Dal 26 Maggio 
al 30 Settembre servizio spiaggia c/o Cala Ginepri (1 ombrellone, 2 lettini, fino 
ad esaurimento disponibilità); servizio navetta per la spiaggia e Baia Sardinia (di-

sponibile dal 26 Maggio al 30 Settembre), servizio informazioni, 
prenotazioni, escursioni, noleggi .
ATTREZZATURE E COMFORTS A PAGAMENTO: servizio 
lavanderia esterno, noleggio auto/scooter, escursioni via terra 
e via mare, golf a 10 km, Servizio baby-sitting su prenotazione, 
telo mare/piscina, servizio navetta notturno per Baja Sardinia, 
Poltu Quatu e Porto Cervo (disponibile dal 26 Maggio al 30 Set-
tembre) .
SPA: sauna, bagno turco, shiatsu, massaggio sportivo, mas-
saggio rigenerante, trattamenti di bellezza e cura del corpo .
SALA CONFERENZE/DISCOTECA: La sala, climatizzata, è 
attrezzata con Bar, impianto microfonico, maxischermo, vide-
oproiettore, impianto luci-audio (capienza massima 100 perso-
ne). A richiesta: servizio di segreteria, cancelleria, coffee break.
RISTORANTE: ristorante climatizzato interno con suggestiva 
vista sulla baia, colazione a buffet, pranzo e cena con servizio 
al tavolo, buffet di insalate, pizzette, verdure grigliate e legumi. 
Due cene tipiche a settimana, una a base di pesce e una cena 
Sarda a base di carne . Su richiesta alla prenotazione cucina 
vegetariana e celiaca .
SPIAGGIA: servizio spiaggia c/o Cala Ginepri (fino esaurimen-
to disponibilità), di sabbia distante circa 2 .000 mt,raggiungibile 
con servizio navetta . Nel raggio di pochi km si trovano le più 
belle spiagge della Costa Smeralda . Acquapark a 1 .500 mt
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Martedì/Martedì . Possibilità su ri-
chiesta di soggiorni 10/11 notti  quote pro-rata . 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO; tassa di soggiorno secondo ordinan-
za comunale . € 3 a notte a persona
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in 
agenzia, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi . 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a 
settimana (obbligatorio libretto sanitario) . Gli animali sono sempre e comunque 
soggetti al regolamento vigente nel Resort.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civita-
vecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi 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: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – 
P .TORRES/CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/CIV 
13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

Sardegna
BAIA SARDINIA

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA CON OFFERTA NAVE GRATIS

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

BAJA SARDINIA

Li Graniti Hotel ★ ★ ★ ★
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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 Villasi-
mius nel Comune di Maracalagonis, a 30 km dall’aeroporto di Cagliari . Congiunto alla 
spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, dispone di 
350 camere poste su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 
450mt dal mare. L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrel-
loni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e infor-
mazioni. 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 villaggio e reperibile h24, e 
pediatra disponibile dal 18/6 al 9/9 .In prossimità del ristorante, la cucina mamme è un 
ambiente comodo, pratico e funzionale per la preparazione delle “pappe” per i vostri 
bambini . È accessibile tutti i giorni 24h su 24h con assistenza e disponibilità di prodotti 
base negli orari dei pasti principali . Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 
kg. Il cane potrà essere accettato solo se munito di certificazione sanitaria. Il numero 
dei posti è limitato e non sono ammessi altri animali. Le camere Classic sono dotate 
di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia e asciugacapelli . Le camere al piano terra dispongono di giardino, 
quelle al primo e secondo piano di balcone (eccetto alcune camere al 1° piano) . Su 
richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili . Camera 
Premium: Disponibili camere Premium dotate rispetto alle Classic anche di macchina 
caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a 
partire dai 3 anni) con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamen-
to) . 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 riser-
vato). Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking nel ristorante centrale . Chi preferisce rimanere all’aria 
aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può scegliere 
Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e con 
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 cen-
trale, 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 Vil-
lage 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, even-
tualmente 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 
16.00 ;rilascio entro le ore 10.00
CAMERA GARDEN: Camera al piano terra con giardino . Classic Garden: supplemen-
to € 35 a settimana a camera . Premium e Comfort Garden senza supplemento . Dispo-
nibilità limitata, da prenotare.
INFANT 0-3 anni. In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), 
scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, 
shampoo, sapone); al ristorante seggiolone . Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 
3 anni non compiuti, € 70 a settimana
RIDUZIONI: Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 26/9; 
70% dal 20/6 al 8/8; 50% dal 8/8 al 12/9; in 4° e 5° letto 60% dal 23/5 al 20/6 e dal 
12/9 al 26/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; Bambini 8-12 anni in 3° letto 
60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 26/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; in 4° 
e 5° letto 40% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 26/9; 30% dal 20/6 al 12/9; Ragazzi 12-
18 anni in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 20%; Adulti in 3° letto 20%, in 4° e 5° letto 10% . 
TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª setti-
mana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/
Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi 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)SUP-
PLEMENTI 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: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – P .TORRES/
CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/CIV 13 .00–
18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

Calaserena Village ★ ★ ★ ★GEREMEAS
Sardegna

SASSARI

CAGLIARI

GEREMEAS

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA “PIU” (INCLUSE BEVANDE) CON OFFERTA NAVE GRATIS

  QUOTA IN  QUOTA IN  QUOTA IN 
 PERIODI CAMERA CLASSIC CAMERA  PREMIUM CAMERA COMFORT
  CON NAVE GRATIS CON NAVE GRATIS  CON  NAVE GRATIS 
 30/05-06/06 623 658 693
 06/06 - 13/06 623 812 847
 13/06 – 20/06 777 868 903
 20/06 – 27/06 833 952 1007
 27/06 – 04/07 903 973 1022
 04/07 – 11/07 924 1001 1050
 11/07 – 18/07 952 1001 1050
 18/07 – 25/07 952 1001 1050
 25/07 – 01/08 952 1001 1050
 01/08 – 08/08 1029 1078 1127
 08/08 – 15/08 1113 1162 1211
 15/08  - 22/08 1183 1232 1281
 22/08 – 29/08 952 1001 1050
 29/08 – 05/09 791 840 889
 05/09 – 12/09 658 707 756

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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SASSARI

CAGLIARI

POSIZIONE: Direttamente nel centro della famosa località turistica di San Teodoro, 
conosciuta per le meravigliose spiagge, tra le più belle del Mediterraneo, come la 
spiaggia della Cinta, Cala Brandinchi, Porto Coda Cavallo oppure Lu Impostu, ma 
anche per le numerose iniziative artistico –culturali, i suoi mercati, le sue sagre, il suo 
artigianato, e la sua intensa vita notturna . La movida serale del paese, il cui centro 
resta chiuso al traffico per l’intera estate, è nota per trasformarsi in una vetrina dell’ar-
tigianato sardo, e salotto di stravaganza e divertimento . 
COME ARRIVARE: Situato al centro di San Teodoro, dista dall’aeroporto di Olbia 
circa 26 km e 29 km dal porto di Olbia . Da Olbia: arrivati a Olbia, al porto o all’aero-
porto, seguire le indicazioni per CAGLIARI -SASSARI-NUORO e poi imboccare la S .S . 
131 (4 corsie) direzione Nuoro e uscire a San Teodoro . DESCRIZIONE SERVIZI: La 
struttura ricettiva di categoria quattro stelle, è situata in posizione centrale e tranquilla, 
sorge su un’area di circa di 15 .000 mq circondata da giardini ed alberi . CAMERE: Le 
117 camere sono suddivise tra Classic e Family . Alcune camere Classic si trovano in 
graziosi bungalow in pietra sarda al piano terra ed al primo piano, alcuni provvisti 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 con-
dizionata, frigorifero, (riempimento su richiesta a pagamento), TV, cassaforte, telefono 
ed asciugacapelli. Ogni giorno verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti 
specifici a base alcolica con areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici. 
RISTORAZIONE: Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo 
familiare avrà il proprio tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno e la distanza 
minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, come previsto dal DPCM . Il ristorante 
presenta sia una sala interna climatizzata sia una veranda esterna con vista piscina, 
quindi verranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giusto distanzia-
mento. Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà con buffet assistito.  Le bevande 
verranno servite imbottigliate (a pagamento) . A disposizione dei nostri clienti un bar 
in piscina . SERVIZI HOTEL: Reception aperta 24 ore su 24, bar, wi-fi nelle aree co-
muni, piscina per adulti e bambini con profondità graduale, attrezzata di ombrelloni e 

lettini ad esaurimento e distanziamento assicurato come da DPCM, 
spiaggia della Cinta attrezzata con un ombrellone e due lettini a 
camera con distanziamento assicurato come da DPCM . Navetta da 
e per la spiaggia ad orari prestabiliti . SPIAGGIA: A circa 1000 mt 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 litora-
le di sabbia finissima con fondale basso e cristallino. Il giorno dell’ar-
rivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con 2 lettini e 
rimarrà lo stesso per tutta la durata del soggiorno . Sarà assicurato 
il corretto distanziamento tra gli ombrelloni e tutte le postazioni ver-
ranno sanificate ad ogni cambio turno. Per gli ospiti è a disposizione 
una navetta da e per la spiaggia de La Cinta con servizio continuati-
vo ad orari prestabiliti .  Ma la Cinta non è l’unica spiaggia: i 30 km di 
litorale della zona di San Teodoro, da Cala Ghjlgolu fino all’Isuledda, 
offrono numerosi sbocchi al mare, ciascuno di peculiare bellezza 
e patrimonio ambientale dell’intera Italia . SPORT E ANIMAZIO-
NE: la tessera club obbligatoria da pagare in loco, include: servizio 
spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera), utilizzo della piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, Baby Club, Mini 
Club, Junior Club ed Intrattenimento . Assistenza bambini suddiviso 
per fasce d’età: baby club 4/7 anni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
e dalle ore 16:00 alle ore 18:30; miniclub 8/12 anni dalle ore 10:00 
alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30 . Non mancherà l’in-
trattenimento serale con piano bar ed attività diurne sportive quali 
fitness, acquagym e ginnastica dolce, navetta da/per la spiaggia in 
orari prestabiliti . Animali: ammessi di piccola taglia con supplemen-
to da regolare in loco per disinfestazione (da segnalare all’atto della 
prenotazione) Non ammessi nelle aree comuni .
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Giovedì/Giovedì . Possibilità su richiesta di 
soggiorni 10/11 notti  quote pro-rata
INFANT 0/3 ANNI: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO EURO 15 AL 
GIORNO, PASTI DA MENU’ INCLUSI
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA: 30% FINO AL 17/06 E DAL 09/09; 50% 
NEI RESTANTI PERIODI;
ANIMALI: AMMESSI SU RICHIESTA E SOLO DI PICCOLA TAGLIA (MAX 10 KG) EURO 
10 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA DAI 4 ANNI DA PAGARE IN LOCO EURO 49 A SET-
TIMANA A PERSONA (DAL 10/06 AL 16/09);
SPECIALE OFFERTE 1 ADULTO + 1 BAMBINO: 1 ADULTO + 1 CHD 3/12 ANNI 
PAGANO  1,80 QUOTE CON NAVE;
SUPPLEMENTO PATIO/TERRAZZO (SU RICHIESTA, SE DISPONIBILE): EURO 30 
AL GIORNO A CAMERA DA PAGARE IN AGENZIA.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Por-
to Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggio      ponte . Auto al seguito inclusa A/R 
(lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Supplemento Nave TIRRENIA diurna Civi-
tavecchia/Olbia/Civitavecchia in passaggio ponte € 70 a camera (facoltativa)SUPPLE-
MENTI 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 .15-05 .30 – PORTO TORRES/C .VECCHIA 11 .30-18 .30 OPERA-
TIVI TRAGHETTO TIRRENIA: C . VECCHIA/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/CVECCHIA 
13 .00–18 .30 o C . VECCHIA/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/C .VECCHIA 22 .30 –06 .30 

Sardegna
SAN TEODOROHotel Le Rose ★ ★ ★ ★

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

SAN TEODORO

  CAMERA               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
  CON NAVE GRATIS 3/12 ANNI 12/18 ANNI 3/18 ANNI ADULTI
  LISTINO N.C. N.C. N.C. 
 27/05 – 03/06 630 GRATIS 50%  50% 25%
 03/06 – 10/06 630 GRATIS 50%  50% 25%
 10/06 – 17/06 630 GRATIS 50%  50% 25%
 17/06 – 24/06 840 GRATIS 50%  50% 25%
 24/06 – 01/07 840 GRATIS 50%  50% 25%
 01/07 – 08/07 980 GRATIS 50%  50% 25%
 08/07 – 15/07 980 GRATIS 50%  50% 25%
 15/07 – 22/07 980 GRATIS 50%  50% 25%
 22/07 – 29/07 1 .120 GRATIS 50%  50% 25%
 29/07 – 05/08 1 .120 GRATIS 50%  50% 25%
 05/08 – 12/08 1 .260 GRATIS 50%  50% 25%
 12/08 – 19/08 1 .400 GRATIS 50%  50% 25%
 19/08 – 26/08 1 .260 GRATIS 50%  50% 25%
 26/08 – 02/09 1 .120 GRATIS 50%  50% 25%
 02/09 – 09/09  980 GRATIS 50%  50% 25%
 09/09 – 16/09 840 GRATIS 50%  50% 25%

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA/BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS
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Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto Conte, il com-
plesso si affaccia sulle acque cristalline dell’area marina protetta di Capocaccia. Il Villaggio 
dista 17 km dalla splendida Alghero, definita “La Città del Corallo”, racchiusa all’interno di 
una secolare cinta muraria e che conserva intatti gli influssi della dominazione catalana. La 
struttura regala ogni giorno lo spettacolo unico di un panorama senza eguali e si compone 
di un corpo centrale dove sono presenti tutti i servizi principali e di tre strutture a forma di 
semicerchio in cui sono collocate le camere . SPIAGGIA: Direttamente sul mare, spiaggia 
di sabbia fine e bianca, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 
2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). SISTEMAZIONE: Le camere, collocate 
nelle tre strutture a forma di semicerchio e circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti 
spaziosi e moderni . Sono tutte dotate di tv, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono, aria 
condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, balcone . Camere Standard per 2/3 per-
sone; camere Family per 4 persone . Disponibili camere vista mare, vista mare laterale e 
per diversamente abili . RISTORAZIONE: Pasti a buffet serviti nel ristorante principale che 
offre piatti della cucina nazionale e locale curati con attenzione dallo Chef per soddisfare 
anche i palati più esigenti . Possibilità di cenare (su prenotazione e a pagamento) presso il 
ristorante à la carte . Acqua, vino alla spina, soft drink e succhi da dispenser inclusi ai pasti . 
Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti base) . Per i piccoli ospiti utilizzo 
zona biberoneria con assistenza accessibile durante gli orari di apertura del ristorante, con 
scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, 
latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omogeneizzati) . ATTIVITÀ 
E SERVIZI: Reception 24h, wi-fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni, ristorante 
centrale con aria condizionata e terrazzo coperto vista mare,ristorante à la carte in zona 
piscina, 3 bar di cui 1 in zona piscina e 1 adiacente alla spiaggia, 4 sale congressi, anfite-
atro, bazar con prodotti tipici e boutique . Baby lounge con zona per allattamento e angolo 
fasciatoio, area giochi per bambini, noleggio teli mare, parcheggio privato non custodito . 
A PAGAMENTO: Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere, 
noleggio imbarcazioni, noleggio auto, bici, escursioni in catamarano,navetta serale da/per 

il centro di Alghero . BENESSERE: Accogliente Centro Benessere con 
sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e trattamenti estetici . 
CLUB CARD: Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, 10 cam-
pi da tennis, 2 campi da paddle, campo da calcio, campo da basket, 
volley su prato, 3 campi da bocce, ping pong, sala fitness, animazione 
diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, step, aerobi-
ca, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, serate di cabaret, 
musica e spettacoli, piano bar . Parco giochi per bambini, accesso alla 
zona biberoneria,servizio spiaggia . Centro nautico con canoe, SUP e 
windsurf . FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con 
bevande ai pasti (soft drink, succhi, acqua e vino alla spina da dispen-
ser) ° Open bar dalle 9 .30 alle 23 .00 con soft drink, acqua e succhi alla 
spina ° 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, gelati e tutto quanto non indicato nella formula Soft 
All Inclusive . FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia alle-
gria e divertimento accompagnano i bambini durante tutto il giorno . In 
compagnia del simpatico Futurotto,i bimbi seguiti da uno staff dedica-
to trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili 
emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club 
(3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7-11 anni) . Giochi in aree attrezzate, in 
piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, 
introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: 
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza” .
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO:martedì/martedì Possibilità, su richiesta, di soggiorni 
10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata; consegna camere 
dopo le ore 17 .00, rilascio entro le ore 10 .00. 
SUPPLEMENTI: camera vista mare laterale 10%; camera vista mare 20%; servizio 
spiaggia in 1° fila € 105 a settimana; 
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, 
culla (su richiesta) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso sup-
plemento). TESSERA CLUB: dal 29/5 al 2/10, obbligatoria da pagare in loco, € 
49 per persona a settimana dal 5/6 al 18/9, gratuita nei restanti periodi, baby 0/3 
anni sempre esenti . 
OFFERTA SPECIALE: SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni 
nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 
7/8 e dal 28/8 .
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavec-
chia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi ponte . Auto al seguito 
inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Supplemento Nave TIR-
RENIA 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: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – P .TOR-
RES/CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/CIV 
13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

PORTO CONTE
Sardegna

SASSARI

CAGLIARI

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
CON OFFERTA NAVE GRATIS

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE

  QUOTA CAMERA               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CLASSIC 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO SUPP.
  CON NAVE GRATIS 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTI SINGOLA
  LISTINO N.C. N.C. 
 01/06 08/06 630 GRATIS -50% 30% GRATIS
 08/06-15/06  770 GRATIS -50% 30% GRATIS
 15/06-22/06 910 GRATIS -50% 30% GRATIS
 22/06-29/06 980 175 -50% 30% +50%
 29/06-06/07 1050 175 -50% 30% +50%
 06/07-13/07 1120 175 -50% 30% +50%
 13/07-20/07 1190 175 -50% 30% +50%
 20/07-27/07 1190 175 -50% 30% +50%
 27/07-03/08 1190 175 -50% 30% +50%
 03/08-10/08 1400 238 -50% 30% +50%
 10/08-17/08 1540 238 -50% 30% +50%
 17/08-24/08 1540 238 -50% 30% +50%
 24/08-31/08 1400 238 -50% 30% +50%
 31/08-07/09 1120 175 -50% 30% +50%
 07/09-14/09 910 GRATIS -50% 30% GRATIS

PORTO CONTE

NOVITÀ

Club Baia di Conte ★ ★ ★ ★
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SASSARI

CAGLIARI

Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda Cavallo”, affac-
ciato tra lo splendido scenario marino di Salina Bamba e la famosa spiaggia di Cala Bran-
dinchi, il complesso dista 4 km dalla località di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo 
turistico e il campo da golf a 9 buche e 8 km dalla vivace San Teodoro . SPIAGGIA A 400 
mt la spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero interno percor-
ribile solo a piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento) . Adiacente 
alla spiaggia, con accesso diretto al mare, area verde attrezzata con ombrelloni e lettini . 
Servizo spiaggia incluso nelle quote, ad esaurimento . Nelle vicinanze le bellissime spiagge 
di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra Ruja raggiungibili 
in macchina e con un piccolo percorso a piedi .
SISTEMAZIONE Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, sono tutte dotate 
di tv, cassaforte, minibar (allestimento su richiesta), telefono, aria condizionata, servizi con 
asciugacapelli . Camere Standard per 2/4 persone composte da letto matrimoniale e 3°/4° 
letto in poltrona letto, divano letto o letto a castello (3°/4° letto consigliato per ragazzi fino a 
16 anni) . Camere Standard con soppalco per 4 persone, più ampie, con letto matrimoniale 
in soppalco e divano letto al piano terra . Camere Family per 4 persone, composte da dop-
pio ambiente, con divano letto ad 1 piazza e mezza . Disponibili camere per diversamente 
abili .RISTORAZIONE Pasti a buffet assistito con cucina mediterranea ed internazionale, 
cena tipica sarda settimanale, sala interna climatizzata con veranda coperta (tavoli non 
assegnati); soft drink, succhi, acqua e vino alla spina inclusi ai pasti . Possibilità di cucina 
per celiaci con prodotti base privi di glutine (da segnalare alla prenotazione) . Per i piccoli 
ospiti utilizzo della zona biberoneria aperta solo durante gli orari di apertura del ristorante, 
assistenza durante le ore pasti, con scaldabiberon, microonde e prodotti base (brodo ve-
getale, passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non 
disponibili omogeneizzati) . ATTIVITÀ E SERVIZI Wi-fi free nell’area ricevimento, 2 piscine 
di cui una per bambini, bar con patio a bordo piscina, ristorante climatizzato con veranda, 
bazar, solarium, centro escursioni, sala tv, anfiteatro, parcheggio privato non custodito. 
A PAGAMENTO Ingresso, massaggi e trattamenti estetici presso il Centro Benessere 
“Baja Bianca”, illuminazione notturna campo da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, 

navetta serale da/per San Teodoro, escursioni . Nelle vicinanze centro 
nautico attrezzato con pedalò, windsurf e SUP . BENESSERE: All’in-
terno del Resort Centro Benessere con idromassaggio, bagno turco, 
area relax, massaggi e trattamenti estetici . CLUB CARD: Include uso 
delle 2 piscine di cui 1 per bambini, uso diurno del campo da tennis, 
campo da calcetto, sala fitness, volley, bocce, ping pong, calcio balilla, 
animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, acqua fusion, 
step, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi e sedentari, giochi, sera-
te di cabaret, musica e spettacoli . Parco giochi per bambini, accesso 
alla zona biberoneria h24 . disponibilità da concordare) . Da richiedere 
alla prenotazione e da pagare in agenzia . FORMULA SOFT ALL IN-
CLUSIVE: Pensione completa con bevande ai pasti (soft drink, succhi, 
acqua e vino alla spina da dispenser) ° Open bar dalle 9 .30 alle 23 .00 
con soft drink, acqua e succhi alla spina ° Snack pomeridiano ad orari 
stabiliti . Nota Bene: non sono inclusi alcolici e superalcolici esteri/nazio-
nali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto non indicato nella 
formula Soft  FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, alle-
gria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno . 
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedi-
cato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili 
emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club 
(3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni) . Giochi in aree attrezzate, in 
piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, 
introduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: 
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza” .
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO:martedì/martedì Possibilità, su richiesta, di soggiorni 
10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata; consegna camere 
dopo le ore 17 .00, rilascio entro le ore 10 .00. 
SUPPLEMENTI: camera Family, per camera a notte, € 27 dal 7/8 al 28/8, € 18 
nei restanti periodi; camera Standard con soppalco +10%; . BABY 0/3 ANNI: 
supplemento obbligatorio € 10 a notte da pagare in agenzia, culla (da richiedere alla 
prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supple-
mento) . In tripla e quadrupla la culla è possibile solo in sostituzione di un letto base .
TESSERA CLUB: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per per-
sona a settimana dal 5/6 al 18/9, gratuita nei restanti periodi, bambini 0/3 anni 
sempre esenti .
OFFERTE SPECIALI SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/16 anni 
nella stessa camera pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 
7/8 e dal 28/8 .
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavec-
chia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi ponte . Auto al seguito 
inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Supplemento Nave TIR-
RENIA 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: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – P .TOR-
RES/CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/CIV 
13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

Sardegna
CAPO CODA CAVALLO

NAVE
GRATIS

  QUOTA CAMERA               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO SUPP.
  CON NAVE GRATIS 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTI SINGOLA
  LISTINO N.C. N.C. 
 01/06 08/06 560 GRATIS -50% 30% +50%
 08/06-15/06  693 GRATIS -50% 30% +50%
 15/06-22/06 798 GRATIS -50% 30% +50%
 22/06-29/06 910 112 -50% 30% +50%
 29/06-06/07 980 112 -50% 30% +50%
 06/07-13/07 1050 112 -50% 30% +50%
 13/07-20/07 1099 112 -50% 30% +50%
 20/07-27/07 1099 112 -50% 30% +50%
 27/07-03/08 1099 112 -50% 30% +50%
 03/08-10/08 1260 175 -50% 30% +50%
 10/08-17/08 1400 175 -50% 30% N .D .
 17/08-24/08 1260 175 -50% 30% N .D,
 24/08-31/08 1050 112 -50% 30% N .D .
 31/08-07/09 798 GRATIS -50% 30% +50%
 07/09-14/09 693 GRATIS -50% 30% +50%

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE 
CON OFFERTA NAVE GRATIS

CAPO CODA 
CAVALLO

Club Baja Bianca ★ ★ ★ ★

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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Il villaggio Tanca Manna fa parte di una delle più affascinanti località della Costa 
Smeralda: Cannigione . Frazione del comune di Arzachena, in origine villaggio 
di pescatori, Cannigione è oggi un rinomato borgo turistico .  L’ampio arenile, 
vicinissimo al moderno e ampio porto turistico, è circondato dal verde della ve-
getazione e dal mare con le sue acque cristalline dalle infinite tonalità d’azzurro. 
Vicino al borgo spuntano tante altre spiagge, dal golfo arzachenese sino alle 
Saline di Palau: La Conca, Tanca Manna, Mannena, Barca Bruciata e Isuled-
da . Il litorale è ideale per famiglie e giovani con la possibilità di scegliere, ogni 
giorno, località vicinissime ed esclusive: Porto Cervo, Baia Sardinia, Porto Ro-
tondo, Poltu Quatu . Lungo i 55 Km della costa arzachenese, da non perdere le 
calette di Lu Multiccioni e di Li Capanni, la lunga spiaggia di Tanca Manna e l’at-
mosfera caraibica di cala Capriccioli . Ovunque, spazi verdi, locali e boutique . 
La tipicità di artigianato e prelibatezze sarde si fonde con lo shopping di lusso . 
Da Cannigione partono gite in barca per il parco dell’arcipelago della Madda-
lena . Mentre, a sud c’è lo stagno di Padula Saloni, dove, fra canne, giunchi e 
tamerici, si possono ammirare specie che vivono soltanto nelle lagune isolane 
come il fenicottero rosa . I cespugli dello stagno in estate assumono un colore 
rossastro, generando straordinari effetti scenici all’alba e al tramonto. A nord 
del paese si erge Punta Occhione, ricoperta da un tappeto di macchia mediter-
ranea: dalla cima godrai del panorama su tutto il golfo, fino alla roccia dell’Orso.
Lo Sporting Hotel Tanca Manna, inserito nel Villaggio Tanca Manna, sorge nel 
cuore dell’incantevole cornice del Golfo di Arzachena, a pochi passi dalle fa-
mose spiagge della Costa Smeralda . La posizione privilegiata lo vede inserito 
in un contesto ambientale suggestivo e di rara bellezza . Situato in una posizio-
ne tranquilla, a 300 metri dalla spiaggia Tanca Manna e a 3 Km dal centro di 
Cannigione (molto apprezzata da tutti gli amanti di questo tratto di costa non 
troppo caotico), lo Sporting Hotel Tanca Manna è la location ideale in cui tra-
scorre una vacanza o un soggiorno con tutti i comfort . L’Hotel è composto da 

93 spaziose camere di diverse tipologie (da 2 a 7 posti letto), 
elegantemente arredate con soggiorno, camera da letto, TV, 
telefono, aria condizionata e terrazzo vista mare o giardino .
RISTORANTE: Il ristorante “Le Terrazze di Nord Est” offre una 
cucina internazionale e italiana proponendo, in particolare, i 
sapori tipici della tradizione sarda. La raffinatezza dei piatti a 
base di pesce e frutti di mare, l’ampia lista dei vini con le più 
importanti selezioni vinicole regionali impreziosiscono i menu 
del “Le Terrazze di Nord Est” . Il ristorante grande e luminoso 
offre una esperienza rilassante accompagnata da una mera-
vigliosa vista sul mare . PISCINA: Piscina esterna attrezzata 
con lettini e ombrelloni, disponibili gratuitamente fino a esau-
rimento . I teli sono disponibili in loco (a pagamento); non è 
consentito l’utilizzo degli asciugamani delle camere . Uso della 
cuffia obbligatorio.
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Domenica/Domenica . Possibili-
tà su richiesta di soggiorni 10/11 notti  quote pro-rata .
*Trattamento di pernottamento e prima colazione
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Supplemento Vista mare 20€ al giorno a camera
INFANT 0/3 ANNI: Culla facoltativa 10€ a notte / Vaschetta bagnetto 
neonati 5€ al giorno (*minimo 2gg – quindi 10€) settimanale 30€ / 
PET FRIENDLY: Animali di piccola taglia su richiesta € 15,00 a notte da 
pagare in loco (include lettino per animali) servizio da richiedere solo al 
momento della prenotazione . Il supplemento richiesto garantisce una pet 
sanification
NOVITA’ Relaksasi Spa accesso alla zona benessere con piscina interna 
riscaldata, sauna, bagno turco . Ingresso solo previa prenotazione con sup-
plemento
Spiaggia facoltativa su richiesta con supplemento: Spiaggia Bianca 
sabbia fine e mare digradante a 700mt dalla struttura con percorso sterrato 
(percorribile solamente a piedi) Possibilità di noleggio ombrelloni e lettini con 
supplemento e previo disponibilità .
130€ Mesi di Giugno e Luglio 160€ mese di agosto – 130€ mese di set-
tembre Prezzo a settimana comprensivo di 2 lettini ed 1 ombrellone fino ad 
esaurimento posti
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civita-
vecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi ponte . Auto al 
seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Supplemen-
to 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 sta-
gione 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 massi-
mo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni . Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R .
OPERATIVO TRAGHETTO GRIMALDI: CIV/P .TORRES 22 .15-05 .30 – 
P .TORRES/CIV 11 .30-18 .30 .
OPERATIVI TRAGHETTO TIRRENIA: CIV/OLBIA 09 .00-14 .30 . OLBIA/
CIV 13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

Sporting Tancamanna ★ ★ ★ ★CANNIGIONE
Sardegna

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE CON OFFERTA NAVE GRATIS

  QUOTA IN  RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO SUPPL.
 PERIODI CAMERA STANDARD DAI 3 ANNI SENZA SINGOLA
  CON NAVE GRATIS limiti d’età  
 06/06 - 13/06 385* 50% +50%
 13/06 – 20/06 455* 50% +50%
 20/06 – 27/06 525* 50% +50%
 27/06 – 04/07 630 50% +50%
 04/07 – 11/07 700 50% +50%
 11/07 – 18/07 700 50% +50%
 18/07 – 25/07 770 50% +50%
 25/07 – 01/08 770 50% +50%
 01/08 – 08/08 770 50% +50%
 08/08 – 15/08 1015 50% N .D .
 15/08  - 22/08 1015 50% N .D .
 22/08 – 29/08 910 50% +50%
 29/08 – 05/09 700 50% +50%
 05/09 – 12/09 420* 50% +50%

CANNIGIONE

SASSARI

CAGLIARI

PACCHETTI
10/11 NOTTI
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CEFALU’

DESCRIZIONE: interamente rinnovato, immerso in uno splendido giardino, 
è situato su un promontorio che domina il suggestiva spiaggia nera . Un 
complesso nuovo, moderno, elegante e confortevole . dall’aeroporto di Pa-
lermo e a soli 13 km da Cefalù . Il complesso sorge su un promontorio che 
domina la costa con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie . 
CAMERE: La struttura moderna, dallo stile architettonico tipicamente medi-
terraneo, dispone di 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, 
in buona parte vista mare . Tutte dotate di climatizzazione, sala da bagno con 
doccia ed asciugacapelli, telefono, televisione a schermo piatto con canali 
satellitari, Wi .Fi ., cassetta di sicurezza e mini-frigo. SPIAGGIA: Una bella e 
lunga spiaggia di sabbia vulcanica nera si trova ai piedi del promontorio, ed è 
accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia . L’area privata, è attrez-
zata con lettini ed ombrelloni, base nautica, bar e servizio di sorveglianza . 
SERVIZI: tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, bar, 
ristorante, animazione musicale, terrazze panoramiche, discoteca, noleggio 
teli da spiaggia, anfiteatro, sala polivalente, Wi.Fi (hall, camere e principali 
aree comuni) . Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù . RISTO-
RAZIONE: in un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le prime 
colazioni ed i buffet di pranzo e cena, acqua e vino in caraffa a volontà e 
birra alla spina . ANIMAZIONE: stimoli ed assistiti dagli animatori, gli ospiti 
potranno partecipare a tante attività, dalla ginnastica del mattino ai tornei 
sportivi, ed ai giochi aperitivo in piscina. Presso l’anfiteatro o alla sala poli-
valente invece, si assisterà ad un ricco programma di spettacoli di varietà, 

cabaret e di ballo . ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE: 
Il Pollina Resort è dotato di una bella piscina con acqua di 
mare con area riservata ai bambini, oltre ad un’ottima at-
trezzatura per assicurare un gran numero di attività sportive: 
vela, wind-surf, canoa, campi da tennis, 2 campi da padd-
le, volley, calcetto, basket, bocce, ping-pong e ginnastica . 
Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, lo staff proporrà cor-
si sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con premiazioni serali . 
L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori 
dei corsi . Le attività nautiche sono programmate da maggio 
a settembre e sono vincolate alle condizioni meteo, e sono 
disponibili come gli altri sport, tutti i giorni eccetto il venerdì . 
MINICLUB: Una grande attenzione è rivolta ai piccoli clien-
ti: Mini Club (da 4 a meno di 12 anni) e Junior Club (da 12 
a meno di 17 anni) sono disponibili gratuitamente durante il 
periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9:00 alle 18:00 tutti 
i giorni eccetto il venerdì .
———————————————

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Venerdì-Venerdì. 
Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00;
La formula “AEROVIAGGI CLUB” comprende: Un cocktail di 
benvenuto; Prima colazione, pranzo e cena al buffet con serate “a 
tema”; - Buffet “marinaro” a base di pesce, la domenica; -Serata 
barbecue, il lunedì; -Serata di specialità siciliane, il martedì; - Serata 
internazionale, il mercoledì; - Gran buffet di arrivederci il giovedì; - 
Merenda alle 17:00 per i bambini inferiori ai 12 anni; - Serate “sorpre-
sa” a mezzanotte; Vino ed acqua in caraffa a volontà durante i pasti. 
Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc . 
SUPPLEMENTI: All Inclusive Plus: € 86 a settimana p .p . adt ;€  52 
bambini 2-12 anni n .c . e include Open Bar dalle ore 10:00 alle ore 
24:00 con bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, 
cocktail . Packet Gold: € 60 a camera,  comprende: Early check-in 
e late check-out, acqua frutta e prosecco in camera, utilizzo 1 telo 
mare gratuito (con cauzione), tavolo riservato, sconto del 10% sulle 
escursioni . Camera Vista Mare: Euro 20,00 a camera a notte
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (si-
stemazione 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 
110 a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagione per par-
tenze comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 110 a nucleo familiare /
camera; Supplemento cabina a/r € 150,00 a nucleo familiare /came-
ra (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 traghetto Civitavecchia/Palermo/Civitavec-
chia e Salerno/Catania/Salerno .

