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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 e ANNULLA QUANDO  VUOI
(Fino a 20 giorni 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
!



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 inizi già dal momento della scelta, infatti saremo 
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, mettendo a suo servizio 

passione e competenza, in grado di rispondere ad ogni esigenza perché voi siete 
AL CENTRO DELLA VACANZA



HOTEL JANNA E SOLE ★ ★ ★ ★ - O SIMILARE - AGRUSTOS  SARDEGNA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

Inizio/Fine soggiorno: 17.00/10.00; Martedì/Martedì. Occupazione massima 4 adulti. Riduzione 3/4 letto adulti -30%; Supplemento camera singola + 50%. TESSERA 
CLUB: OBBLIGATORIA da regolare in loco dai 3 anni in poi € 7 a persona al giorno, bambini 3-12 anni n.c € 3,50 al giorno. INFANT 0-3 anni n.c : gratis in culla propria, 
se richiesta € 7 a notte su disponibilità.

IL PACCHETTO NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civ/P. Torres/ Civ in passaggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt 

altezza max 1,85 mt). Supplemento Nave TIRRENIA diurna Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia in passaggio ponte € 70 a camera (facoltativa)SUPPLEMENTI 
OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali forfait € 120 a nucleo familiare/camera. Supplemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. SUP-
PLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 GRIMALDI, € 70 a cabina a tratta con 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.   

RED SUN VILLAGE ★ ★ ★ ★ - ISOLA ROSSA - 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°/4° LETTO
ADULTI

21/06-28/06 965 7 590 GRATIS -30%
05/07-12/07 1230 7 695 GRATIS -30%
12/07-19/07 1230 7 720 GRATIS -30%
06/09-13/09 645 7 530 GRATIS -30%

PERIODO LISTINO NOTTI QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3° LETTO
3/12 ANNI N.C.

4° LETTO
3/12 ANNI N.C.

21/06-28/06 965 7 590 GRATIS -50%
05/07-12/07 1230 7 695 GRATIS -50%
12/07-19/07 1230 7 720 GRATIS -50%
06/09-13/09 645 7 530 GRATIS -50%

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; Martedì/Martedì. Occupazione massima 4 adulti. Riduzione 4° letto 3/12 anni 50%; Supplemento singola 50%.  TESSERA CLUB: 
OBBLIGATORIA da regolare in loco dai 3 anni in poi € 7 a persona al giorno, bambini 3-12 anni n.c € 3,50 al giorno. INFANT 0-3 anni n.c : gratis in culla propria, se richiesta 
€ 7 a notte su disponibilità.

I GIARDINI DI CALA GINEPRO RESORT ★ ★ ★ ★ - CALA GINEPRO / SARDEGNA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

HORSE COUNTRY RESORT ★ ★ ★ ★ - 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
0/6 ANNI N.C.

3° LETTO
6/12 ANNI N.C.

07/06-14/06 791 7 585 GRATIS 50%
21/06-28/06 1015 7 840 GRATIS 50%
12/07-19/07 1162 7 960 GRATIS 50%
06/09-13/09 875 7 735 GRATIS 50%

PERIODO LISTINO NOTTI QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3°/4° LETTO
0/6 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
6/12 ANNI N.C.

07/06-14/06 766 7 640 GRATIS -40%
05/07-12/07 826 7 700 GRATIS -40%
12/07-19/07 826 7 720 GRATIS -40%
06/09-13/09 691 7 585 GRATIS -40%

Inizio/fine soggiorno: da Martedì - Martedì ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) . Supplemento camera singola: + 60% Riduzione 3°/4° letto adulto -25% – 
Riduzione 4°/5° letto 0/12 anni n.c. 50%. Tessera Club: OBBLIGATORIA (31/05 – 27/09)da regolare in loco dai 4 anni in poi € 7 a persona al giorno.

Ingresso ore 17,00 -  Uscita ore 10,00. Baby 0/2 Gratis in culla propria. Riduzione 3°/4° letto adulto  - 20%. Camera superior (obbligatorio per la camera quadrupla) € 
13 al giorno a notte fino al 5/08 e dal 20/08. € 17 a notte a persona dal 5/08 al 20/08. Tessera Club (dai 5 anni): Euro 5,00 per persona al giorno/ Euro 30,00 per persona 
per settimana. Obbligatoria e da pagare in agenzia. 

LE NOSTRE MIGLIORI OFFERTE… prenota entro il 30/04 DIRETTAMENTE

SUL MARE



IL PACCHETTO NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civ/P. Torres/ Civ in passaggio ponte. Auto al seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt 

altezza max 1,85 mt). Supplemento Nave TIRRENIA diurna Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia in passaggio ponte € 70 a camera (facoltativa)SUPPLEMENTI 
OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali forfait € 120 a nucleo familiare/camera. Supplemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare. SUP-
PLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 GRIMALDI, € 70 a cabina a tratta con 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.   

HOTEL DELFINO BEACH ★ ★ ★ ★ - MARSALA SICILIA / SUL MARE  
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

HOTEL ELINA ★ ★ ★ - KARAVOSTASI GRECIA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

PERIODO LISTINO NOTTI QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3° LETTO
3/14 ANNI N.C.

4° LETTO
3/14 ANNI N.C.

11/06-18/06 623 7 510 GRATIS -40%
02/07-09/07 665 7 550 GRATIS -40%
16/07-23/07 700 7 580 GRATIS -40%
06/09-13/09 623 7 510 GRATIS -40%

PERIODO NOTTI QUOTA SPECIALE
3° LETTO
3/12 ANNI 

N.C.

SUPPLEMENTO
SINGOLA

11/06-18/06 7 320 50% +60%
09/07-16/07 7 420 50% +60%
23/07-30/07 7 490 50% +60%
17/09-24/09 7 320 50% +60%

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Sabato-Sabato. Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00;
Riduzione 3°/4° letto adulto 20% Supplemento singola €175.  TESSERA CLUB: € 7,00 a note, bambini dai 4- 14 anni n.c. € 5,00 a notte. 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). Supplementi obbliga-
tori: Tasse e diritti portuali: Forfait e 120 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. 

Quotazione volo su richiesta. PRIMA PRENOTI  MENO PAGHI. 

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Sabato-Sabato

NAUSICAA VILLAGE ★ ★ ★ - S’ANDREA DELLO JONIO CALABRIA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODO LISTINO NOTTI QUOTA SPECIALE 3° LETTO
3/14 ANNI N.C.

4° LETTO
3/14 ANNI N.C.

12/06-19/06 490 7 390 GRATIS -50%
10/07-17/07 616 7 525 GRATIS -50%
17/07-24/07 693 7 590 GRATIS -50%
04/09-11/09 518 7 415 GRATIS -50%

SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00 o liberi su richiesta (minimo 3 notti fino al 07/08 e dal 28/08).I soggiorni iniziano sempre con la cena e termina-
no col pranzo. Infant 0/3 anni: €10 in loco al giorno, include culla e servizio di biberoneria. Riduzione 3°/4° letto adulto -30%.Camera Singola +30% TESSERA CLUB: 
OBBLIGATORIA da pagere in loco : € 6 a persona al giorno a partire da 3 anni.

SPORTING CLUB HOTEL ★ ★ ★ ★ O SIMILARE - BUDONI SARDEGNA
QUOTE SETTIMANALI A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI CON OFFERTA NAVE GRATIS

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; Martedì/Martedì. Supplemento camera singola: + 50% Riduzione 4° letto 3/12 anni -50% – Tessera Club: Obbligatoria da regolare 
in loco dai 3 anni in poi € 7 a persona al giorno, bambini 3-12 anni n.c € 3,50 al giorno. Infant 0-3 anni n.c : gratis in culla propria, se richiesta € 7 a notte su disponibilità.

PERIODO LISTINO NOTTI QUOTA SPECIALE
CON NAVE INCLUSA

3° LETTO
3/12 ANNI N.C.

3°/4° LETTO
ADULTI

21/06-28/06 965 7 590 GRATIS -30%
05/07-12/07 1230 7 695 GRATIS -30%
12/07-19/07 1230 7 720 GRATIS -30%
06/09-13/09 645 7 530 GRATIS -30%

LE NOSTRE MIGLIORI OFFERTE… prenota entro il 30/04 DIRETTAMENTE

SUL MARE



DIRETTAMENTE

SUL MARE

NAVE
GRATIS

Mare Grecia - Karavostasi - La Vacanza Italiana6

Questo confortevole Hotel situato in una strada al-
berata di KARAVOSTASI dista 3 minuti a piedi dalla 
spiaggia . Le camere semplici sono dotate di WiFi 
gratuito, TV a schermo piatto, frigobar e cassaforte . 
Alcune sistemazioni offrono letti a castello e/o vista 
sulla spiaggia .
La prima colazione viene servita in un ristorante/bar 
informale con ricco buffet. Il pranzo è con servi-
zio al tavolo, mentre la cena servizio a buffet con 
grande varietà di carne, pesce, antipasti, insalate e 
frutta fresca e dessert .

1° GIORNO: ROMA – BRINDISI – IGOUMENITSA-KARA-
VOSTASI :
Appuntamento dei Signori partecipanti in luogo ed orario da 
convenire . Partenza in pullman GT per Brindisi . Partenza per 
Igoumenitsa alle ore 13 .00 .Sistemazione in cabina . Arrivo 
sbarco e trasferimento a Karavostasi . Arrivo in Hotel, sistema-
zione nelle camere riservate e pernottamento .

2° GIORNO: KARAVOSTASI :
Pensione completa in Hotel  . Giornata intera dedicata ad atti-
vità di relax e balneari .

3° GIORNO: SIVOTA :
Pensione completa in Hotel . Intera giornata da dedicare ad at-
tività di relax in Hotel o al mare . In serata partenza per by night 

A SIVOTA: pittoresco villaggio di pescatori che si è trasformato 
in una ridente località turistica dal caratteristico porticciolo ric-
co di locali, ristoranti e taverne . Al termine rientro in Hotel .