Cefalù/Sicilia
POLLINAPollina Resort ★ ★ ★ ★

DIRETTAMENTE

SUL MARE

NAVE
GRATIS

  CAMERA               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3° LETTO 4°/5° LETTO 3°/4° LETTO
  CON NAVE GRATIS 3/12 ANNI 3/12 ANNI ADULTI
  LISTINO N.C. N.C.
 04/06-11/06 861 GRATIS 50% 25%
 11/06-18/06 861 GRATIS 50% 25%
 18/06-25/06 861 GRATIS 50% 25%
 25/06-02/07 861 GRATIS 50% 25%
 02/07-09/07 861 GRATIS 50% 25%
 09/07-16/07 1196 GRATIS 50% 25%
 16/07-23/07 1196 GRATIS 50% 25%
 23/07-30/07 1196 GRATIS 50% 25%
 30/07-06/08 1196 GRATIS 50% 25%
 06/08-13/08 1435 GRATIS 50% 25%
 13/08-20/08 1435 GRATIS 50% 25%
 20/08-27/08 1435 GRATIS 50% 25%
 27/08-03/09 861 GRATIS 50% 25%
 03/09-10/09 861 GRATIS 50% 25%
 10/09-17/09 596 GRATIS 50% 25%

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA CON OFFERTA NAVE GRATIS



PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA/BEVANDE
AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

                                        CAMERA STANDARD               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI                                  CON NAVE GRATIS 3° LETTO 4° LETTO 3° LETTO
  LISTINO PRENOTA PRIMA 3/12 ANNI 3/12 ANNI ADULTI
   (entro il 30/04) N.C. N.C.
 30/05 – 06/06 339 299 GRATIS GRATIS 30%
 06/06 - 13/06 339 299 GRATIS GRATIS 30%
 13/06 – 20/06 339 299 GRATIS GRATIS 30%
 20/06 – 27/06 406 352 GRATIS 70% 30%
 27/06 – 04/07 428 378 GRATIS 70% 30%
 04/07 – 11/07 448 392 GRATIS 70% 30%
 11/07 – 18/07 458 404 GRATIS 50% 30%
 18/07 – 25/07 476 420 GRATIS 50% 30%
 25/07 – 01/08 524 462 GRATIS 50% 30%
 01/08 – 08/08 637 562 GRATIS 50% 30%
 08/08 – 15/08 770 693 € 105 50% 30%
 15/08  - 22/08 770 693 € 105 50% 30%
 22/08 – 29/08 651 581 € 105 50% 30%
 29/08 – 05/09 455 406 GRATIS 70% 30%
 05/09 – 12/09 440 387 GRATIS GRATIS 30%

L’Hotel Club La Playa sorge nella splendida cornice di Marina di Patti in provincia 
di Messina, una struttura a tre stelle di recentissima ristrutturazione che affaccia 
direttamente sul mare, con un’ottima posizione per raggiungere la spiaggia . L’Ho-
tel si trova in prossimità della Cappella di Santa Febronia nel Monastero di Santa 
Chiara che dista solo 1,8 km e nelle immediate vicinanze, a circa 4 km, dai ruderi 
della Chiesa di San Francesco . SISTEMAZIONI L’Hotel Club La Playa dispone 
di 71 camere, tutte recentemente ristrutturate e finemente arredate con uno stile 
semplice e curato, dislocate tra il corpo centrale e le villette . Gli alloggi sono sud-
divisi per tipologie e si compongono di doppie/triple/quadruple e family . Tutte le 
camere sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV LCD, cassetta 
di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar . SPIAGGIA La struttura sorge di-
rettamente sulla spiaggia privata che comprende uno stabilimento attrezzato con 
ogni comfort . Incluso nella Beach Card è compreso 1 ombrellone e 2 lettini pren-
disole per camera . La spiaggia di sabbia granulosa è bagnata da un mare dalle 
suggestive tonalità di blu e azzurro . Per la sua composizione di sabbia e ghiaia è 
perfetta per la balneazione di tutti, soprattutto dei più piccoli che potranno godere 
di un soggiorno in totale sicurezza . Servizi La struttura mette a disposizione degli 
ospiti diversi servizi e tutti i comfort tra cui un servizio reception operativo h24, la 
connessione Wi-Fi gratuita negli spazi comuni così come il parcheggio in loco . 
L’Hotel Club La Playa dispone poi di tre bar di cui uno in piscina, una piscina 
olimpionica, un teatro all’aperto, un ufficio escursione attraverso cui è possibile or-
ganizzare comodamente gite fuori porta . All’interno della struttura vi è il ristorante 
interno con cucina mediterranea . Con orario limitato è inoltre disponibile il servizio 
in camera . Con un supplemento è possibile usufruire del servizio navetta operativo 
sia per l’aeroporto che per la città . RISTORAZIONE: All’interno della struttura 
si trova un’ampia sala ristorante che offre un trattamento di pensione completa 

con servizio a buffet. Qui gli ospiti potranno gustare la tradizione 
dell’enogastronomia mediterranea con una colazione continen-
tale . A cena il servizio al tavolo porterà gli ospiti in un viaggio 
nel gusto con un ricco e variegato menu che spazia dai piatti 
tipicamente italiani alla cucina internazionale di carne e di pesce . 
A scelta due portate di primo e due portate di secondo accom-
pagnati da un ricco buffet di contorni. Acqua naturale e gassata 
e vino della casa inclusi nei pasti . Ogni settimana il servizio risto-
razione propone serate tipiche a tema . ANIMAZIONE E ATTI-
VITA’ SPORTIVE Presso l’Hotel Club La Playa il divertimento 
è assicurato grazie ad un’equipe di animazione professionale e 
specializzata . Per i Più piccoli il mini club divertirà tutti i bambini 
con una serie di attività pensate apposta per loro . Per gli adulti il 
divertimento continua con balli in riva al mare, musica, giochi e 
feste. Durante le serate estive lo staff di animazione regalerà mo-
menti indimenticabili e piacevoli risate con gli spettacoli proposti 
nel teatro all’aperto . ANIMALI: Non ammessi

———————————————
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. 
Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00;
Celiaci: su richiesta menù specifici per celiaci (il cliente potrà fornire i propri 
prodotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina).
SUPPLEMENTI:Vista mare € 105,00 a settimana . Doppia Uso Singola (su 
richiesta e salvo disponibilità): 40% fino al 11/07 e dal 29/08 al 12/09.
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club (obbligatoria) dai 3 
anni in su € 35,00 a settimana a persona .
Tassa di soggiorno (obbligatoria) da saldare in loco come da disposizione 
comunali.
Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n.c. € 70,00 a settimana su richiesta 
da segnalare in fase di prenotazione
Infant 0-3 anni n .c . gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleg-
gio culla facoltativo e su richiesta € 70,00 a settimana.
Servizio Spiaggia (su richiesta e fino ad esaurimento): 1° Fila € 10,00 
al giorno; 2° Fila € 8,00 al giorno.
OFFERTE SPECIALI: TESSERA CLUB INCLUSA fino al 27 Giugno e 
dal 5 Settembre
SINGLE + 1 BAMBINO 3/16 anni nc: 1 quota intera + 1 quota con la 
riduzione del 40%.
SINGLE + 2 BAMBINI 3/16 anni nc: 1 quota intera + 2 quote con la 
riduzione del 50%.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistema-
zione ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt. 
(minimo 2 quote intere paganti) . LA QUOTA NAVE NON INCLUDE: (Sup-
plementi obbligatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 110 a nucleo familiare 
/Camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 
04/09 :Forfait e 110 a nucleo familiare /camera; Supplemento cabina a/r 
€ 150,00 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 traghetto Civitavecchia/Palermo/Civitavecchia e Sa-
lerno/Catania/Salerno

MARINA di PATTI
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Hotel Club La Playa ★ ★ ★

NAVE
GRATIS



Sicilia

GOLE DI ALCANTARA - TAORMINA
Prima colazione in hotel . In mattinata visita libera delle 
Gole di Alcantara  . Pranzo con cestino fornito dall’ho-
tel . Nel pomeriggio visita libera di Taormina dove si po-
trà ammirare il teatro greco, il Palazzo Corvaia e l’O-
deon . In serata rientro in hotel, cena e pernottamento .

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 .

CEFALU’
Pensione completa in hotel . Mattina visita guidata 
di Cefalù . Pranzo in hotel . Pomeriggio relax al mare . 
Cena e, pernottamento . 

MARINA DI PATTI - ROMA
Prima colazione in Hotel . In mattinata partenza in pul-
lman GT per Roma . Soste di ristoro lungo il percorso . 
Pranzo libero . L’arrivo è previsto in serata .

PACCHETTO
VIAGGIO
IN BUS + ESCURSIONI
(come da programma)
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MARE e TOUR SICILIA ORIENTALE

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 .

MARINA DI PATTI 
Prima colazione libera a Reggio Calabria .  Arrivo in 
Hotel . Tempo da dedicare al relax e al Mare . Sistema-
zione nelle camere riservate . Pranzo, cena e pernot-
tamento  

MARE E RELAX – MILAZZO BY NIGHT
Pensione completa in hotel . Intera giornata dedicata al 
relax e mare . Uscita serale per Milazzo By Night .

ISOLE EOLIE – LIPARI E VULCANO (FACOLTATIVO)
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento a 
Patti per imbarco sul battello per visita di Lipari e Vul-
cano . 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 . 

ETNA 
Prima colazione in hotel . In mattinata visita libera dell’ 
Etna con possibilità di visita dei crateri silvestri a quo-
ta 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’ho-
tel . Tardo pomeriggio rientro in hotel . Cena e pernot-
tamento .

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

7° GIORNO:

6° GIORNO:

8° GIORNO:

9° GIORNO:

Sicilia Hotel Club La Playa ★ ★ ★

Mare stupendo o cultura senza tempo?
Con noi non devi scegliere

€ 120
a persona

VIAGGIO IN PULLMAN GT



UBICAZIONE: L’HOTEL CLUB HELIOS *** sorge nella splendida località 
di Noto Marina sulla costa su-orientale della Sicilia a circa 75 km . dall’aero-
porto di Catania . L’albergo è situato direttamente sul mare al centro di due 
belle spiagge dorate e sabbiose che si affacciano sulle limpide acque del 
Mar Jonio . A pochi chilometri dal suo lido si sviluppa l’incontaminata Riserva 
Naturale di Vendicari dove nidificano migliaia di uccelli migratori provenienti 
dal nord Europa . A 6 Km . dall’albergo si trova la città di Noto, capitale del 
barocco siciliano, il cui insieme architettonico ed urbanistico rappresenta un 
unicum artistico di altissimo pregio che per il suo valore culturale è stato 
recentemente dichiarato patrimonio europeo . La zona circostante l’albergo 
è ricca inoltre di testimonianze storiche ed archeologiche del suo passato: 
Noto Antica, Eloro, le necropoli sicule, e ad appena 25 km . la greca Siracusa .
STRUTTURA: Costituito da un corpo centrale che si eleva sul mare, dove 
sono ubicate le sue camere L’hotel dispone di 136 camere di diversa tipo-
logia suddivise in camere Standard con balcone vista mare, camere Classic 
con balcone vista sul retro e camere Smart con finestra vista mare. Tutte 
finemente arredate e dotate di ogni comfort dispongono di telefono, TV, aria 
condizionata a fasce orarie, minifrigo, cassaforte e servizi con asciugacapel-
li . Tutti gli alloggi hanno il pavimento in marmo .
SPIAGGIA: L’albergo dispone di una vasta spiaggia sabbiosa degradante 
sul mare attrezzata con lettini e ombrelloni .

SERVIZI COMUNI: Ricevimento aperto 24 ore con servizio 
cassaforte, carte di credito e bancomat; hall con annesso 
bar; ristorante interno con aria condizionata; terrazza pano-
ramica; sala soggiorno e lettura; Salone Ricevimenti; Sala 
Congressi; Bar piscina; parcheggio interno non custodito, 
limitato e gratuito; parrucchiere; punto accoglienza ubicato 
nella hall che ospita le hostess, i servizi di informazione e 
l’ufficio prenotazione escursioni e transfert.
RISTORAZIONE: E’ previsto un ricco servizio di buffet per 
la prima colazione, il pranzo e la cena . Il vino locale e l’ac-
qua minerale sono inclusi nel prezzo . Durante la settimana 
di soggiorno sono organizzate serate a tema .
SPORT E DIVERTIMENTI: Due piscine di cui una riserva-
ta ai bambini attrezzate con ombrelloni e lettini; campo da 
tennis, basket e calcetto; ping-pong; due campi di bocce; 
freccette; vela e windsurf dal 26 giugno al 4 settembre ; 
Beach volley; spazio aerobica; Teatro interno ed anfiteatro 
esterno; discoteca; pianobar; miniclub da 5 a 12 anni con 
locali coperti e spazio esterno attrezzato con giochi .
A pagamento: servizio di baby-sitting; noleggio auto e bi-
ciclette; corsi individuali delle attività sportive svolte nel club; 
escursioni .
———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; venerdì/venerdì . Le camere 
vengono consegnate alle ore 17:00 del giorno di arrivo e vanno rilasciate 
entro le 10 del giorno di partenza . 
DA PAGARE IN LOCO Tessera Club (€ 6 .00 per persona al giorno, 
esclusi i bambini fino a 3 anni) 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, miniclub 4/12 anni ad orari stabiliti, servizio 
spiaggia dalla 3° fila.
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistema-
zione 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 110 a nucleo 
familiare /Camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 
22/07 al 04/09 :Forfait e 110 a nucleo familiare /camera; Supplemento 
cabina a/r € 150,00 a nucleo familiare /camera (facoltativo)  N .B . Il pac-
chetto nave è applicabile per  massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni . 
Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R 
Su richiesta quotazioni traghetto Civitavecchia/Palermo/Civitavecchia e 
Salerno/Catania/Salerno

NOTO MARINA
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA/BEVANDE
AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2021

  CAMERA STANDARD                       RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO
 PERIODI CON NAVE GRATIS 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 4° LETTO
  LISTINO 3/12 ANNI 12/16 ANNI ADULTI DAI 3 ANNI
   N.C. N.C. 
 04/06-11/06 490 GRATIS 70% 30% -50%
 11/06-18/06 545 GRATIS 70% 30% -50%
 18/06-25/06 597 GRATIS 70% 30% -50%
 25/06-02/07 644 GRATIS 70% 30% -50%
 02/07-09/07 713 GRATIS 70% 30% -50%
 09/07-16/07 735 GRATIS 70% 30% -50%
 16/07-23/07 805 GRATIS 70% 30% -50%
 23/07-30/07 833 GRATIS 70% 30% -50%
 30/07-06/08 903 GRATIS 70% 30% -50%
 06/08-13/08 1071 GRATIS 70% 30% -50%
 13/08-20/08 1127 GRATIS 70% 30% -50%
 20/08-27/08 1057 GRATIS 70% 30% -50%
 27/08-03/09 889 GRATIS 70% 30% -50%
 03/09-10/09 708 GRATIS 70% 30% -50%
 10/09-17/09 623 GRATIS 70% 30% -50%

Hotel Club Helios ★ ★ ★

PACCHETTI
10/11 NOTTI

NOVITÀ



SiciliaSicilia

vicini crateri Silvestri . Oppure arrivare tramite funivia a quota 2500 mt 
e proseguire con Jepp a quota 2 .900 mt accompagnati da guide . 
Pranzo con cestino fornito dall’hotel . Tardo pomeriggio partenza per 
rientro in hotel . Cena, serata con animazione e pernottamento .

HOTEL CLUB HELIOS /RAGUSA IBLA
Prima colazione in hotel . Partenza per visita guidata di Ragusa Ibla . 
Città sorprendente, ricca di fascino e storia . Percorrendo le stradi-
ne strette e contorte si rimarrà affascinati dalle raffinate architetture 
tardo barocche e neoclassiche . Rientro in hotel per il Pranzo . Pome-
riggio relax al mare o piscina . Cena, serata con animazione e per-
nottamento

HOTEL CLUB HELIOS / CAPO PASSERO / MARZAMEMI
Prima colazione in hotel . Mattinata di relax al Mare o piscina . Pranzo 
in hotel . Pomeriggio partenza per escursione libera nel profondo sud 
della Sicilia dove lo Ionio incontra il Mediterraneo . Arriveremo a Capo 
Passero, limite estremo del territorio siciliano e sosta a Marzamemi, 
borgo marinaro di Pachino . Un borgo di pescatori, un luogo di ristoro 
per l’anima, bellezza e nutrimento per gli occhi; sembra uscito da 
un’effervescente racconto fiabesco. Antico centro Arabo per la lavo-
razione del tonno, è oggi una interessante meta turistica che ruota 
ancora intorno alla vecchia tonnara . I serata, rientro in hotel . Cena, 
serata con animazione e pernottamento .

HOTEL CLUB HELIOS / CALTAGIRONE / PALERMO
Prima colazione in hotel . Partenza per visita guidata di Caltagirone . 
Rasa al suolo dal terremoto del 1693, Caltagirone ha saputo rinasce-
re dalle sue ceneri . Oggi, attiva e pittoresca città con il centro stori-
co fatto di piazze irregolari e vie strette . Ceramiche e maioliche dai 
brillanti smalti verdi hanno fatto rifiorire un’arte appresa dagli Arabi
e a dai Catalani . Pranzo libero . Primo pomeriggio partenza per il 
molo di Palermo . Disbrigo delle formalità d’imbarco . Cena libera e 
pernottamento a bordo nelle cabine

NAPOLI / ROMA
In mattinata sbarco al molo di Napoli . Proseguimento in pullman per 
Roma . Arrivo previsto in tarda mattinata .

PACCHETTO
VIAGGIO
IN BUS + ESCURSIONI
(come da programma)
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MARE e TOUR SICILIA SUD ORIENTALE

ROMA - NAPOLI
Ritrovo dei sig .ri partecipanti in ora e luogo da stabilire . Partenze in 
pullman GT al molo di Napoli Beverello . Disbrigo delle formalità d’im-
barco, e salita bordo per laconsegna delle cabine prenotate . Cena 
libera e pernottamento a bordo .

PALERMO – HOTEL CLUB HELIOS (Marina di Noto)
Disbrigo delle operazioni di sbarco, e partenza per il villaggio . Pranzo 
in villaggio . Nel pomeriggio relax in piscina o mare, in attesa della 
consegna delle camere prenotate che avverrà dopo le ore 16,00 . 
Cena, serata con animazione e pernottamento .

HOTEL CLUB HELIOS / SIRACUSA
Prima colazione in hotel . Partenza per visita guidata di una delle più 
belle rade del Mediterraneo . Dal 2005 Siracusa è stata inclusa tra i 
siti UNESCO Patrimonio dell’Umanità . Come tutta la Sicilia, anche 
Ortigia, centro storico di Siracusa ha subito l’influenza delle diverse 
dominazioni . Le popolazioni che si sono via via succedute ci raccon-
tano una storia antica e complessa, ancora visibile nei monumenti 
che ci testimoniano l’arrivo prima dei Greci, poi dei Romani pas-
sando per gli Aragonesi fino agli Angioini e Borboni. Rientro in hotel 
per il Pranzo . Pomeriggio relax al mare o piscina . Cena, serata con 
animazione e pernottamento .

HOTEL / NOTO
Prima colazione in hotel . Partenza per visita guidata di Noto, una 
delle perle barocche dell’isola . La città pare muoversi appena, fuori 
dal tempo e dallo spazio . Il terremoto del 1693 l’aveva rasa al suolo . 
La ricostruzione fu frenetica, caparbia e spettacolare; così nel cuo-
re del ‘700 si ricostruì quella che oggi per la delicatezza dei suoi 
decori architettonici viene definita il “giardino di Pietra” uno dei gio-
ielli più preziosi del Barocco siciliano . Rientro in hotel per il Pranzo . 
Pomeriggio relax al mare o piscina . Cena, serata con animazione e 
pernottamento . 

HOTEL
Pensione completa in hotel . Intera giornata per relax al mare e/o 
attività individuali .

HOTEL CLUB HELIOS / ETNA (Full Day)
Prima colazione in hotel . Partenza per escursione libera intera gior-
nata sull’Etna. “La Muntagna” come la chiamano affettuosamente i 
catanesi o Mongibello . È alto 3 .350 Mt . e è il vulcano attivo più alto 
d’Europa . Patrimonio UNESCO per l’eterogeneità dei paesaggi e per 
la varietà di flora che cresce quasi miracolosamente tra la durezza 
della lava solidificata. Si arriverà in pullman al rifugio Sapienza, quota 
1900 Mt. dove sarà possibile effettuare escursioni agevoli a piedi nei 

1° GIORNO:

2° GIORNO:

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

6° GIORNO:

7° GIORNO:

8° GIORNO:

9° GIORNO:

10° GIORNO:

Hotel Club Helios ★ ★ ★

Mare stupendo o cultura senza tempo?
Con noi non devi scegliere

€ 120
a persona

VIAGGIO IN PULLMAN GT



DIRETTAMENTE

SUL MARE

Delfino Beach Hotel di Marsala sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia, a bre-
vissima distanza dalla spiaggia sabbiosa del lungomare Mediterraneo, posizione ideale 
per un soggiorno all’insegna del turismo balneare. Il territorio, inoltre offre la possibili-
tà di realizzare suggestive escursioni . L’Hotel dista 20 minuti dall’aeroporto “Vincenzo 
Florio” di Trapani-Birgi e 50 minuti dall’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo . La 
sua collocazione strategica consente di raggiungere in breve tempo le mete paesag-
gistiche e marittime più belle (arcipelago delle Egadi: Favignana, Levanzo, Marettimo) . 
RISTORANTE E BAR: bar centrale in Hotel, bar lido, n .1 ristorante all’interno del corpo 
centrale dell’Hotel . I nostri Chef Vi condurranno alla scoperta del territorio regionale 
attraverso le proposte culinarie delle tradizioni locali . Trattamento: Bed & Breakfast, 
Mezza Pensione o Pensione Completa, acqua e vino della casa nella misura di rito sono 
inclusi nel periodo di validità della Tessera  il tipo di servizio è a discrezione dell’Hotel 
(servizio al tavolo con n. 04 portate con contorno, frutta /dessert o con servizio a buffet 
o buffet assistito). Una volta a settimana durante il periodo di validità della tessera club 
viene proposta una “serata a tema” (tema a sorpresa) ed una “serata tipica siciliana” 
con piatti tipici della tradizione culinaria siciliana . Sistemazione degli ospiti al ristorante 
in tavoli in comune da 8 coperti (quando possibile) o per nucleo familiare . CAMERE: 
n .118 Camere: la struttura è composta da un corpo centrale, denominato Lilybeo e da 
altri edifici con differenti tipologie di camere, ubicati a poca distanza dal corpo centrale, 
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 3 adulti 
+ 1 bambino/a); n .31 Garibaldine area giardino, ai lati del corpo centrale dal quale di-
stano circa 150 mt e dal mare circa 450 mt . (max 3 adulti + 1 bambino/a); n .47 Lilybeo, 
camere nel corpo centrale a 300 m dal mare, arredate in stile moderno (max 3 adulti) . 
Tutte le tipologie di camere dispongono di sala da bagno privata, asciugacapelli, TV 
Lcd, aria condizionata, cassetta di sicurezza e mini-frigo . In alcune camere i letti ag-

giunti sono costituiti da pouf . SERVIZI: reception H24, Wi-Fi gratuito 
nell’area Hall, parcheggi esterni nei piazzali antistanti i corpi camera 
(scoperti, non custoditi e gratuiti), bar . TESSERA CLUB: supple-
mento obbligatorio e a pagamento, valida dal 05/06 al 25/09, € 7,00 
p .p .p .n . per gli adulti, bambini dai 4 ai 14 anni € 5,00 p .p .p .n . che 
comprende, bevande ai pasti (acqua e vino locale), serata a tema a 
discrezione della Direzione (n .1 volta a settimana), serata tipica sici-
liana (n . 1 volta a settimana), animazione diurna e serale, mini club 
4/12 anni (con area baby park dedicata), utilizzo piscina nel corpo 
centrale dell’Hotel con lettini (fino ad esaurimento scorte; è richiesto 
l’uso obbligatorio della cuffia), campo polivalente tennis-calcetto in 
asfalto, campo di pallavolo, biliardo, calcio balilla, ping-pong . ANI-
MAZIONE E MINICLUB : prevista dal 05/06 al 25/09 curata da 
un team specializzato che propone un ampio programma diurno e 
serale di intrattenimento con tornei, cabaret, sport e spettacoli . Lo 
staff di animazione realizzerà un programma speciale di animazione 
interamente dedicato ai bambini (4/12 anni), con una serie di attività 
ludiche e didattico . SPORT E TEMPO Tutti gli Ospiti dell’Hotel pos-
sono dedicarsi all’attività sportiva utilizzando i campi sportivi distanti 
poche decine di metri dall’albergo: campo polivalente tennis/calcetto 
(in asfalto), campo da pallavolo . SPIAGGIA: supplemento facoltativo 
e a pagamento, € 15,00 per camera per giorno, distante 300 metri 
dal corpo centrale della struttura, raggiungibile a piedi (con attra-
versamento stradale) o con mezzi propri, attrezzata con lettini, om-
brelloni, servizi igienici e docce . La spiaggia è caratterizza da sabbia 
finissima e bianca, il mare è cristallino e digradatante. Servizio su ri-
chiesta a pagamento fino ad esaurimento, attivo dall’05/06 al 25/09. 
Ubicazione dell’ombrellone casuale e non prenotabile . ANIMALI DI 
PICCOLA E MEDIA TAGLIA AMMESSI

———————————————
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Sabato-Sabato. Check in 
dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00;
SUPPLEMENT FACOLTATIVI: Tipologia Superior Lilybeo (corpo centrale) 
€ 15,00 per persona per notte  . Culla € 8 a notte
Servizio Spiaggia (attivo dal 05/06 al 25/09) da confermare all’atto della pre-
notazione € 15,00 al giorno per n.1 ombrellone e n.2 lettini (fino ad esaurimen-
to, posizione casuale e non prenotabile)
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera Club € 7,00 a notte . (valida dal 
05/06 al 25/09), bambini dai 4 ai 14 anni n .c . € 5,00 a notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a notte . per le prime 5 notti (esenti bambini inferiori 
a 14 anni)
Animali di piccola taglia € 5,00 per notte (consentita solo in tipologia stan-
dard, non ammessi nelle aree comuni)
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione 
ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt. (minimo 2 
quote intere paganti) . LA QUOTA NAVE NON INCLUDE: (Supplementi obbli-
gatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 110 a nucleo familiare /Camera . Supple-
mento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 110 a 
nucleo familiare /camera; Supplemento cabina a/r € 150,00 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 traghetto Civitavecchia/Palermo/Civitavecchia e Saler-
no/Catania/Salerno

Hotel Delfino Beach ★ ★ ★ ★
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10/11 NOTTI

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA/BEVANDE
AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

  CAMERA STANDARD               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CON NAVE GRATIS 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO SUPPLEM.
  LISTINO 3/14 ANNI 3/14 ANNI ADULTI SINGOLA
   N.C. N.C. 
 29/05 – 05/06 469 GRATIS 40% 20% 140
 05/06 - 12/06 595 GRATIS 40% 20% 175
 12/06 – 19/06 595 GRATIS 40% 20% 175
 19/06 – 26/06 630 GRATIS 40% 20% 175
 26/06 – 03/07 630 GRATIS 40% 20% 175
 03/07 – 10/07 630 GRATIS 40% 20% 175
 10/07 – 17/07 679 GRATIS 40% 20% 175
 17/07 – 24/07 679 GRATIS 40% 20% 175
 24/07 – 31/07 679 GRATIS 40% 20% 175
 31/07 – 07/08 714 GRATIS 40% 20% 210
 07/08 – 14/08 903 GRATIS 40% 20% N .D
 14/08  - 21/08 903 GRATIS 40% 20% N .D
 21/08 – 28/08 714 GRATIS 40% 20% 210
 28/08 – 04/09 714 GRATIS 40% 20% 210
 04/09 – 11/09 595 GRATIS 40% 20% 176



PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
OFFERTA NAVE GRATIS

  CAMERA CLASSIC               RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CON NAVE GRATIS 3° LETTO 4°/5° LETTO 3°/4° LETTO SUPPLEM.
  LISTINO 3/12 ANNI 3/12 ANNI ADULTI SINGOLA
   N.C. N.C. 
 30/05 – 06/06 644 75% 50% 30% 140
 06/06 - 13/06 735 75% 50% 30% 140
 13/06 – 20/06 735 75% 50% 30% 140
 20/06 – 27/06 840 75% 50% 30% 245
 27/06 – 04/07 910 75% 50% 30% 245
 04/07 – 11/07 910 75% 50% 30% 245
 11/07 – 18/07 910 75% 50% 30% 245
 18/07 – 25/07 910 75% 50% 30% 245
 25/07 – 01/08 910 75% 50% 30% 245
 01/08 – 08/08 1064 75% 50% 30% 245
 08/08 – 15/08 1267 75% 50% 30% 245
 15/08  - 22/08 1267 75% 50% 30% 245
 22/08 – 29/08 959 75% 50% 30% 245
 29/08 – 05/09 840 75% 50% 30% 245
 05/09 – 12/09 735 75% 50% 30% 140