4° GIORNO: CORFU’ ( FACOLTATIVA A PAGAMENTO) :
Pensione completa in hotel . Giornata dedicata al relax, o per 
chi volesse, escursione facoltativa a pagamento a Corfù .

5° GIORNO: PARGA:
Pensione completa in Hotel . Intera giornata da dedicare ad at-
tività di relax in Hotel o al mare . In serata partenza per by night 
A PARGA: pittoresco piccolo villaggio di pescatori con i suoi 
vicoletti caratteristici . Al termine rientro in Hotel .
Pernottamento .

6° GIORNO: KARAVOSTASI :
Pensione completa in Hotel, Giornata libera per attività di relax 
in Hotel o al mare .

7° GIORNO: PAXOS – (FACOLTATIVA A PAGAMENTO):
Pensione completa in hotel . Giornata dedicata al relax, o per 
chi volesse, facoltativa a pagamento escursione a Paxos . Per-
nottamento in hotel .

8° GIORNO: KARAVOSTASI – IGOUMENITSA – BRINDISI:
Prima colazione in hotel . Giornata di relax . PRANZO E CENA 
IN HOTEL . In serata trasferimento al porto di Igoumenitsa, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione a bordo nelle 
cabine riservate . partenza per Brindisi . Pernottamento a bor-
do .

9° GIORNO: IGOUMENITSA-BRINDISI :
Prima colazione libera  . Alle ore 09 .00 circa arrivo a Brindisi, 
sbarco e rientro in pullman G .T . a Roma, dove l’arrivo è previ-
sto nel primo pomeriggio .

MARE GRECIA - KARAVOSTASIGrecia

ESCURSIONI
INCLUSE

POSSIBILITÀ
AUTO PROPRIA

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE



DIRETTAMENTE

SUL MARE
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Hotel Elina ★ ★ ★
GreciaKaravostasi - Igoumenitza

LA QUOTA COMPRENDE:
- TRASFERIMENTI PER BRINDISI E V .V . IN PULLMAN
- VIAGGIO IN NAVE GRIMALDI LINES BRINDISI IGOUMENITSA-BRINDISI CON 

SISTEMAZIONE IN CABINE DOPPIE INTERNE DIURNO ANDATA/NOTTURNO 
RITORNO

- TASSE PORTUALI 
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA SISTEMAZIONE IN HOTEL 3* 

A KARAVOSTASI PER 7 NOTTI
- PENSIONE COMPLETA IN HOTEL - BEVANDE AI PASTI USO DELLA PISCINA E 

DELLE ATTREZZATURE DELL’HOTEL 
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA
- SERVIZIO SPIAGGIA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI A CAMERA AD ESAURIMENTO
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA 
DELLA PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE SE 
INDICATO IN PROGRAMMA - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

- ESCURSIONI A PAGAMENTO
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 

“QUOTA COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- INFANT 0/3 ANNI GRATIS
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 20,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE (NON DISPONIBILE SUL TRAGHETTO)

OPERATIVO TRAGHETTO:
BRINDISI 13 .00 - IGOUMENITSA 23 .00 (CABINA)
IGOUMENITSA - 01 .00 - BRINDISI 09 .30 (CABINA)

QUOTA 3° LETTO

PERIODI NOTTI QUOTA 3/12 ANNI ADULTO

16/06 - 24/06 7+1 € 550 € 400 € 530

23/06 – 01/07 7+1 € 650 € 480 € 600

30/06 - 08/07 7+1 € 650 € 480 € 600

14/07 - 22/07 7+1 € 730 € 540 € 690

21/07 - 29/07 7+1 € 730 € 540 € 690

28/07 - 05/08 7+1 € 750 € 560 € 710
01/09 - 09/09 7+1 € 650 € 480 € 600

08/09 - 16/09 7+1 € 630 € 450 € 590
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1° GIORNO: ROMA -CIVITAVECCHIA-OLBIA
Ritrovo dei signori partecipanti luogo ed orario da stabile . Parten-
za con pullman G .T . per Civitavecchia . Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e sistemazione nelle cabine prenotate . Cena libera e 
pernottamento a bordo .

2° GIORNO: OLBIA - VILLAGGIO:
Sbarco ad Olbia e proseguimento per il villaggio . Pranzo  . Tempo 
libero per attività balneari  . Consegna delle camere dopo le ore 
17 .00 . Cena e serata con animazione, pernottamento .

3° GIORNO: VILLAGGIO - COSTA SMERALDA: 
Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio partenza per la 
visita libera della costa Smeralda . conosciuta come “MONTI 
DI MOLA”, è compresa completamente nel territorio comunale 
di Arzachena . Forma una penisola che si estende dall’omonimo 
golfo a quello di Cugnana e comprende, oltre ad Arzachena, Baia 
Sardinia e la splendida Porto Cervo . Arrivo a Porto Cervo e visita 
libera della ridente località turistica internazionale . Al termine rien-
tro in villaggio . Cena e pernottamento .

4° GIORNO: MADDALENA/CAPRERA – VILLAGGIO
Prima colazione al villaggio . Partenza per Palau . Visita guidata 
della Maddalena e della casa di Garibaldi, oggi museo a Ca-
prera . Pranzo con cestino fornito dal villaggio. Pomeriggio 
tempo a disposizione per visita libera del centro storico della 
Maddalena La caratteristica principale del centro storico è rap-
presentata dalle viuzze strette e tutte pavimentate con lastre 
di granito proveniente dalle numerose calette attive in passato 
e ricchissime di granito . Al termine rientro al villaggio cena e 
pernottamento .

5° GIORNO: VILLAGGIO
Pensione completa in hotel . Intera giornata libera per attività bal-
neari / relax al villaggio .  

6° GIORNO: ISOLA TAVOLARA - VILLAGGIO
Prima colazione al villaggio . In mattinata partenza in pullman G .T . 
per Porto S . Paolo . Imbarco per visita libera di Tavolara: isola che 

spunta sul mare con pareti verticali come una montagna di cal-
care e granito alta 565 Mt, viene definita “Il più piccolo regno del 
mondo” Pranzo con cestino fornito dal villaggio. Nel tardo 
pomeriggio rientro in villaggio . Cena e pernottamento .

7° GIORNO: NUORO (FACOLTATIVA A PAGAMENTO) 
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al 
mare . Facoltativa e a pagamento la visita guidata di Nuoro con 
pranzo con i pastori a Orgosolo o dintorni . Rientro in villaggio e 
pernottamento .

8° GIORNO: VILLAGGIO
Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per attività 
balneari / relax al villaggio .

9° GIORNO: VILLAGGIO - OLBIA
Prima colazione in villaggio . Trasferimento al porto di Olbia di-
sbrigo delle formalità d’imbarco . Partenza per Civitavecchia arrivo 
previsto in serata .

MARE & TOUR SARDEGNASardegna

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Dal 6 al 14 Giugno - Dal 12 al 20 Settembre 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA
- TRAGHETTO CIV- OLBIA -CIV SISTEMAZIONE CABINA IN ANDATA E PASSAGGIO 

PONTE AL RITORNO
- 7 NOTTI ALLO SPORTING HOTEL O SIMILARE
- CAMERA STANDARD
- PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
- ANIMAZIONE SERVIZIO SPIAGGIA
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA 
DELLA PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE SE 
INDICATO IN PROGRAMMA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: +50%
- QUOTA 3°LETTO 3/12 ANNI N .C : € 240
- QUOTA 4°LETTO 3/12 ANNI N .C : € 380
- QUOTA 3°/4°LETTO ADULTO : € 440

520,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

DIRETTAMENTE

SUL MARE

NAVE
GRATIS

ESCURSIONI
INCLUSE

POSSIBILITÀ
AUTO PROPRIA
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Recentemente ristrutturato ed ampliato, l’hotel è situato tra le 
bianche spiagge della costa nord orientale . Immersi in un ampio 
giardino, i bungalow sono distribuiti lungo un percorso che, attra-
verso la profumata macchia mediterranea, conduce alle traspa-
renze cristalline del mare . Ospita 2 piscine: una centrale, punto 
di ritrovo dove si svolgono le principali attività del villaggio, l’altra 
in un’area più riservata per un totale relax . SERVIZI: Reception 
24h, hall, bar, sala riunioni, sala lettura, teatro all’aperto, piano bar 
con atmosfera riservata ed esclusiva, wi-fi presso il ricevimento, 
desk escursioni e noleggio auto, parcheggio esterno adiacente 
incustodito . A disposizione degli ospiti: 2 piscine attrezzate, cam-
po da tennis e da calcetto, campo bocce, miniclub, discoteca . 
Area massaggi . Servizio di baby sitting disponibile a pagamen-
to . CAMERE: L’hotel ospita 273 camere, arredate con gusto e 
dotate di ogni comfort: tv satellitare, minifrigo, telefono, cassetta 
di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciu-
gacapelli . Alcune al piano terra con ingresso indipendente, altre 
al primo piano con veranda, si affacciano sui curati giardini. RI-
STORANTE: Ai bordi della piscina centrale si snoda un’ampia 
sala climatizzata dove potrete gustare menù della cucina italiana 
e regionale con servizio a gran buffet. Settimanalmente vengono 
organizzate cene a tema per proporre agli ospiti le specialità della 
gastronomia locale . SPIAGGIA: Un percorso pedonale attraver-
sa il giardino mediterraneo che conduce alla spiaggia, di sabbia 
e ghiaia, attrezzata con ombrelloni e sdraio . La distanza dalle ca-
mere varia da 300 a 900 mt . Ombrelloni e sdraio completano 
l’ampio giardino dedicato al relax, affacciato sul mare.
———————————————
*PRENOTA PRIMA: tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconferma-
re all’atto della prenotazione.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Martedì/Martedì . Possibilità su richiesta 
di soggiorni 10/11 notti quote pro-rata .
Occupazione massima 4 adulti. ANIMALI: non ammessi. 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA da regolare in loco dai 3 anni in poi € 7 a perso-
na al giorno, bambini 3-12 anni n .c € 3,50 al giorno .
INFANT 0-3 anni n.c : gratis in culla propria, se richiesta € 7 a notte su disponibilità .
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 € 120 a nucleo fami-
liare/camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 

€ 120 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 .

BUDONISporting Hotel ★ ★ ★ ★
Sardegna

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

  LISTINO *PRENOTA                       RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI DOPPIA PRIMA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° SUPPLEMENTO

  CLASSIC CON CON NAVE 3/12 ANNI 3/12 ANNI LETTO SINGOLA

  NAVE GRATIS GRATIS N.C. N.C. ADULTI

 31/05 - 07/06 595 410 210 -50% -30% +50%
 07/06 - 14/06  735 510 210 -50% -30% +50%
 14/06 - 2106 840 600 210 -50% -30% +50%
 21/06 - 28/06 910 665 240 -50% -30% +50%
 28/06 - 05/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 05/07 - 12/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 12/07 - 26/07 1085 800 280 -50% -30% +50%
 26/07 - 02/08 1085 800 280 -50% -30% +50%
 02/08 - 09/08 1085 800 310 -50% -30% +50%
 09/08 - 16/08 1225 994 350 -50% -30% +50%
 16/08 - 23/08 1365 900 350 -50% -30% +50%
 23/08 - 30/08 1225 994 320 -50% -30% +50%
 30/08 - 06/09 1085 800 250 -50% -30% +50%
 06/09 -13/09 910 665 210 -50% -30% +50%
 13/09 -20/09 735 510 210 -50% -30% +50%

SASSARI

CAGLIARI

BUDONI

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

DIRETTAMENTE

SUL MARE



SASSARI

CAGLIARI

MURAVERA
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NAVE
GRATIS

L’Hotel Club Torre Salinas - Adults Only è un’esclusiva oasi 

fronte mare, affacciata sull’omonima baia dominata dalla 
torre moresca . Racchiuso tra il mare incontaminato e le 

saline popolate da fenicotteri, aironi e cormorani è il luo-

go ideale dove vivere una vacanza all’insegna del relax, del 

comfort e dell’eleganza . Si potranno assaporare cocktail al 

tramonto, godendo del rumore del mare, praticando yoga 

in spiaggia e divertendosi con il nostro Dj sunSet . Gli am-

bienti esterni sono caratterizzati da vasi illuminati, divanetti 

e gazebo per creare un’atmosfera raffinata. 
Spiaggia: La Lounge Beach, a pochissimi passi dalle ca-

mere, è un’ampia distesa di sabbia fine ad uso esclusivo 
dei nostri ospiti . Ideale per fare jogging, lunghe passeggiate 

e attività aerobiche accompagnati dal rumore del mare . Si 

potranno avere sempre a disposizione un ombrellone, due 

lettini e teli mare per ogni camera .

Camere: Grazie alla posizione strategica della struttura, 

tutte le 100 camere godono di una vista privilegiata sulla 

splendida baia o sulla salina alle spalle del mare . Le camere, 

sono tutte ampie, arredate in stile moderno e sono caratte-

rizzate da colori caldi e rilassanti e dotate di ogni comfort . 

Le camere si differenziano in 3 categorie: Standard - Vista 
mare finestra - Vista mare con balcone.  Tutte le camere 
sono dotate di: Bagno privato con vasca o doccia • asciu-

gacapelli • telefono • aria condizionata • mini frigo (possibi-

lità di fornitura frigobar a pagamento) • tv • cassetta di si-

curezza Formula Club L’Hotel Club Torre Salinas propone 

una formula pensione completa, coccolando gli ospiti con 

una ristorazione in grado di accontentare ogni tipo di palato . 

I pasti saranno serviti a buffet presso il ristorante principale, 
con un’area interna climatizzata di oltre 200 mq e un’area 

esterna di oltre 250 mq affacciata sulla spiaggia, che gode 

di magnifica vista mare. Qui si potranno gustare cibi sempli-
ci e genuini che richiamano i sapori della tradizione italiana 

attraverso la degustazione di prodotti locali . Prima colazio-

ne: tè, caffè, cioccolata calda, latte (anche vegetale), succhi 
di frutta, ampia scelta di pane e pasticceria, yogurt, muesli, 

formaggi e salumi, insalate, marmellate, miele e creme spal-

mabili, uova preparate sul momento; Pranzo: vasta scelta di 

insalate fresche e antipasti, pizza, 2-3 scelte di primi piatti, 

secondi piatti di carne o pesce, dolci, frutta fresca . Sempre 

presenti opzioni vegetariane; Cena: vasta scelta di insalate 

fresche e antipasti, pizza e pasta, zuppe, grigliate di carne, 

pesce e verdure .  Sempre presenti opzioni vegetariane; Ac-

qua, Vino della casa ai pasti servito in bottiglia di vetro .

VIP CARD da pagare in loco € 5 a notte a persona include: 

servizio spiaggia presso la Lounge Beach, utilizzo della pi-

scina vista mare, programma giornaliero di intrattenimento 

diurno e serale, attività sportive: yoga e fitness, serate a 
tema, dj SunSet, Happy Hour al tramonto ogni sera, teli 

mare . Sunset Happy Hour: aperitivo al tramonto con DjSet; 

musica Chill Out e selezione di cocktail del giorno accurata-

mente preparati dai nostri esperti Barman .

Servizi struttura: ristorante interno climatizzato e area 

esterna, pool bar, piscina, spiaggia privata attrezzata, aria 

condizionata, parcheggio, dj Sunset, yoga, happy hour, 

wi-fi nella hall, palestra, centro wellness con possibilità di 
prenotare massaggi in spiaggia, noleggio auto, lounge bar, 

piano bar, centro escursioni, sala tv,  ombrellone in 1° fila 
(con supplemento da pagare in loco e secondo disponibi-

lità), carta dei vini, tovaglie ai tavoli, 1 telo mare a persona 

incluso (per soggiorni minimo di 7 notti un cambio incluso, 

eventuali cambi successivi a pagamento), cassetta di sicu-

rezza . Animali non ammessi.

MURAVERA Torre Salinas ★ ★ ★ ★
Sardegna

PACCHETTI
10/11 NOTTI
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1° GIORNO: ROMA-CIVITAVECCHIA–PORTOTORRES
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire . Si-
stemazione in pullman G .T . e partenza alla volta di Civitavecchia . 
Disbrigo delle formalità per l’imbarco, consegna delle cabine pre-
notate . Cena libera e pernottamento a bordo .

2° GIORNO: PORTO TORRES - HOTEL 
Arrivo a Porto Torre, sbarco, prima colazione libera e prosegui-
mento per il villaggio . Pranzo in hotel. Nel pomeriggio assegna-
zione delle stanze . Pomeriggio a disposizione . Cena e pernotta-
mento .

3° GIORNO: HOTEL
Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax al mare .

4° GIORNO: HOTEL – VILLASIMIUS
Prima colazione in hotel . Trasferimento in pullman a Villasimius, 
visita libera del frequentato centro turistico . Pranzo in hotel. 
Pomeriggio libero per relax al mare . Cena e pernottamento .

5° GIORNO: HOTEL – CAGLIARI – PULA/NORA – HOTEL 
(Intera Giornata)
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per visita guida-
ta di Cagliari . Pranzo con cestino fornito dall’hotel . Pomeriggio 
trasferimento in pullman per visita guidata di Pula, che deve 
la sua importanza ad uno dei più interessanti centri archeologici 
della Sardegna, l’antico scalo fenicio di Nora . Al termine rientro in 
hotel . Cena e pernottamento .

6° GIORNO: HOTEL
Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax al mare .

7° GIORNO: HOTEL – BARUMINI – HOTEL (Intera Giornata)
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in pullman G .T . 
per visita guidata a Barumini del “Su Nuraxi” che rappresenta 
l’esempio architettonico più classico della civiltà megalitica proto-
sarda .” Pranzo con cestino fornito dall’hotel . Nel tardo pome-
riggio rientro in hotel . Cena e pernottamento .

8° GIORNO: HOTEL
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax al mare .
 
9° GIORNO: HOTEL – PORTO TORRES – CIVITAVECCHIA 
- ROMA
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per Porto Torres . 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza Civitavecchia . Ar-
rivo in serata, sbarco e proseguimento in pullman per luoghi di 
destinazione .

MARE & TOUR SARDEGNA DEL SUD Sardegna

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Dal 2 al 10 Giugno - Dal 10 al 18 e Dal 17 al 25 Settembre 2022

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA

- TRAGHETTO CIV- P .TORRES -CIV SISTEMAZIONE CABINA IN ANDATA E 

PASSAGGIO PONTE AL RITORNO

- 7 NOTTI AL TORRE SALINAS O SIMILARE

- CAMERA STANDARD

- PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI

- SERVIZIO SPIAGGIA

- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE MEDICO 

BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA 

DELLA PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE SE 

INDICATO IN PROGRAMMA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30 AL GIORNO SU RICHIESTA SU DISPONIBILITA’

520,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso

DIRETTAMENTE

SUL MARE

NAVE
GRATIS

ESCURSIONI
INCLUSE

POSSIBILITÀ
AUTO PROPRIA



NAVE
GRATIS

SASSARI

CAGLIARI

ISOLA 
ROSSA
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ISOLA ROSSA Sardegna Red Sun Village ★ ★ ★ ★

Un nuovissimo villaggio vacanze 4 stelle, immerso nel 

magnifico paesaggio sardo, circondato da rocce rosse di 
granito rosa . Un luogo dove godere di meravigliosi tra-

monti e spiagge mozzafiato, con servizi su misura per 

la nostra clientela . Gli ospiti possono trascorrere le loro 

giornate all’insegna del relax e del divertimento senza ri-

nunciare alla sicurezza . Tre piscine, attività ricreative e di 

intrattenimento e molto altro!  Spiaggia: Relax per i grandi 

e divertimento per i più piccoli nella spiaggia “Li Canned-

di” a soli 500 metri dal resort, raggiungibile tramite un sen-

tiero pedonale . Tra sabbia e roccia, immerso nelle acque 

cristalline e incontaminate del mare, trascorrerai qualche 

ora dedicata al benessere e al sole!