Il Resort è immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza 
che si estende su un terreno di 65 ettari . CAMERE:  Le 430 camere distribuite tra 
corpo centrale e vari edifici a 2 piani sono situate nelle due aree del resort, Anapo 
e Ciane . L’area Ciane, completamente ristrutturata, ospiterà le nuove tipologie 
Comfort e Comfort Family, rinnovate nel bagno e negli arredi . Tutte le camere 
dispongono di asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, wi-fi, tv sa-
tellitare, cassaforte, minifrigo (servizio rifornimento a richiesta, bevande a paga-
mento), terrazzo o patio attrezzato . Camere Classic: (max 4 pax, alcune di queste 
con possibilità di 5° letto) molto spaziose . Camere Comfort: (max 4 pax + culla) 
sono completamente rinnovate negli arredi . Camere Comfort Family: (max 4 adulti 
+ culla) molto spaziose, sono costituite da 2 ambienti separati . Camere Comfort 
Premium: completamente rinnovate e situate nel corpo centrale, sono più vicine ai 
servizi principali . Camere Superior: (max 4 pax, culla inseribile) sono costituite da 
un’ampia zona living e zona notte, due TV Sat . RISTORAZIONE: la formula Soft 
All Inclusive offre: prima colazione internazionale, pranzo e cena a buffet assistito 
con acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno 
dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, soft drink, succhi (la formula soft all 
inclusive non è valida presso il bar-ristorante a mare) . Appuntamento snack 2 volte 
al giorno . Selezione di prodotti senza glutine sarà a disposizione per soddisfare al-
tre esigenze alimentari ed intolleranze (resort certificato A.I.C.)SPIAGGIA: Il resort 
dista da 250 mt a 600 mt dal mare . I 4 Km di costa sono caratterizzati da piatta-
forme in legno riservate ai clienti (disponibili dal 16/05 al 19/09) con gradini per la 
discesa direttamente al mare, e attrezzate con ombrelloni e lettini, fino ad esauri-
mento . La splendida spiaggia di Arenella, area riservata, è attrezzata con ombrel-
loni e lettini fino ad esaurimento (1° e 2° fila di ombrelloni prenotabile in loco, a 

pagamento, in base alla disponibilità); il servizio spiaggia è attivo 
dal 01/05 al 30/09 . Il mare è raggiungibile con una passeggiata 
attraversando un’oasi di verde naturale oppure con un servizio 
navetta gratuito con un caratteristico trenino dalle ore 9 .00 alle 
13 .30 e dalle 15 .00 alle 19 .00 . E’ disponibile un’altra piccola 
cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base nautica . ANIMA-
ZIONE-ATTIVITA’ E SPORT: Dal 30/04 al 06/06 e dal 19/09 
al 03/10: verranno proposte alcune attività di animazione come 
ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con mu-
sica live . Dal 06/06 al 19/09: gli animatori saranno a disposizione 
per organizzare ogni giorno giochi, tornei e corsi collettivi di tiro 
con l’arco . Numerosi gli sport che si possono praticare: risveglio 
muscolare, acquagym, aerofit, outdoor fitness, musica e balli di 
gruppo. Ogni sera in anfiteatro proposte di spettacoli di cabaret, 
musical e varietà . 2 campi da bocce in sabbia, 2 campi di cal-
cetto in erba sintetica, un campo da tennis illuminato, un campo 
da beach volley, area tiro con l’arco (attiva dal 06/06 al 19/09), 
ping-pong . Numerose attività per tutte le fasce di età:  VOILA’ 
BABY: da 0 a 2,99 anni con servizio Biberoneria completamente 
attrezzata con ampi spazi interni ed esterni . VOILA’MINI 3 - 6 
anni – VOILA’ KIDS 7 - 9 anni - JUNIOR CLUB 10 – 12 anni . 
YOUNG CLUB: da 13 a 17 anni. ANIMALI AMMESSI
———————————————
Inizio e fine soggiorno: Ingressi venerdi/sabato/domenica Check-
in: dopo le ore 16:00; Check-out: entro le ore 10:00. Il trattamento 
Soft All Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina 
con il pranzo del giorno di partenza . 
INFANTI 0/3 anni n.c. GRATIS:  culla e pasti da menu inclusi valida 
fino al 06/06 e dal 19/09.SUPPLEMENTI : Family Comfort: €12 per 
persona a notte dal 04/07 al 05/09, € 5 in tutti gli altri periodi. Bibe-
roneria : Quota obbligatoria da pagare in agenzia  dal 06/06 al 20/06 e 
dal 22/08 al 19/09 Euro 140,00 a settimana ad infant ; dal 20/06 al 22/08 
Euro 175,00 a settimana ad infant. 
OFFERTE SPECIALI : Vacanza Lunga: sconto del 15% per soggiorni 
di minimo 14 notti, valido fino all’11/07 e dal 29/08 
Speciale Single + bambino 3/12 anni: al bambino in 2° letto si applica 
lo sconto del 50%, valida in tutti i periodi per minimo 7 notti. 
DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria dal 06/06 al 19/09 
Euro 42,00 a settimana, adulti e bambini a partire dai 3 anni. Telo 
mare: € 20 cauzione, eventuale cambio Euro 2,00 . Animali: € 50 per sog-
giorni superiori alle 3 notti . 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistema-
zione 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 110 a nucleo 
familiare /Camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 
22/07 al 04/09 :Forfait e 110 a nucleo familiare /camera; Supplemento 
cabina a/r € 150,00 a nucleo familiare /camera (facoltativo)  N .B . Il pac-
chetto nave è applicabile per  massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni . 
Quota aggiuntiva ad adulto € 50,00 A/R 
Su richiesta quotazioni traghetto Civitavecchia/Palermo/Civitavecchia e 
Salerno/Catania/Salerno
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FOGGIA Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie 
di circa nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine 
circondata da suggestive e millenarie dune . L’architettura è caratteriz-
zata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando 
al bianco i più tenui colori del Salento . Gli ampi spazi verdi, la varietà 
delle attività proposte, la particolare attenzione rivolta a bambini e ra-
gazzi, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la famiglia. 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: Unità abitative con tv, telefono, minifrigo, aria con-
dizionata e servizi . Camere Standard per 2/4 persone (20/25 mq ca) 
con letto matrimoniale, lettino o divano letto singolo o a castello . Bi-
camere Standard per 3/4 persone (27 mq ca), soggiorno con divano 
letto doppio, camera matrimoniale e patio (occupazione max 2 adul-
ti+2 bambini fino a 16 anni). Villette (44 mq ca) più ampie, con patio, si 
dividono in Standard per 3/5 persone, soggiorno con angolo cottura 
(attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano 
letto doppio e camera matrimoniale; Superior per 3/4 persone, rinno-

vate negli arredi, soggiorno con 2 divani letto singoli 
e camera matrimoniale . Nelle vicinanze della spiaggia 
sistemazioni per diversamente abili .RISTORAZIONE: 
Ristorante centrale “Lupiae” con servizio a buffet as-
sistito con piatti nazionali e regionali, serate a tema, 
showcooking, griglieria e angolo pizza, tavoli assegnati 
per tutto il soggiorno (la direzione si riserva la possi-
bilità di effettuare doppi turni); acqua mineralizzata in 
caraffa, soft drink, succhi e vino alla spina inclusi ai 
pasti . Per gli ospiti con intolleranze alimentari o celia-
chia, prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti . 
Inoltre ristorante “Lu Mare”, in zona piscina, con menu 
light (su prenotazione, apertura a discrezione della Di-
rezione) .
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti utilizzo biberone-
ria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, con assistenza 
(10 .30-14 .30, 18 .00-21 .00), attrezzata con sterilizza-
tore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e 
stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omogeneiz-
zatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo 
vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, 
latticini, frutta fresca, omogeneizzati, latte fresco, bi-
scotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla . 
Non disponibile latte in polvere) . Prodotti forniti solo 
durante l’orario di assistenza, da consumarsi all’inter-
no dei locali . Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in 
compagnia dei genitori .
ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in piscina e 1 
in piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabac-
chi, boutique, articoli da mare e prodotti tipici, anfite-
atro, wi-fi free presso il ricevimento, sala tv, deposito 
bagagli, sedia Job per l’ingresso in mare (non previ-
sti accompagnamenti individuali), parcheggio interno 
scoperto non custodito (1 posto auto ad unità abita-
tiva) . CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine con 
solarium di cui 1 per bambini, campo da calcetto in 

Club Torre Rinalda ★ ★ ★ ★
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

  CAMERA                      RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO 5° LETTO ADULTO
  LISTINO 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTI IN VILLETTA
   N.C. N.C.  STANDARD
 30/05 – 06/06 560 GRATIS 70% 30% 50%
 06/06 - 13/06 560 GRATIS 70% 30% 50%
 13/06 – 20/06 665 GRATIS 70% 30% 50%
 20/06 – 27/06 770 GRATIS 70% 30% 50%
 27/06 – 04/07 840 GRATIS 70% 30% 50%
 04/07 – 11/07 840 GRATIS 70% 30% 50%
 11/07 – 18/07 910 GRATIS 70% 30% 50%
 18/07 – 25/07 910 GRATIS 70% 30% 50%
 25/07 – 01/08 910 GRATIS 70% 30% 50%
 01/08 – 08/08 980 GRATIS 50% 30% 50%
 08/08 – 15/08 1155 GRATIS 50% 30% 50%
 15/08  - 22/08 1295 GRATIS 50% 30% 50%
 22/08 – 29/08 1155 GRATIS 50% 30% 50%
 29/08 – 05/09 840 GRATIS 70% 30% 50%
 05/09 – 12/09 665 GRATIS 70% 30% 50%

NOVITÀ



erba sintetica, campo polivalente calcetto/tennis in erba sintetica, 1 
campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley, beach ten-
nis, bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua 
fusion, acquagym, tennis, tiro con l’arco, utilizzo di canoe e SUP, ani-
mazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, 
animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musi-
cal, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci . Parco giochi 
per bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo soccorso, 
ad orari stabiliti .
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione Completa con bevan-
de ai pasti (acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, succhi e vino alla 
spina) ° 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”.
———————————————

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. Check in 
dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00;
I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e ter-
minano con il pranzo del giorno di partenza .
SUPPLEMENTI: Villetta Standard 10%; Villetta Superior 15%; DOPPIA 
USO SINGOLA Standard 50% (non disponibile dal 1/8 al 29/8);
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 140 a settimana da pa-
gare in agenzia, include accesso alla biberoneria, prodotti specifici come 
da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione, accettata culla pro-
pria) . 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 adde-
bito € 40); check out posticipato su richiesta (camera e ombrellone a dispo-
sizione fino alle ore 13.00 del giorno di partenza) € 50 per camera. CLUB 
CARD: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a 
settimana, bambini 0/3 anni esenti .  ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su 
richiesta,  € 70 a settimana (include dotazione di sacchetti igienici e uso di 2 
ciotole) + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libret-
to sanitario) . Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento 
vigente nel Resort .
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FOGGIA DESCRIZIONE: Il Baia Santa Barbara Village è una terrazza sul mare alle porte 
di Rodi Garganico, immerso nel verde della macchia mediterranea affacciato sulla 
Baia di Santa Barbara . La struttura si compone di camere Hotel e da una zona 
villette immersa nel verde dove sono collocati appartamenti adatti a soddisfare 
tutte le soluzioni di vacanza . Meta ideale per famiglie con bambini e coppie di tutte 
le età grazie alla vicinanza al mare e ai diversi servizi dedicati . SISTEMAZIONI: La 
struttura ospita in totale 245 sistemazioni disponibili in diverse soluzioni ideali per 
ogni tipo di soggiorno . Le Camere Hotel collocate nel corpo centrale dispongono 
tutte di balcone e sono dotate di aria condizionata, mini frigo, telefono, cassa-
forte, Tv e servizi privati con doccia. Alcune offrono una vista mare panoramica. 
Le Camere villette sono immerse nel verde della pineta . Comode soluzioni per 
coppie che desiderano privacy sono dotate di mini frigo, cassaforte e servizi privati 
con doccia e asciugacapelli . Gli appartamenti assicurano alle famiglie tranquilli-
tà e privacy, collocate alla giusta distanza dal copro centrale dispongono di aria 
condizionata, Tv, cassaforte, servizi privati con doccia e asciugacapelli, alcune 
sono dotate anche di angolo cottura attrezzato e balcone vista mare . Disponibili 
soluzioni diversamente abili in camere Hotel . SERVIZI Il complesso mette a di-
sposizione dei suoi ospiti molteplici servizi ed ogni comfort . Parcheggio gratuito 
per gli ospiti che raggiungono in auto la struttura . Gli hotel dispongono di Wi-
Fi gratuito, piscina attrezzata, area benessere con cabina beauty e trattamenti 
estetici a pagamento. Centro fitness con area relax dotata di lettini ergonomici e 
tisaneria, sauna e bagno turco . Per i più piccoli area giochi per bambini e attività 
dedicate per bambini e famiglie . Pet Friendly service a disponibilità limitata con 
regalo di benvenuto dedicato . RISTORAZIONE: La struttura offre un trattamento 
all inclusive comprende una ricca colazione continentale per far partire al meglio 
la giornata, pranzo e cena con una variegata proposta di primi, secondi, contorni, 

verdure e dessert . Acqua, vino della casa e bevande analcoliche 
incluse ai pasti . Disponibile Open Bar ad orari prestabiliti presso 
il bar della hall e del ristorante . Area riservata ai bambini con 
piccolo buffet dedicato. SOFT ALL INCLUSIVE: Il Soft All In-
clusive prevede: cocktail di benvenuto; trattamento di pensione 
completa, con servizio al buffet di prima colazione continentale; 
pranzo e cena con selezione di contorni, scelta tra più primi, 
più secondi; dessert . Vino della casa, bibite, birra e acqua alla 
spina a volontà . OPEN BAR (dalle h . 17,00 del giorno di arri-
vo), c/o il bar della hall, dalle h . 08,00-15,00 e 17,00-24,00, con 
aperitivo della Casa, consumo illimitato di bibite analcoliche e 
succhi alla spina, caffè, caffè d’orzo, camomilla, cappuccino e 
tè caldo/freddo, gelati in coppetta, aperitivo della casa, snack al 
mattino e pomeriggio (ad orari prestabiliti) . L’open bar non com-
prende: alcolici e superalcolici, bibite, birra e acqua minerale in 
bottiglia/lattina . OPEN BAR IN SPIAGGIA (h . 09,00-13,00 e 
15,00-19,00) - Acqua e bibite alla spina e thè freddo SPIAG-
GIA La struttura direttamente sulla spiaggia offre di un servizio 
spiaggia attrezzato con docce, cabine, servizi igienici, canoe e 
pedalò . ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE Un equipe di 
animazione professionale e specializzata animerà le giornate e 
le serate degli ospiti con un ricco programma di intrattenimento 
che prevede tornei, balli, musica e spettacoli presso l’anfiteatro 
della struttura . Per l’animazione dei più piccoli un programma 
di attività specifico per fasce d’età con Baby Club, Mini Club e 
Junior Club con attività ludico ricreative dedicate.
———————————————
INGRESSO IN STRUTTURA: SABATO/SABATO: 
Animali: ammessi .
Celiaci: su richiesta menù specifici per celiaci (il cliente potrà fornire i propri 
prodotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina).
Area Wi-Fi Free in spiaggia .
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
Tassa di soggiorno (obbligatoria) se prevista da saldare in loco come da dispo-
sizione comunali .
Servizio Spiaggia: 1° fila € 35,00 (dal 29/05 al 03/07e dal 28/08 al 11/09) € 
56,00 (dal 03 al 31/07) € 77,00 (dal 31/07 al 28/08), 2° fila € 21,00 (dal 29/05 
al 03/07e dal 28/08 al 11/09) € 42,00 (dal 03 al 31/07) € 56,00 (dal 31/07 al 
28/08),
OFFERTE SPECIALI: TESSERA CLUB INCLUSA
SUPPLEMENTI DA FACOLTATIVI:
 -Sistemazione in camera-hotel, per Persona, al giorno, € 4 dal 29/5 al 3/7 
e dal 28/8 in poi; € 6 dal 3/7 al 31/7; € 8 dal 31/7 al 28/8;
-Sistemazione in camera-hotel lato mare (da aggiungersi al supple-
mento camera-hotel), per Persona, al giorno, € 2 dal 29/5 al 3/7 e dal 28/8 
in poi; € 4 dal 3/7 al 31/7; € 6 dal 31/7 al 28/8;
¨ Sistemazione in camera-hotel vista mare (da aggiungersi al supplemento ca-
mera-hotel), per Persona, al giorno, € 4 dal 29/5 al 3/7 e dal 28/8 in poi; € 6 dal 
3/7 al 31/7; € 8 dal 31/7 al 28/8;
¨ Camera singola, 25%, sulla quota del periodo di riferimento;
OFFERTE SPECIALI: TESSERA CLUB INCLUSA

Baia Santa Barbara ★ ★ ★

RODI GARGANICO
Puglia

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

  CAMERA                      RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI VILLETTE 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
  LISTINO 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTI
   N.C. N.C.
 29/05 – 05/06 560 GRATIS GRATIS 30%
 05/06 - 12/06 574 GRATIS GRATIS 30%
 12/06 – 19/06 581 GRATIS 70% 30%
 19/06 – 26/06 588 GRATIS 70% 30%
 26/06 – 03/07 595 GRATIS 50% 30%
 03/07 – 10/07 707 GRATIS 50% 30%
 10/07 – 17/07 714 GRATIS 50% 30%
 17/07 – 24/07 721 GRATIS 50% 30%
 24/07 – 31/07 735 GRATIS 50% 30%
 31/07 – 07/08 875 GRATIS 50% 30%
 07/08 – 14/08 910 105 50% 30%
 14/08  - 21/08 910 105 50% 30%
 21/08 – 28/08 889 105 50% 30%
 28/08 – 04/09 595 GRATIS 70% 30%
 04/09 – 11/09 588 GRATIS GRATIS 30%

TARANTO

RODI GARGANICO

DIRETTAMENTE

SUL MARE

NOVITÀ
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

  APPARTAMENTI                      RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI  3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
  LISTINO 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTI
   N.C. N.C.
 29/05 – 05/06 574 GRATIS GRATIS 30%
 05/06 - 12/06 588 GRATIS GRATIS 30%
 12/06 – 19/06 602 GRATIS 70% 30%
 19/06 – 26/06 616 GRATIS 70% 30%
 26/06 – 03/07 623 GRATIS 50% 30%
 03/07 – 10/07 700 GRATIS 50% 30%
 10/07 – 17/07 714 GRATIS 50% 30%
 17/07 – 24/07 728 GRATIS 50% 30%
 24/07 – 31/07 763 GRATIS 50% 30%
 31/07 – 07/08 833 GRATIS 50% 30%
 07/08 – 14/08 973 105 50% 30%
 14/08  - 21/08 973 105 50% 30%
 21/08 – 28/08 903 105 50% 30%
 28/08 – 04/09 623 GRATIS 70% 30%
 04/09 – 11/09 602 GRATIS GRATIS 30%

TARANTO

DESCRIZIONE: Il Park Hotel Paglianza Paradiso sorge nel tratto di costa 
più caratteristico del Gargano all’interno del verde della macchia mediterra-
nea direttamente sul mare cristallino caratteristico della zona . Ambiente ele-
gante, tranquillo e riservato con accesso diretto al mare è il luogo ideale per 
chi cerca relax e privacy . Particolarmente indicato per famiglie con bambini, 
coppie e gruppi di amici che vogliono rilassarsi a contatto con la natura . SI-
STEMAZIONI: La struttura dispone in totale di 135 soluzioni disponibili nel-
la tipologia Camera Hotel o nella tipologia Appartamenti . Le Camere Hotel, 
arredate con gusto, dispongono di tv, telefono, aria condizionata, mini frigo 
e servizi privati con doccia e asciugacapelli . Gli Appartamenti, immersi nel 
verde della pineta, sono arredati in maniera semplice e funzionale . Disponi-
bili come monolocali o bilocali a schiera sono dotati di Tv, aria condizionata, 
cassaforte, telefono, mini frigo e servizi privati con doccia e asciugacapelli . 
SERVIZI Il complesso mette a disposizione dei suoi ospiti molteplici servizi 
ed ogni comfort . Parcheggio gratuito per gli ospiti che raggiungono in auto 
la struttura . Gli hotel dispongono di Wi-Fi gratuito, piscina attrezzata, area 
benessere con cabina beauty e trattamenti estetici a pagamento . Centro 
fitness con area relax dotata di lettini ergonomici e tisaneria, sauna e ba-
gno turco . Per i più piccoli area giochi per bambini e attività dedicate per 
bambini e famiglie . Pet Friendly service a disponibilità limitata con regalo di 
benvenuto dedicato . RISTORAZIONE: La struttura offre un trattamento all 
inclusive con colazione continentale, pranzo e cena con una ricca propo-
sta tra primi, secondi, contorni e dessert serviti a buffet. Bevande incluse 
ai pasti e Open bar presso il bar della hall e il bar spiaggia . Area bambini 

con buffet dedicato e menu dedicato ai più piccoli. SOFT 
ALL INCLUSIVE: Il Soft All Inclusive prevede: cocktail di 
benvenuto; trattamento di pensione completa, con servi-
zio al buffet di prima colazione continentale; pranzo e cena 
con selezione di contorni, scelta tra più primi, più secondi; 
dessert . Vino della casa, bibite, birra e acqua alla spina a 
volontà. OPEN BAR (dalle h . 17,00 del giorno di arrivo), 
c/o il bar della hall, dalle h . 08,00-15,00 e 17,00-24,00, con 
aperitivo della Casa, consumo illimitato di bibite analcoliche 
e succhi alla spina, caffè, caffè d’orzo, camomilla, cappuc-
cino e tè caldo/freddo, gelati in coppetta, aperitivo della 
casa, snack al mattino e pomeriggio (ad orari prestabiliti) . 
L’open bar non comprende: alcolici e superalcolici, bibite, 
birra e acqua minerale in bottiglia/lattina . OPEN BAR IN 
SPIAGGIA (h . 09,00-13,00 e 15,00-19,00) - Acqua e bibite 
alla spina e thè freddo SPIAGGIA: La spiaggia privata dista 
solo 150 metri dal complesso centrale, facilmente accessi-
bile anche a piedi . ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE 
A divertire le giornate degli ospiti un ricco programma di 
in trattenimento offerto da uno staff di animazione profes-
sionale e specializzato . Dalle attività mattutine come il ri-
sveglio muscolare, stretching, acquagym agli spettacoli e 
alle serate musicali per rendere indimenticabile il soggiorno . 
Per il divertimento dei più piccoli un programma dedicato e 
specifico per fasce d’eta con Mini Club e Junior Club con 
attività ludico ricreative dedicate .
———————————————
INGRESSO IN STRUTTURA: SABATO/SABATO: 
Celiaci: su richiesta menù specifici per celiaci (il cliente potrà fornire i propri 
prodotti che verranno elaborati con cura dallo staff di cucina).
Area Wi-Fi Free in spiaggia .
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Tassa di soggiorno (obbligatoria) se 
prevista da saldare in loco come da disposizione comunali .
Animali ammessi di piccola/media taglia, ammesso per ogni unità abita-
tiva, con un supplemento di € 80 a settimana per disinfestazione finale (non 
ammessi nelle aree comuni) . All’arrivo, il cane verrà munito di targhetta di rico-
noscimento, così da poter circolare liberamente nel parco con il suo padrone . 
Spiaggetta libera, nelle vicinanze dell’area riservata ai cani, c/o il Camping In-
ternazionale Manacore (non ammesso nella spiaggia privata, attrezzata) . DOG 
KIT . Bustine per la raccolta delle deiezioni . DOG SHOWER . Punto doccia dove 
poter lavare il proprio cane . DOG AREA . Area riservata al loro svago, c/o il 
Camping Internazionale Manacore .
Servizio Spiaggia: 1° fila € 35,00 (dal 29/05 al 03/07e dal 28/08 al 11/09) € 
56,00 (dal 03 al 31/07) € 77,00 (dal 31/07 al 28/08), 2° fila € 21,00 (dal 29/05 
al 03/07e dal 28/08 al 11/09) € 42,00 (dal 03 al 31/07) € 56,00 (dal 31/07 al 
28/08),OFFERTE SPECIALI: TESSERA CLUB INCLUSA
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
-Sistemazione in hotel Paglianza, € 21 per Persona, a settimana, in tutti i 
periodi;
- Camera singola, +25%, da calcolarsi sulla quota del periodo di riferimento;
OFFERTE SPECIALI: TESSERA CLUB INCLUSA

Puglia
PESCHICI

Paglianza Paradiso ★ ★ ★ Sup

PESCHICI

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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FOGGIA
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DI GINOSA

Il Torre serena Village è un moderno Villaggio 4 stelle . Sorge a Marina di Ginosa 
(Taranto), direttamente su una splendida spiaggia della costa Jonica, che per la 
qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose è stata riconosciuta “Bandiera 
Blu da oltre 15 anni” . Dista 110 km dagli aeroporti di Bari e Brindisi, a 30 km da 
Matera, a 65 km da Alberobello e dalla Valle d’Itria . Congiunto alla spiaggia sab-
biosa da una suggestiva pineta dell’Arco Ionico, dispone di 400 camere poste su 
due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 700 mt dal mare . La 
spiaggia privata, con ombrelloni assegnati lettini e sdraio, spogliatoi e docce, 
bar, punto di assistenza e informazioni, è collegata al centro del Villaggio dal servi-
zio 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 Sere-
nino 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 prevede l’omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella . Occu-
pazione 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 fa-
miglia . Su richiesta possibilità di All Inclusive . TESSERA CLUB . 
Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà diritto ai seguenti servi-
zi: 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 partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a parti-
re dalle ore 16.00 ;rilascio entro le ore 10.00
CAMERA GARDEN:  Camera al piano terra con giardino . Classic Gar-
den: supplemento € 35 a settimana a camera (sconto nel “Club Blusere-
naPiù”) . Family, Premium e Comfort Garden senza supplemento . Disponi-
bilità limitata, da prenotare .
COCCINELLA BABY CARE:  Per bimbi 0-3 anni . In camera dotazione di 
culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per 
il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); 
al ristorante seggiolone . Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni 
non compiuti, € 70 a settimana .
RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% dal 
23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 70% dal 20/6 al 8/8; 50% dal 8/8 al 12/9; 
in 4° e 5° letto 60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 50% dal 20/6 al 
8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; Bambini 8-12 anni: in 3° letto 60% dal 23/5 al 
20/6 e dal 12/9 al 19/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; in 4° 
e 5° letto 40% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 30% dal 20/6 al 12/9; 
Ragazzi 12-18 anni: in 3° letto 40%, in 4° e 5° letto 20%; Adulti: in 3° 
letto 20%, in 4° e 5° letto 10% . Le età si intendono per anni non compiuti .
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 25 dal 23/5 al 27/6 
e dal 12/9 al 19/9; € 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 72 dal 18/7 
al 8/8 e dal 22/8 al 29/8; € 90 dal 8/8 al 22/8 . Soggetta a disponibilità 
limitata .
DOG ROOM Supplemento al giorno € 25 dal 23/5 al 27/6 e dal 12/9 al 
19/9; € 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 72 dal 18/7 al 8/8 e dal 
22/8 al 29/8; € 90 dal 8/8 al 22/8 . Soggetta a disponibilità limitata . Obbli-
gatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire 
dall’8ª notte € 5 al giorno per persona. Ammessi cani di piccola taglia (fino 
a 10 kg) con supplemento al giorno di € 15 . Camera Classic con giardino 
recintato, dotato di cuccia e scodella . Disponibilità limitata, da prenotare .

Torre Serena Village ★ ★ ★ ★MARINA di GINOSA 
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA “PIU” (INCLUSE BEVANDE)

 PERIODI QUOTA IN CAMERA QUOTA IN CAMERA QUOTA IN CAMERA
  CLASSIC PREMIUM COMFORT
 30/05 - 06/06 532 567 602
 06/06 - 13/06 602 637 672
 13/06 – 20/06 637 672 707
 20/06 – 27/06 672 707 742
 27/06 – 04/07 742 791 840
 04/07 – 11/07 756 805 854
 11/07 – 18/07 756 805 854
 18/07 – 25/07 791 840 889
 25/07 – 01/08 791 840 889
 01/08 – 08/08 931 980 1029
 08/08 – 15/08 1015 1064 1113
 15/08  - 22/08 1085 1134 1183
 22/08 – 29/08 812 861 910
 29/08 – 05/09 714 763 812
 05/09 – 12/09 602 651 700



Puglia

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA “PIU” (INCLUSE BEVANDE)

 PERIODI QUOTA IN CAMERA QUOTA IN CAMERA QUOTA IN CAMERA
  CLASSIC PREMIUM COMFORT
 30/05 - 06/06 539 574 609
 06/06 - 13/06 623 658 693
 13/06 – 20/06 693 728 763
 20/06 – 27/06 707 742 777
 27/06 – 04/07 763 812 861
 04/07 – 11/07 798 847 896
 11/07 – 18/07 798 847 896
 18/07 – 25/07 833 882 931
 25/07 – 01/08 833 882 931
 01/08 – 08/08 987 1036 1085
 08/08 – 15/08 1085 1134 1183
 15/08  - 22/08 1141 1190 1239
 22/08 – 29/08 882 931 980
 29/08 – 05/09 763 812 861
 05/09 – 12/09 623 672 721

TARANTO

FOGGIA

TORRE CANNE

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, conven-
zionate 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 sab-
bia 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 indi-
viduale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciu-
gacapelli(su richiesta camere con balconcino o vista mare);Premium dotate ri-
spetto 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, connes-
sione 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 sintetica con illuminazione 
notturna (37mt x 23mt),Due campi da tennis (39mt x 18mt), 
Un campo polivalente basket/tennis con illuminazione nottur-
na, 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 per-
sone, 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 distri-
buiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno 
precedente. Nei bar: Acqua microfiltrata. In spiaggia: un om-
brellone 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 parti-
re dalle ore 16.00 ;rilascio entro le ore 10.00
CAMERA SEA VIEW Camera con balconcino e vista mare . Disponibili 
Classic, Premium o Comfort Sea View . Supplemento € 14 al giorno a 
camera . Disponibilità limitata, da prenotar
CAMERA BALCONCINO . Disponibili Classic, Premium o Comfort con 
balconcino . Supplemento € 7 al giorno a camera . Disponibilità limitata, 
da prenotare
COCCINELLA BABY CARE Per bimbi 0-3 anni . In camera dotazione di 
culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per 
il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); 
al ristorante seggiolone . Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni 
non compiuti, € 70 a settimana .
RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO Bambini 3-8 anni: 80% dal 23/5 al 20/6; 
70% dal 20/6 al 8/8; 50% dal 8/8 al 12/9; Bambini 8-12 anni: 60% dal 
23/5 al 20/6; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% dal 8/8 al 12/9; Ragazzi 12-18 
anni: 40%; Adulti: 20% . Le età si intendono per anni non compiuti .
TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 23/5 al 12/9 (a partire dai 3 anni): € 
39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno 
per persona
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 34 dal 23/5 al 27/6; 
€ 75 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 88 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 
29/8; € 112 dal 8/8 al 22/8 . Soggetta a disponibilità limitata
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Il Maritalia Hotel Club Village, 4 STELLE, dista 1,5 KM dal centro storico di Pe-
schici, la città 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 . Biberoneria o infant corner (in sala ristorante), a disposizione 
degli ospiti . Negli orari di pranzo e cena si forniscono alimenti di base per gli in-
fants (brodo vegetale, pastina, passato di pomodoro, parmigiano . Sono esclu-
si 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 .
CAMERE: 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 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 satel-
litare 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 mo-
derno, sono composte da una camera matrimoniale e sog-
giorno con divano letto a due posti separati, 2 TV a led con 
collegamento satellitare e SKY di cui una posizionata nella 
camera matrimoniale e l’altra nell’area living, frigo‐bar con 
prima fornitura inclusa; bagno con vasca o doccia, giardino o 
terrazzo . Alcune Suites sono dotate di Jacuzzi interna .
MARE E SPIAGGIA. Sorge a ridosso della Baia di Peschici, 
a poche centinaia di metri da un mare limpido e cristallino . I 
lidi convenzionati sono attrezzati con ombrelloni sdraio e let-
tini . Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone, una sdraio 
ed un lettino . Il mare è dolcemente digradante con fondale di 
sabbia fine adatto per i bambini.
RISTORANTI E BAR. I due ristoranti “Rosa dei Venti” e “La 
Pergola” dispongono di sale climatizzate . Prima colazione, 
pranzo e cena con servizio a buffet e show‐cooking, o con 
servizio al tavolo in funzione dell’occupazione ed a discrezio-
ne della Direzione . A disposizione degli ospiti il “Bar Anfora” in 
prossimità della Zona Servizi ed il “Bar Oasi” a bordo piscina . 
PISCINE.3 piscine di acqua dolce per un totale di circa 
1 .000 mq: una con 5 corsie, una per bambini, una grande 
circolare con giardinetto di palme al centro per il relax degli 
ospiti . Piccolo “Fortino” per i bambini del Mini Club con pisci-
na a loro riservata .
———————————————

SPECIALE PRENOTA PRIMA: Per prenotazioni confermate 
entro il 31/05 – 20%
TESSERA CLUB: obbligatoria dai 3 anni in su € 35,00 a persona 
a settimana, € 7,00 al giorno per persona per soggiorni inferiori 
alle 7 notti
INFANT 0/3 ANNI: GRATIS nel letto con i genitori . Culla su richie-
sta € 10 a notte
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento FAMILY ROOM: 
€ 40,00 a notte per camera  Supplemento SUITE: € 60,00 a 
notte per camera
Supplemento SUITE con JACUZZI: € 90,00 a notte per camera. 
Supplemento animali domestici: € 15,00 al giorno max 5 kg 
ad esclusione dei luoghi comuni quali piscina, spiaggia e ristoran-
ti e bars (da segnalare all’atto della prenotazione) . Supplemento 
spiaggia prima fila: € 10,00 al giorno 
TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria: € 2,00 a persona al giorno 
a partire dai 13 anni di età per un massimo di 10 giorni