Camere: Le 248 camere e suite del Red Sun Village sono 

pensate per accogliere famiglie e coppie . Tante tipologie 

di camere per ogni esigenza e tutte dotate di: aria condi-

zionata; riscaldamento; armadio; asciugacapelli; prodotti 

da bagno in omaggio; balcone; cassaforte; ingresso indi-

pendente; scrivania; TV a schermo piatto con canali satel-

litari, pay per view e via cavo; telefono; bagno privato con 

doccia e bidet; Wi-Fi; minibar, pantofole; sveglia telefoni-

ca . Si dividono in: Camere Doppie e Triple Comfort e Ca-

mere Quadruple Family con doppio ambiente . Disponi-

bili camere vista mare con supplemento . Ristorazione: La 

pensione completa inizia con la Cena del giorno di ingres-

so e termina con il Pranzo del giorno di uscita (su richiesta 

diretta del cliente alla singola struttura possibilità di ingres-

so con Pranzo e uscita con Colazione) . Gli orari dei pasti 

possono essere gestiti con doppia turnazione, con scelta 

da parte del cliente al check-in in base alla disponibilità .

Prima colazione con una varietà di bevande calde (tè, 

caffè americano e latte), succhi di frutta erogati da distri-
butore automatico con servizio assistito, pane, croissant, 

yogurt, cereali, uova, formaggio, salumi, frutta, marmel-

late, confetture, creme spalmabili e miele; Pranzo con 

servizio a buffet: antipasti, insalate, 2/3 scelte di primi 
piatti e di secondi (carne e pesce), dessert e frutta fresca . 

(Sempre disponibile un piatto vegetariano/vegano; se non 

presente nel menù del giorno da richiedere al Maitre) . 

PACCHETTI
10/11 NOTTI



SASSARI

CAGLIARI

ISOLA 
ROSSA
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ISOLA ROSSARed Sun Village ★ ★ ★ ★
Sardegna

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

  LISTINO *PRENOTA                       RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI DOPPIA PRIMA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° SUPPLEMENTO

  CLASSIC CON CON NAVE 3/12 ANNI 3/12 ANNI LETTO SINGOLA

  NAVE GRATIS GRATIS N.C. N.C. ADULTI

 31/05 - 07/06 595 410 210 -50% -30% +50%
 07/06 - 14/06  735 510 210 -50% -30% +50%
 14/06 - 2106 840 600 210 -50% -30% +50%
 21/06 - 28/06 910 665 240 -50% -30% +50%
 28/06 - 05/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 05/07 - 12/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 12/07 - 26/07 1085 800 280 -50% -30% +50%
 26/07 - 02/08 1085 800 280 -50% -30% +50%
 02/08 - 09/08 1085 800 310 -50% -30% +50%
 09/08 - 16/08 1225 994 350 -50% -30% +50%
 16/08 - 23/08 1365 900 350 -50% -30% +50%
 23/08 - 30/08 1225 994 320 -50% -30% +50%
 30/08 - 06/09 1085 800 250 -50% -30% +50%
 06/09 -13/09 910 665 210 -50% -30% +50%
 13/09 -20/09 735 510 210 -50% -30% +50%

Bevande incluse: bibite gassate (come Cola, Aranciata o 

Gazzosa), acqua, e vino alla spina, tutte le bevande du-

rante i pasti con distributori automatici; Cena con servizio 

a buffet: antipasti, insalate, 2/3 scelte di primi piatti e di 
secondi (carne e pesce), dessert e frutta fresca . (Sempre 

disponibile un piatto vegetariano/vegano; se non presen-

te nel menu del giorno da richiedere al Maitre) . Bevande 

incluse: bibite gassate (come Cola, Aranciata o Gazzosa), 

acqua, e vino alla spina, tutte le bevande durante i pasti 

con distributori automatici; Servizio Spiaggia (un om-

brellone e due lettini) fino ad esaurimento.
———————————————

*PRENOTA PRIMA: tariffa a posti contingentati, disponibilità da 
riconfermare all’atto della prenotazione.

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Martedì/Martedì . Possibili-

tà su richiesta di soggiorni 10/11 notti quote pro-rata .

Occupazione massima 4 adulti. ANIMALI: non ammessi.

TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA da regolare in loco dai 3 anni in poi 

€ 7 a persona al giorno, bambini 3-12 anni n .c € 3,50 al giorno .

INFANT 0-3 anni n.c : gratis in culla propria, se richiesta € 7 a notte 

su disponibilità .

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)SUPPLE-

MENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 120 a nucleo 

familiare/camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese 

dal 25/07 al 31/08 € 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento 

per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare SUP-

PLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per par-

tenze 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 . OL-

BIA/CIV 13 .00–18 .30 o CIV/OLBIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 

–06 .30 .
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AGRUSTOS - BudoniSardegna Hotel Janna e Sole ★ ★ ★ ★

Situato ad Agrustos, tra le vivaci località di San Teodoro (8 

km) e Budoni (5 km); dista circa 36 km da Olbia e 53 km da 

Golfo Aranci . L’hotel, il cui nome significa “la porta del sole”, 
è stato interamente ristrutturato nell’anno 2017 . E’ adagiato 

su un vasto territorio circondato da macchia mediterranea e 

mostra tutti i tratti di un grazioso borgo sardo per caratteristi-

che architettoniche e materiali . 

SERVIZI:  Qui gli ampi spazi, curati e in armonia con la na-

tura, accolgono i maggiori servizi dell’hotel: reception; hall; 2 

bar; area snack; sala bar; sala tv; sala congressi; quattro pi-

scine: una relax nella corte adiacente allo snack bar e altre tre 

piscine, di cui una riservata ai piccoli ospiti, nel cuore dell’ho-

tel; l’intera zona, ampia e moderna, è attrezzata con lettini 

e ombrelloni, docce esterne e angolo per i bambini; ampio 

anfiteatro per spettacoli serali, boutique, Wifi gratuito in tutta 
la struttura, palestra, parcheggio esterno gratuito incustodito . 

CAMERE: Le 286 camere, inserite in villini a schiera a uno o 

due livelli, e circondate da ampi spazi verde e in perfetto equi-

librio con il contesto paesaggistico . Tutte con ingresso indi-

pendente, giardino o balcone, confortevoli e luminose, sono 

arredate con gusto e secondo lo stile locale . Al loro interno, 

tutti i confort: Tv satellitare, frigobar, telefono, cassaforte, aria 

condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli . 

RISTORANTI: Sono presenti due ristoranti . “La Corte” è il 

principale, luminoso e accogliente con aria condizionata e 

con possibilità di mangiare nel porticato esterno; ha un servi-

zio a buffet che offre menù della cucina nazionale e regiona-

le . La struttura propone un trattamento di All Inclusive che 

include: prima colazione con una varietà di bevande calde 

(tè, caffè americano e latte), succhi di frutta erogati da di-
stributore automatico con servizio assistito, pane, croissant, 

yogurt, cereali, uova, formaggio, salumi, frutta, marmellate, 

crema nocciola e miele . 

Pranzo:  antipasti, insalate, due/tre scelte di primi piatti, piz-

za, Carne e pesce, formaggio, dessert e frutta fresca (una 

portata vegetariana sempre garantita)  soft drinks, acqua e 

vino alla spina(distributore automatico con servizio assistito) .

Cena : antipasti, insalate, due/tre scelte di primi piatti, piz-

za,  Carne e pesce, formaggio, dessert e frutta fresca, soft 

drinks, acqua e vino alla spina (distributore automatico con 

servizio assistito)

Bevande Fuori Pasto con Open Bar: dalle 10h00 alle 

23 .00 con soft drinks quali cola, aranciata, gazzosa, acqua 

liscia, acqua gassata, succhi, vino bianco e vino rosso, birra 

alla spina, Vermouth bianco e rosso, whisky, proposta di 1 

Cocktail analcolico e 2 Cocktail alcolici (marche e dosi a di-

screzione della Proprietà). Caffè espresso.(tutte le bevande 
sono servite in bicchiere, tutto quello non menzionato nella 

lista all inclusive non è incluso) .

SPIAGGIA: 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 . 

ATTIVITA’ ED ANIMAZIONE: giochi, tornei collettivi, nuoto, 

aerobica e balli latino-americani, acqua gym, spettacoli serali, 

cabaret . Miniclub per i bambini dai 4 ai 13 anni con divertenti 

ambienti coperti attrezzati per tutte le attività ludiche . Pre-

sente un’area giochi attrezzata all’aperto . Il complesso ha un 

campo polivalente da tennis e calcetto, un campo da beach 

volley, tre campi da bocce, una zona con ping-pong e pale-

stra attrezzata . Servizio navetta a pagamento per le vicine 

Porto Ottiolu, Budoni e San Teodoro per piacevoli passeggia-

te serali tra le bancarelle e negozi .

SASSARI

CAGLIARI

BUDONI

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI
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AGRUSTOS - BudoniHotel Janna e Sole ★ ★ ★ ★
Sardegna

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

  LISTINO *PRENOTA                       RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI DOPPIA PRIMA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° SUPPLEMENTO

  CLASSIC CON CON NAVE 3/12 ANNI 3/12 ANNI LETTO SINGOLA

  NAVE GRATIS GRATIS N.C. N.C. ADULTI

 31/05 - 07/06 595 410 210 -50% -30% +50%
 07/06 - 14/06 735 510 210 -50% -30% +50%
 14/06 - 2106 840 600 210 -50% -30% +50%
 21/06 - 28/06 910 665 240 -50% -30% +50%
 28/06 - 05/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 05/07 - 12/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 12/07 - 26/07 1085 800 280 -50% -30% +50%
 26/07 - 02/08 1085 800 280 -50% -30% +50%
 02/08 - 09/08 1085 800 310 -50% -30% +50%
 09/08 - 16/08 1225 994 350 -50% -30% +50%
 16/08 - 23/08 1365 900 350 -50% -30% +50%
 23/08 - 30/08 1225 994 320 -50% -30% +50%
 30/08 - 06/09 1085 800 250 -50% -30% +50%
 06/09 -13/09 910 665 210 -50% -30% +50%
 13/09 -20/09 735 510 210 -50% -30% +50%

———————————————

*PRENOTA PRIMA: tariffa a posti contingentati, disponibilità da 
riconfermare all’atto della prenotazione.

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

su richiesta di soggiorni 10/11 notti quote pro-rata .

Occupazione massima 4 adulti. ANIMALI: non ammessi.

TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA da regolare in loco dai 3 anni in poi € 

7 a persona al giorno, bambini 3-12 anni n .c € 3,50 al giorno .

INFANT 0-3 anni n.c : gratis in culla propria, se richiesta € 7 a notte su 

disponibilità .

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 OBBLIGA-

TORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 120 a nucleo familiare/camera . 

Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 € 

120 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 .

SASSARI

CAGLIARI

BUDONI



SASSARI

CAGLIARI

BUDONI
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BUDONISardegna Hotel Matta Village ★ ★ ★ ★

Un oasi di tranquillità, situato sulla costa orientale della Sarde-
gna, nel cuore di una pineta che si estende fino ad una spiaggia 
di sabbia, quest’hotel di charme concepito secondo lo spirito 
del villaggio mediterraneo, si pone sotto il segno dell’arte del vi-
vere in libertà. Il Matta Village si compone di 3 edifici indipenden-
ti a due piani, edificati su modello di un piccolo borgo mediter-
raneo, nel cuore di splendidi giardini, su una superficie di 3 ettari 
ai margini di una pineta che si estende fino al mare. Camere: 92 
camere superior con design moderno e tutti i comfort per ren-
dere indimenticabile la vostra vacanza . Tutte le camere dispon-
gono di un’ampia veranda o terrazza attrezzata . Sono dotate 
di bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono, tv sat, 
minifrigo, cassette di sicurezza, aria condizionata . La particolare 
architettura del complesso permette, da tutte le stanze, una vi-
sta gradevole sui giardini del villaggio, sulla piscina, sulle colline 
e sulla pineta che si affaccia sul mare. Servizi: Ricevimento 24h, 
due bar di cui uno in pineta, sala massaggi, sala fitness, ufficio 
escursioni e noleggio auto, wi-fi disponibile su tutta la struttura. 
Parcheggio esterno non custodito . Una grande piscina di acqua 
dolce a forma di laguna, con angolo idromassaggio . Ristoran-
te: interamente climatizzato propone un servizio a grand buffet 
con una ristorazione italiana e specialità tradizionali . Si estende 
verso la piscina, con possibilità di mangiare all’aperto . Spiaggia: 

una bella spiaggia di sabbia adiacente alla pineta che delimita 
l’intera struttura . Appena cinquanta metri la separano dall’hotel 
e dispone di ombrelloni, sdraio, docce . Tra riva, macchia e pini 
ombreggianti, offre un percorso naturale adatto alle passeggia-
te ed allo jogging . Spiaggia: La bella spiaggia di sabbia dista 
solo 50 metri ed è raggiungibile con una piacevole passeggiata 
all’ombra dei pini . Dispone di area riservata attrezzata con letti-
ni, ombrelloni, docce e servizi igienici . Attività: grande piscina 
di acqua dolce a forma di laguna, con idromassaggio, bacino 
separato per i bambini, tiro con l’arco, campo da calcetto, ping 
pong, bocce  . L’hotel Matta Village è situato a 40 km a sud 
di Olbia (30 minuti di auto dall’aeroporto), a 7 km dalla cittadi-
na di Budoni, a 9 km dal grazioso porto turistico di Ottiolu, a 
10 km dal porto di La Caletta e 12 km da Siniscola, un paese 
dell’interno della Sardegna . Nel fresco della pineta, un sentiero 
paesaggistico conduce alla spiaggia di sabbia bianca dove se-
die a sdraio, ombrelloni vi invitano al relax . Golf: vicino a San 
Teodoro, a sud di Olbia e 19 km dal Matta Village c’è il campo 
da golf di Puntaldia . Il suo percorso a 9 buche si trova su un pro-
montorio circondato da baie e insenature di ogni qualità . La vita 
di una città è a misura d’uomo ideale per un viaggio di coppia, 
in famiglia o con gli amici che vivono in libertà .
———————————————
*PRENOTA PRIMA: tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare 
all’atto della prenotazione.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Martedì/Martedì . Possibilità su richiesta di 
soggiorni 10/11 notti quote pro-rata .
Occupazione massima 4 adulti. ANIMALI: non ammessi.
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA da regolare in loco dai 3 anni in poi € 7 a persona 
al giorno, bambini 3-12 anni n .c € 3,50 al giorno .
INFANT 0-3 anni n.c : gratis in culla propria, se richiesta € 7 a notte su disponibilità .
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 € 120 a nucleo familiare/
camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 € 120 
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  .

NAVE
GRATIS

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

  LISTINO *PRENOTA                       RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI DOPPIA PRIMA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° SUPPLEMENTO

  CLASSIC CON CON NAVE 3/12 ANNI 3/12 ANNI LETTO SINGOLA

  NAVE GRATIS GRATIS N.C. N.C. ADULTI

 31/05 - 07/06 595 410 210 -50% -30% +50%
 07/06 - 14/06 735 510 210 -50% -30% +50%
 14/06 - 2106 840 600 210 -50% -30% +50%
 21/06 - 28/06 910 665 240 -50% -30% +50%
 28/06 - 05/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 05/07 - 12/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 12/07 - 26/07 1085 800 280 -50% -30% +50%
 26/07 - 02/08 1085 800 280 -50% -30% +50%
 02/08 - 09/08 1085 800 310 -50% -30% +50%
 09/08 - 16/08 1225 994 350 -50% -30% +50%
 16/08 - 23/08 1365 900 350 -50% -30% +50%
 23/08 - 30/08 1225 994 320 -50% -30% +50%
 30/08 - 06/09 1085 800 250 -50% -30% +50%
 06/09 -13/09 910 665 210 -50% -30% +50%
 13/09 -20/09 735 510 210 -50% -30% +50%

PACCHETTI
10/11 NOTTI

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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BUDONIHotel i Corbezzoli ★ ★ ★ ★
Sardegna

L’hotel è perfettamente inserito in un vasto parco di 10 ettari, tra 
curati giardini e la rigogliosa macchia mediterranea che si estende 
fino alla bellissima spiaggia di Ottiolu. Di dimensioni contenute, è 
costituito da un corpo centrale su due livelli che ospita il ristorante, 
il bar, la sala riunioni ed alcune camere e da una serie di villini a 
schiera immersi nel verde dove sono inserite le restanti camere . 
SERVIZI: Reception 24h, due bar, uno presso il corpo centrale, 
l’altro a bordo piscina, con ampia e luminosa sala .
Una grande piscina per adulti e bambini con vasta area attrezzata 
di ombrelloni e lettini, docce e servizi igienici, parcheggio interno 
incustodito, campo sportivo polivalente per tennis e calcetto, ping-
pong, sala lettura, zona giochi per i più piccoli, area massaggi e 
boutique. Sala polivalente per congressi e svago, servizio wi-fi in 
zona reception, desk informazioni, noleggio auto ed escursioni .
CAMERE: Le 77 camere dispongono di ingresso indipendente e 
sono dotate di patio o giardino attrezzato con tavolino e sedie . 
Sono arredate in stile classico mediterraneo, climatizzate, dotate di 
frigo, telefono, cassaforte, tv sat, servizi privati con doccia e asciu-
gacapelli . RISTORANTE: Il ristorante, situato nel corpo centrale è 
composto da tre sale arredate con gusto e con terrazza panorami-
ca. Con il servizio a buffet, offre menù di cucina internazionale, con 
particolare attenzione agli appuntamenti settimanali con la gastro-
nomia locale . SPIAGGIA: Dista dall’hotel dai 300 ai 700 mt ca ed 
è raggiungibile attraverso un sentiero privato interno, costeggiato 
dalla macchia mediterranea . La spiaggia è attrezzata con lettini ed 
ombrelloni e si affaccia sulle cristalline trasparenze di un mare in-
contaminato .

———————————————

*PRENOTA PRIMA: tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconferma-

re all’atto della prenotazione.

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

di soggiorni 10/11 notti quote pro-rata .

Occupazione massima 4 adulti. ANIMALI: non ammessi. 

TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA da regolare in loco dai 3 anni in poi € 7 a perso-

na al giorno, bambini 3-12 anni n .c € 3,50 al giorno .

INFANT 0-3 anni n.c : gratis in culla propria, se richiesta € 7 a notte su disponibilità .

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 € 120 a nucleo fami-

liare/camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 

€ 120 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  .

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

  LISTINO *PRENOTA                       RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI DOPPIA PRIMA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° SUPPLEMENTO

  CLASSIC CON CON NAVE 3/12 ANNI 3/12 ANNI LETTO SINGOLA

  NAVE GRATIS GRATIS N.C. N.C. ADULTI

 31/05 - 07/06 595 410 210 -50% -30% +50%
 07/06 - 14/06 735 510 210 -50% -30% +50%
 14/06 - 2106 840 600 210 -50% -30% +50%
 21/06 - 28/06 910 665 240 -50% -30% +50%
 28/06 - 05/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 05/07 - 12/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 12/07 - 26/07 1085 800 280 -50% -30% +50%
 26/07 - 02/08 1085 800 280 -50% -30% +50%
 02/08 - 09/08 1085 800 310 -50% -30% +50%
 09/08 - 16/08 1225 994 350 -50% -30% +50%
 16/08 - 23/08 1365 900 350 -50% -30% +50%
 23/08 - 30/08 1225 994 320 -50% -30% +50%
 30/08 - 06/09 1085 800 250 -50% -30% +50%
 06/09 -13/09 910 665 210 -50% -30% +50%
 13/09 -20/09 735 510 210 -50% -30% +50%