PESCHICI
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

  CAMERA                      RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO
 PERIODI COMFORT 3° LETTO 4°/5° LETTO 3°/4°/5° LETTO SUPPL.
  LISTINO 3/14 ANNI 3/14 ANNI ADULTI SINGOLA
   N.C. N.C.  
 29/05 – 05/06 518 GRATIS GRATIS  -25% 180
 05/06 - 12/06 518 GRATIS GRATIS -25% 180
 12/06 – 19/06 518 GRATIS GRATIS -25% 180
 19/06 – 26/06 623 GRATIS 175 -25% 220
 26/06 – 03/07 840 GRATIS 245 -25% 210
 03/07 – 10/07 840 GRATIS 245 -25% 210
 10/07 – 17/07 889 GRATIS 245 -25% 310
 17/07 – 24/07 889 GRATIS 245 -25% 310
 24/07 – 31/07 889 GRATIS 245 -25% 310
 31/07 – 07/08 959 245 280 -25% 335
 07/08 – 14/08 1176 245 280 -25% 410
 14/08  - 21/08 1176 245 280 -25% 410
 21/08 – 28/08 959 245 280 -25% 335
 28/08 – 04/09 889 GRATIS 245 -25% 310
 04/09 – 11/09 623 GRATIS 175 -25% 220

DIRETTAMENTE

SUL MARE

Maritalia Village ★ ★ ★ ★
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DIRETTAMENTE

SUL MARE

Il Baiamalva sorge a Porto Cesareo, incantevole località della costa ionica 
salentina, a pochi km dal centro del paese; gode di una posizione strategi-
ca per raggiungere le rinomate località di Gallipoli e le marine di Ugento . Il 
Mare, il Sole, l’accoglienza cordiale al Baiamalva Resort renderanno piace-
voli le tue vacanze nel Salento .
SISTEMAZIONE: La struttura, di nuovissima costruzione, sorge a ridosso 
del litorale ed è circondata dal verde . Dispone di graziose e colorate palaz-
zine a due piani, dove sono dislocate le camere, dotate di ogni comfort, 
arredate con gusto e provviste di veranda attrezzata .  Propone camere e 
appartamenti in formula hotel . I Bilocali e le camere sono tutti accessoriati 
con box doccia, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, frigo, cassafor-
te, televisore .  Soluzioni abitative per famiglie da due a cinque componenti . 
Comfort Room: per una coppia con un bambino; Family Suite: ideale per 
famiglie con due adulti e due o tre bambini .
ANIMAZIONE E ATTIVITA: Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno 
all’insegna del relax e del divertimento di tutta la famiglia. Lo staff di ani-
mazione, cordiale e disponibile, propone un programma di attività che si 
sviluppa per tutta la giornata in diversi luoghi e diverse età .  Intrattenimen-
to diurno e serale, cabaret, spettacoli vari, serate a tema e danzanti, Mini 
Club a partire dai 4 anni e Junior Club fino a 18 anni. Per rigenerare mente 
e corpo è disponibile anche una bellissima area SPA . Le attività sportive 
svolte nel Resort danno accesso a: campo da tennis, campo da calcetto, 
tavolo da ping-pong, acqua gym e nuoto . Corsi collettivi e privati: sport, 
fitness & relax con la presenza della SPA Baiamalva che in un ambiente 

caldo e avvolgente mani esperte si prenderanno cura di te 
ritrovando il tuo equilibrio attraverso programmi e percorsi 
benessere . Ancora disponibili, subacquea, snorkeling, surf, 
kitesurf e tante altre attività offrono un’ampia scelta agli 
ospiti che possono organizzare il loro tempo libero come 
preferiscono .
RISTORAZIONE: L’hotel propone il trattamento di pen-
sione completa. Colazione, pranzo e cena sono a buffet, 
acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Il ristorante propone 
un ampio menù di piatti nazionali e internazionali presso 
un’elegante e moderna sala . BIBERONERIA: E’ disponi-
bile inoltre un servizio biberoneria, ad orari prestabiliti, con 
assistenza e alimenti base per la preparazione delle pappe .
SPIAGGIA: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di 
Porto Cesareo, nell’Area Marina Protetta, in un tratto di co-
sta caratterizzato da sabbia bianca e fine, acqua cristallina 
e trasparente con fondale dolcemente digradante, ideale 
per la balneazione dei più piccoli . Qui sorge il lido attrez-
zato, raggiungibile a piedi con una piacevole passeggiata . 
Servizio Spiaggia a pagamento facoltativo da richiedere alla 
prenotazione fino ad esaurimento posti.
———————————————

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. 
Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00; 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili con altri sconti)
-  4 adulti in family suite pagano 3,2 quote
- 1 adulto e 1 chd 0-14,99 anni in comfort room pagano 1,50 quote
- 1 adulto e 2 infant 0-2,99 anni in comfort room pagano 1,80 quote
- 1 adulto e 1 chd 0-14,99 e 1 infant 0-2,99 anni in comfort room 
pagano 1,80 quote
- 1 adulto e 2 chd 0-14,99 anni in comfort room pagano 2 quote
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco all’arrivo (dal 30/05 al 
12/09) € 35 a persona a partire dai 4 anni Uso diurno della piscina, 
campo da tennis, campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intratte-
nimenti diurni e serali, corsi colletttivi  sportivi, Mini Club a partire dai 
4 anni, Junior Club fino 18 anni; Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema 
e Danzanti . 
N.B.: Le Comfort Rooms sono disposte tutte al piano terra, mentre 
le Family Suite si trovano sia al piano terra che al 1° piano Solo nelle 
Family Suite possibilità di avere l’uso dell’angolo cottura con sup-
plemento di € 50 a settimana . Piano Terra disponibile su richiesta 
con supplemento di € 70 a settimana Culla e seggioloni: GRATIS, 
disponibili su richiesta, fino ad esaurimento. Parcheggio: Riservato 
non custodito . Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regola-
mento comunale .

Puglia
PORTO CESAREO/SALENTO

Baia Malva Resort  ★ ★ ★ ★

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE BEVANDE

  CAMERA FAMILY   RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO
 PERIODI COMFORT SUITE 3° LETTO 3° LETTO 4°/5° LETTO 3°/4°/5° SERVIZIO
    0/15 ANNI ADULTO 0/15 ANNI LETTO ADULTO SPIAGGIA
  LISTINO LISTINO N.C.  SOLO IN FAMILY SOLO IN FAMILY
 30/05 – 06/06 581 658 GRATIS 20% 60% 40% € 70,00
06/06 - 13/06 658 735 GRATIS 20% 60% 40% € 70,00
13/06 – 20/06 700 805 GRATIS 20% 60% 40% € 70,00
20/06 – 27/06 805 910 GRATIS 20% 60% 40% € 70,00
27/06 – 04/07 840 945 GRATIS 20% 60% 40% € 105,00
04/07 – 11/07 910 980 GRATIS 20% 60% 40% € 140,00
11/07 – 18/07 910 980 GRATIS 20% 60% 40% € 140,00
18/07 – 25/07 910 980 GRATIS 20% 60% 40% € 140,00
25/07 – 01/08 910 980 GRATIS 20% 60% 40% € 140,00
01/08 – 08/08 1085 1155 GRATIS 20% 60% 40% € 140,00
08/08 – 15/08 1260 1295 GRATIS 20% 60% 40% € 175,00
15/08  - 22/08 1085 1155 GRATIS 20% 60% 40% € 140,00
22/08 – 29/08 910 980 GRATIS 20% 60% 40% € 140,00
29/08 – 05/09 700 805 GRATIS 20% 60% 40% € 70,00
05/09 – 12/09 581 658 GRATIS 20% 60% 40% € 70,00

PORTO CESAREO



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 Ca-
stellaneta Marina . Gli aeroporti di Bari e Brindisi si trovano a circa 80 km di distanza . Del 
complesso Ethra  Reserve fa parte anche l’esclusiva Kalidria Thalasso SPA, a cui pos-
sono accedere, a pagamento,  anche gli ospiti del Gran Valentino . 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 di-
gradante, 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 inol-
tre 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, came-
ra 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 caf-
fè 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 richiedere alla prenotazione la disponibili-
tà 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), tut-
te 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 circo-
lazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico . RI-
STORANTI 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 ser-
vizio 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 preceden-
te . Bar . A disposizione degli ospiti 3 bar, di cui uno in spiaggia .
———————————————
Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a partire dalle 
ore 16.00 ;rilascio entro le ore 10.00
CAMERE SUITE:  Supplemento € 59 al giorno rispetto a Classic dal 23/5 al 
27/6 e dal 12/9; € 79 dal 27/6 al 12/9 .
COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni . In camera dotazione di culla, 
fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnet-
to e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone . Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 
70 a settimana .
RIDUZIONI 3°/4°/5°LETTO AGGIUNTO: Bambini 3-8 anni: 80% dal 23/5 al 
20/6 e dal 12/9 al 19/9; 70% dal 20/6 al 8/8; 50% dal 8/8 al 12/9; Bambini 
8-12 anni: 60% dal 23/5 al 20/6 e dal 12/9 al 19/9; 50% dal 20/6 al 8/8; 40% 
dal 8/8 al 12/9; Ragazzi 12-18 anni: 40%; Adulti: 20% . Le età si intendono per 
anni non compiuti .
TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª 
settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 25 dal 23/5 al 27/6 e dal 
12/9 al 19/9; € 61 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 72 dal 18/7 al 8/8 e dal 
22/8 al 29/8; € 90 dal 8/8 al 22/8 . Soggetta a disponibilità limitata .
DOOG ROOM: Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento 
al giorno di € 15 . Camera Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e 
scodella . Disponibilità limitata, da prenotare

Valentino Village ★ ★ ★ ★

CASTELLANETA MARINA
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA “PIU” (INCLUSE BEVANDE)

 PERIODI QUOTA IN CAMERA QUOTA IN CAMERA QUOTA IN CAMERA
  CLASSIC PREMIUM COMFORT
 30/05 - 06/06 532 616 658
 06/06 - 13/06 602 686 728
 13/06 – 20/06 637 721 763
 20/06 – 27/06 672 756 798
 27/06 – 04/07 424 826 868
 04/07 – 11/07 756 861 917
 11/07 – 18/07 756 861 917
 18/07 – 25/07 791 896 952
 25/07 – 01/08 791 896 952
 01/08 – 08/08 931 1036 1092
 08/08 – 15/08 1015 1134 1190
 15/08  - 22/08 1085 1204 1260
 22/08 – 29/08 812 931 987
 29/08 – 05/09 714 833 889
 05/09 – 12/09 602 707 763



Puglia

TARANTO

CASTELLANETA
MARINA

FOGGIA IL VILLAGGIO . Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, 230 camere direttamente con-
giunte 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 spiaggia e al ristorante, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri Ospiti 
o, a scelta, tavoli riservati per famiglia in zona ombreggiata esterna . Tavolo riservato 
a famiglia per Camere Comfort. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristoran-
te centrale, ristorante/braceria 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, Per-
corso 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; Piz-
zeria 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 assisten-
za 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 Pen-
sione 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 ta-
vola 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 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 micro-
filtrata. 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; Pre-
mium: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site nell’edificio prin-
cipale 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 VILLAG-
GIO . 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. ANIMA-
ZIONE . 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 .
———————————————
Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a partire dalle 
ore 16.00 ;rilascio entro le ore 10.00
COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni . In camera dotazione di culla, 
fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnet-
to e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante 
seggiolone . Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 
70 a settimana .
RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO: 3-8 ANNI-80% /  8-12 ANNI 50% / 12-18 ANNI 
- 40% / DA 18 ANNI 20%
TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª 
settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona .
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 24 dal 23/5 al 27/6 e dal 
12/9 al 19/9; € 60 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 70 dal 18/7 al 8/8 e dal 
22/8 al 29/8; € 89 dal 8/8 al 22/8 . 
DOG ROOM: Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento 
al giorno di € 15 . Camera Standard con giardino recintato, dotato di cuccia e 
scodella . Disponibilità limitata, da prenotare .
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Calanè Village ★ ★ ★ ★

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA “PIU” (INCLUSE BEVANDE)

  QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA
  IN CAMERA IN CAMERA IN CAMERA IN CAMERA
 PERIODI CLASSIC STANDARD PREMIUM COMFORT
  LISTINO LISTINO LISTINO LISTINO
 30/05 - 06/06 518 490 553 588
 06/06 - 13/06 588 560 623 658
 13/06 – 20/06 623 595 658 693
 20/06 – 27/06 658 630 693 728
 27/06 – 04/07 728 700 777 826
 04/07 – 11/07 742 714 791 840
 11/07 – 18/07 742 714 791 840
 18/07 – 25/07 777 749 826 875
 25/07 – 01/08 777 749 826 815
 01/08 – 08/08 917 889 966 1015
 08/08 – 15/08 1001 973 1050 1099
 15/08  - 22/08 1071 1043 1120 1169
 22/08 – 29/08 798 770 847 896
 29/08 – 05/09 700 672 749 798
 05/09 – 12/09 588 560 637 686
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

    RIDUZIONE 3°/4° LETTO
  CAMERA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3/13 ANNI 3/13 ANNI ADULTO
  LISTINO N.C. N.C. 
 30/05 – 06/06 392 50% 50% 20%
 06/06 - 13/06 406 50% 50% 20%
 13/06 – 20/06 415 50% 50% 20%
 20/06 – 27/06 434 50% 50% 20%
 27/06 – 04/07 448 50% 50% 20%
 04/07 – 11/07 462 50% 50% 20%
 11/07 – 18/07 511 50% 50% 20%
 18/07 – 25/07 535 50% 50% 20%
 25/07 – 01/08 581 50% 50% 20%
 01/08 – 08/08 672 50% 50% 20%
 08/08 – 15/08 756 50% 50% 20%
 15/08  - 22/08 756 50% 50% 20%
 22/08 – 29/08 630 50% 50% 20%
 29/08 – 05/09 462 50% 50% 20%
 05/09 – 12/09 400 50% 50% 20%

DESCRIZIONE: Il Lamanna’s Hotel è una struttura a tre stelle che 

sorge su una delle più belle località balneari salentine a Castro Marina 

in provincia di Lecce nota come la “Perla del Salento” premiata negli 

ultimi anni dalla Bandiera Blu . La sua posizione strategica nei pressi del 

porticciolo consente di raggiungere facilmente la pittoresca cittadina di 

Castro incastonata all’interno di una graziosa baia sulla costa adriatica 

del Salento tra Otranto e Santa Maria di Leuca . . 

SISTEMAZIONI: La struttura dispone di 22 camere finemente arre-

date con uno stile raffinato e moderno con camere matrimoniali, triple 
e quadruple disponibili nella tipologia Classic e Superior Mare, le quali 

dispongono di una suggestiva vista mare . 

SERVIZI La struttura dispone di numerosi servizi e di tutti i comfort tra 

cui il servizio reception, connessione gratuita nelle aree comuni, spiag-

gia privata, piscina naturale salata, ristorante, lounge bar e deposito 

bagagli . Nella hall tutti gli ospiti potranno troveranno gratuitamente i 

principali quotidiani . Su richiesta è disponibile il servizio in camera . A 

pagamento è disponibile il servizio navetta . Animali non ammessi . . 

RISTORAZIONE: All’interno del Lamanna’s Hotel si trova una colo-

rata sala ristorante che offre un trattamento B&B, mezza pensione o 

pensione completa . Con una fantastica colazione con-

tinentale a buffet inizia la giornata facendo il pieno di 
energia . A pranzo e cena il cortese personale del risto-

rante porterà gli ospiti in un viaggio enogastronomico 

tipicamente salentino con una varietà di piatti tradizio-

nali della cucina locale da gustare all’interno nella sug-

gestiva terrazza . Gli ospiti potranno anche scegliere di 

ordinare un’ottima pizza cotta nel forno a legna . 

SPIAGGIA: La spiaggia privata dista solo 150 metri 

dal complesso centrale, facilmente accessibile anche 

a piedi . 

ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE A divertire le 

giornate degli ospiti un ricco programma di in tratteni-

mento offerto da uno staff di animazione professionale 
e specializzato . Dalle attività mattutine come il risveglio 

muscolare, stretching, acquagym agli spettacoli e alle 

serate musicali per rendere indimenticabile il soggiorno .

Per il divertimento dei più piccoli un programma dedi-

cato e specifico per fasce d’eta con Mini Club e Junior 
Club con attività ludico ricreative dedicate . 
———————————————

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Dome-

nica . Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00; 

Possibilità della Pensione Completa con supplemento da pagare 

in loco € 25,00 adulti € 15,00 bimbi

Lamanna’s Hotel ★ ★ ★
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

    RIDUZIONE 3°/4° LETTO
  CAMERA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3/14 ANNI 3/14 ANNI ADULTO
  LISTINO N.C. N.C. 
 06/06 - 13/06 441 GRATIS GRATIS GRATIS
 13/06 – 20/06 518 GRATIS GRATIS GRATIS
 20/06 – 27/06 546 GRATIS 50% 20%
 27/06 – 04/07 651 GRATIS 50% 20%
 04/07 – 11/07 728 GRATIS 50% 20%
 11/07 – 18/07 791 GRATIS 50% 20%
 18/07 – 25/07 791 GRATIS 50% 20%
 25/07 – 01/08 812 GRATIS 50% 20%
 01/08 – 08/08 924 50% 50% 20%
 08/08 – 15/08 1001 50% 50% 20%
 15/08  - 22/08 1001 50% 50% 20%
 22/08 – 29/08 924 50% 50% 20%
 29/08 – 05/09 630 GRATIS 50% 20%
 05/09 – 12/09 560 GRATIS GRATIS GRATIS

Puglia

TARANTO

FOGGIA L’Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti dai 
Laghi Alimi (distanti 1 km), in una zona appartenente alla conosciutissima 
cittadina di Otranto . La struttura, costruita di recente con pietra leccese 
e altri materiali naturali della zona, seguendo lo stile architettonico delle 
antiche masserie del Salento, è immerso nel verde di ulivi secolari ed alberi 
di pino e circondato dalla campagna salentina .  
SISTEMAZIONI: La struttura dispone di unità abitative ampie e acco-
glienti per 2/5 persone, disposte su due livelli, con patio attrezzato se al 
piano terra e con balcone se al primo piano . Tutte dotate di ingresso indi-
pendente, tv, aria condizionata autonoma, telefono, frigo, cassaforte, wi-fi, 
servizi con doccia e asciugacapelli . Alcune dispongono di angolo cottura, 
su richiesta a pagamento . Disponibili su richiesta camere per diversamente 
abili . Camere di mq 35 circa, per 2/5 persone, composte da: letto matri-
moniale; 3° 4° e 5° letto in piano; aria condizionata autonoma; frigorifero; 
cassaforte; TV; servizi con box doccia e phon . Se ubicate al piano terra 
dispongono di veranda esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo pia-
no dispongono di balcone-veranda attrezzato . Possibilità, su richiesta, di 
camere dotate di angolo cottura attrezzato (con supplemento) . 
SERVIZI: I nostri servizi: Reception, Bar, Ristorante, Parcheggio interno 
non custodito, Piccolo parco giochi, Mini-Club, intrattenimento a discre-
zione della struttura, Piscina, Solarium con lettini e ombrelloni, Wi-Fi free, 
Noleggio auto, Servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia (non inclusi 
nella tessera club) . 
RISTORAZIONE: Per chi sceglie la formula Hotel è previsto un tratta-
mento di Pensione Completa con servizio a buffet e bevande incluse ai 

pasti (1/2 acqua, 1/4 vino a persona a pasto) all’interno del 
ristorante del Villaggio dotato di climatizzazione e posto a 
ridosso della piscina e di un porticato . La cucina proporrà 
piatti tipici della tradizione regionale e locale .   
ANIMAZIONE: Per il relax ed il divertimento degli ospiti il 
Villaggio Family mette a disposizione piscina con solarium 
attrezzato con ombrelloni e lettini, animazione diurna per 
adulti con proposte di attività, tornei, sfide, balli di gruppo 
e mini eventi, risveglio muscolare al mattino giochi e attività 
sportive, step, GAG, ping-pong il pomeriggio . Per i più pic-
coli è attivo un Baby club da 3 a 6 anni e Kadett club da 6 
a 12 anni, che offre sport, laboratori di teatro, parco giochi, 
animazione in spiaggia, attività creative, tornei sportivi . La 
sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia e 
le sorprendenti feste a tema .  
SPIAGGIA: Il Family Village dista solo 800 metri dalla 
spiaggia libera di sabbia e scogliera bassa, raggiungibi-
le a piedi da un percorso nel verde . Per chi invece, de-
sidera godersi appieno il mare con tutti i confort, con il 
comodo servizio navetta è possibile raggiungere il lido 
convenzionato, sul litorale degli Alimini, distante circa 2,8 
km dal villaggio . Per poter usufruire del servizio spiaggia è 
necessario l’acquisto della “Tessera Servizio Spiaggia” da 
confermare all’atto della prenotazione, che comprende: il 
Servizio Navetta da/per la spiaggia degli Alimini (presso lo 
stabilimento convenzionato) 1 postazione Spiaggia (1 om-
brellone e 2 lettini) .  
———————————————
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. Check 
in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00; 
OFFERTE SPECIALI: Prenota entro il 30/04 sconto del 10%
Infant 0/3 anni n.c . Gratis in culla propria o nel letto con i genitori, pasti 
da menù inclusi
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera Club (dal 20/06 al 05/09 da 
pagare in agenzia): € 30,00 a persona a settimana, a partire dai 3 anni 
include intrattenimento diurno e serale, mini-club, piscina, solarium con 
lettini ed ombrelloni, wi-fi, piccolo parco giochi. 
Servizio Spiaggia (obbligatoria a camera, a settimana da pagare in loco) 
comprendente: Una postazione spiaggia con un ombrellone e due lettini, | 
€ 140 fino al 11/07 e dal 22/08 | €160 dal 11/07 al 22/08 | € 180 dalla 2° 
alla 4° fila, per tutti i periodi (fino ad esaurimento) |€ 200 per la 1° fila, per 
tutti i periodi (fino ad esaurimento).  Servizio Navetta da/per la Spiaggia. 
Le Postazioni in 1°, 2°, 3° e 4° fila sono da richiedere all’atto della prenota-
zione e sono soggette a riconferma . 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Camera piano terra: € 50,00 a settimana . 
Noleggio Culla: € 50,00 a settimana; Utilizzo angolo cottura (su richiesta 
all’atto della prenotazione)  € 35,00 a camera a settimana
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REGGIO

CALABRIA

COSENZA Adagiato sul promontorio di Capo Tonnara, a picco sul mare, nel tratto di 
costa calabra conosciuta come “Costa degli Dei”, il GB Club Le Rosette, è 
immerso in 30 .000 mq di macchia mediterranea, in una baia dal mare cri-
stallino e scogliere sommerse . Dista solo 3 km dalla splendida Tropea, perla 
incontrastata della movida estiva calabrese e, la sua posizione strategica, per-
mette di godere ogni sera del meraviglioso tramonto che, ad ovest, ravviva 
Stromboli con i suoi sfavillanti colori . Spiaggia: a 200 m ca, di sabbia e ciottoli, 
privata e attrezzata, con bar, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti 
o a piedi, tramite viale interno, che si snoda tra la ricca vegetazione di fichi 
d’india, oleandri ed eucaliptus, fino al viale del lungomare. Servizio spiaggia 
incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 
1 sdraio a camera) . Sistemazione: camere per 2/4 persone, al piano terra o 
primo piano, modernamente arredate, tutte dotate di telefono, tv, aria condi-
zionata, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli . Quasi tutte con vista 
mare con veranda o balcone attrezzati (con supplemento) . Disponibili camere 
per diversamente abili . Ristorazione: pasti serviti al tavolo menu con scelta 
tra 3 primi e 2 secondi, antipasti e contorni, frutta e dessert; acqua, vino del-
la casa . Serata tipica calabrese settimanale . Possibilità di cucina per celiaci . 
Servizi: ricevimento con custodia valori, sala ristorante climatizzata, wi-fi free 
nelle aree comuni, giardino, 2 bar di cui 1 in spiaggia, parcheggio interno non 
custodito, bazar, discoteca, baby park e area giochi attrezzata per ragazzi 
(biliardini e tavolo da ping-pong) . A disposizione dei piccoli ospiti e delle loro 
mamme Biberoneria h24 con stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon, 
prodotti base quali brodo vegetale, passato di verdure, passata di pomodoro, 
carne e pesce come da menu giornaliero (non sono disponibili omogeneizzati 

e latte per la prima infanzia) . A PAGAMENTO: noleggio teli 
mare, escursioni, servizio spiaggia in 1° fila.
TESSERA CLUB: Include utilizzo delle piscine, servizio 
spiaggia, utilizzo dei campi sportivi e della palestra attrezzata, 
animazione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti .
BABY GB: Include accesso alla biberoneria con prodotti 
specifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit 
pappa; in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghe-
vole, scalda biberon e Gb Gift . Animazione e attività sporti-
ve: Il Team di animazione vi coinvolgerà rallegrando le vostre 
giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, 
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del 
corpo e della mente . La sera intrattenimento musicale, spet-
tacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party 
a tema, per una vacanza indimenticabile…La nostra simpa-
tica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività 
suddivise per fasce di età, baby club 3/8 anni e mini club 
8/12 anni dove i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attra-
verso le innumerevoli e divertenti attività creative . Lo Young 
Club 12/18 anni, spazio dedicato ai teenager, proporrà un 
programma innovativo e orientato a una nuova idea di or-
ganizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, 
party e nuove esperienze .
———————————————
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. 
Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00; 
i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza .
SUPPLEMENTO Doppia Uso Singola (su richiesta e salvo disponibilità): 
40% fino al 11/07 e dal 29/08 al 12/09
Camera vista mare € 105 a settimana
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club (obbligatoria): € 49,00 a persona a settimana; bambini 
0-3 anni n .c . esenti . Tassa di soggiorno: come da disposizioni co-
munali;
Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n .c . € 70,00 a settimana su richiesta da 
segnalare in fase di prenotazione .
Dido Club (facoltativa): per bimbi 2-4 anni € 35,00 a settimana . Infant 
0-3 anni n .c . gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio 
culla facoltativo e su richiesta € 70,00 a settimana .
Servizio Spiaggia: 1°, 2° e 3° Fila a pagamento da regolare in loco; 
noleggio teli mare € 5,00 a telo a cambio con un deposito cauzionale di 
€ 10,00 Animali: non ammessi
OFFERTE SPECIALI:
TESSERA CLUB INCLUSA fino al 27 Giugno e dal 5 Settembre
SINGLE + 1 BAMBINO 3/16 anni nc: 1 quota intera + 1 quota con la 
riduzione del 40% .
SINGLE + 2 BAMBINI 3/16 anni nc: 1 quota intera + 2 quote con la 
riduzione del 50% .

Club Le Rosette ★ ★ ★ ★TROPEA
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Calabria

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA/BEVANDE AI PASTI

    RIDUZIONE 3°/4° LETTO
  CAMERA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTO
  LISTINO N.C. N.C. 
 30/05 – 06/06 399 GRATIS GRATIS 30%
 06/06 - 13/06 427 GRATIS GRATIS 30%
 13/06 – 20/06 497 GRATIS GRATIS 30%
 20/06 – 27/06 518 GRATIS 70% 30%
 27/06 – 04/07 546 GRATIS 70% 30%
 04/07 – 11/07 581 GRATIS 70% 30%
 11/07 – 18/07 609 GRATIS 50% 30%
 18/07 – 25/07 679 GRATIS 50% 30%
 25/07 – 01/08 735 GRATIS 50% 30%
 01/08 – 08/08 854 GRATIS 50% 30%
 08/08 – 15/08 1029 € 105 50% 30%
 15/08  - 22/08 1029 € 105 50% 30%
 22/08 – 29/08 784 € 105 50% 30%
 29/08 – 05/09 623 GRATIS 70% 30%
 05/09 – 12/09 490 GRATIS GRATIS 30%

DIRETTAMENTE

SUL MARE

TROPEA

NOVITÀ

NOVITÀ



REGGIO

CALABRIA

COSENZA Il Gb Club Aquilia Resort è situato sulla costa ionica calabrese a pochi chilometri 
da Soverato e dal suggestivo borgo medievale di Badolato . La struttura è immer-
sa in un rigoglioso giardino fiorito con il quale si fonde armonicamente. Confina 
direttamente con la spiaggia privata, sabbiosa e bianchissima e gode di un mare 
limpido e pescoso . SISTEMAZIONI 129 unità abitative, tra camere e apparta-
menti, posizionate al primo piano, piano terra, o piano seminterrato, con patio 
o balcone, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, TV, aria condizionata, 
frigobar, cassetta di sicurezza e telefono . Si suddividono in Comfort, doppie, triple 
e quadruple tutte ben arredate; Family Room, camere comunicanti per 4 persone 
con unico bagno, posizionate a piano rialzato o primo piano . Family Basic, co-
municanti per 4 persone con un unico bagno, posizionate a piano seminterrato; 
Bilo Comfort 2/3 posti letto composti da una camera matrimoniale, soggiorno 
con divano letto e parete con cucina attrezzata, bagno; Trilo Comfort 4/5/6 posti 
letto, composti da una camera matrimoniale, una seconda camera (matrimoniale 
o con 2 letti), soggiorno con divano letto e parete con cucina attrezzata, servizi 
con vasca da bagno; Trilo Basic 4/5/6 posti letto, composti da una camera ma-
trimoniale, una seconda e terza camera (matrimoniale o con 2 letti), parete con 
cucina attrezzata, servizio con doccia, posizionate a piano seminterrato . Sono 
disponibili tre camere adatte a persone diversamente abili . SPIAGGIA A 200 metri 
dalla struttura, spiaggia di sabbia e ghiaia, riservata agli ospiti del villaggio e com-
pletamente attrezzata ideale anche per bambini . A disposizione per tutti gli ospiti 1 
ombrellone e 2 lettini per ogni unità abitativa dalla terza fila in poi (prima e seconda 
fila a pagamento fino ad esaurimento). Possibilità di noleggio teli mare. SERVIZI 
Ricevimento con custodia valori, bancomat, parcheggio interno video sorvegliato, 
2 piscine, di cui una dedicata ai bambini con angolo idromassaggio, campo da 
tennis, campo polivalente in erba sintetica, tiro con l’arco, beach volley, palestra 
attrezzata, canoe e pedalò, ping pong, calcio balilla, baby park, discoteca . Wi-
Fi : disponibile connessione free nelle aree comuni . SERVIZI A PAGAMENTO 

Lavanderia a gettoni, bazar, escursioni . RISTORAZIONE: pasti 
serviti, menu con scelta tra 2 primi e 2 secondi, i antipasti e con-
torni, frutta e dessert; acqua e vino della casa inclusi ai pasti con 
bevande incluse (acqua, vino) . Ogni settimana, inoltre, durante 
la “Serata Calabrese” gusterete i piatti tipici della terra del pe-
peroncino. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze 
alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confe-
zionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio); i clienti 
potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti . È 
necessaria la segnalazione in fase di prenotazione . Biberoneria: 
locale attrezzato a disposizione dei genitori 24 ore su 24, con 
stoviglie, microonde, frullatori e scalda biberon . Disponibilità di 
prodotti base (tranne omogeneizzati e latte per la prima infanzia), 
brodo vegetale, passato di verdure, salsa di pomodoro, carne e 
pesce come da menù giornaliero . ANIMAZIONE E ATTIVITA’ 
SPORTIVE Il Team di animazione vi coinvolgerà rallegrando le 
vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tor-
nei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 
del corpo e della mente . La sera intrattenimento musicale, spet-
tacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a 
tema, per una vacanza indimenticabile…In compagnia della no-
stra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con 
attività suddivise per fasce di età, baby club 3/8 anni, mini club 
8/12 anni e Young Club 12/18 anni . TESSERA CLUB Include 
utilizzo delle piscine, servizio spiaggia, utilizzo dei campi sportivi 
e della palestra attrezzata, animazione diurna e serale, corsi col-
lettivi degli sport previsti . 
BABY GB Include: accesso alla biberoneria con prodotti spe-
cifici e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; 
in camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda 
biberon e Gb Gift . ANIMALI NON AMMESSI
———————————————
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. Check in dalle 
ore 17:00, check – out entro le ore 10:00; 
i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano 
con il pranzo del giorno di partenza .
SUPPLEMENTI Doppia Uso Singola (su richiesta e salvo disponibilità): 40% fino 
al 11/07 e dal 29/08 al 12/09
Camera Family/Bilo/ Trilo comfort € 105 a camera a settimana
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club (obbligatoria): € 49,00 a persona a settimana; bambini 0-3 anni 
n .c . esenti . Tassa di soggiorno: come da disposizioni comunali;
Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n .c . € 70,00 a settimana su richiesta da segna-
lare in fase di prenotazione .
Dido Club (facoltativa): per bimbi 2-4 anni € 35,00 a settimana . Infant 0-3 anni 
n .c . gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio culla facoltativo e 
su richiesta € 70,00 a settimana .
Servizio Spiaggia: 1°, 2° e 3° Fila a pagamento da regolare in loco; noleggio teli 
mare € 5,00 a telo a cambio con un deposito cauzionale di € 10,00 
OFFERTE SPECIALI: TESSERA CLUB INCLUSA fino al 27 Giugno e dal 5 
Settembre
SINGLE + 1 BAMBINO 3/16 anni nc: 1 quota intera + 1 quota con la riduzione 
del 40% . 
SINGLE + 2 BAMBINI 3/16 anni nc: 1 quota intera + 2 quote con la riduzione 
del 50% .