SASSARI

CAGLIARI

BUDONI

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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Tra il mare cristallino di Budoni e le bianche spiagge di San Te-
odoro nella località di Porto Ottiolu, l’Hotel Baia del Porto offre 
ogni comfort per vivere una vacanza 4 stelle al profumo di Sar-
degna . L’elegante architettura della struttura che si sposa perfet-
tamente con la natura circostante; il profumo di mirto nel tragit-
to che porta alla spiaggia privata; la piscina immersa nel verde 
giardino per concedersi relax assoluto . Sono questi i dettagli che 
creeranno i magici ricordi delle tue vacanze a Porto Ottiolu . CA-
MERE: l’Hotel Baia del Porto è costituito da un corpo centrale 
circondato dalle villette private con terrazza . Colori e dai profumi 
dalla macchia mediterranea fanno da cornice. Lo stile mediterra-
neo, l’uso di materiali naturali e pregiati come il legno, la pietra e 
il granito locale, contraddistinguono la bellissima architettura di 
luce del complesso. Da anni rappresenta una delle eccellenze 
dell’ospitalità nel territorio compreso tra Budoni e San Teodoro . 
RISTORAZIONE: La nostra brigata di cucina lavora in sintonia 
da tanti anni. Pranzo e cena a buffet vengono offerti nelle sale 
interne dove ogni ospite ha il proprio tavolo fisso sin dal giorno 
dell’arrivo. La varietà dei piatti offre un’ampia scelta di antipasti,  
ricchi primi e secondi . Particolare attenzione è data al reparto 
dessert, curata dai nostri maestri pasticceri sardi e siciliani. Una 
o due volte a settimana organizziamo serate a tema con ampie 
grigliate di carne e di pesce, una di queste è dedicata alla cucina 
tipica sarda . Per le esigenze degli ospiti più piccoli è presente un 

angolo attrezzato con microonde e scalda-biberon . Dedichiamo 
massima attenzione alle persone con intolleranze alimentari e ce-
liachia (su segnalazione al momento della prenotazione o dell’ar-
rivo in struttura) .Acqua e vino della casa sono inclusi nei pasti . 
SERVIZI: La bellissima e grande piscina è inserita in un contesto 
naturalistico di grande impatto: circondata dalla macchia mediter-
ranea, gode di un’ampia visuale sul mare da un lato e sulle mon-
tagne dall’altro. Accanto è presenta una piccola piscina adatta 
ai bambini . Siamo al centro della vita dell’hotel dove si svolgono 
alcune attività come acqua-gym, balli di gruppo, risveglio musco-
lare e attività di animazione soft . La sera nella piazzetta adiacente 
alla piscina si può gustare un aperitivo nei bellissimi divani bianchi 
ascoltando della buona musica in compagnia del nostro piano 
bar. ANIMAZIONE: Lo staff di animazione organizza da giugno a 
settembre giochi e intrattenimenti per i nostri piccoli ospiti . Il mini 

club per bambini dai 4 ai 12 anni si svolge nell’area attrezza-
ta con piccolo parco giochi . SPIAGGIA: Attraverso un sentiero 
profumato di macchia mediterranea, si raggiunge l’area privata e 
attrezzata sulla bellissima spiaggia di sabbia fine di Porto Ottiolu. 
Le morbide dune bianche distano dall’hotel dai 300 ai 600 metri e 
il mare dolcemente digradante è adatto ai più piccoli. La spiaggia 
di Porto Ottiolu si estende fino a Budoni per circa 10 km e in al-
cuni periodi dell’anno può godere di alcune sculture di posidonia 
marina. Ombrelloni e sdraio sono disponibili per i nostri ospiti fino 
ad esaurimento .
———————————————
*PRENOTA PRIMA: tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare 
all’atto della prenotazione.
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17 .00/10 .00; Martedì/Martedì . Possibilità su richiesta di 
soggiorni 10/11 notti quote pro-rata .
Occupazione massima 4 adulti. ANIMALI: non ammessi. 
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA da regolare in loco dai 3 anni in poi € 7 a persona al 
giorno, bambini 3-12 anni n .c € 3,50 al giorno .
INFANT 0-3 anni n.c : gratis in culla propria, se richiesta € 7 a notte su disponibilità .
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto 
Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi ponte . Auto al seguito inclusa A/R (lun-
ghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Supplemento Nave TIRRENIA diurna Civitavec-
chia/Olbia/Civitavecchia in passaggio ponte € 70 a camera (facoltativa)SUPPLEMENTI 
OBBLIGATORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 120 a nucleo familiare/camera . Supple-
mento alta stagione per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 € 120 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 .

Hotel Baia del Porto ★ ★ ★ ★PORTO OTTIOLUSardegna

SASSARI

CAGLIARI

PORTO
OTTIOLU

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

  LISTINO *PRENOTA                       RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI DOPPIA PRIMA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° SUPPLEMENTO

  CLASSIC CON CON NAVE 3/12 ANNI 3/12 ANNI LETTO SINGOLA

  NAVE GRATIS GRATIS N.C. N.C. ADULTI

 31/05 - 07/06 595 410 210 -50% -30% +50%
 07/06 - 14/06 735 510 210 -50% -30% +50%
 14/06 - 2106 840 600 210 -50% -30% +50%
 21/06 - 28/06 910 665 240 -50% -30% +50%
 28/06 - 05/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 05/07 - 12/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 12/07 - 26/07 1085 800 280 -50% -30% +50%
 26/07 - 02/08 1085 800 280 -50% -30% +50%
 02/08 - 09/08 1085 800 310 -50% -30% +50%
 09/08 - 16/08 1225 994 350 -50% -30% +50%
 16/08 - 23/08 1365 900 350 -50% -30% +50%
 23/08 - 30/08 1225 994 320 -50% -30% +50%
 30/08 - 06/09 1085 800 250 -50% -30% +50%
 06/09 -13/09 910 665 210 -50% -30% +50%
 13/09 -20/09 735 510 210 -50% -30% +50%

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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Ubicato nel cuore della riserva “Area Marina Protetta Tavolara/Capo Coda 
Cavallo”, affacciato tra lo splendido scenario marino di Salina Bamba e la 
famosa spiaggia di Cala Brandinchi, il complesso dista 4 km dalla località 
di Puntaldia, con il suo prestigioso porticciolo turistico e il campo da golf 
a 9 buche e 8 km dalla vivace San Teodoro . SPIAGGIA: A 400 mt la 
spiaggia libera di Salina Bamba, raggiungibile con un piccolo sentiero 
interno percorribile solo a piedi, in parte attrezzata con ombrelloni e lettini 
(ad esaurimento) . Adiacente alla spiaggia, con accesso diretto al mare, 
area verde attrezzata con ombrelloni e lettini . Servizio spiaggia incluso 
nella Club Card (ad esaurimento) . Nelle vicinanze le bellissime spiagge 
di sabbia bianca di Cala Brandinchi, Cala Suaraccia, Salinedda e Lastra 
Ruia raggiungibili in macchina e con un piccolo percorso a piedi . SISTE-
MAZIONE: Le camere, disposte al piano terra o al primo piano, alcune 
con balcone, 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 ter-
ra . Camere Family per 4 persone, composte da doppio 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) .BABY 0/3 
ANNI: Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria aperta 
solo durante gli orari di apertura del ristorante, assistenza durante le ore 
pasti, con scalda biberon, microonde e prodotti base (brodo vegetale, 
passato di verdure, pastina, latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di 
frutta, non disponibili omogeneizzati) .ATTIVITA’ 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, boutique-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 cam-
po da tennis e calcetto, baby sitting su richiesta, navetta serale da/per 
San Teodoro, escursioni . Nelle vicinanze centro nautico attrezzato con 
pedalò, windsurf  . CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine di cui 1 
per bambini, uso diurno del campo da tennis, campo da calcetto, sala 
fitness, beach 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, serate di cabaret, musica e 
spettacoli . Parco giochi per bambini, accesso alla zona biberoneria . Mini 
Club (3-6 anni) e  Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in 
piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, in-
troduzione allo sport e finalmente l’immancabile baby dance serale: ecco 
il mix perfetto per una “super fantastica vacanza” . 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 . 
I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione interna-
zionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività 
in linea con i gusti e le esigenze della loro età:  X Club Young (12-17 

anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di 
squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili appuntamenti Social: 
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare 
di questa “indimenticabile vacanza” .

———————————————
*PRENOTA PRIMA: tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare all’at-
to della prenotazione.
Inizio/Fine soggiorno: sabato/sabato; consegna camere dopo le ore 17 .00, rilascio entro 
le ore 10 .00 . Supplementi: camera Family 10%; doppia uso singola 50% (non disponibile 
dal 6/8 al 27/8); formula All Inclusive € 10 per persona a notte (a partire dai 18 anni); Ser-
vizio spiaggia nelle prime file, a settimana,1° fila € 105, 2° fila € 70; Top Futura € 210 per 
camera a settimana . Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30% . Baby 0/3 
anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti 
i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi 
(accettata culla propria con stesso supplemento) . In tripla e quadrupla la culla è possibile 
solo in sostituzione di un letto base, in camera Family non possibile infant in eccedenza . 
Tessera Club: dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a setti-
mana, 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 OBBLIGA-
TORI: Tasse e diritti portuali: forfait € 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta 
stagione per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 € 120 a nucleo familiare/camera . Sup-
plemento per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare SUPPLEMENTI 
FACOLTATIVI: Supplemento cabina con servizi per partenze notturne € 50 a cabina per 
nave GRIMALDI, € 70 a cabina a tratta per nave TIRRENIA N .B . Il pacchetto nave è appli-
cabile 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

CAPO CODA CAVALLOClub Baja Bianca ★ ★ ★ ★
Sardegna

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

  LISTINO *PRENOTA                       RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI CAMERA PRIMA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° SUPPLEMENTO

  STANDARD CON CON NAVE 3/16 ANNI 3/16 ANNI LETTO SINGOLA

  NAVE GRATIS GRATIS N.C. N.C. ADULTO

 31/05 - 07/06 595 410 210 -50% -30% +50%
 07/06 - 14/06 735 510 210 -50% -30% +50%
 14/06 - 2106 840 600 210 -50% -30% +50%
 21/06 - 28/06 910 665 240 -50% -30% +50%
 28/06 - 05/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 05/07 - 12/07 980 720 280 -50% -30% +50%
 12/07 - 26/07 1085 800 280 -50% -30% +50%
 26/07 - 02/08 1085 800 280 -50% -30% +50%
 02/08 - 09/08 1085 800 310 -50% -30% +50%
 09/08 - 16/08 1225 994 350 -50% -30% +50%
 16/08 - 23/08 1365 900 350 -50% -30% +50%
 23/08 - 30/08 1225 994 320 -50% -30% +50%
 30/08 - 06/09 1085 800 250 -50% -30% +50%
 06/09 -13/09 910 665 210 -50% -30% +50%
 13/09 -20/09 735 510 210 -50% -30% +50%

SASSARI

CAGLIARI

CAPO CODA 
CAVALLO

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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CALA GINEPRO
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I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort sorge nella splendida 
Baia Naturale del Golfo di Orosei, sulla costa Nord Orienta-
le della Sardegna, famoso per le sue spiagge pluripremiate . 
Immerso in un immenso giardino tra oliveti e macchia medi-
terranea, il Resort si trova a pochi passi dalla spiaggia di Cala 
Ginepro, uno dei luoghi più selvaggi e incontaminati dell’isola . 
E’ costituito da varie unità abitative, disposte su di un massi-
mo di due livelli, che ruotano attorno alla Piazzetta del Sole . 
Tutte le aree dell’Hotel distano dai 300 ai 500 mt dalla spiag-
gia, piacevolmente raggiungibile a piedi attraverso un percor-
so alberato ed attrezzata con lettini ed ombrelloni per gli ospiti 
dell’Hotel . A poca distanza dall’Hotel, luoghi di puro magia . La 
nostra sorprendente isola, la Sardegna, custodisce segreti e 
piaceri meravigliosi. L’incanto di panorami mozzafiato, la sug-
gestione di spazi immensi e liberi, la tradizione di una cucina 
ricchissima di sapori, la natura incontaminata di tempi antichi . 
CAMERE: Le Camere Classic  hanno una metratura tra i 18 
ed i 25 mq con affaccio su piscina o giardino. Si prestano ad 

un allestimento per camera doppia o matrimoniale . Possono 
ospitare un 3° letto a scomparsa  o una  culla . Le camere 
sono dotate di aria condizionata, riscaldamento, cassetta di 
sicurezza, scrittoio e sedia, armadio/guardaroba, servizi con 
vasca o doccia, asciugacapelli, teli da bagno, prodotti da ba-
gno in omaggio, telefono, TV a schermo piatto, minibar (su 
richiesta, consumo a pagamento), sveglia telefonica . Le ca-
mere Superior , arredate seguendo i dettagli classici dello sti-
le sardo, hanno affaccio su piscina o giardino. Si prestano ad 
un allestimento per camera doppia o matrimoniale e 3° letto 
aggiunto in divano letto . Su richiesta possibilità di aggiungere 
un 4° letto a scomparsa o una culla . Gli spaziosi bagni ed una 
metratura tra i 25 ed i 30 mq, fanno la scelta perfetta per chi 
cerca la comodità di spazi ampi ed una particolare cura dei 
dettagli . Le camere Family , con una metratura tra i 37 ed i 40 
mq e l’indipendenza degli spazi separati, sono la scelta ideale 
per le vostre vacanze in famiglia . Tutte le Family sono arre-
date in stile Mediterraneo e godono di una incantevole vista . 
Dispongono di un letto matrimoniale a due piazze o due letti 
singoli . L’ampia e indipendente zona soggiorno è composta 
da un divano singolo più un letto estraibile per la sistemazione 
del 3°/4° letto . Su richiesta è possibile aggiungere un 5° letto 
o una culla . RISTORAZIONE: Il ristorante propone ai suoi 
ospiti prodotti freschi e genuini a km 0 . Nelle nostre tavole ver-
ranno serviti piatti semplici e raffinati che valorizzano e fanno 
conoscere la cucina tipica della Sardegna, il tutto realizzato 
con prodotti di alta qualità . BAR: Riparato da un romantico 
portico, antistante un rigoglioso giardino, oppure di fronte alla 
piscina è ideale per snack e freschi drink . SPIAGGIA: Una lin-
gua di sabbia bianca ritagliata in uno degli angoli più suggestivi 
della Sardegna . La nostra spiaggia, pura poesia degli elemen-
ti, distante tra i 300 ed i 500 metri, a seconda della ubicazione 
all’interno della struttura, è piacevolmente raggiungibile a piedi 
attraverso un percorso alberato . Lasciatevi sedurre anche dal-

I Giardini di Cala Ginepro ★ ★ ★ ★CALA GINEPROSardegna

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

  QUOTA IN                           RIDUZIONE 3°/4°/5° LETTO

 PERIODI DOPPIA 3° LETTO 3° LETTO 4°/5° 3°/4°/5°

  CLASSIC CON 0/6 ANNI 6/12 ANNI LETTO LETTO

  NAVE GRATIS N.C. N.C. 0/12 ANNI N.C. ADULTI

 31/05 - 07/06 700 GRATIS 50% 50% -25%
 07/06 -14/06 791 GRATIS 50% 50% -25%
 14/06 - 21/06 910 GRATIS 50% 50% -25%
 21/06 - 28/06 1015 GRATIS 50% 50% -25%
 28/06 - 05/07 1106 GRATIS 50% 50% -25%
 05/07 - 02/08 1162 GRATIS 50% 50% -25%
 02/08 - 09/08 1295 GRATIS 50% 50% -25%
 09/08 - 16/08 1575 GRATIS 50% 50% -25%
 16/08 - 23/08 1470 GRATIS 50% 50% -25%
 23/08 - 30/08 1295 GRATIS 50% 50% -25%
 30/08 - 06/09 1015 GRATIS 50% 50% -25%
 06/09 - 13/09 875 GRATIS 50% 50% -25%
 13/09 - 20/09 735 GRATIS 50% 50% -25%
 20/09 - 27/09 700 GRATIS 50% 50% -25%

NAVE
GRATIS

PACCHETTI
10/11 NOTTI

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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le spiagge e le coste nei dintorni, con caratteristiche simili ma 
ognuna dallo charme particolare . PISCINE E ANIMAZIONE: 
Una piscina con acqua bassa per far divertire i piccoli in tutta 
sicurezza ed una riservata agli adulti . Per i momenti di comple-
to riposo, la piscina Relax, elegante e riservata solo agli adulti . 
A congiungere le due zone piscina, tra il silenzio di un curato 
prato verde, un idromassaggio rialzato ed incastonato nella 
roccia . Il programma del Mini Club, riservato ai bambini tra i 
4 e i 12 anni, permette agli adulti di rigenerarsi dopo un anno 
pieno di lavoro ed impegni incalzanti e garantisce allo stesso 
tempo l’intrattenimento dei propri figli.
———————————————

INIZIO/FINE SOGGIORNO: da Martedì - Martedì ore 16 .00 (anche in caso 

di arrivi in mattinata) o Martedì - Venerdì (Family o Superior a date fisse.)  Non 
è garantita la consegna anticipata della camera per chi inizia il soggiorno con 

il pranzo . 

SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR: € 30 al giorno a camera . SUPPLE-

MENTO CAMERA FAMILY: € 45 al giorno a camera . 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 60% SUPPLEMENTO ANIMALI: 

ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al momento della prenota-

zione. € 15 al giorno + € 50 per la disinfestazione finale da regolare in loco.
TESSERA CLUB: OBBLIGATORIA (31/05 – 27/09)da regolare in loco dai 4 

anni in poi € 7 a persona al giorno . 

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 € 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione 

per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 € 120 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 .

CALA GINEPROI Giardini di Cala Ginepro ★ ★ ★ ★
Sardegna
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Il Calaserena Village è un moderno Villaggio 4 stelle . Sorge a Maraca-
lagonis (Cagliari), direttamente su una delle più belle spiagge sabbiose 
dell’isola, fra Cagliari e Villasimius nel Comune di Maracalagonis, a 30 km 
dall’aeroporto di Cagliari . Congiunto alla spiaggia sabbiosa da un sugge-
stivo bosco di pioppi, eucalipti e tamerici, dispone di 350 camere poste 
su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 450mt 
dal mare. L’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con 
ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto 
di assistenza e informazioni . Numerosi e di qualità i servizi, e dotazioni, of-
ferti:  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, te-
lefono, 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 pos-
sibilità 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 infrasettima-
nale (ulteriori lavaggi sono a pagamento) . Camere Comfort :Disponibili 