43Calabria - La Vacanza Italiana

Calabria
BADOLATOClub Aquila Resort ★ ★ ★ ★

Calabria

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA/BEVANDE AI PASTI

    RIDUZIONE 3°/4° LETTO
  CAMERA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTO
  LISTINO N.C. N.C. 
 30/05 – 06/06 399 GRATIS GRATIS 30%
 06/06 - 13/06 427 GRATIS GRATIS 30%
 13/06 – 20/06 497 GRATIS GRATIS 30%
 20/06 – 27/06 518 GRATIS 70% 30%
 27/06 – 04/07 546 GRATIS 70% 30%
 04/07 – 11/07 581 GRATIS 70% 30%
 11/07 – 18/07 609 GRATIS 50% 30%
 18/07 – 25/07 679 GRATIS 50% 30%
 25/07 – 01/08 735 GRATIS 50% 30%
 01/08 – 08/08 854 GRATIS 50% 30%
 08/08 – 15/08 1029 € 105 50% 30%
 15/08  - 22/08 1029 € 105 50% 30%
 22/08 – 29/08 784 € 105 50% 30%
 29/08 – 05/09 623 GRATIS 70% 30%
 05/09 – 12/09 490 GRATIS GRATIS 30%

DIRETTAMENTE

SUL MARE

BADOLATO

NOVITÀ



REGGIO

CALABRIA

COSENZA Sorge direttamente sul mare nella baia di Capo Piccolo, immerso in un paesaggio 
naturalistico stupendo, nel cuore dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto sulla co-
sta Jonica Calabrese . Il GB Club Baia dei Gigli prende il nome dalla lunga spiaggia 
di sabbia caratterizzata dalla presenza di rari gigli marini che crescono sponta-
nei . Spiaggia: La struttura ha accesso diretto a una piccola caletta di sabbia . 
Il lido attrezzato si trova invece a 450 m sulla spiaggia più grande della riserva 
marina, con sabbia chiara, sottile e fondale degradante . Per tutta la lunghezza 
della spiaggia si estende una rigogliosa pineta con profumati cespugli tipici della 
macchia mediterranea . Sistemazione: 80 camere (doppie, triple e quadruple con 
possibilità di letto aggiunto) . Spaziose ed arredate con gusto, dotate di telefono, 
tv, cassaforte, servizi con doccia e phon, frigobar ed aria condizionata ad orari 
prestabiliti . 10 appartamenti (9 Bilocali e 1 Trilocale) a piano terra, primo o secondo 
piano con veranda . Servizio privato con doccia, aria condizionata, Tv a schermo 
piatto, parcheggio gratuito e wi - fi gratuito nelle aree comuni. Ristorazione: pasti 
serviti, menu con scelta tra 2 primi e 2 secondi, i antipasti e contorni, frutta e des-
sert; acqua e vino della casa inclusi ai pasti . Serata tipica calabrese settimanale . 
Possibilità di cucina per celiaci. Colazione continentale a buffet servita nella sala 
ristorante, colazione inglese a richiesta; pasticceria interna; tutti i giorni il risto-
rante propone un menù bambino . Servizi: ricevimento H 24, ristorante, american 
bar a bordo piscina, wi - fi, parcheggio esterno, market nelle vicinanze, servizio 
lavanderia, servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni . A 
disposizione dei piccoli ospiti e delle loro mamme Biberoneria h 24 con stoviglie, 
microonde, frullatori e scalda biberon, prodotti base quali brodo vegetale, passato 
di verdure, passata di pomodoro, carne e pesce come da menu giornaliero (non 
sono disponibili omogeneizzati e latte per la prima infanzia) . 
A PAGAMENTO: noleggio teli mare, escursioni, servizio spiaggia in 1° 2° e 3° fila. 

TESSERA CLUB: Include utilizzo delle piscine, servizio spiaggia 
dalla 4° fila in poi, utilizzo dei campi sportivi, animazione diurna e 
serale, corsi collettivi degli sport previsti . 
BABY GB: Include accesso alla birboneria con prodotti specifici 
e personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in 
camera vasca per il bagnetto, fasciatoio pieghevole, scalda bi-
beron e Gb Gift . Dido Club: spazio gioco ideato per gli infant dai 
2 ai 4 anni che, prevede una serie di attività ludiche e manuali per 
lo sviluppo psicomotorio, adatto alla loro età . Questi momenti 
di gioco organizzati diventano anche delle occasioni di dialogo 
e confronto per le mamme che condividono momenti piacevoli 
e spensierati con i loro bambini, all’interno di un luogo ideato e 
organizzato per le esigenze dei loro piccoli . Animazione e atti-
vità sportive: Il Team di animazione vi coinvolgerà rallegrando 
le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere 
del corpo e della mente . La sera intrattenimento musicale, spet-
tacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party 
a tema, per una vacanza indimenticabile…La nostra simpatica 
Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddi-
vise per fasce di età, baby club 3/8 anni e mini club 8/12 anni 
dove i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innu-
merevoli e divertenti attività creative . Lo Young Club 12/18 anni, 
spazio dedicato ai teenager, proporrà un programma innovativo 
e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coin-
volgendoli in numerose attività, party e nuove esperienze

———————————————
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica – Domenica. Check 
in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00; 
i soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e 
terminano con il pranzo del giorno di partenza .
SUPPLEMENTO Doppia Uso Singola (su richiesta e salvo disponibilità): 
40% fino al 11/07 e dal 29/08 al 12/09
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club (obbligatoria): € 49,00 a persona a settimana; bambini 0-3 
anni n .c . esenti . Tassa di soggiorno: come da disposizioni comunali;
Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n .c . € 70,00 a settimana su richiesta da 
segnalare in fase di prenotazione .
Dido Club (facoltativa): per bimbi 2-4 anni € 35,00 a settimana . Infant 
0-3 anni n .c . gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; noleggio 
culla facoltativo e su richiesta € 70,00 a settimana .
Servizio Spiaggia: 1°, 2° e 3° Fila a pagamento da regolare in loco; 
noleggio teli mare € 5,00 a telo a cambio con un deposito cauzionale di € 
10,00 Animali: non ammessi
OFFERTE SPECIALI:
TESSERA CLUB INCLUSA fino al 27 Giugno e dal 5 Settembre
SINGLE + 1 BAMBINO 3/16 anni nc: 1 quota intera + 1 quota con la 
riduzione del 40% .
SINGLE + 2 BAMBINI 3/16 anni nc: 1 quota intera + 2 quote con la 
riduzione del 50% .

Club Baia dei Gigli ★ ★ ★ ★CAPO RIZZUTO
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Calabria

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA/BEVANDE AI PASTI

    RIDUZIONE 3°/4° LETTO
  CAMERA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTO
  LISTINO N.C. N.C. 
 30/05 – 06/06 364 GRATIS GRATIS 30%
 06/06 - 13/06 371 GRATIS GRATIS 30%
 13/06 – 20/06 427 GRATIS GRATIS 30%
 20/06 – 27/06 490 GRATIS 70% 30%
 27/06 – 04/07 497 GRATIS 70% 30%
 04/07 – 11/07 518 GRATIS 70% 30%
 11/07 – 18/07 574 GRATIS 50% 30%
 18/07 – 25/07 609 GRATIS 50% 30%
 25/07 – 01/08 637 GRATIS 50% 30%
 01/08 – 08/08 728 GRATIS 50% 30%
 08/08 – 15/08 903 € 105 50% 30%
 15/08  - 22/08 903 € 105 50% 30%
 22/08 – 29/08 735 € 105 50% 30%
 29/08 – 05/09 483 GRATIS 70% 30%
 05/09 – 12/09 455 GRATIS GRATIS 30%

CAPO
RIZZUTO

NOVITÀ

NOVITÀ

DIRETTAMENTE

SUL MARE



REGGIO

CALABRIA

COSENZA Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica calabrese, in un 
verde giardino ai margini di una pineta, il complesso, esteso su una vasta 
superficie, si compone di un corpo centrale e di una serie di costruzioni 
a 2 piani . La sua posizione direttamente sul mare, l’ampia piscina e la vi-
vace animazione per grandi e piccini, rendono il villaggio particolarmente 
adatto a famiglie con bambini . Dista 6 km da Le Castella . 
SPIAGGIA : Con accesso diretto, di sabbia bianca e fine, privata e 
attrezzata con servizi, doccia e chiosco bar . Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa) . 
SISTEMAZIONE : 30 camere Comfort per 2/4 persone (doppie con pos-
sibilità di 3° letto e triple con 4° letto a castello), situate nel corpo centrale, 
spaziose e ben arredate, tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, aria condizionata, wi-fi, terrazzo e servizi con asciugacapelli. 58 
Bicamere Family per 3/4 persone, distribuite in costruzioni a 2 piani, par-
ticolarmente adatte per nuclei familiari, tutte con tv e aria condizionata, 
composte da soggiorno con angolo cottura con frigorifero e divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, terrazzo attrezzato e servizi . 
RISTORAZIONE : Prima colazione con servizio al tavolo e a buffet, pasti 
con servizio al tavolo presso il ristorante con aria condizionata, scelta fra 
primi e secondi, contorni, frutta e dessert; acqua naturale in caraffa e 
vino inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale . 

ATTIVITÀ E SERVIZI: Wi-fi nelle aree comuni, sala co-
lazioni, gazebo/bar con piano bar serale, bazar, servizio 
giornali e ricariche telefoniche, anfiteatro per spettacoli 
serali con zona adibita a pista da ballo/discoteca, par-
cheggio interno non custodito . 
A PAGAMENTO: Uso notturno del campo da tennis, 
calcio balilla . A 300 m market e negozi di vario genere, 
tabacchi e sportello bancomat . 
TESSERA CLUB  Include uso della piscina con zona 
idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, campo 
da calcetto in erba, campo da bocce, ping pong, anima-
zione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi 
e ricreativi, corsi collettivi di tiro con l’arco, fitness, ca-
noa, tennis, windsurf, ginnastica aerobica e danza latino 
americana, scuola di vela per bambini 6/13 anni, servizio 
spiaggia . Mini Club 3/13 anni: una speciale attenzione è 
rivolta ai più piccini, a loro è riservata una piccola pisci-
na ed un’area del villaggio in cui, oltre a trovare giochi, 
possono incontrare uno staff qualificato di animatori che 
organizza attività ludiche e didattiche e tanti altri simpatici 
appuntamenti durante l’arco della giornata . Junior Club 
14/18 anni: un club speciale riservato ai ragazzi dove, 
coordinati da una equipe di animatori, durante il giorno 
potranno seguire corsi di avviamento allo sport, al ballo e 
alle arti espressive e vivere tanti altri momenti di svago e di 
aggregazione, partecipando a giochi di ruolo e di società . 
———————————————

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Sabato-Sabato. Check in 
dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00;
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Comfort 50% . RIDUZIONI: 4° 
letto 3/16 anni, 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° 
letto adulti 30% . BABY 0/3 ANNI: gratuiti pasti da menu inclusi; 
culla su richiesta € 5 a notte da pagare in loco (accettata culla pro-
pria senza supplemento) . Non possibile presenza di baby 0/3 anni in 
quadrupla Comfort, anche se nel letto con i genitori . 
DA PAGARE IN LOCO: noleggio telo mare € 3 + € 10 per cauzione, 
eventuale cambio infrasettimanale supplemento € 2 . 
TESSERA CLUB: dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, 
per persona a settimana, adulti € 45, bambini 3/14 anni € 30, 0/3 
anni esenti
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Calabria
STECCATO DI CUTROClub Madama ★ ★ ★ ★

Calabria

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO PENSIONE
COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

    RIDUZIONE 3°/4° LETTO
  CAMERA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI COMFORT 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTO
  LISTINO N.C. N.C. 
 29/05 – 05/06 455 GRATIS 70% 30%
 05/06 - 12/06 455 GRATIS 70% 30%
 12/06 – 19/06 490 GRATIS 70% 30%
 19/06 – 26/06 525 GRATIS 70% 30%
 26/06 – 03/07 595 GRATIS 70% 30%
 03/07 – 10/07 630 GRATIS 70% 30%
 10/07 – 17/07 630 GRATIS 70% 30%
 17/07 – 24/07 700 GRATIS 70% 30%
 24/07 – 31/07 700 GRATIS 70% 30%
 31/07 – 07/08 770 GRATIS 70% 30%
 07/08 – 14/08 910 112 50% 30%
 14/08  - 21/08 980 112 50% 30%
 21/08 – 28/08 910 112 50% 30%
 28/08 – 04/09 630 GRATIS 70% 30%
 04/09 – 11/09 525 GRATIS 70% 30%

STECCATO
DI CUTRO

NOVITÀ

DIRETTAMENTE

SUL MARE



REGGIO

CALABRIA

COSENZA

Roller Club ★ ★ ★

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 e 
la Zona Alta, panoramica e rialzata dal mare e dai servizi, raggiungi-
bile tramite una pratica scala da giardino di novanta gradini interna 
al Villaggio . Dista 2 km dalla stazione di Ricadi, 10 km dalla stazione 
di Tropea e 70 km dall’aeroporto di Lamezia Terme . Sistemazioni: 
tutte le camere sono dotate di bagno con doccia e asciugacapelli, 
di aria condizionata, TV a schermo piatto, telefono, cassaforte e mi-
ni-frigo (senza servizio mini-bar) . In zona Bassa camere standard per 
2/4 persone (4° letto in castello) disposte in palazzine a due piani con 
balcone o terrazza (alcune vista mare con supplemento); Bicamere 
per 4 persone adulte composte da camera con letto matrimoniale e 
camera con letto a castello, ampia veranda . In zona Alta disponibili 
camere Standard  e camere Standard con Vista Mare (con supple-
mento) per 2/4 persone (4° letto in castello) . Ristorazione: Risto-
rante con servizio a buffet, acqua e vino della casa inclusi ai pasti . 
Spiaggia di sabbia e ghiaia, privata e attrezzata con ombrelloni e 
lettini . Servizio spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini per unità abitati-

va) incluso nella Tessera Club . Servizi: Ricevimento, 
Bar, Ristorante, Bazar con rivendita tabacchi e gior-
nali, Piscina (con zona riservata ai bambini), Animazio-
ne diurna e serale, Spettacoli serali in anfiteatro, Balli 
Latino-americani, Mini-club (3-11 anni) , Junior club 
(12-17 anni), Anfiteatro con discoteca all’aperto, Par-
cheggio (interno, ombreggiato, non custodito), Sala 
tv , Area giochi bambini, Connessione Wi-Fi (gratuita 
nelle aree comuni) . Sport : Aerobica, Aquagym, a di-
sposizione degli ospiti campi di Beach volley, Calcio a 
5, Pallacanestro, Tennis , Bocce e Ping-pong, Corsi 
collettivi di tennis, canoa, paddle surf e Tornei sportivi . 
Presso il Diving Center Pilotto attiguo  al Villaggio: cor-
si sub e immersioni guidate;  escursioni via mare e 
noleggio gommoni . ANIMALI NON AMMESSI
———————————————
INGRESSO IN STRUTTURA: SABATO/SABATO: Check-in ore 
16 .00 e Check-out ore 10 .00
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Camere zona Alta: riduzione 10% rispetto alla quota base .
Camera doppia uso singola (su richiesta, se disponibile) supple-
mento 20% .
Camere Standard zona Bassa e zona Alta: supplemento Vista 
Mare € 70,00  a settimana .
Bicamere: supplemento € 70,00 a settimana dal 29/5 al 31/7 e 
dal 28/8 al 19/9; € 105,00 a settimana dal 31/7 al 28/08
Supplemento Vista Mare (su richiesta in camere standard): € 
70,00 a settimana .
INFANT: 0/3 anni nel letto con i genitori gratuiti . Culla a richiesta: 
supplemento € 42,00 a settimana (DA PAGARE IN LOCO) .
OFFERTE SPECIALI: 
BAMBINO GRATIS: 2 adulti e 1 bambino 4/13 anni nella stes-
sa camera, bambino gratuito, cumulabile con l’offerta Pre-
nota Prima. 
OFFERTA SPECIAL FAMILY: 2 adulti e 2 bambini 4/13 anni 
nella stessa camera, 1 bambino gratuito e 1 bambino con 
sconto 50%, cumulabile con l’offerta Prenota Prima. 
PRENOTA PRIMA 25: 25% di sconto sul totale del soggiorno 
(tessera club ed eventuali extra esclusi), soggetto a disponibilità 
limitata e a riconferma in fase di prenotazione . 
PRENOTA PRIMA 15: 15% di sconto sul totale del soggiorno 
(tessera club ed eventuali extra esclusi), soggetto a disponibilità 
limitata e a riconferma in fase di prenotazione .

CAPO VATICANO
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CAPO VATICANO

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

    RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO
  CAMERA 3° LETTO 4°/5° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI ZONA BASSA 4/13 ANNI 4/13 ANNI ADULTO
  LISTINO N.C. N.C. 
 29/05 – 05/06 518 GRATIS 50% 50%
 05/06 - 12/06 644 GRATIS 50% 50%
 12/06 – 19/06 644 GRATIS 50% 50%
 19/06 – 26/06 644 GRATIS 50% 50%
 26/06 – 03/07 644 GRATIS 50% 50%
 03/07 – 10/07 644 GRATIS 50% 50%
 10/07 – 17/07 672 GRATIS 50% 50%
 17/07 – 24/07 714 GRATIS 50% 50%
 24/07 – 31/07 728 GRATIS 50% 50%
 31/07 – 07/08 763 GRATIS 50% 50%
 07/08 – 14/08 833 GRATIS 50% 50%
 14/08  - 21/08 1043 GRATIS 50% 50%
 21/08 – 28/08 868 GRATIS 50% 50%
 28/08 – 04/09 553 GRATIS 50% 50%
 04/09 – 11/09 420 GRATIS 50% 50%

NOVITÀ

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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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 ani-
mazione e l’adiacente Acquapark, 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 Club Card 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; alcune con angolo cottura (attivazione 
su richiesta con supplemento) . Disponibili camere Standard doppie/matrimoniali con 
possibilità di 3° letto e 4° letto in divano letto a castello (lunghezza 1,80 mt), alcune con 
terrazzo e/o vista mare, camere Family per 4/5 persone composte da 2 camere comu-
nicanti con ingresso indipendente e doppi servizi, alcune con terrazza, 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 . RISTO-
RAZIONE: 4 ristoranti di cui 2 centrali, con sale interne climatizzate o terrazza esterna, 
con pasti a buffet assistito con cucina internazionale e piatti regionali, serate a tema, 
showcooking e griglieria; acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa in-
clusi 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) ac-
cessibile h24, con assistenza dalle 11 .30 alle 14 .30 e dalle 19 .00 alle 21 .00, attrezzata 
con sterilizzatore, scaldabiberon, 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, omoge-
neizzati 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 assi-
stenza 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 . ATTIVITÀ 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 panoramica, area giochi 
per bambini, sedia Job per l’ingresso in mare (non previsti accom-
pagnamenti individuali), deposito bagagli, parcheggio scoperto non 
custodito . Nelle vicinanze supermarket, Acquapark Odissea 2000 . 
A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, il-
luminazione dei campi sportivi, noleggio biciclette, Area Benessere, 
parrucchiere, campi e attrezzatura da paddle, corsi collettivi e indivi-
duali di vela e noleggio barche a vela, escursioni, fotografo, servizio 
medico (su chiamata) . DOG BEACH: A disposizione degli ospiti a 
4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all’aperto recintata, area 
dedicata e attrezzata in spiaggia . Obbligatorio guinzaglio e libretto 
sanitario . Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regola-
mento del villaggio e non possono accedere alle aree comuni come 
ristorante e piscina . CLUB CARD: 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, 2 da beach volley/be-
ach tennis e 1 campo da Paddle, corsi collettivi di Paddle, aerobica, 
yoga, pilates, acqua fusion, tennis, tiro con l’arco, utilizzo di canoe 
e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e lati-
no-americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di 
varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci, 
piano bar, 1 ingresso omaggio per persona a settimana presso l’Ac-
quapark “Odissea 2000” (durante il periodo di apertura del parco e 
solo per soggiorni di minimo 7 notti) . 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 (canoe e SUP) . Servi-
zio spiaggia . Assistenza infermieristica di primo soccorso interna, in 
zona Nausicaa, ad orari stabiliti .

———————————————
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica-Domenica. Check in dalle 
ore 17:00, check – out entro le ore 10:00;
SUPPLEMENTI: doppia uso singola standard 50% (non disponibile dal 
7/8 al 29/8); camera con Terrazzo 10%; camera con Terrazzo Vista Mare 
15%; camera Family/Bilo Family/Trilo Family 10%,. BABY 0/3 ANNI: sup-
plemento obbligatorio, da pagare in agenzia, per bambino a settimana, € 105 
fino al 4/7 e dal 29/8, € 140 nei restanti periodi, include accesso alla bibero-
neria, prodotti specifici come da descrizione, culla da richiedere alla prenota-
zione (accettata culla propria) . DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia in 1° 
fila, su richiesta ad esaurimento, € 70 a settimana; noleggio telo mare € 5 per 
telo a cambio (cauzione € 15 a telo);attivazione angolo cottura, su richiesta ad 
esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito 
€ 40); TESSERA CLUB: dal 30/5 al 19/9, obbligatoria da pagare in loco, per 
persona a settimana, € 56 dal 7/8 al 29/8, € 49 nei restanti periodi, bambini 0/3 
anni sempre esenti. ANIMALI: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso 
aree comuni, € 70 a settimana + € 50 per disinfezione finale, da pagare in loco 
(obbligatorio libretto sanitario) . Gli animali sono sempre e comunque soggetti 
al regolamento vigente nel Resort . OFFERTE SPECIALI 4=3, 5=4 e 6=4: 4 
adulti in Bilo Family pagano 3 quote intere; 5 persone in camera Family o 5/6 
persone in 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 31/7 e dal 28/8.

Calabria
ROSSANO CALABRO

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

  CAMERA                      RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO 5°/6° LETTO
  LISTINO 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTI ADULTI
   N.C. N.C.  
 30/05 – 06/06 490 GRATIS 70% 30% 50%
 06/06 - 13/06 490 GRATIS 70% 30% 50%
 13/06 – 20/06 560 GRATIS 70% 30% 50%
 20/06 – 27/06 630 GRATIS 70% 30% 50%
 27/06 – 04/07 693 GRATIS 70% 30% 50%
 04/07 – 11/07 735 GRATIS 70% 30% 50%
 11/07 – 18/07 735 GRATIS 70% 30% 50%
 18/07 – 25/07 798 GRATIS 70% 30% 50%
 25/07 – 01/08 798 GRATIS 70% 30% 50%
 01/08 – 08/08 840 GRATIS 70% 30% 50%
 08/08 – 15/08 980 175 50% 30% 50%
 15/08  - 22/08 1120 175 50% 30% 50%
 22/08 – 29/08 980 175 50% 30% 50%
 29/08 – 05/09 735 GRATIS 70% 30% 50%
 05/09 – 12/09 560 GRATIS 70% 30% 50%

Club Itaca-Nausicaa ★ ★ ★ ★
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Pizzo Calabro Resort ★ ★ ★ ★

POSIZIONE: La struttura si compone di piacevoli costruzioni a due piani a 
schiera, immersa in un bellissimo giardino di agrumi e piante fiorite, l’ambien-
te perfetto per il relax delle famiglie e per le molteplicità attività sportive e di 
svago organizzate dalla equipe di animazione. La zona offre la possibilità di 
visitare le Isole Eolie con un’escursione dal Villaggio, il caratteristico paesino 
di Pizzo e la bellissima Tropea . COME ARRIVARE: Segui A1/E45, A30 e E45 
in direzione di SS 18 Tirrena Inferiore a Pizzo . Prendi l’uscita Pizzo da E45 . 
DESCRIZIONE: La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani 
a schiera, immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite, dispone di 252 
camere, tutte molto confortevoli e arredate con attenzione e cura dei parti-
colari . Tutte le camere (doppie, triple e quadruple) sono fornite di ingresso 
indipendente in stile Mediterraneo dotate di servizi privati con doccia e phon, 
mini frigo rifornito su richiesta e a pagamento, climatizzazione regolabile in 
modo autonomo in ciascuna camera, apparecchio TV, cassaforte, patio o 
terrazza arredati con tavolo e sedie da esterni . Disponibilità di camere a nor-
ma per diversamente abili (struttura adatta a portatori di handicap, priva di 
barriere architettoniche e con camere a norma CEE) . RISTORAZIONE: Nel 
villaggio sono presenti due ristoranti, il ristorante principale che offre un’area 
interna con area condizionata e un’area esterna composta da due terrazze 
con ombrelloni ed il ristorante della spiaggia con bar situato direttamente in 
spiaggia. Il resort offre la formula Pensione Completa con bevande ai pasti; le 
bevande in bottiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati sono a pagamento . 
La pensione completa include: colazione a buffet; pranzo e cena a buffet (3 
scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e dolci) con 
bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e vino della casa ai pasti) . 

SERVIZI: Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di 
1 .500 mq composta da una piscina semi olimpionica, una 
piscina in stile laghetto con getto di idromassaggio e una 
piscina per bambini . Per la zona piscina e per la spiaggia 
sono disponibili ombrelloni, lettini e sdraio . All’interno della 
struttura è possibile trovare la palestra, due campi da tennis, 
il campo da calcetto, l’anfiteatro per l’animazione serale, la 
disco ed il parcheggio privato non custodito . A pagamento: 
il bazar e la boutique . 
ATTIVITA’ E ATTREZZATURE: La formula club del villag-
gio Pizzo Calabro Resort organizza corsi e tornei di differenti 
sport nell’anfiteatro e nella disco. Durante il giorno è possibi-
le svolgere alcune attività sportive tra cui: canoa, corsi collet-
tivi e tornei di tiro con l’arco, tornei di beach volley, calcetto 
su erba sintetica, ginnastica in acqua, risveglio muscolare, 
aerobica e stretching, freccette, ping-pong, bocce, calcio 
balilla e palestra . SPIAGGIA: Il mare dista dal villaggio 450 
metri ed è raggiungibile attraversando una pineta o con un 
comodo servizio navetta; la lunga spiaggia è di sabbia fine 
con ghiaia sul bagnasciuga ed è ideale per la balneazione 
anche dei più piccoli . 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) . Possibilità 
di circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei 
ristoranti . Soggiorno nella camera del proprietario .
———————————————
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Domenica-Domenica. Check in dalle 
ore 17:00, check – out entro le ore 10:00;
SUPER PRENOTA PRIMA: SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI CON-
FERMATE ENTRO IL 31/03/2021 
PRENOTA PRIMA: SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE 
ENTRO IL 31/05/2021
INFANT 0/3 ANNI: Gratuito in letto con i genitori o in culla propria, pasti da 
buffet; Supplemento culla € 50 a settimana da pagare in loco
BIBERONERIA: Su richiesta a pagamento in loco . € 90 a settimana e include 
accesso a comode cucine attrezzare, prodotti specifici e culla
CAMERA SINGOLA: non prevista TESSERA CLUB: INCLUSA DAL 06/06 
AL 12/09 DAI 3 ANNI;
TELO MARE: Telo mare € 2 a noleggio e ad ogni cambio .GOLD CLASS 
SERVICE: 250 euro a camera a settimana, +25 euro a camera ogni giorno 
aggiuntivo . Per un soggiorno esclusivo di minimo 7 notti il pacchetto Gold Class 
Service . Il pacchetto include: Check-in preferenziale · Amenities di benvenuto · 
Prima fornitura minibar · Tavolo riservato al Ristorante Principale · Precedenza 
di prenotazioni ai ristoranti alternativi, dove presenti · Ombrellone e due lettini 
o sdraio riservati nelle prime file · Servizio telo mare (cambio giornaliero) · Assi-
stenza del servizio Guest Relation · Check-out preferenziale. SPECIALE DOG 
SERVICE: 150 euro a settimana, +15 euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta . 
Offre la possibilità di viaggiare insieme al tuo cane: · Ammessi solo se di piccola 
taglia, massimo 10 kg di peso · Possibilità di circolare nelle aree verdi riservate, 
non in spiaggia e nei ristoranti · Soggiorno nella camera del proprietario · Kit 
dog dream che include le scodelle per l’acqua e il cibo · Possibilità di circolare 
solo se munito di guinzaglio e museruola Si richiede certificazione sanitaria, a 
seguito di controllo veterinario prima della partenza . 

PIZZO CALABRO
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

    RIDUZIONE 3°/4° LETTO
  CAMERA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3/16 ANNI 3/16 ANNI ADULTO
  LISTINO N.C. N.C. 
 06/06 - 13/06 490 GRATIS GRATIS GRATIS
 13/06 – 20/06 560 GRATIS GRATIS GRATIS
 20/06 – 27/06 630 GRATIS 50% 30%
 27/06 – 04/07 700 GRATIS 50% 30%
 04/07 – 11/07 700 GRATIS 50% 30%
 11/07 – 18/07 770 GRATIS 50% 30%
 18/07 – 25/07 805 GRATIS 50% 30%
 25/07 – 01/08 840 GRATIS 50% 30%
 01/08 – 08/08 910 GRATIS 50% 30%
 08/08 – 15/08 1 .225 GRATIS 50% 30%
 15/08  - 22/08 1 .225 GRATIS 50% 30%
 22/08 – 29/08 1 .120 GRATIS 50% 30%
 29/08 – 05/09 665 GRATIS 50% 30%
 05/09 – 12/09 581 GRATIS 50% 30%

PIZZO CALABRO
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NOVITÀ
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In posizione pianeggiante il SAYONARA Villaggio Club è immerso in un ri-
goglioso giardino di 40 .000 mq ed è costituito da bungalow in muratura ad 
uno e\o due piani che si snodano attorno alle zone comuni e alle piscine . 
Sistemazione in formula hotel, ha una zona riservata a contatto con la natura 
al comfort abitativo .
CAMERA: 39 Camere Standard, unico vano, in grado di ospitare da 2 a 3 
persone, sono dotate di: aria condizionata, servizi con doccia e phon, tv, frigo, 
quasi tutte al piano terra con patio e qualcuna al primo piano con balcone .
Family Room: 80 appartamenti in formula hotel con servizi privati, phon, Tv, 
frigo e veranda . Sono disponibili nella seguente tipologia: Bilocali 4 posti con 
vano soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia con letti piani o letto a 
castello . Possibilità di 5° letto su richiesta . Situati a piano terra o primo piano . 
RISTORANTE: Tavolo pre-assegnato (con eventuale riempimento con altre 
persone) e servizio a buffet. TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione 
completa con bevande incluse. American hot buffet breakfast: 07:30 – 09:30 
coffee, tea, cioccolata, orzo, cappuccino, crema di yogurt; confetture e mar-
mellate vari gusti; succhi di frutta, crema al cacao, miele, fette biscottate, 
frollini; panini, pane tostato, formaggio, salumi, uova soda, uova strapazzate 
+ ad alternanza uova al bacon o wurstel saltati o funghi saltati; pomodori, 
peperoni, cipolle; cereali vari; plum-cake, crostate di marmellata e crostate di 
cioccolato, torte vari, brioches; croissant;
Pranzo: 12:30 – 14:00 a buffet a base di pesce e carne tutti i giorni con 
antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi piatti; 2 secondi a base di 
pesce e carne; frutta fresca; Cena: 19:30 – 21:00 a buffet a base di carne e 
pesce con antipasti vari, insalate, verdure e contorni; 3 primi + 1 zuppa; 2 se-
condi a base di pesce e carne; frutta fresca + dolce; Bevande incluse:  In sala 
ristorante: durante servizi di pranzo e cena: acqua microfiltrata, naturale e friz-

zante, in caraffa; vino della casa in caraffa; soft drink (spinati); 
birra alla spina; Bar centrale (dalle ore 09,30 e fino alle ore 
21,30) e BAR SPIAGGIA (dalle ore 09,30 e fino alle 18,30): 
soft drink/bevande analcoliche (solo alla spina) ossia acqua 
microfiltrata, cola, aranciata, acqua tonica, succhi di frutta, 
birra alla spina, calici di vino, flûte di prosecco, granite varie. 
Consumazioni non incluse come sopra specificato verranno 
considerate extra da pagare . Le bevande consumate al di 
fuori dei suddetti orari verranno considerate extra da pagare . 
Cucina a mamma: A disposizione delle mamme un locale 
attrezzato per poter preparare da mangiare ai loro piccoli, 
prodotti non forniti . Orari d’utilizzo regolamentati in struttura . 
ATTIVITA’ E SERVIZI: ristorante, 2 bar, bazar, sala tv con 
schermo gigante . Nelle vicinanze negozi di generi alimentari, 
farmacia, guardia medica (a circa 5 km) .
TESSERA CLUB:  animazione diurna e serale; servizio 
spiaggia dalla 3° fila in poi, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdra-
io per camera; tennis, uso piscine, sdraio ad esaurimento, e 
campi sportivi (2 campi polivalenti in erba sintetica - beach 
volley - green volley), animazione e miniclub in apposita area 
verde, serate di animazione con spettacoli, cabaret, musical, 
giochi e feste organizzate, parcheggio privato . A pagamento: 
uso individuale dei 2 campi da tennis e\o polivalenti, servizio 
medico, servizio lavanderia, noleggio pedalò, equitazione e 
sci nautico, escursioni . ANIMALI: Ammessi di piccola taglia 
su richiesta .
SPIAGGIA: a 50 mt, di sabbia, attrezzata, raggiungibile con 
attraversamento di una stradina locale . Servizio spiaggia in-
cluso nella tessera club .
———————————————
SOGGIORNI: Domenica\Domenica CHECK-IN: dalle ore 17:00 del giorno 
d’arrivo . CHECK-OUT: entro le ore 10:00 del giorno di partenza
OFFERTE SPECIALI: 
PRENOTA ENTRO IL 30/03: Sconto del 30%
PRENOTA ENTRO IL  30/04: Sconto del 20%
PRENOTA ENTRO IL 31/05: Sconto del 10 %
VACANZA LUNGA sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 
01/08-29/08
SPECIALI COPPIE: sconto del 10%, escluso il periodo 08/08-29/08, su richie-
sta e previa disponibilità
PIANO FAMIGLIA IN FAMILY ROOM: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (sen-
za limiti di età) .  Speciale adulti 5 pax pagano 3,5 (senza limiti d’età)
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: 
Culla su richiesta, € 10 al giorno . Accettata culla propria; Tessera Club € 
70,00 a camera a settimana per doppie e triple; € 100,00 a camera a settimana 
per quadruple e quintuple; Deposito cauzionale € 50,00 per camera per set-
timana (telecomandi Tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine sog-
giorno; Animali: € 50,00 per disinfestazione camera a fine soggiorno.  Sup-
plemento 1°/2° fila in spiaggia: 1° fila € 70,00 a settimana; 2° fila € 56,00 a 
settimana; Tassa di soggiorno: disciplinata secondo regolamento comunale .

Calabria
NICOTERA

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE

                          LISTINO                                           RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CAMERA FAMILY 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4°
  STANDARD ROOM 3/14 ANNI 3/14 ANNI 14/18 ANNI ADULTI
    N.C. N.C. N.C.
 06/06 - 13/06 511 567 GRATIS 50% 50% 30%
 13/06 - 20/06 553 616 GRATIS 50% 50% 30%
 20/06 - 27/06 553 616 GRATIS 50% 50% 30%
 27/06 - 04/07 602 665 GRATIS 50% 50% 30%
 04/07 - 11/07 602 665 GRATIS 50% 50% 30%
 11/07 - 18/07 672 742 GRATIS 50% 50% 30%
 18/07 - 25/07 672 742 GRATIS 50% 50% 30%
 25/07 - 01/08 749 826 GRATIS 50% 50% 30%
 01/08 - 08/08 812 896 GRATIS 50% 50% 30%
 08/08 - 15/08 868 959 GRATIS 50% 50% 30%
 15/08 - 22/08 959 1 .057 GRATIS 50% 50% 30%
 22/08 - 29/08 735 812 GRATIS 50% 50% 30%
 29/08 - 05/09 602 665 GRATIS 50% 50% 30%
 05/09 - 12/09 511 567 GRATIS 50% 50% 30%

Sayonara Club Village ★ ★ ★

NICOTERA

NOVITÀ

DIRETTAMENTE

SUL MARE



MATERA

METAPONTO

POTENZA

L’OSPITALITÀ: Struttura prestigiosa, situata in una posizione particolarmente 
fortunata, a pochi Km dai famosi “Sassi” di Matera, (Capitale europea della 
cultura nel 2019), dal golfo di Taranto, l’area archeologica e lo splendido mare 
della costa Jonica . Completamente immerso nel verde, a soli 300 mt . dal cen-
tro di Metaponto Lido. La lunga spiaggia di sabbia fine dorata, digrada dolce-
mente verso il mar Ionio, ideale per la balneazione dei bambini . Colori caldi, 
mare pulito, atmosfere accoglienti e rilassanti, sia negli spazi comuni che nelle 
unità abitative . Ambienti interni ed esterni sapientemente arredati e curati nei 
particolari . Gradevoli spazi verdi che raccordano l’intero ambiente con il verde 
sontuoso della pineta naturale del Villaggio . Tutto ciò costituisce luogo ideale 
dedicato al divertimento, alla vacanza, al benessere, allo sport, alla soddisfa-
zione dei desideri di ciascuno per trascorrere al meglio il proprio tempo libero .
SISTEMAZIONE: Le unità abitative 162 di cui 150 al piano terra e 12 al primo 
piano, si distinguono per lo spazio e per gli arredi dal design più moderno . 25 
“Apollon”(3 ambienti) per 5/6 persone, composte da un ambiente soggiorno 
con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale e camera a due 
letti; 24 “Poseidon” (2 ambienti) per 4 persone, composte da un ambiente sog-
giorno 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 “Aphrodite - Artemide” per 2/3 persone 
con letto doppio o matrimoniale e poltrona letto . Dispongono di giardino e/o 
terrazzo attrezzati; le Poseidon, le Venus, le Apollon e le Artemide anche di pic-
colo angolo cottura (attivazione a richiesta, pagamento extra, ad uso esclusivo 
per la preparazione di pappe e biberon), frigo bar, TV, aria condizionata, cas-
setta di sicurezza, telefono con linea diretta, asciugacapelli . Disponibili camere 
Aphrodite e Apollon per disabili .

TESSERA CLUB: Obbligatoria da pagare direttamente in 
loco, esclusi bimbi 0/3 anni (n .c), include: mini club (4/7 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, intrattenimento diurno e serale con partecipa-
zione 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
RISTORAZIONE: Sistemazione in sala Dionisio con impianto 
di ventilazione meccanica .I servizi di colazione pranzo e cena 
saranno somministrati a scelta assistita da operatori, con bar-
riere di sicurezza schermati. Le file saranno regolate al fine di 
assicurare le distanze, i tavoli riservati per famiglia e adeguata-
mente distanziati.La struttura si riserva di modificare le opera-
zioni di somministrazione seguendo le eventuali nuove dispo-
sizioni e indicazioni impartite dalle autorità locali e nazionali;
PASTI CELIACI: Colazione: cornflakes, biscotti o cornetto 
senza glutine . Pranzo e cena: antipasti vari, un primo e un 
secondo senza glutine, dolce
SPORT: In pineta: tiro con l’arco, uso del campo sportivo 
polivalente (calcetto / tennis) . A pagamento attività sportive 
notturne, escursioni e quanto non espressamente indicato . 
ANIMALI NON AMMESSI
———————————————
INGRESSO IN STRUTTURA: DOMENICA/DOMENICA: E’ 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 (soggiorni 
Domenica / Domenica) .
DOPPIA USO SINGOLA +40% in tutti i periodi
OFFERTE SPECIALI: VACANZA LUNGA Sconto del 5% per soggiorni di 
12 notti e oltre, . 
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 setti-
mana, € 8,00 al giorno; bimbi 0/3 anni n .c . esclusi .
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Bambini 0/3 anni 
n .c . forfait giornaliero di € . 10,00 con utilizzo biberoneria .
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:  attivazione ango-
lo cottura, a richiesta, € 20,00 al giorno. Ombrellone in prima o seconda fila, 
supplemento giornaliero di € .12,00 dal 30/05 al 27/06; € .18,00 dal 27/06 al 
29/09. Possibilità di “late check-out” fino alle ore 18:00 con supplemento di 
€ .60,00 per camera, previa disponibilità . Culla a richiesta € .12,00 al giorno, 
da pagare in loco
QUOTA PRESTIGE: Supplemento settimanale a camera con disponibilità li-
mitata da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco: € .105,00 dal 
30/05 al 11/07; € .140,00 dal 11/07 al 01/08 e dal 29/08 al 05/09; € .182,00 
nei periodi dal 01/08 al 29/08  La quota comprende: ombrellone riservato in 
prima o seconda fila, camera vicino ai servizi, late check-out ore 12:00 (previa 
disponibilità), check-in online – fast check-out .

METAPONTO
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Basilicata

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA/BEVANDE AI PASTI

  CAMERA                          RIDUZIONI 3°/4°/5°/6° LETTO
  STANDARD 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 4°/5°/6°
 PERIODI LISTINO 3/12 ANNI 12/16 ANNI ADULTI DAI 3 ANNI
   N.C. N.C. 
 30/05 – 06/06 574 GRATIS 50% 20% 50%
 06/06 - 13/06 574 GRATIS 50% 20% 50%
 13/06 – 20/06 630 GRATIS 50% 20% 50%
 20/06 – 27/06 630 GRATIS 50% 20% 50%
 27/06 – 04/07 700 GRATIS 50% 20% 50%
 04/07 – 11/07 700 GRATIS 50% 20% 50%
 11/07 – 18/07 770 GRATIS 50% 20% 50%
 18/07 – 25/07 770 GRATIS 50% 20% 50%
 25/07 – 01/08 840 GRATIS 50% 20% 50%
 01/08 – 08/08 973 GRATIS 50% 20% 50%
 08/08 – 15/08 1092 GRATIS 50% 20% 50%
 15/08  - 22/08 1029 GRATIS 50% 20% 50%
 22/08 – 29/08 910 GRATIS 50% 20% 50%
 29/08 – 05/09 742 GRATIS 50% 20% 50%
 05/09 – 12/09 630 GRATIS 50% 20% 50%

NOVITÀ

Magnagrecia Village ★ ★ ★ ★



Basilicata

MATERA

POTENZA

POSIZIONE: Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura in stile me-
diterraneo circondata da prati, pini secolari, fiori e piante aromatiche. È un vero 
e proprio angolo di paradiso dove poter godere della giusta combinazione tra 
relax e divertimento . Come arrivare:  in treno: stazione ferroviaria di Nova Siri 
(c .a 1 km) o Metaponto (37 km); in aereo: aeroporto di Bari Palese (160 km), 
aeroporto di Brindisi (168 km) . SISTEMAZIONE: le camere sono dotate di 
servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar (su richiesta consumazioni 
da pagare in loco), Tv, Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, balcone o patio . Si 
dividono in Standard camere doppie con possibilità di 3° letto aggiunto; Junior 
Suite 3/4 posti letto, composte da camera matrimoniale e cameretta con due 
letti piani . RISTORAZIONE: Il villaggio offre piatti unici e piatti dai sapori tipici 
locali declinati sia in maniera sofisticata, sia rustica, a cui si accompagna un 
grande buffet. Un momento conviviale e un’esperienza da trascorrere in com-
pagnia di amici e famigliari . Il ristorante centrale è dotato di aria condizionata e 
ospita fino a 450 coperti, con tavoli da 8 e servizio a buffet per colazione, pran-
zo e cena . Inclusi ai pasti: acqua naturale, gasata e vino della casa . Il ristorante 
del villaggio garantisce dei menù personalizzati per chi soffre di intolleranze 
alimentari . Sovrastante il ristorante coperto, troviamo il ristorante in terrazza . 
Questo si affaccia sulla piscina centrale e garantisce fino a 250 coperti. Servizio 
di BIBERONERIA: cucina pappe aperta in orari prestabiliti con assistenza alle 
mamme per il riassetto . Attrezzata con piastre ad infrarossi, forno microonde, 
frigorifero, frullatore, scalda biberon, omogeneizzatore, pentolini, piatti, stovi-
glie, seggioloni e fasciatoio . SERVIZI: La struttura dispone infatti di 2 ristoranti, 
di cui uno sul terrazzo aperto nei mesi di luglio e agosto e di un ristorante per 
bambini, 2 bar di cui uno a bordo piscina e uno sul mare, 3 piscine di acqua 

dolce di cui una semi olimpionica dedicata ai giochi e alle at-
tività di animazione e una per bambini, 2 campi di calcetto e 
tennis illuminati . A disposizione di tutti gli ospiti parcheggio 
privato non custodito, reception h24, sala conferenze e Wi-Fi 
gratuito nelle aree comuni . SPIAGGIA: La spiaggia privata del 
complesso turistico dista circa 200 mt . dalla zona centrale del 
villaggio, di sabbia con ghiaia sul bagnasciuga . La spiaggia è 
raggiungibile a piedi percorrendo una piacevolissima pineta 
che porta al mare . ANIMALI: Accetta gli animali che possono 
soggiornare insieme agli ospiti e circolare nelle aree del villag-
gio e godere dell’area attrezzata di circa 6mila mq in pineta 
con percorso di agility dog perfetta per il divertimento e il be-
nessere degli amici a quattro zampe . 
———————————————
SOGGIORNI: Consegna delle camere all’arrivo a partire dalle ore 16:00, rila-
scio della camera entro le ore 10:00 . Il soggiorno comincerà con la cena del 
giorno di arrivo e terminerà con il pranzo del giorno di partenza . Non è possibile 
sostituire il pranzo del partenza con il pranzo del giorno dell’arrivo
Camera Vista Piscina: supplemento di € 10,00 al giorno . Da riservare al mo-
mento della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. Pagamento in loco. 
Animali: ammessi . Non possono circolare nei locali, nelle aree comuni e in 
spiaggia . Solo in camera, fuori dal villaggio e in apposita area loro dedicata 
(dog village) con percorso agility . Supplemento € 140 .00 per disinfestazione 
finale, da pagare in loco.. Ombrellone: prenotazione in prima fila, supplemento 
€ 10,00 al giorno, per la seconda fila € 7,00 al giorno, fino ad esaurimento 
disponibilità, da pagare in loco . 
INFANT 0/3 ANNI N.C .: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in 
culla propria . Noleggio Culla € 13,00 al giorno da pagare in loco da richiedere 
al momento della prenotazione. BIBERONERIA: sala attrezzata per la pre-
parazione delle pappe a pagamento di € 35,00 a settimana per l’utilizzo delle 
apparecchiature e alimenti base quali brodo vegetale, passata di pomodoro, 
pastine, latte fresco, formaggini e di € 70,00 a settimana con l’aggiunta di 4 
omogenizzati a scelta (2 a pranzo e 2 a cena) . Ingresso ad orari prestabiliti
Junior suite (occupazione minima 4 pax), riduzioni da tabella .
Supplemento Camera Singola +25% (escluso dal 7 al 28 Agosto). 
OFFERTE SPECIALI: PIANO FAMIGLIA: 4 pax in junior suite pagano 3 quo-
te intere in tutti i periodi. 
PIANO FAMIGLIA: 2+2=2: 2 adulti + 1 infant 0/3 + 1 bambino 3/12 anni in 
camera standard (ambiente unico) pagano 2 quote intere . 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/12 anni sistemati in camera 
doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50% . 
SUPER OFFERTA (periodo 29/05-06/08 e dal 28/08-18/09): 3° letto 3/16 
anni in standard e junior suite gratuito per prenotazioni confermate entro il 
30/04/2021. Non cumulabile con vacanza lunga. In junior suite l’offerta è valida 
solo se occupata da quattro persone.
VACANZA LUNGA: Sconto del 10% su soggiorni di minimo 14 gg. PRENO-
TA PRIMA: Offerta a posti limitati.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: (dal 05/06 al 
18/09) obbligatoria a partire da anni 4 da pagare in loco, € 6 .00 per persona 
al giorno . Include: drink di benvenuto, servizio di spiaggia (1 ombrellone e 2 
lettini per camera), uso delle piscine, tiro con l’arco, tavole da surf, catamarano, 
barca a vela, canoa, pedalò, corsi di danza, acquagym, aerobica, tornei, beach 
volley, mini club (4/7 anni), teen club (8/12 anni), junior club (13/17 anni), ani-
mazione diurna (anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret 
in anfiteatro.
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NOVA SIRI MARINA

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

  CAMERA                          RIDUZIONI 3°/4° LETTO
  STANDARD PRENOTA 3° LETTO 3° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI LISTINO PRIMA 3/12 ANNI ADULTI ADULTI IN
    N.C.  JUNIOR SUITE
 29/05 – 05/06 595 490 GRATIS 50% 50%
 05/06 – 12/06 595 490 GRATIS 50% 50%
 12/06 – 19/06 595 490 GRATIS 50% 50%
 19/06 – 26/06 595 490 GRATIS 50% 50%
 26/06 – 03/07 665 595 GRATIS 50% 50%
 03/07 – 10/07 700 630 GRATIS 50% 50%
 10/07 – 17/07 735 665 GRATIS 50% 50%
 17/07 – 24/07 840 735 GRATIS 50% 50%
 24/07 – 31/07 840 735 GRATIS 50% 50%
 31/07 – 07/08 875 770 GRATIS 50% 50%
 07/08 – 14/08 1 .015 945 GRATIS 50% 50%
 14/08 – 21/08 1 .225 1 .085 GRATIS 50% 50%
 21/08 – 28/08 1 .015 910 GRATIS 50% 50%
 28/08 – 04/09 735 665 GRATIS 50% 50%
 04/09 – 11/09 630 560 GRATIS 50% 50%

NOVA SIRI 
MARINA

NOVITÀ

Giardini D’Oriente ★ ★ ★ ★

DIRETTAMENTE

SUL MARE



SALERNO

NAPOLI

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA/BEVANDE AI PASTI

  CAMERA  RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI STANDARD 3° LETTO 4° LETTO 4°/5°/6°
  LISTINO 3/12 ANNI N.C. 3/12 ANNI N.C. DAI 3 ANNI
 30/05 – 06/06 339 GRATIS GRATIS 30%
 06/06 - 13/06 339 GRATIS GRATIS 30%
 13/06 – 20/06 339 GRATIS -70% 30%
 20/06 – 27/06 406 GRATIS -70% 30%
 27/06 – 04/07 428 GRATIS -70% 30%
 04/07 – 11/07 448 GRATIS -70% 30%
 11/07 – 18/07 458 GRATIS -70% 30%
 18/07 – 25/07 476 GRATIS -70% 30%
 25/07 – 01/08 524 GRATIS -70% 30%
 01/08 – 08/08 637 GRATIS -70% 30%
 08/08 – 15/08 805 GRATIS -70% 30%
 15/08  - 22/08 805 GRATIS -70% 30%
 22/08 – 29/08 686 GRATIS -70% 30%
 29/08 – 05/09 445 GRATIS -70% 30%
 05/09 – 12/09 440 GRATIS GRATIS 30%

Il GB Club Villaggio Hydra è situato a Casalvelino Marina, antico borgo ma-
rino della Costiera Cilentana, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Dia-
no e Alburni (Patrimonio Unesco) in una baia panoramica, circondata dal 
verde e digradante, direttamente sul mare . La struttura di compone di un 
corpo centrale denominato “Il Castello” per la sua caratteristica merlatura 
ove sono collocati i servizi di ricevimento e le camere hotel, intorno al corpo 
centrale sono ubicate invece il resto delle camere (apparthotel) all’interno di 
piccole dependance immerse fra gli ulivi e digradanti sul mare . SISTEMA-
ZIONI ll GB Club Villaggio Hydra è composto da 2 zone differenti per quan-
to riguarda le sistemazioni: la prima zona, 31 camere, si trova all’interno 
del corpo alberghiero centrale (camere hotel) . La seconda zona, composta 
da piccole unità in stile mediterraneo, offre 46 camere tutte con vista mare 
(camere apparthotel). I piccoli edifici sono tutti dislocati nel verde, tutte le 
camere hanno ingresso indipendente, con patio se al piano terra o terrazzi-
no per quelle al primo piano . Entrambe le tipologie di camere sono dotate di 
servizi privati, tv lcd, climatizzatore, telefono diretto e frigobar . Spiaggia Per 
il relax in spiaggia è disponibile un solarium attrezzato con ombrelloni, sdra-
io e lettini . E’ ubicato subito prima dell’accesso alla spiaggia in pietre ove è 
necessario utilizzare le scarpette in gomma per l’ingresso in acqua data la 
presenza di fondale pietroso; l’accesso in acqua è agevolato mediante un 
attrezzato pontile galleggiante . Per chi gradisse la spiaggia in sabbia, per-
correndo un sentiero interno e via mare si raggiunge in 150 metri a piedi, è 
disponibile una graziosa spiaggetta pubblica in sabbia attrezzata anch’essa 

di ombrelloni e lettini forniti dalla struttura: da qui è possibile 
visitare, nelle ore diurne senza prender l’auto, il lungoma-
re ed il borgo di Casal Velino Marina . . Servizi La struttura 
dispone all’interno dei servizi di ricevimento, di un ampio 
parcheggio interno, campo polivalente di tennis, basket, 
calcetto e un campo di beach-volley saranno a disposizio-
ne degli ospiti più sportivi . Per gli amanti dell’intrattenimen-
to un grazioso anfiteatro per organizzare attività ricreative 
diurne e serali. La struttura offre anche una panoramica 
piscina all’aperto, all’ombra degli ulivi e con vista mare, at-
trezzata di ombrelloni e lettini . Disponibile anche un Diving 
Center qualificato ed un Bike Center. RISTORAZIONE: La 
struttura dispone di un panoramico ristorante vista mare 
ove si offre un’eccellente cibo tipico della dieta mediterra-
nea; un lounge bar, per sorseggiare un aperitivo o un drink 
serale o la ricca colazione al mattino con terrazze tramite le 
quali godere della splendida vista sul mare cristallino, pre-
miato annualmente con la Bandiera Blu . ANIMAZIONE E 
ATTIVITA’ SPORTIVE Il Team di animazione si occuperà 
di tutte le attività ricreative all’interno della struttura, pro-
grammi specifici di giochi, intrattenimento e tornei sportivi 
vi coinvolgeranno durante il soggiorno per regalarvi allegria, 
spensieratezza e tantissimo divertimento . Presenti anche 
mini club, junior club e young club per garantire specifiche 
attività ai più giovani . ANIMALI AMMESSI
———————————————
INGRESSO IN STRUTTURA: DOMENICA/DOMENICA: E’ consenti-
to dalle ore 17:00 per il check-in . Le camere saranno consegnate dalle 
ore 10:00 del giorno di arrivo e dovranno essere rilasciate entro le ore 
10:00 del giorno di partenza (soggiorni Domenica / Domenica) .
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA
Camera Vista mare con Balcone € 10 .00 al giorno a camera 
Camera con Balcone € 8,00 al giorno a camera 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club (obbligatoria) dai 3 anni in su € 35,00 a settimana a per-
sona luglio e agosto
Tassa di soggiorno (obbligatoria) se prevista da saldare in loco come 
da disposizione comunali .
Baby Gb (facoltativa): 0/3 anni n .c . € 70,00 a settimana su richiesta da 
segnalare in fase di prenotazione
Infant 0-3 anni n .c . gratuito in culla propria o nel letto con i genitori; 
noleggio culla facoltativo e su richiesta € 70,00 a settimana .
Sanificazione Animali: € 70,00 a settimana
OFFERTE SPECIALI:
TESSERA CLUB INCLUSA Dal 30 Maggio al 27 Giugno e dal 5 al 12 
Settembre

Club Villaggio Hydra ★ ★ ★

MARINA DI CASALVELINO
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Campania

CASAL VELINO

NOVITÀ

DIRETTAMENTE

SUL MARE

NOVITÀ



 PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

  CAMERA STANDARD  RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI VISTA MONTE 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
  LISTINO 3/12 ANNI N.C. 3/12 ANNI N.C. ADULTI
 30/05 – 06/06 490 GRATIS 70% 50%
 06/06 - 13/06 490 GRATIS 70% 50%
 13/06 – 20/06 560 GRATIS 70% 50%
 20/06 – 27/06 630 GRATIS 70% 50%
 27/06 – 04/07 700 GRATIS 70% 50%
 04/07 – 11/07 735 GRATIS 70% 50%
 11/07 – 18/07 735 GRATIS 70% 50%
 18/07 – 25/07 770 GRATIS 70% 50%
 25/07 – 01/08 770 GRATIS 70% 50%
 01/08 – 08/08 840 112 50% 50%
 08/08 – 15/08 1050 112 50% 50%
 15/08  - 22/08 1120 112 50% 50%
 22/08 – 29/08 980 112 50% 50%
 29/08 – 05/09 735 GRATIS 70% 50%
 05/09 – 12/09 560 GRATIS 70% 50%
 12/09 – 19/09 490 GRATIS 70% 50%
 19/09 – 26/09 490 GRATIS 70% 50%
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Baia delle Sirene ★ ★ ★ S .

SALERNO

NAPOLI

Il complesso Baia delle Sirene, in posizione tranquilla e panoramica, 
domina l’omonima baia, un anfiteatro di rara bellezza, circondato da 
piccole calette dall’acqua cristallina . Marina di Camerota, località del 
parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, patrimonio Unesco, è la 
meta ideale per chi ama la privacy ma non vuole rinunciare a qualche 
uscita mondana in centro, a soli 600 m, o nella vicinissima Palinuro .
SPIAGGIA Direttamente sulla spiaggia della “Calanca”, di sabbia fine, 
con fondale dolcemente digradante, raggiungibile dall’hotel attraverso 
una breve scalinata o percorrendo una stradina di 100 m ca . Servizio 
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 4° fila (1 ombrellone 
+ 1 lettino + 1 sdraio, non assegnati) .
SISTEMAZIONE: Camere per 2/4 persone, distribuite su 4 piani, al-
cune vista monte, la maggior parte vista mare frontale o laterale, tutte 
dotate di aria condizionata centralizzata, tv, frigobar, servizi con asciu-
gacapelli .
RISTORAZIONE: Presso il ristorante panoramico prima colazione a 
buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, antipasti e contorni a buf-
fet; acqua inclusa ai pasti . Cena tipica settimanale . A disposizione dei 
piccoli ospiti e delle loro mamme servizio biberoneria con menu gior-

naliero ed orari dedicati .
ATTIVITÀ E SERVIZI: Ricevimento con custodia valo-
ri, bar, ascensori, piscina attrezzata, spazio giochi per 
bambini, parcheggio interno non custodito, area wi-fi 
negli spazi comuni . Nelle immediate vicinanze, nel cen-
tro della località, servizi ed attrezzature di vario genere 
(pub, farmacia, market, edicola, etc .) .
A PAGAMENTO: Servizio spiaggia nelle prime file.
TESSERA CLUB: Include uso della piscina, piano bar, 
animazione diurna e serale con giochi e tornei, acqua 
fusion, risveglio muscolare, balli di gruppo e latino 
americani, mini club 3/12 anni ad orari stabiliti in 
spazi dedicati con personale qualificato.
———————————————
SOGGIORNO: domenica/domenica nei restanti periodi . I soggiorni 
iniziano con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la colazione 
del giorno di partenza . consegna camere dopo le ore 16 .00, rilascio 
entro le ore 10 .00 .
SUPPLEMENTI: DOPPIA USO SINGOLA +50% . CAMERA VISTA 
MARE +10% . 
BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti 
da menu e uso biberoneria inclusi; culla su richiesta € 10 a notte da 
pagare in loco . 
DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta a 
esaurimento, per camera al giorno, 1° fila € 20, 2° fila € 15, 3° fila € 10. 
TESSERA CLUB: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare in loco, € 5 
per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti .
OFFERTE SPECIALI 4=3: 4 persone senza limiti di età sistemate nel-
la stessa camera pagano 3 quote intere .
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Ischia è la maggiore delle isole dell’arcipelago campano con una superficie di oltre 46 Kmq. Fondata nel VIII sec. a.C. da 
coloni di Eubea col nome di Pithecusa è stata la più antica colonia greca del Mediterraneo occidentale. L’Isola d’Ischia 
è di natura vulcanica e le sue coste frastagliate, ricche di punte e promontori, si sviluppa in un perimetro di 35 Km. Il 
paesaggio collinare e semi–montuoso, termina nei 788 m del Monte Epomeo.

Distribuita in sei comuni:
Ischia, per chi ama la vita mondana, lo shopping e il relax . Da non perdere il Castello Aragonese, la Torre di Michelangelo e le nume-
rose spiagge .

I nostri Hotels: Royal Terme – Hotel Bristol
Casamicciola Terme, deve la sua fama alle sue terme, tra le più antiche dell’isola . Imperdibile una piacevole passeggiata tra i sentieri 
e i pini del Monte Cretaio e una giornata di relax al Parco Termale Castiglione .

I nostri Hotels: Gran Pardiso
Lacco Ameno, conosciuto dal caratteristico Fungo, uno scoglio a forma di fungo che è l’emblema del comune, e dall’incantevole 
baia di San Montano, dove si trova anche il Parco Termale il Negombo, set di numerosi film.

I nostri Hotels: Villa Svizzera – San Lorenzo
Forio, affascinante per i suoi paesaggi, per lo splendore della sua natura e per le svariate attività da fare. Si può passeggiare tra 
lussureggianti giardini, come i famosi Giardini la Mortella e i Giardini Ravino . Nel centro storico, padroneggiano monumenti come Il 
Torrione e la chiesa del Soccorso . A disposizione chilometri di spiagge: Citara, Cava dell’isola, la Chiaia e la suggestiva baia rocciosa 
di Sorgeto . Inoltre, imperdibile per chi ama le terme e lo stare in spiaggia, il Parco Termale Giardini Poseidon .

I nostri Hotels: Onda Azzurra – Baia delle Sirene – Zi Carmela – Sorriso Terme – Villa Teresa
Serrara Fontana, è famosa per Sant’Angelo, pittoresco paesaggio con il porticciolo turistico, arricchito da negozi, ristoranti e bar 
presenti nella piazza e tra i caratteristi vicoli del borgo .

Barano, celebre per la più grande spiaggia dell’isola i Maronti e le stimolanti acque della sorgente di Nitrodi . Oltre che per le sue bel-
lezze naturali, l’isola è famosa per la ricchezza delle acque termo–minerali; le prodigiose qualità delle acque di Ischia sono famose fin 
dai tempi dell’antica Roma, e forse già dall’ora l’isola è fra le più rinomate stazioni termali per la cura dell’anima e del corpo .

baciati dal sole... accarezzati dal mare

VIAGGIA CON NOI ….E SEI GIA’ IN VACANZA 
PARTENZE GARANTITE OGNI DOMENICA DA TUTTI I PRINCIPALI LUOGHI D’ITALIA E TI PORTEREMO FINO IN HOTEL 

QUOTA PACCHETTO BUS DA ROMA + TRAGHETTO € 120 A/R 
….INOLTRE POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE ANCHE PACCHETTI TRAGHETTO+TRASFERIMENTI ISOLA € 25 A/R 

VIAGGIO IN PULLMAN GT

PACCHETTO

TRAGHETTO

IschiaIschia



Baia delle Sirene Resort ★ ★ ★ ★

SALERNO

NAPOLI

Situato sul mare, a pochi passi dalla spiaggia libera di Cava dell’Isola e a soli 250 
mt . dalla Baia di Citara e dai Giardini Poseidon famosi al mondo per la loro bellezza 
e per le salutari acque termali offre una vista spettacolare sul mare e permette in 
pochi minuti di passeggio sul lungomare di raggiungere il centro di Forio . Molteplici 
le attività escursionistiche alla scoperta delle bellezze dell’isola, oltre alla possibilità 
di giornate in barca, giri dell’isola e sport nautici . Per la vacanza relax l’hotel è la 
scelta ideale, i bambini avranno a disposizione gli assistenti del miniclub e i più 
grandi potranno rilassarsi negli spazi dedicati: non mancherà la splendida vista sul 
mare e suggestivi tramonti indimenticabili . 
SISTEMAZIONE Le camere totalmente ristrutturate sono situate in diversi corpi, 
posizionate all’interno o all’esterno del corpo centrale Sono tutte dotate di: wc, 
doccia, telefono, asciugacapelli a parete, riscaldamento e aria condizionata cen-
tralizzato, tv-color satellitare, telefono diretto, cassaforte e frigobar . Si dividono in   
ECONOMY con finestra con vista interna, STANDARD tutte con balcone, terraz-
zino esterno oppure finestra con vista mare e le SUPERIOR con una splendida 
vista sul mare (con supplemento) con balcone o terrazzo . Che voi scegliate una 
camera con finestra, balcone o terrazzino potrete contare sempre su una splen-
dida vista sul blu delle principali baie di Forio: un’occasione imperdibile per chi 
desidera godersi, già dai primi chiarori del mattino, la bellezza del mare dell’isola .
RISTORAZIONE: Il ristorante è composto da una sala interna e di un’area ester-
na per i periodi estivi   vista sul mare, con gli spettacolari scorci della Punta Impe-
ratore da un lato e gli *Scogli Innamorati* dall’altro .  Cucina dai sapori semplici con 
richiamo ai piatti regionali ed ai sapori della tradizione italiana. Colazione a buffet 
continentale . Antipasto di supporto con verdure crude, pizzette e bruschette . 
SERVIZI: La struttura offre ai suoi clienti: reception, bar, due piscine con acqua 

minerale ed una piscina idro-termale con acqua calda e un gran-
de solarium da cui ammirare il mare attrezzata con ombrelloni 
e lettini . Sono disponibili sia un parcheggio privato a numero 
limitato che una connessione Wi-Fi in alcune aree della struttura 
L’Hotel non ha un reparto termale al suo interno . Per questo 
motivo è in convenzione con una struttura vicina, raggiungibile 
con navetta gratuita, dove poter usufruire delle numerose cure 
come fanghi e inalazioni, insieme a trattamenti estetici e curativi 
CENTRO TERMALE: Per i clienti che desiderano usufruire 
dell’Area Benessere e dei servizi Termali è a disposizione un ser-
vizio navetta per il nostro centro convenzionato: l’Hotel Terme 
Punta del Sole che dista soli 5 minuti e presso il quale è possibi-
le sfruttare le proprietà terapeutiche delle acque termo-minerali 
dell’isola d’Ischia grazie a fanghi ed inalazioni, insieme ad un 
ampio ventaglio di trattamenti estetici e massaggi curativi per 
godere di una vacanza benessere dagli effetti benefici.
SPIAGGIA: Sotto l’hotel Baia delle Sirene Ischia troverete la stu-
penda spiaggia di Cava dell’isola caratterizzata da sabbia a grani 
grossi di color scuro . Situata tra due promontori di roccia tufa-
cea, con mare dal fondale subito alto, è meta di un turismo gio-
vanile, che spesso ricerca l’ebbrezza del romantico fra le onde 
sinuose del mare che lambisce questo tratto di costa e i raggi 
del sole che va a spegnersi nel mare .

———————————————
SOGGIORNO: domenica/domenica nei restanti periodi . I soggiorni ini-
ziano con il pranzo del giorno di arrivo e terminano con la colazione del 
giorno di partenza . consegna camere dopo le ore 16 .00, rilascio entro le 
ore 10 .00 .
* All Inclusive con acqua, vino, birra, bevande da dispenser inclusi ai pasti . 
Caffe e liquore dopo i pasti.
La quota include:
Servizio mini club e piano bar 3 volte a settimana, ogni camera sarà dota-
ta di 1 ombrellone e 2 sdraio in pvc . 
Infant 0/2 anni n .c .: Gratis nel letto con i genitori .
Animali: non ammessi .
Supplementi:
Culla: Se richiesta alla prenotazione €15 al giorno da pagare in loco (non 
è possibile portare culla propria)
Camera Vista mare € 70 dal 13/06 al 07/08 e dal 05/09 al 26/09 | € 100 
dal 08/08 al 29/08 settimana .
Sistemazione in camera Standard € 35,00 a camera dal 13/06 al 07/08 e 
dal 05/09 al 26/09 | € 70 dal 08/08 al 29/08 settimana .
Menù Celiaci: € 10 a pasto a persona in loco .
Da Pagare in loco:
Tassa di soggiorno: obbligatoria a persona dai 18 anni da pagare in loco 
di € 3 al giorno a persona per i primi 7 giorni di soggiorno .

FORIO D’ISCHIA
Ischia

FORIO
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE

  CAMERA  RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI ECONOMY 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO
  LISTINO 3/12 ANNI N.C. 3/12 ANNI N.C. ADULTI
 13/06 – 20/06 532 50% 30% 20%
 20/06 – 27/06 532 50% 30% 20%
 27/06 – 04/07 616 50% 30% 20%
 04/07 – 11/07 665 50% 30% 20%
 11/07 – 18/07 665 50% 30% 20%
 18/07 – 25/07 756 50% 30% 20%
 25/07 – 01/08 756 50% 30% 20%
 01/08 – 08/08 854 50% 30% 20%
 08/08 – 15/08 1043 50% 30% 20%
 15/08 – 22/08 1043 50% 30% 20%
 22/08 – 29/08 945 50% 30% 20%
 29/08 – 05/09 756 50% 30% 20%
 05/09 – 12/09 665 50% 30% 20%
 12/09 – 19/09 532 50% 30% 20%
 19/09 – 26/09 532 50% 30% 20%



SALERNO

NAPOLI

FORIO

HOTEL 
Il Villaggio Ischia Onda Blu si trova in uno dei posti più belli dell’iso-
la d’Ischia, in posizione panoramica e non lontano dal mare che dista 
infatti 100 metri e a 850 metri dalla baia di San Francesco, inoltre il 
centro di Forio è raggiungibile a piedi percorrendo il bellissimo lungo 
mare (distanza 1,3 km) . Le nostre camere sono dotate di ogni comfort 
e recentemente ristrutturate, alcune con la meravigliosa vista mare ed 
altre vista piscina . All’interno del Villaggio i nostri ospiti avranno accesso 
alle due piscine di cui una coperta con acqua calda e idromassaggio, nei 
pressi della piscina scoperta invece troverete un fantastico solarium con 
lettini e ombrelloni da cui potete ammirare la spettacolare vista mare e in 
lontananza scorgere la piccola Chiesa del Soccorso .

LE CAMERE: Nel nostro hotel ci sono 28 camere dotate di ogni comfort 
e recentemente ristrutturate, alcune con la meravigliosa vista mare ed al-
tre vista piscina . Ognuna di esse ha bagno privato con doccia Tv scher-
mo piatto, frigobar, servizio cassaforte gratuito e aria condizionata 

LE PISCINE: Le due piscine di cui una coperta con acqua calda e idro-
massaggio sono l’ideale per trascorrere un po di tempo in pieno relax, 
nei pressi della piscina scoperta troverete: il Bar dove è possibile fare 

una pausa pranzo con snack sia freddi che caldi e un 
fantastico solarium con lettini e ombrelloni da cui potre-
te ammirare la spettacolare vista mare e in lontananza 
scorgere la piccola Chiesa del Soccorso . Le nostre pisci-
ne sono aperte dalle 08:00 alle 19:00 ed è obbligatorio 
indossare le cuffie. 

I SERVIZI: All’interno del Villaggio sarà possibile pran-
zare a pagamento presso il Bar/Restaurant sulla piscina 
esterna con menu del giorno oppure gustando deliziose 
insalate, bruschette, panini, frutta, gelati e dolci . In tutte 
le camere del nostro Hotel c›è il servizio cassaforte gra-
tuito, aria condizionata, TV, frigo e asciugacapelli . Inol-
tre il nostro Hotel mette a disposizione dei propri clienti 
i seguenti servizi: Convenzione con Reparto Termale 
convenzionato con le S .S .N . e servizio navetta gratuita 
A/R per il centro termale, Wi-Fi gratuito nelle aree comu-
ni, noleggio auto e scooter recapitati su richiesta diretta-
mente nel Villaggio, noleggio accappatoi per le piscine, 
possibilità di effettuare escursioni nelle vicine isole.

Onda Blu ★ ★ ★

FORIO D’ISCHIA
Ischia

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI BREVI E WEEK-END

Benvenuti all’Hotel Onda Blu Ischia . . . dimenticate per un attimo stress e lavoro e dedicate un po di tempo per 
organizzare la  vostra vacanza ci prenderemo cura di voi da subito . Sul nostro sito infatti troverete non solo 
offerte speciali ma consigli preziosi per far si che la vostra permanenza sull’isola d’Ischia sia l’esperienza più 
bella in assoluto . Posti magici e spettacolari vi aspettano da vedere in primis il nostro hotel dove il sole e il mare 
accompagneranno la vostra vacanza sull’isola, scoprite il nostro hotel luogo dove rilassarsi dopo una calda 
giornata di mare, perfetto per chi viene in vacanza con i bimbi, ama fare jogging o stare a stretto contatto con 
la natura . Ogni giorno il sole vi delizierà con i suoi splendidi tramonti calandosi nelle splendide acque del mare 
e tutto questo lo potrete vedere dai nostri solarium .
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Hotel Eden Park ★ ★ ★ ★

CAMERE: L’Hotel Eden Park offre 44 camere, tutte da poco rinnovate, 
di cui alcune con vista mare .
Tutte le camere, accoglienti e confortevoli, sono arredate in stile medi-
terraneo con colori delicati . All’interno, tutti i comfort per vivere al me-
glio la vacanza: Servizi privati, TV, asciugacapelli, telefono diretto . L’at-
mosfera tranquilla e rarefatta delle camere e’ perfetta per una vacanza 
all’insegna del relax nel cuore di Ischia .

RISTORANTE: La cucina classica mediterranea e’ curata nei minimi 
dettagli con prodotti freschi . Gia’ dalla prima colazione tutti i dolci e 
cornetti sono della nostra pasticceria .

SPA E TERME: Nel nostro centro benessere il tuo corpo ed il tuo equi-
librio interiore sono al centro di ogni attenzione . Il Centro Benessere” 

Eden” e’ il luogo ideale per allentare le tensioni nervose e 

ritrovare l’equilibrio psico-fisico o per concedersi, sem-

plicemente,un rilassante momento di pausa . Il centro 

accoglie sauna con Haloterapia, piscina idromas-
saggio, doccia emozionale e salotto relax. L’offerta 
relax viene completata con una piscina scoperta ter-
male e una piscina olimpionica attrezzate con om-

brelloni e lettini .

SERVIZI: 1 piscina scoperta termale1 piscina coperta 

con idromassaggioSala RelaxSky in tutte le camereNa-

vetta per centro termale Solarium attrezzato con om-

brelloni e lettini

FORIO D’ISCHIA
Ischia

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

L’Hotel Eden Park e’ situato nel comune di Forio a 250 mt. dalla famosa spiaggia della Chiaia e a 5 
minuti a piedi dal centro del paese .
La struttura di categoria 4 stelle e’ immersa in n un’oasi verdeggiante di piante mediterranee, in posizione 
tranquilla e riparata .
All’esterno, il giardino accoglie gli ospiti con due piscine esterne, di cui una con acqua calda minerale, 
solarium attrezzato, parcheggio gratuito, bar e ristorante .
L’Hotel Eden Park si trova in una posizione ottimale per andare alla scoperta di tutte le bellezze della no-
stra isola .
Oltre al vicinissimo porto turistico e il centro a poco piu’ di 1Km, ci troviamo a meta’ strada tra i Giardini 
termali Poseidon e il Negombo, apprezzati parchi termali da visitare assolutamente, e a pochi metri dalla 
spiaggia della Chiaia e San Francesco . Inoltre, bastano poi pochi minuti di auto o autobus per raggiungere 
l’affascinante Borgo di Sant’Angelo o la Baia di Sorgeto.

57Ischia - La Vacanza Italiana

SALERNO

NAPOLI

FORIO



Hotel Villa Svizzera – Hotel & Termal Spa Hotel San Lorenzo & Spa ★ ★ ★ ★

Antica Villa d’inizio 900 poi trasformata 
in albergo negli anni ‘40, diventando così 
uno dei primi Hotel  dell’isola d’Ischia . È 
situata tra Lacco Ameno e Casamicciola 

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

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

L’Hotel si trova in pieno 
centro a Casamiccio-
la a 50 metri da Piazza 
Marina che si trova di 
fronte il porto, i clien-
ti dell’hotel avranno a 
portata di mano tutti 
i servizi che offre Ca-
samicciola sempre a 
portata di mano e a due 
passi, senza rinunciare 

alla tranquillità che potranno 
godere all’interno della struttu-
ra, ristrutturata di recente, tro-
vando all’interno un ambiente 
sobrio ed elegante .
Le camere: Le camere sono 
arredate in stile semplice ma 
elegante e sono quasi tutte do-
tate 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 risto-
rante 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 program-
ma 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 dispo-
nibili una piscina interna termale e una piscina esterna con idromas-
saggio .
Benessere e SPA: Il centro benessere dell’albergo vi offrirà la pos-
sibilità di trattamenti idroterapici, talassoterapie, fangoterapie e tanto 
altro, sfruttando i vantaggi delle famose acque termali di Casamic-
ciola . Verranno inoltre proposti trattamenti estetici e curativi, mas-
saggi, manicure e pedicure, più trattamenti viso e corpo .

Hotel Terme Villa Teresa, Ischia . 
L’Hotel Villa Teresa, dispone di 2 
piscine alimentate dal famoso bacino idrologico di Citara . Entrambe le 
piscine sono dotate di idromassaggi . Il complesso dispone inoltre di un 
panoramico solarium per le cure elioterapeutiche con vista della baia di 
Citara attezzato con lettini ed ombrelloni, centro di cure termali conven-
zionato con il centro sanitario nazionale e la beauty farm . Durante la set-
timana saranno organizzate serate danzanti ai bordi della piscina con 
lo spettacolo “Piano Bar sotto le stelle”: American Bar con musica dal 
vivo, balere per i più nostalgici, discoteche per i più giovani . CAMERE: 
Le 80 camere godono della vista sulla bellissima baia di Citara . Sono 
arredate con eleganza e sobrietà e sono anche accessoriate per offrire il 
massimo comfort . Per i clienti più esigenti, c’è il nuovissimo complesso 
Superior che ospita camere con TV satellitare ed aria condizionata . Le 
camere sono state ricavate in uno splendido angolo di macchia mediter-
ranea . Camera Standard: Camere con colori tipici mediterranei molto 
accoglienti e spaziose . Circondate dal verde dei giardini che contornano 
l’hotel . Sono dotate di servizi privati con doccia, tv e telefono diretto
Camera Standard vista mare: Camere dotate di balcone con vista sul-
la fantastica baia di citara che ospita i famosi giardini termali Poseidon 
(parco termale più grande d’europa . Sono dotate di servizi privati con 
doccia, tv e telefono diretto . Camera Superior: Camere completamente 
rinnovate . Rispetto alle camere standard sono fornite di aria condizionata 
e Tv Satellitare .
Camera Singola: Camere con letto singolo molto comode e accoglienti . 
Sono dotate di servizi privati con doccia, tv e telefono diretto . TERME E 
BENESSERE: All’interno dell’Hotel Parco Villa Teresa, avrete la possibi-
lità di concilare la vacanza con le cure termali . Internamente potrete di-
sporre di un centro termale convenzionato con il SSN, che vi permetterà 
di effettuare le cure come da disposizione di legge. Per chi volesse poi, 
prendersi cura del corpo, lasciandosi coccolare da mani esperte, c’è an-
che la beauty farm con numerosi trattamenti . Inoltre a soli cinque minuti 
ci sono i famosi Giardini Poseidon, il parco termale più grande d’Europa . 
RISTORANTE: Al Parco Villa Teresa potrete pranzare ai bordi della pi-
scina, nella sala Ristorante Imperatore . In questo modo potrete gustare 
le specialità locali con uno sfondo magico, come il tramonto d’Ischia . 
Avrete poi, la possibilità di scegliere tra 3 primi e 3 secondi, in modo che 
ogni persona sia soddisfatta ed esaudita nei desideri . Solo la colazione, 
le verdure e gli antipasti sono a buffet. Momenti di relax cercheremo di 
rendere le vostre serate indimenticabili, come il tipico Folklore isolano du-
rante la serata di Gala Diner “PESCATORI e CONTADINI” . Per i clienti che 
usufruiscono della mezza pensione e’ possibile gustare diverse delizie 
e sfizioserie tipiche direttamente allo”SWIMMING POOL BAR TERESA”, 
aperto tutti i giorni .
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Hotel Royal Porto Hotel Terme Bristol ★ ★ ★

Un’oasi di tranquillità a pochi metri dalle 
aree pedonali d’Ischia con le loro mille 
occasioni di shopping e intrattenimento: 
l’Hotel Royal Terme dà il benvenuto con 

le sue due piscine termali, la vasca idromassaggio jacuzzi, il Percorso 
Vascolare Kneipp e gli ampi spazi solarium corcondati da un rigoglioso 
giardino . 
Situato in posizione centralissima ma al tempo stesso riservata, l’Hotel 
Royal Terme rappresenta la destinazione ideale per coloro che amano 
dedicarsi allo shopping, raggiungere il mare in pochi minuti, godere nel 
contempo di collegamenti diretti con tutte le principali località e attrazioni 
turistiche dell’isola (sia mediante gli autobus di linea che i taxi) e immer-
gersi nell’irresistibile nightlife d’Ischia . Un bellissimo giardino circonda 
due piscine termali, una vasca idromassaggio Jacuzzi e il Percorso Va-
scolare Kneipp . 
L’albergo è dotato di numerose strutture annesse e comodità, come 
la piscina termale coperta, fruibile in tutte le stagioni, e la sala fitness 
completa di attrezzi . Dispone inoltre di una spiaggia privata che dista ca . 
500 m ed è accessibile gratuitamente da maggio a metà ottobre . Diret-
tamente dalla Hall si accede poi al Complesso Termale Dico Hotels, 
accreditato presso l’SSN, che affianca alle cure fangoterapiche (per il 
trattamento dei reumatismi e in generale delle patologie osteo-articolari) 
ed inalatorie (per i disturbi delle vie aeree superiori) anche la massotera-
pia e l’efficace fisioterapia, basate sulle varie Scuole Occidentali e Orien-
tali . Anche la scelta di trattamenti estetici e remise en forme è ampia e 
attraente: per una bellezza basata sulla natura . Inoltre, nell’innovativo 
reparto Spa, è disponibile il Percorso Romano, studiato per alternare im-
mersioni nel Calidarium e nel Frigidarium a docce emozionali, percorso 
Kneipp e saune (finlandese o bagno turco), dove sperimentare in prima 
persona i benefici del wellness con il valore aggiunto dell’acqua termale, 
unica per proprietà terapeutiche e rilassanti . 
CAMERE Il gusto e la raffinatezza di un hotel dalle antiche tradizioni e 
la calda atmosfera di un ambiente familiare convivono armoniosamente 
all’Hotel Royal Terme . Tutte le camere sono arredate in stile classico e 
dispongono di servizi privati con doccia o vasca, balcone, telefono, TV 
SAT, aria condizionata, cassaforte, phon e frigobar
RISTORANTE: Ristorante climatizzato, offre una cucina basata sui gu-
sti genuini della tradizione partenopea. Colazione a buffet, pasti con ser-
vizio al tavolo e menù a scelta .

L’Hotel Terme Bristol è situato nel pieno 
centro del comune d’Ischia, in una traver-
sa di Via Roma, nel cuore dello shopping 
center e dei locali più importanti dell’isola 
d’Ischia, in zona a traffico limitato, quindi ideale per tranquille e lunghe 
passeggiate . Distante poche centinaia di metri dal mare ed è raggiungi-
bile anche a piedi dal porto d’Ischia . Ideale per una vacanza termale e 
balneare . La struttura dispone di un funzionale reparto termale interno 
convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale dotato di uno staff 
professionale e un ampio ventaglio di trattamenti estetici e curativi .
L’Hotel Bristol Terme di Ischia Porto, dispone di 60 camere, di cui la 
maggior parte doppie con letti separati e matrimoniali . Disponibili inol-
tre camere triple (tre letti separati o matrimoniali con letto aggiunto) e 
camere quadruple per quattro persone per una vacanza ad Ischia in 
completo comfort . Tutte le camere sono corredate di aria condizionata, 
asciugacapelli, bagno privato con doccia, telefono con selezione diretta, 
riscaldamento centralizzato, Wi-Fi Gratuito, TV . La cassaforte è dispo-
nibile in ogni camera a pagamento . L’ampiezza media delle camere è di 
circa 20 mq e, alcune, dispongono di un piccolo balcone .
Semplice e gustosa è la cucina dell’Hotel Bristol Terme di Ischia . Come 
buon inizio della vacanza ad Ischia, i nostri ospiti potranno rilassarsi 
al mattino alla ricca colazione a buffet. Prima colazione dalle 7.30 alle 
10 .00 . A pranzo ed a cena, invece, i nostri ospiti potranno incontrare e 
scoprire il gusto ed il fascino della cultura mediterranea a tavola . L’es-
senza della cucina partenopea non è la sofisticata presentazione, ma il 
gusto inconfondibile dei prodotti genuini come madre natura recita: una 
tradizione che da sempre contraddistingue il nostro ristorante . Scelta tra 
menu giornalieri con l’aggiunta di un buffet di verdure a cena. Possibilità 
di ulteriori variazioni al menu su richiesta . Angolo bar nella Hall .
Le terme e le cure ad Ischia sono da sempre rinomate peculiarità locali . 
La conformazione e le caratteristiche del territorio di Ischia favoriscono 
la realizzazione naturale di impianti termali . L’Hotel Bristol Terme ha, in-
fatti, all’interno della propria struttura un reparto termale, convenzionato 
inoltre con l’A .S .L ., adibito per cure tradizionali (balneo-fango-terapia, 
ozono, inalazione, aerosol) . Per usufruire della convenzione A .S .L . è ne-
cessaria la prescrizione del proprio medico di base: in questo modo, la 
spesa economica da sostenere sarà esclusivamente quella del ticket 
che bisognerà presentare al centro termale dell’hotel per la pianifica-
zione delle cure termali . In alternativa, ove non sussistano i presupposti 
medico-sanitari per il rilascio del ticket, è possibile richiedere informa-
zioni circa i costi di ogni trattamento presso il centro termale dell’Hotel 
Bristol di Ischia Porto .
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Hotel Sorriso Thermae & Spa ★ ★ ★ ★

L’armoniosa architettura del Sorriso Resort, 
in cui imperano maioliche, volte bizantine e 
tinte mediterranee, ne caratterizza il calore 
impareggiabile, al punto da regalare ai propri ospiti l’impressione di 
un’insolita familiarità . 
LE CAMERE si dividono in:
Camere Standard, disposte in villini esterni, e distano circa 150 
metri dal complesso del Sorriso Resort; raggiungibili attraversan-
do la strada principale, le camere sono dotate di servizi con doccia, 
fon, TV-Sat, Wi-fi, telefono, minibar, aria condizionata. 
 Camere Classic, sono la scelta perfetta per un soggiorno tranquil-
lo e conveniente. Dislocate in diversi corpi abitativi dell’hotel, offrono 
un affaccio sul lato interno alla struttura; tutte dotate di servizi con 
doccia, fon, TV-Sat, Wi-fi, telefono, minibar, aria condizionata. 
Camere comfort Vista Mare Confortevoli e luminose, le camere 
vista Mare sono dislocate in diversi corpi abitativi, immersi nel parco 
del Resort ed hanno un affaccio panoramico sulla Baia di Citara. 
Camere Grusoni, sono impreziosite da maioliche e dettagli me-
diterranei, hanno il privilegio di trovarsi in posizione tranquilla e di-
staccata, a circa 250 metri dalla struttura principale del Resort, facil-
mente raggiungibili attraverso viali interni oppure tramite un ingresso 
indipendente dalla strada principale . 
SERVIZI: Hall,  reception, Internet Point, Wi-fi free, ascensore, 
snack bar, ampio solarium attrezzato, cinque piscine con idromas-
saggio: quattro termali, di cui due coperte, con temperatura dai 33° 
ai 37°C ed una d’acqua dolce . Animali ammessi di piccola taglia . 
Parcheggio gratuito incustodito . Servizio navetta gratuito per l’arrivo 
e la partenza al porto di Forio e per le spiagge della Baia di Citara.
RISTORANTE: Ricca colazione a buffet, ristorante “Il Tufo” con 
specialità nazionali e internazionali, buffet di antipasti e verdure, 
possibilità di cenare c/o ristorante “OASIS” a la carte con terrazza 
panoramica con supplemento . Settimanalmente Galà Dinner .
TERME: Il nuovissimo reparto “Elisir” offre agli ospiti una vasta gam-
ma di trattamenti curativi, estetici e rilassanti, così come le diverse 
tipologie di massaggio . La direzione del reparto accetta credenziali 
ASL per i trattamenti termali di base . 
Sauna, palestra gratuiti . Percorso “Afrodite” con bagno turco, sau-
na, frigidarium, doccia jet ed emozionale, piscina jacuzzi termale e 
zona relax con cromoterapia, su prenotazione e a pagamento .
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Hotel Terme Zi Carmela ★ ★ ★

L’Hotel Zi Carmela è una bellissi-

ma struttura posizionata nel cen-

tro del comune di Forio . Ottimo 

per posizione e qualità dispone 

di diversi servizi tra i quali un re-

parto 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 idromassag-

gio 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 ca-

mere 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 Car-

mela, si compone prima che dei magnifici piatti, di una location esclu-

siva. 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 pacchet-

ti sensoriali, la vostra esperienza di benessere qui sarà unica ed indi-

menticabile, 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 .
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POSIZIONE: Direttamente al centro del Golfo di Lacona , una tra le strutture più 
belle dell’Isola d’Elba, incastonato tra il meraviglioso azzurro del mare e il rigoglioso 
verde delle colline , completamente immerso in un parco di pini , tra cui uno dei più 
antichi al mondo di circa 250 anni, fanno da contorno cipressi , mortella e lentischi . 
Uappala Hotel Lacona ,lungo il viale dei Golfi , dista circa 8 km dal porto di Portofer-
raio, a 9 km dall’aeroporto di Marina di Campo  . Per tutti gli amanti del Golf il campo 
dista circa a 6 km  .DESCRIZIONE E SERVIZI: Uappala Hotel Lacona di categoria 
quattro stelle è situato direttamente sul mare in una splendida posizione dove la 
tranquillità fa da padrona . Sorge su un’area verde circondato da una meravigliosa 
pineta. CAMERE: L’hotel dispone di 148 camere , suddivise in due edifici vicinissimi 
tra loro . Possono trovarsi al primo, secondo o terzo piano con vista piscina o parco . 
L’ascensore è presente solo nel corpo centrale . Le camere si suddividono in dop-
pie, triple, quadruple ( con letto a castello ) e family con doppio ambiente . Tutte le 
camere sono modernamente arredate e dispongono di servizi con box doccia , aria 
condizionata , telefono , frigobar (riempimento su richiesta a pagamento ) cassaforte 
, TV sat . Alcune camere sono provviste di balcone, con supplemento . Ogni giorno 
verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con 
areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici. RISTORAZIONE: Per la 
sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio 
tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno e la distanza minima tra un tavolo 
e l’altro sarà di un metro, come previsto dal DPCM . Il ristorante presenta sia una sala 
interna climatizzata sia una veranda esterna con vista parco, quindi verranno utiliz-
zate entrambe le aree in modo da permettere il giusto distanziamento . Il servizio di 
colazione, pranzo e cena sarà con buffet assistito. Le bevande verranno servite im-
bottigliate ( a pagamento ) . A disposizione dei nostri clienti un bar in piscina ed uno 
in spiaggia. SERVIZI HOTEL: Reception aperta 24 ore su 24 , nr 2 bar , wi-fi gratuito, 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento posizionati con il dovuto 
distanziamento gli uni dagli altri , splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e 
lettini a distanza di 3,30 mt l’uno dall’altro, parcheggio interno custodito ed a paga-

mento (Euro 10 al giorno) , 1 campo da tennis ( a pagamento ), 1 
campo da paddle (a pagamento) . Prima dell’arrivo, verrà richiesto 
ai clienti l’invio dei dati completi di tutti i partecipanti al soggiorno, 
in modo da velocizzare le operazioni del check-in .  SPIAGGIA: 
L’hotel si trova a due passi dal mare con spiaggia fine e bianca, 
attraversando una rigogliosa pineta privata attrezzata con giochi 
per bambini . Il giorno dell’arrivo verrà assegnato ad ogni came-
ra un ombrellone con due lettini, e rimarrà lo stesso per tutta la 
durata del soggiorno . Sarà assicurato il corretto distanziamento 
di 3,30 mt tra i diversi ombrelloni e tutte le postazioni verranno 
sanificate ad ogni cambio turno. TESSERA CLUB: La tessera in-
clude: in spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini a camera; utilizzo piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento . Baby Club, Mini 
Club , Junior Club ed Animazione . Baby Club 4/8 anni e Mini club 
8/13 anni Dalle 09:30 alle 13:00, dalle 15:30 alle 18:30 e dalle 
20:30 alle 21:30 . Tutte le attività sono ideate ed organizzate nel 
pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale , come da 
disposizione del DPCM . Al mattino, appuntamento con i bambini 
direttamente in spiaggia ed organizzazione di giochi come scultu-
re di sabbia, gara di rigori per i maschietti, ginnastica animata per 
le femminucce . Nel pomeriggio appuntamento al mini club per lo 
svolgimento di attività manuali per sviluppare la loro creatività e 
fantasia . Merenda alle ore 16:30 . Al termine della merenda svolgi-
mento di varie attività all’aperto fino alle ore 18:30. Appuntamento 
alle ore 20:30 per la baby dance . Junior club 12/16 anni compiuti . 
Dalle 09:00 alle 13:00, dalle 15:30 alle 18:30 . Tutte le attività sono 
ideate ed organizzate nel pieno rispetto delle regole sul distan-
ziamento sociale , come da disposizione del DPCM . Anche per 
i ragazzi verranno organizzate attività ad hoc e tornei sportivi, sia 
al mattino che al pomeriggio . Animazione adulti ed attività sporti-
ve: verranno organizzate diverse attività sportive e, se necessario, 
verranno organizzati più turni per garantire il corretto distanzia-
mento . Al mattino risveglio muscolare , acqua gym e giochi in-
dividuali in spiaggia. Al pomeriggio fitness , acqua gym, giochi e 
tornei individuali . Spettacoli serali e cabaret . Non mancherà il Pia-
no Bar dalle 19:00 alle 23:00 .A PAGAMENTO: Campo da tennis, 
campo da paddle, corsi sub/diving, noleggio canoe, noleggio pe-
dalò, noleggio sup, escursioni, noleggio bike, parcheggio . AMICI 
A 4 ZAMPE: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia con 
supplemento obbligatorio da pagare in loco 
———————————————
SOGGIORNI: Da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 .
INFANT: 0/6 Mesi gratuiti in clulla propria o nel letto con i genitori, 
6mesi/3 anni contributi pasti obbligatorio da pagare in loco € 15 al gior-
no, pasti da menù inclusi .SINGLE+CHD: 1adulto+1bambino 0/12anni 
pagano 1,5 quote . AMICI A 4 ZAMPE: Ammessi su richiesta e solo di pic-
cola taglia € 10 al giorno da pagare in loco . TESSERA CLUB: (dal 30/05 
al 19/09): Obbligatoria € 7 al giorno a persona . Bambini 0/4 anni esenti 
SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE (Su richiesta, se disponi-
bile da pagare alla prenotazione € 30 al giorno a camera 
SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY (OCCUPAZIONE MIN .4 PERSO-
NE): € 15 al giorno a persona da pagare in agenzia .

Uappala Hotel Lacona ★ ★ ★ ★ISOLA D’ELBA
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Toscana

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE ESCLUSE

     RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CAMERA  3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4° SUPP.
  STANDARD 3/12 3/12 12/18 ADULTO SINGOLA
  LISTINO N.C. N.C. ANNI N.C.
 30/05 – 06/06 770 70% 50% 50% 30% 30%
 06/06 – 13/06 770 70% 50% 50% 30% 30%
 13/06 – 20/06 980 70% 50% 50% 30% 50%
 20/06 – 27/06 980 70% 50% 50% 30% 50%
 27/06 – 04/07 1 .155 70% 50% 50% 30% 50%
 04/07 – 11/07 1 .155 70% 50% 50% 30% 50%
 11/07 – 18/07 1 .225 70% 50% 50% 30% 50%
 18/07 – 25/07 1 .225 70% 50% 50% 30% 50%
 25/07 – 01/08 1 .225 70% 50% 50% 30% 50%
 01/08 – 08/08 1 .435 70% 50% 50% 30% 50%
 08/08 – 15/08 1 .540 70% 50% 50% 30% 50%
 15/08 – 22/08 1 .540 70% 50% 50% 30% 50%
 22/08 – 29/08 1 .435 70% 50% 50% 30% 50%
 29/08 – 05/09 1 .225 70% 50% 50% 30% 50%
 05/09 – 12/09 980 70% 50% 50% 30% 50%

SIENA

ISOLA D’ELBA

FIRENZE

DIRETTAMENTE

SUL MARE



SIENA

TIRRENIA

FIRENZE

Resort affacciato direttamente sul mare, sorge in località Calambrone, 
a 5 km dal centro di Tirrenia e 16 km da Pisa. Costituito da più edifici e 
circondato da ampi spazi verdi, è frutto di una sapiente ristrutturazione 
di un complesso monumentale risalente agli anni ’30 . La privilegiata po-
sizione in riva al mare e l’effervescente Formula Club lo rendono adatto 
ad ogni tipo di clientela .
SPIAGGIA Accesso diretto alla spiaggia, ampia, di sabbia fine con fon-
dale lievemente digradante, riservata e attrezzata . Servizio spiaggia in-
cluso nella Club Card a partire dalla 4° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera) .
SISTEMAZIONE Camere disposte su due livelli, al piano terra soggiorno 
con divano letto matrimoniale e soppalco con letto matrimoniale . Sono 
tutte dotate di tv LCD, minifrigo, servizi con vasca o doccia e asciugaca-
pelli . Alcune con patio esterno coperto e attrezzato (con supplemento) .
RISTORAZIONE Prima colazione con buffet assistito, pasti con servizio 
al tavolo presso il ristorante centrale . Su richiesta cucina per celiaci (for-
niti alimenti base) .
ATTIVITÀ E SERVIZI 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in spiaggia, parco gio-
chi, wi-fi gratuito nella hall, parcheggio privato non custodito; su richiesta 
scaldabiberon e vaschette per bagnetto .
A PAGAMENTO Ristorante/pizzeria self-service in spiaggia aperto a 
pranzo e cena, lavanderia a gettoni, canoe e pedalò . Nelle vicinanze 
campo da golf a 8 e 9 buche, acquapark .
CLUB CARD Include uso della piscina per adulti e bambini con an-

golo idromassaggio, utilizzo dei campi da beach soccer, 
beach volley e beach tennis, animazione diurna e serale 
con tornei di calcetto, aerobica, acquafusion, stretching 
e balli latino americani, giochi e tornei in spiaggia, feste a 
tema, spettacoli e cabaret .
FUTURLANDIA Nel magico mondo di Futurlandia, alle-
gria e divertimento accompagnano i più piccoli durante 
tutto il giorno .
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da 
uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza gior-
nate ricche di indimenticabili emozioni con attività sud-
divise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e 
Futurotto Kids Club (7/11 anni) .
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività 
ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione 
allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: 
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza” .
FUTURA X CLUB Un club esclusivo dedicato ai ragazzi 
per una vacanza da vivere intensamente in compagnia 
di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare . 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzar-
rirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze 
della loro età: Futura X Club Young (12-14 anni) e Futura 
X Club Great (15-17 anni) .
Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei 
e giochi di squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti 
serate con tanta musica e immancabili appuntamenti so-
cial: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa con-
tinueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza” .
———————————————
SOGGIORNI: Da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 .
SUPPLEMENTI: camera con patio € 135 per camera a setti-
mana; doppia uso singola 50%, non disponibile dal 1/8 al 22/8
BABY 0/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 15 a notte da pagare 
in loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria con stesso supplemento) . 
DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia nelle prime file, su 
richiesta ad esaurimento, a settimana, 1° fila € 70, 2° fila € 50, 3° 
fila € 30;
 tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. TESSERA 
CLUB: dal 30/5 al 26/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per 
persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. 
ANIMALI: ammessi su richiesta, di piccola taglia con obbligo di 
guinzaglio, escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco .
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE ESCLUSE

  CAMERA                          RIDUZIONI 3°/4° LETTO
  STANDARD 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO
 PERIODI LISTINO 3/12 ANNI 3/12 ANNI 12/18 ANNI ADULTI
   N.C. N.C. N.C.
 30/05 – 06/06 630 GRATIS 70% 50% 30%
 06/06 – 13/06 630 GRATIS 70% 50% 30%
 13/06 – 20/06 700 GRATIS 70% 50% 30%
 20/06 – 27/06 770 GRATIS 70% 50% 30%
 27/06 – 04/07 770 GRATIS 70% 50% 30%
 04/07 – 11/07 840 112 70% 50% 30%
 11/07 – 18/07 910 112 70% 50% 30%
 18/07 – 25/07 910 112 70% 50% 30%
 25/07 – 01/08 910 112 70% 50% 30%
 01/08 – 08/08 1050 112 70% 50% 30%
 08/08 – 15/08 1260 175 70% 50% 30%
 15/08 – 22/08 1260 175 70% 50% 30%
 22/08 – 29/08 1120 175 70% 50% 30%
 29/08 – 05/09 910 112 70% 50% 30%
 05/09 – 12/09 770 GRATIS 70% 50% 30%

Uappala Regina del Mare ★ ★ ★ ★



NOVITÀ

Il Serena Majestic è un hotel villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia, a un 
chilometro dal centro di Montesilvano e a 7 km da Pescara, in una regione ricca di 
borghi storici, parchi nazionali e moltissime aree protette . È inoltre al centro di una 
ricca area commerciale: a 500 metri dal Serena Majestic, il centro commerciale 
e d’intrattenimento Porto Allegro e lo Space cinema, aperto fino a notte. A soli 7 
km il meglio dello shopping nel centro di Pescara e, nel raggio di 15 km, un Outlet 
Village e 4 grandi parchi commerciali con 2 cinema multisala. L’offerta del Serena 
Majestic è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di diverti-
mento e relax di adulti e bambini . Dispone di 200 camere hotel e 280 residence 
direttamente sul mare . La spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni 
riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni . A disposizione 
degli ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, paddle surf, 
pedalò, campo da beach tennis e campo da beach volley .SPIAGGIA: L’ampia 
spiaggia sabbiosa e privata del Serena Majestic (larga 140 m) è attrezzata con 
ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni .A 
disposizione degli ospiti, barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e ca-
noe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis e campo da beach volley . Per i 
più piccoli la balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 20 m 
dalla battigia: a 5 m il fondale marino è a 20 cm circa . Le caratteristiche del fondale 
possono variare nel tempo . A circa 30 metri dalla riva ci sono gli scogli . Il villaggio 
è privo di barriere architettoniche . In spiaggia è a disposizione una sedia JOB, 
specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. 
Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale . Assistenza bagnanti 
garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti .L’animazione, sempre pre-
sente e mai invadente,quotidianamente proporrà: stretch and tone, corsi di vela 
e windsurf (collettivi), acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo . CAMERE: 200 
camere hotel e 280 residence direttamente sul mare . Le camere hotel si suddi-
vidono in camere Classic, Family e Comfort . Nelle camere vige il divieto di fumo; 
è consentito fumare sui balconi . Su richiesta possibilità di camere comunicanti 
e per diversamente abili .CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con 
regolazione individuale, TV con Sky, mini frigo, cassaforte, bagno . Disponibili Clas-

sic Sea View, con balconcino vista mare, o con balcone (alcune 
sono senza balcone) . Le camere quadruple hanno il 4° letto a 
castello . CAMERA COMFORT - Poste al 5°, 6° e 7° piano, 
sono elegantemente arredate e dotate anche di bollitore con tè 
e tisane, macchina caffè espresso, Wi-Fi, open frigo bar (acqua, 
due bibite e birra); noleggio di un telo mare a persona (a partire 
dai 3 anni) con cambio giornaliero, e ombrellone spiaggia in zona 
centrale (dalla 2° alla 4° fila).  CAMERA FAMILY - Composte da 
2 vani, poste al 2° e 3° piano con balcone . Hanno 3° e 4° letto 
in divano letto a castello, doppi servizi, idromassaggio, bollitore 
con tè e tisane, doppia TV 32 pollici con Sky anche per bam-
bini; omaggio di 2 teli mare personalizzati Serenella . NOVITÀ 
2021, COCCINELLA BABY CARE: Dotazione in camera di 
culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, va-
schetta per il bagnetto, set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, 
shampoo, sapone) . Seggiolone al ristorante . Maggiori dettagli 
sul listino ufficiale.RISTORANTE: Il Serena Majestic offre una 
ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menu di almeno 25 
portate . I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio 
regionale, delle tradizioni italiane e di proposte culinarie dal mon-
do . Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti 
cucinati a vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi 
durante i pasti . Una selezione di vini locali in bottiglia e altre bi-
bite sono disponibili a pagamento con Smart card . Al Serena 
Majestic è presente un ristorante centrale con sale climatizzate 
e un’area esterna ombreggiata, in terrazza, Il Patio, gratuita e 
prenotabile alla conferma . Il tavolo è esclusivo per singola fami-
glia e può ospitare fino a massimo 6 persone. Non è sempre lo 
stesso per tutta la durata del soggiorno, ma viene assegnato a 
ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o nell’area esterna . 
Non è consentito unire più tavoli . In loco si potrà richiedere la 
vicinanza del proprio tavolo con quello di altra famiglia, previa 
disponibilità . A chi prenota Il Patio, a richiesta sarà assegnato lo 
stesso tavolo per tutta la durata del soggiorno . In caso di condi-
zioni meteo avverse i clienti si sposteranno dal Patio al ristorante 
centrale a partire dalle 13 .45, a pranzo, e dalle 20 .45 a cena . Per 
i clienti che scelgono il Residence del Serena Majestic è dispo-
nibile, a pagamento, la Pizzeria Gulliver, aperta a pranzo e cena, 
con possibilità anche di servizio d’asporto .

———————————————
Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a parti-
re dalle ore 16.00 ;rilascio entro le ore 10.00
CAMERA SEA VIEW Camera con balconcino e vista mare . Disponibili 
Classic Sea View e Comfort Sea View . Supplemento € 42 a settimana a 
camera . Disponibilità limitata, da prenotare . .
COCCINELLA BABY CARE Per bimbi 0-3 anni . In camera dotazione di 
culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per 
il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone); 
al ristorante seggiolone . Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni 
non compiuti, € 70 a settimana .
TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona 
a soggiorno .
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 21 dal 23/5 al 27/6; 
€ 50 dal 27/6 al 18/7 e dal 29/8 al 12/9; € 60 dal 18/7 al 8/8 e dal 22/8 al 
29/8; € 80 dal 8/8 al 22/8 . Soggetta a disponibilità limitata .

Serena Majestic Hotel ★ ★ ★ ★
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Abruzzo

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA “PIU”
(INCLUSE BEVANDE)

  QUOTA QUOTA  RIDUZIONE 3°/4° LETTO A CASTELLO
 PERIODI IN CAMERA IN CAMERA 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO
  CLASSIC COMFORT 3/8 8/12 12/18 ADULTI
  LISTINO  ANNI ANNI ANNI
 30/05 - 06/06 448 518 80% 50% 40% 20%
 06/06 - 13/06 483 553 80% 50% 40% 20%
 13/06 – 20/06 518 588 80% 50% 40% 20%
 20/06 – 27/06 567 637 80% 50% 40% 20%
 27/06 – 04/07 623 721 80% 50% 40% 20%
 04/07 – 11/07 623 721 80% 50% 40% 20%
 11/07 – 18/07 651 749 80% 50% 40% 20%
 18/07 – 25/07 651 749 80% 50% 40% 20%
 25/07 – 01/08 686 784 80% 50% 40% 20%
 01/08 – 08/08 819 917 80% 50% 40% 20%
 08/08 – 15/08 903 1001 80% 50% 40% 20%
 15/08  - 22/08 973 1071 80% 50% 40% 20%
 22/08 – 29/08 651 749 80% 50% 40% 20%
 29/08 – 05/09 567 665 80% 50% 40% 20%
 05/09 – 12/09 483 581 80% 50% 40% 20%

MONTESILVANO

TERAMO

DIRETTAMENTE

SUL MARE

CHIETI

NOVITÀ



NOVITÀ

Situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, l’Hotel  Du Park è cir-
condato dalla natura incontaminata e dalla fauna locale, rappresenta 
un’oasi di pace e di tranquillità . Ai piedi del caratteristico borgo di Opi 
e a poca distanza da Pescasseroli (5 km) . Grazie alla sua posizione ed 
ai suoi servizi il l’ Hotel Du Park è in grado di offrire una vacanza ideale 
sia per la stagione estiva che per quella invernale andando incontro alle 
esigenze di chi vuole rilassarsi e di chi vuole sciare d’inverno o pratica-
re trekking ed escursioni tra le montagne e i meravigliosi boschi dell’A-
bruzzo sia d’estate che d’inverno . SERVIZI . L’hotel mette a disposizione 
degli ospiti un’ampia gamma di servizi, Reception attiva h24, una hall 
con Wi-Fi gratuito e diverse sale per lo svolgimento delle attività come 
meeting o mini club, una Piscina con Area Solarium completa di lettini 
e ombrelloni e diverse strutture sportive come il campo di calcetto in 
erba naturale, un campo polivalente di Basket e Tennis, un campo da 
bocce e un parco giochi dedicato ai bambini . L’area attrezzata è ca-
ratterizzata da ampi spazi verdi dove poter giocare, correre e rilassarsi . 
Completa lo spazio esterno un parcheggio privato non custodito . A di-
sposizione degli ospiti, su richiesta in hotel e a orari prestabiliti, anche 
un servizio navetta gratuito da e per Pescasseroli RISTORANTE Il ri-
storante dell’Hotel Du Park offre la possibilità di viaggiare all’interno della 
tradizione culinaria tipicamente abruzzese . Una vasta selezione di piatti 
preparati rispettando le tradizioni della cucina locale, con una prima cola-

zione continentale servita a buffet. Il trattamento Pensio-
ne completa comprende colazione, pranzo e cena con 
possibilità di scegliere tra due primi, due secondi e diversi 
contorni, frutta a pranzo e dessert a cena . Attenzione e 
cura per le intolleranze alimentari e allergie . Comunican-
dolo in fase di prenotazione è possibile fornire prodotti 
specifici che saranno lavorati con le accortezze del caso. 
CAMERE: L’Hotel si compone di 80 camere arredate in 
modo semplice e funzionale . A disposizione diverse tipo-
logie di scelta tra doppie, triple e quadruple, alcune delle 
quali sono provviste di balcone . Le sistemazioni, dota-
te di ogni comfort . A disposizione degli ospiti Tv a scher-
mo piatto, scrivania e servizio privato corredato da set di 
cortesia . L’Hotel dispone inoltre di due camere predispo-
ste per ospitare persone diversamente abili . SPORT Per 
un soggiorno all’insegna della natura e del divertimento è 
possibile praticare Trekking circondati da un paesaggio di 
straordinaria bellezza . Il trekking sulle Creste di Pescas-
seroli è infatti un’esperienza veramente indimenticabile . 
Una passeggiata nei boschi della difesa attraversano le 
Creste, piccola catena montuosa che separa in parte l’A-
bruzzo dal Lazio dove è possibile ammirare un panorama 
unico guardando da un lato l’Abruzzo e dall’altro il Lazio . 
Tra le passeggiate più belle che si possono fare nel Parco 
Nazionale . Adatte a tutti, principianti e non, famiglie con 
bambini e camminatori esperti . Possibilità di organizza-
re Tour ebike per grandi e piccini per scoprire la natura 
circostante con poca fatica e tanto divertimento .
———————————————

INGRESSO IN STRUTTURA: DOMENICA/DOMENICA: E’ 
consentito dalle ore 17:00 per il check-in . Le camere saran-
no consegnate dalle ore 10:00 del giorno di arrivo e dovran-
no essere rilasciate entro le ore 10:00 del giorno di partenza 
(soggiorni Domenica / Domenica) .
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO
Tessera Club (obbligatoria) dai 3 anni in su € 35,00 a setti-
mana che include uso  della PISCINA, servizio animazione, 
Corsi Sportivi di TENNIS, CALCETTO,  E PING-PONG”
Tassa di soggiorno (obbligatoria) se prevista da saldare in 
loco come da disposizione comunali .
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OPI / PESCASSEROLI
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA/BEVANDE
AI PASTI

    RIDUZIONE 3°/4° LETTO
 PERIODI CAMERA 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO SUPPL.
  STANDARD 3/12 ANNI ADULTI SINGOLA
  LISTINO N.C.
 30/05 – 06/06 392 50% 20% +30%
 06/06 - 13/06 392 50% 20% +30%
 13/06 – 20/06 392 50% 20% +30%
 20/06 – 27/06 392 50% 20% +30%
 27/06 – 04/07 434 50% 20% +30%
 04/07 – 11/07 476 50% 20% +30%
 11/07 – 18/07 518 50% 20% +30%
 18/07 – 25/07 560 50% 20% +30%
 25/07 – 01/08 602 50% 20% +30%
 01/08 – 08/08 644 50% 20% +30%
 08/08 – 15/08 770 50% 20% +30%
 15/08  - 22/08 770 50% 20% +30%
 22/08 – 29/08 644 50% 20% +30%
 29/08 – 05/09 518 50% 20% +30%
 05/09 – 12/09 434 50% 20% +30%

PESCASSEROLI

TERAMO

Hotel Du Park ★ ★ ★ Sup .

CHIETI
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Una cittadina preziosa come una gemma Un luogo racchiuso in un territorio dai forti contrasti, con vegetazione mediterranea che 
cresce vigorosa ai piedi di pareti rocciose attorno alle quali è incastonato un lago blu cobalto . Riva del Garda è il centro principale 
del territorio del Garda Trentino, all’estremo nord del lago più grande d’Italia .Qui la vacanza abbraccia mille esperienze . Lo sport 
prima di tutto: vela e windsurf, ma anche trekking, ciclismo, mtb, climbing, tennis e canottaggio.Il clima favorisce la ve-
getazione tipica dell’area mediterranea: limoni, olivi, allori e palme, un’esplosione di profumi e colori che creano una vera oasi di 
Mediterraneo ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Il centro di Riva del Garda offe tante cose da vedere ed affascina per l’arte e le opere 
d’architettura, testimonianze di storia antica e di un passato ricco di cultura . Durante un viaggio a Riva del Garda non può mancare 
una visita ad uno di questi simboli:

• la Rocca, oggi sede del Museo Civico e della Pinacoteca;

• la Torre Apponale, anticamente luogo di commercio e fiere; 
• il Palazzo Pretorio, che sotto la loggia ospita lapidi romane, medioevali e moderne, e lo storico Palazzo del Comune; 

• la chiesa dell’Inviolata e la chiesa di S. Maria Assunta, importanti esempi di architettura barocca;

•  la centrale idroelettrica realizzata in riva al lago negli anni ‘20 su progetto dell›architetto di D›Annunzio, Giancarlo Maroni, 
già artefice del Vittoriale degli Italiani.

•  la Ponale; dal 2004 questa spettacolare strada a picco sul lago è stata trasformata in un percorso transitabile a piedi e in 
bici richiamando appassionati delle due ruote e degli sport outdoor da ogni parte del mondo e diventando uno dei sentieri 
più amati di sempre . 

L’hotel sorge, a pochi metri dalle 
bellissime spiagge Sabbioni e 
Purfina e a 500m dal centro sto-
rico raggiungibile a piedi in 15 mi-
nuti .
È il luogo ideale per trascorrere una 
vacanza all’insegna del romantici-
smo, del relax e della cucina raffi-

nata . Luogo perfetto per una vacanza di coppia o con gli amici .
La cura per i particolari si coglie in ogni dettaglio, il servizio è at-
tento e impeccabile, l’accoglienza ha un gusto familiare e l’ospi-
talità è quella che da sempre contraddistingue  la famiglia Tonelli .
Il ristorante ‘Live’ con cucina a  vista è un vero incanto e vi sor-
prenderà per la ricercatezza delle sue pietanze .
La terrazza ‘Sky Pool Terrace’ all’ultimo piano, sul tetto dell’hotel, 
vi stupirà per il panorama mozzafiato e l’atmosfera di assoluta 
quiete .

L’Hotel Savoy Palace si trova, in una posizione tranquilla a 150m 
dalla spiaggia e a 900m dal centro storico, raggiungibile a piedi 
lungo il lago. Un resort che offre numerosi servizi e attività inclusi 
nel prezzo: la vacanza ideale all’insegna del relax, dello sport e del 
divertimento con gli amici o la famiglia . Piscina esterna riscaldata in 
un grande giardino mediterraneo, piscina interna con idromassag-
gio, sauna e zona relax, internet WiFi gratuito in tutto l’hotel, garage 
videosorvegliato, parcheggio e deposito  Mountainbike . Camere 
per famiglie con servizi dedicati ai più piccoli . La zona solarium del-
la piscina è attrezzata con lettini, ombrelloni e teli spiaggia . La pisci-
na interna riscaldata con vasca idromassaggio, è aperta tutto l’an-
no dalle ore 7 .00 alle ore 19 .00 . Per il vostro benessere vi aspetta 
una zona relax con sauna e piccola palestra .  In estate snack bar 
all’aperto con gelati, cocktail, sky sport . Il giardino dispone inoltre 
di un parco giochi attrezzato per i bambini . Il bar esterno e l’ampia 
terrazza sono ideali per godervi le piacevoli serate di musica live e 
pianobar sorseggiando uno dei nostri freschi cocktail .

RIVA DEL GARDA

Tonelli Hotels

…la perla del LAGO di GARDA

Hotel Kristal ★ ★ ★ ★ s . Hotel Savoy Palace ★ ★ ★ ★ s .

No
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1° GIORNO: ROMA –  RIVA DEL DI GARDA
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da sta-
bilire .  Partenza in pullman GT per Riva del Garda . Pran-
zo libero lungo il tragitto .  Arrivo in Hotel, sistemazione 
nelle camere riservate . Pomeriggio libero .  Cena e per-
nottamento . 

2° GIORNO: CASCATA DEL VARONE - ARCO 
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per vi-
sita libera della cascata del Varone . A seguire visita li-
bera della cittadina di Arco. Pranzo in hotel . Pomeriggio 
partenza per visita libera della città di Rovereto conosciu-
ta come la città della pace in virtù di “Maria Dolens” la 
campana della Pace costruita con la fusione del bronzo 
dei cannoni della 1° guerra mondiale . Tardo pomeriggio 
rientro in hotel . Cena e pernottamento

3° GIORNO: PINZOLO – CASCATA DEL NARDIS 
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per 
visita libera di Pinzolo, la più importante cittadina della 
Val Rendena . . A seguire visita nella vicina Val di Genoa 
dell’affascinante cascata del  Nardis,  un salto di circa 
cento mt del rio Nardis prima di immettersi nel  Sarca di 
Genoa . Pranzo con cestino fornito dall’hotel  all’inter-
no del parco . Tardo pomeriggio rientro in hotel . Cena e 
pernottamento

4° GIORNO: RIVA DEL GARDA – INTERA GIORNATA 
DI RELAX
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad escur-
sioni individuali. Pensione completa in hotel. Pomerig-
gio di relax dedicato ad attività individuali (possibilità di 
escursione libera a piedi al Bastione di Santa Barbara) 
In serata rientro in hotel . Cena e pernottamento

5° GIORNO: SIRMIONE – LAZISE - BARDOLINO
Prima colazione in hotel . Intera giornata escursione del 
Lago di Garda con prima sosta a Sirmione ridente citta-
dina lombarda posta su un istmo che si allunga sul lago 
per circa 4 Km . e alla cui sommità si può ammirare e visi-
tare “Le Grotte di Catullo” stupenda villa romana edificata 
tra la fine del I° se.A.C. e la fine del 1° sec. d.C..  Pranzo 
con cestino fornito dall’hotel. Nel primo pomeriggio 
proseguimento lungo la riviera degli ulivi e visita libera dei 
meravigliosi borghi lungo lago di Lazise e Bardolino . In 
serata rientro in hotel, Cena e pernottamento.

6° GIORNO: LAGO DI TENNO - VAL DI LEDRO: 
Prima colazione in hotel . Intera giornata dedicata alla vi-
sita guidata della Val di di Tenno  e di Ledro . In mattinata 
visita guidata  del lago di Tenno uno scrigno di bellezza 
con un lago azzurro turchese e un borgo medievale sen-
za tempo . Pranzo con cestino fornito dall’hotel . Nel 
Pomeriggio proseguimento della vista  lago di Ledro noto 
come uno dei laghi più limpidi del Trentino, ma famoso 
soprattutto per il ritrovamento, nel 1929, di una distesa 
area di palafitte dell’Età del Bronzo sulla riva orientale, 
avvenuto in seguito al forte abbassamento delle acque, 
durante la costruzione della Centrale Idroelettrica di Riva 
del Garda . Si tratta di un villaggio del Neolitico, risalente 
appunto a 4000 anni fa, che dal 2011 è patrimonio dell’U-
nesco . Al termine rientro in hotel cena e pernottamento .

7° GIORNO: MALCESINE – MONTE BALDO (FACOL-
TATIVO)
Prima colazione in hotel . In mattinata trasferimento 
in pullman e visita libera della cittadina di Malcesine . 
Questa località è caratterizzata da un fascino ricco di 
contrasti . Posta in territorio veneto, è sovrastata dall’im-
ponente Castello Scaligero che si annuncia con la sua 
particolare torre a forma pentagonale .  Grazie alla funi-
via Malcesine-Monte Baldo ( facoltativa) si può vive-
re un’esperienza unica ed irripetibile, passando in pochi 
minuti dagli ulivi della costa alle più alte vette del monte 
Baldo (90-1760 Mt . s .l .m .), godendo durante la salita (in 
virtù del moderno impianto costituito da cabine che ruo-
tano a 360°) di una spettacolare visione del lago di Garda 
e delle montagne circostanti . Pranzo in hotel. Pomerig-
gio dedicato al relax e/o attività individuale con possibile 
escursione libera alla Casina del Dazio di Torbole con 
passeggiata lungolago . In serata rientro in hotel . Cena e 
pernottamneto.

8° GIORNO: RIVA DEL GARDA - ROMA
Prima colazione in hotel . Mattinata di relax lungolago 
o passeggiata per shopping a Riva del Garda. Pranzo in 
hotel . Dopo pranzo partenza per Roma con arrivo previ-
sto in serata .

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL  4* A RIVA DEL GARDA 

(HOTEL KRYSTAL PALACE O SAVOI PALACE)
- I PASTI COME DA PROGRAMMA 
- BEVANDE AI PASTI ( 1/2 DI ACQUA E 1/4 DI VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D ISCRIZIONE, QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO 

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

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO - INGRESSO A MUSEI 
E SITI ARCHEOLOGICI- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE 
INDICATO NELLA “ QUOTA COMPRENDE” .

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA: € 20,00 PER PERSONA A NOTTE SU RICHIESTA 

RSE DISPONIBILE
- BAMBINO 0/4 ANNI: GRATIS CON DUE ADULTI
- 3 – 4 LETTO 4/12 ANNI_ -20% 
- 3 – 4 LETTO ADULTI: -10%

TONELLI HOTELS
Relax e benessere sul Lago di Garda

CASCATA DEL VARONE - ARCO - ROVERETO - PINZOLO - CASCATE DEL NARDIS - 
LAZISE - SIRMIONE - LAGO DI TENNO e LEDRO - MALCESINE - MONTE BALDO

PERIODI QUOTA PERIODI QUOTA

30/05-06/06 € 570 04/07 - 11/07 € 590

06/06-13/06 € 570 11/07 - 18/07 € 590

13/06-20/06 € 580 18/07 - 25/07 € 590

20/06-27/06 € 580 25/07 – 01/08 € 640

27/06-04/07 € 580 29/08 - 05/09 € 540

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

2° GIORNO: ESCURSIONE IN VAL DI GENOVA “CA-
SCATE DEL NARDIS”
Pensione completa in Hotel . In mattinata partenza 
per escursione in pullman G .T . alle Cascate del Nar-
dis . 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 libero per relax 
o attività individuali. In serata, cena e pernottamento .

3° GIORNO: ESCURSIONE LAGO DI  MOLVENO  
Prima colazione in hotel . Partenza per Molveno . In-
tera giornata dedicata ad escursioni individuali o relax 
sulle 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 ho-
tel, cena e pernottamento

4° GIORNO: ESCURSIONE MONTE SPINALE –CHA-
LET FIAT-
Pensione completa in Hotel . In mattinata partenza dal 
centro del paese per escursione con cabinovia (a paga-
mento) al rifugio “chalet Fiat” luogo incantevole dove è 
possibile ammirare e quasi toccare con mano la gran-
dezza delle dolomiti di Brenta e a 360° godere delle vista 
sul “Dos dei Sabbioni “e sul gruppo “Adamello-Prese-
na” . Rientro per il pranzo in hotel con cabinovia o per 
chi volesse a piedi con percorso in discesa tra pascoli di 
alta quota e boschi di abeti e larici . Pomeriggio a disposi-
zione per relax . 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 rag-
giungere 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: MADONNA DI CAMPIGLIO 
Pensione completa in Hotel.  Intera giornata dedicata 
ad attività individuali o di relax . 

7° GIORNO: ESCURSIONE LAGO DI TOVEL 
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in pul-
lman GT per il lago di Tovel, perla incastonata nel cuore 
dei Parco Naturale Adamello Brenta, è uno fra i più sug-
gestivi e spettacolari bacini alpino del Trentino . Fino al 
1963, era caratterizzato da un suggestivo arrossamento, 
fenomeno dovuto all’azione di un particolare microrgani-
smo . Pranzo con cestino fornito dall’ hotel . Pomerig-
gio rientro in hotel, cena e pernottamento.

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 .
 

PERIODI QUOTA

04/07-11/07 € 540
11/07-18/07 € 540
01/08-08/08 € 650
22/08-29/08 € 670
29/08-05/09 € 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:
- 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

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%

Tour del TRENTINO

Nu
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Splendid Hotel ★ ★ ★ ★

MADONNA DI CAMPIGLIO

Cascate Nardis - Lago di Molveno - Monte Spinale - Chalet Fiat
Passo del Tonale/Ponte di Legno - Lago di Tovel

VIAGGIO IN PULLMAN GT



1° GIORNO: ROMA – CANAZEI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da defi-
nire . Partenza in pullman G .T . per Campitello di Fassa . 
Pranzo libero durante il percorso, arrivo nel pomerig-
gio, sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento in hotel . 

2° GIORNO: ESCURSIONE ALLA CASCATA DI 
PIAN  SCHIAVANEIS
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il 
rifugio Monti Pallidi . Proseguimento con passeggiata 
accessibile a tutti per la cascata di Pian Schiavaneis . 
Rientro in hotel per il pranzo . Pomeriggio libero a 
disposizione per relax o visite individuali . Cena e per-
nottamento.

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 il facile percorso del “Sentiero Incantato” 
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 LAGO DI CAREZZA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in pul-
lman per passeggiata al “lago di Carezza” . Al termine 
rientro in hotel per il pranzo .  Pomeriggio libero a 
disposizione per relax o visite individuali . Cena e per-
nottamento.

5° GIORNO: ESCURSIONE A PASSO PORDOI
Prima colazione in hotel. Partenza per il Passo Pordoi 
e possibilità di facile escursione a piedi al “sacrario mi-
litare germanico”, oppure per chi vuole possibilità di 
raggiungere con funivia la “terrazza delle Dolomiti” a 
quota 2950 mt . Dove è possibile ammirare le montagne 
più belle del mondo; Sassolungo, Sassopiatto e la 
Marmolada . Al termine rientro in hotel per il pranzo . 
Pomeriggio libero a disposizione per relax o visite indivi-
duali . Cena e pernottamento.

6° GIORNO: ESCURSIONE A PASSO SELLA/VAL 
GARDENA CITTA DEI SASSI
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in pul-
lman per il “Passo Sella” arrivo e proseguimento a pie-
di in percorso agevole alla “città dei Sassi”.  Rientro 
in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione 
per relax o visite individuali . Cena e pernottamento.

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

8° GIORNO: CANAZEI - ROMA
Prima colazione in hotel . Partenza in pullman GT per 
Roma .  Pranzo libero durante il percorso. Arrivo in tar-
da serata .

PERIODI QUOTA

20/06-27/06 € 495
04/07-11/07 € 610
22/08-29/08 € 710
05/09-12/09 € 495

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA ITINERARIO

- SISTEMAZIONE ALL’ HOTEL DOLOMITI  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%

Tour del TRENTINO
Canazei / Campitello di Fassa

CASCATA SCHIAVANEIS - POZZA DI FASSA (BUFFAURE ) - LAGO DI CAREZZA
PASSO PORDOI - PASSO SELLA/VAL GARDENA

SETTIM
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VERDE
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VIAGGIO IN PULLMAN GT



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 2021
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 01/03/2021 al 30/09/2021 QUOTE /
PREZZI: tutte le quote indicate sono espresse in euro, le frazioni centesimali, se non 
espressamente indicate, sono pari a 00 .

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.
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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!

TOP PARTNER
DI GRIMALDI LINES

Scegli la tua tratta e richiedici un 
preventivo per metterci alla prova!!!



• MERCATINI DI NATALE

• NATALE CON NOI

• CAPODANNO

• SETTIMANE BIANCHE

• CARNEVALE

INVERNO
2021

LA TUA AGENZIA
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www.lavacanzaitaliana.it

www.cralriuniti.com

I NOSTRI 
 CATALOGHI