camere Comfort, dotate anche di macchina caffè espresso, connessione 
Wi-Fi, TV 32 pollici con SKY e applicazioni per la navigazione WEB . La 
sistemazione in camera comfort prevede open frigo bar (acqua, 2 bibite e 
birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio 
giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante e ombrellone in 
zona centrale . L’animazione: Blu serena vanta una delle migliori animazio-
ni italiane e un’equipe di oltre 40 animatori) RISTORANTI E BAR . Due 
sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la Camera Comfort la 
sistemazione è in tavolo riservato) . Prima colazione, pranzo e cena sono 
con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Chi preferisce 
rimanere all’aria aperta, in alternativa alla sala interna del ristorante, può 
scegliere Il Giardino, area esterna del ristorante centrale, ombreggiata e 
con tavolo riservato per famiglia; servizio gratuito, soggetto a disponibilità 
limitata, da prenotare contestualmente alla conferma della vacanza per 
l’intero periodo di soggiorno, sia pranzo che cena . In caso di condizioni 
meteo avverse la sistemazione sarà nel ristorante centrale, al secondo 
turno . Pranzo riservato per bimbi del mini club e ragazzi del Teeny e junior 
club dal 01/06 al 12/09 Il Calaserena Village offre, oltre al ristorante cen-
trale, 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 dispo-
nibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è 
prenotabile in villaggio nel giorno precedente . A disposizione degli Ospiti 
due bar, in piazzetta e in spiaggia .
———————————————
Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a partire dalle ore 16.00 
; rilascio entro le ore 10.00 CAMERA GARDEN: Camera al piano terra con giardino . 
Classic Garden: supplemento € 35 a settimana a camera . Premium e Comfort Garden sen-
za supplemento . Disponibilità limitata, da prenotare. INFANT 0-3 anni. In camera dotazio-
ne di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scalda biberon, vaschetta per il bagnetto 
e set biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini);al ristorante seggiolone . 
Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana fino al 
07/08 e dal 04/09; € 84 DAL 07/08 AL 04/09; SINGOLA: CAMERA  AL 1° PIANO (NON DI-
SPONE DI BALCONE) CON LETTO ALLA FRANCESE, LARGO 120 CM . SUPPLEMENTO 
AL GIORNO € 30 FINO AL 26/6 E DAL 11/9; € 50 DAL 26/6 AL 17/7 E DAL 4/9 ALL 11/9; 
€ 53 DAL 17/7 AL 7/8 E DAL 28/8 AL 4/9; € 62 DAL 7/8 AL 28/8 . SOGGETTA A DISPONI-
BILITÀ LIMITATA .RIDUZIONI: Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% fino al 19/06 e dal 11/09 
in poi ;70%dal 19/06 al 07/08;50% 07/08 al 11/09; in 4° e 5° letto 60% dal 19/06 e dal 
11/9 in poi; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; Bambini 8-12 anni in 3° letto 60% 
fino al 19/06 e dal 11/9 in poi ; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; in 4° e 5° letto 
40% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 30% dal 19/6 al 11/9; 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 settimana, a partire dall’8ª notte 
€ 5 al giorno per persona . Include 1 ombrellone,1 lettino e 1 sdraio per camera LA QUO-
TA 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/Civita-
vecchia in passaggio ponte € 70 a camera (facoltativa)SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 
Tasse e diritti portuali: forfait € 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione 
per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 € 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento 
per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare SUPPLEMENTI FACOL-
TATIVI: 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 –   .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 ★ ★ ★ ★
Sardegna 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 

 29/05 - 05/06 623 662 700
 05/06 - 12/06 693 735 770
 12/06 - 19/06 833 875 910
 19/06 - 26/06 861 903 938
 26/06 - 03/07 903 959 1008
 03/07 - 17/07 924 980 1029
 17/07 - 31/07 952 1008 1057
 31/07 - 07/08 973 1029 1078
 07/08 -14/08 1036 1092 1141
 14/08 -21/08 1183 1239 1288
 21/08 - 28/09 1036 1036 1141
 28/08 - 04/09 833 875 910
 04/09 - 11/09 693 735 770
 11/09 - 25/09 574 616 651
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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 sabbia ed il mare cristallino con fondale 
leggermente digradante, sono particolarmente indicati per la vacanza di 
famiglie anche con bambini piccoli . La privilegiata posizione direttamen-
te 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 igieni-
ci . 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). SISTE-
MAZIONI: 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 lavabo . Si dividono in Classic per 2/4 persone (alcune 
quadruple con letti a castello), immerse nel verde o vicine ai servizi princi-
pali; camere Vista Mare Laterale e Vista Mare per 2/3 persone, adiacen-
ti 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 ali-
menti base) . Acqua, vino, soft drink e succhi alla spina inclusi ai pasti . 
FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE: Pensione completa con bevande 
ai pasti (soft drink, succhi, acqua, 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 supe-
ralcolici esteri/nazionali, bibite in lattina e in bottiglia, gelati e tutto quanto 
non indicato nella formula Soft All Inclusive . ATTIVITA’ E SERVIZI : Re-
ception h24, 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. 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni utilizzo della zona biberoneria con assistenza, 
fruibile solo durante gli orari di apertura del ristorante, con scalda biberon, 
microonde e prodotti base (brodo vegetale, passato di verdure, pastina, 
latte UHT, frutta fresca, yogurt e succhi di frutta, non disponibili omoge-
neizzati) .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 boc-
ce, ping pong, animazione diurna e serale con corsi collettivi di tennis, 
acqua fusion, step, aerobica, 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 e servizio spiaggia . CLUB: Un 
club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamen-
te in compagnia di nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare . 
Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno sbizzarrirsi con tante 
attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: X Club Young 
(12-14 anni) e 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 social: 
vietato lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare 
di questa “indimenticabile vacanza .

———————————————
*PRENOTA PRIMA: tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare 
all’atto della prenotazione.
Inizio/Fine Soggiorno: martedì/martedì stesse quote del sabato precedente . Possibilità 
su richiesta di soggiorni 10/11 notti sabato/martedì o martedì/sabato quote pro-rata; con-
segna camere dopo le ore 17 .00, rilascio entro le ore 10 .00 . Supplementi: camera vista 
mare laterale 10%, camera vista mare 20%; Doppia uso singola 50% (non disponibile 
dal 6/8 al 27/8); Formula All Inclusive € 10 per persona a notte (a partire dai 18 anni); 
servizio spiaggia nelle prime file (da richiedere alla prenotazione), a settimana, 1° fila € 
105, 2° fila € 70; Top Futura € 170 per camera a settimana. Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 
50%; 3°/4° letto adulti 30% . Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare 
in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da 
richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento) . Tessera Club: dal 28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco € 49 
per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. LA QUOTA NAVE INCLUDE: Sog-
giorno + nave notturna/diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazio-
ne 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 
€ 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 
25/07 al 31/08 € 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento per Partenze o rientri 
di sabato € 50,00 a nucleo familiare SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Supplemento ca-
bina 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 TRAGHET-
TO 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/OL-
BIA 22 .30- 06 .30 OLBIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

MURAVERAClub Colostrai ★ ★ ★ ★
Sardegna

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

  QUOTA                           RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI CAMERA *PRENOTA QUOTA 4° LETTO 3°/4°

  CLASSIC CON PRIMA CON 3° LETTO 3/16 ANNI LETTO

  NAVE GRATIS NAVE GRATIS 3/16 ANNI N.C. N.C. ADULTO

 31/05 - 07/06 630 469 210 50% 30%
 07/06 - 14/06 735 560 210 50% 30%
 14/06 - 21/06 840 630 210 50% 30%
 21/06 - 28/06 910 700 280 50% 30%
 28/06 - 05/07 980 770 280 50% 30%
 05/07 - 12/07 1050 840 280 50% 30%
 12/07 - 19/07 1050 840 280 50% 30%
 19/07 - 26/07 1120 910 280 50% 30%
 26/07 - 02/08 1120 910 280 50% 30%
 02/08 – 09/08 1260 1050 350 50% 30%
 09/08 -16/08 1260 1050 350 50% 30%
 16/08 - 23/08 1400 1155 350 50% 30%
 23/08 - 30/08 1260 1050 320 50% 30%
 30/08 - 06/09 1050 840 280 50% 30%
 06/09 - 13/09 910 700 210 50% 30%
 13/09 - 20/09 735 560 210 50% 30%

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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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 straordinario 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 trascu-
rare i più piccoli, con servizi dedicati quali mini club e ponylandia . 
Il cavallo rappresenta l’elemento che contraddistingue una va-
canza originale 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 Pala cavallo che offre ai propri ospiti emozionanti spettaco-
li equestri. Completa l’offerta dei servizi un’ampia SPA, per chi 
vuole dedicarsi al proprio benessere . Con 315 camere spazio-
se ed arieggiate . Tutte le camere sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata, cassaforte in ca-
mera o presso la reception, minibar . Si suddividono in: - Camera 
Standard (solo matrimoniali/triple) senza balcone o patio - 
Camera Superior con balcone e vista piscina o parco . Risto-

razione Un’ampia scelta di ristoranti dove poter assaporare una 
ricca offerta enogastronomica, portate e bevande della più tipica 
cucina tradizionale sarda, nazionale e internazionale . NEWS “Il 
Fasolare” ristorante principale propone cucina nazionale e in-
ternazionale con servizio a buffet, pasticceria interna, saletta VIP 
disponibile 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 mediterraneo con note musicali che accompagnano 
le emozioni al tramonto, con l’affascinante tuffo del sole nel mare 
(aperto nel periodo estivo) . NEWS Cena sulla spiaggia: possi-
bilità di riservare un tavolo direttamente sulla sabbia, in un an-
golo di spiaggia tutto per sé, con la complicità del chiarore della 
luna . NEWS Pizzeria: selezione di pizze tradizionali, gourmet e 
speciali, (possibilità di delivery/asporto) . . Bar “Cedro”, affacciato 
su un’ampia piazzetta 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 propo-
ste per un pranzo light . Beach bar, con un dehor dedicato di-
rettamente 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 distil-
lati, tequile, mezcal, rum, con serate a tema country, 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 sacchet-
ti igienici, consulenza di un veterinario su richiesta .Spiaggia La 
lunghissima spiaggia di sabbia bianca di oltre 10 Km del Golfo 
di Oristano è ideale per passeggiate in riva al mare . Senza altre 

Horse Country Resort ★ ★ ★ ★
Sardegna ARBOREA

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 ADULTO SINGOLA

  GRATIS N.C. N.C.

 31/05 - 07/06 651 GRATIS 40% 20% 140
 07/06 -14/06  681 GRATIS 40% 20% 140
 14/06 -21/06 721 GRATIS 40% 20% 140
 21/06 -28/06 766 GRATIS 40% 20% 155
 28/06 - 02/08 826 GRATIS 40% 20% 175
 02/08 - 09/08 856 GRATIS 40% 20% 220
 09/08 - 16/08 896 GRATIS 40% 20% 280
 16/08 - 23/08 866 GRATIS 40% 20% 235
 23/08 - 30/08 781 GRATIS 40% 20% 160
 30/08 - 06/09 721 GRATIS 40% 20% 140
 06/09 - 13/09 691 GRATIS 40% 20% 140
 13/09 -20/09 651 GRATIS 40% 20% 140
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strutture limitrofe, la spiaggia privata del resort è attrezzata con 
lettini ed ombrelloni distanziati e igienizzati . Escursioni via mare, 
barca a vela, diving, snorkeling, pesca, pedalò e canoe . Tessera 
club Obbligatoria dal 11 Giugno al 9 Settembre 2022 (a partire 
dai 5 anni) .) . Include: animazione diurna e serale, l’utilizzo delle 
piscine e della spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni distan-
ziati 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 pia-
no bar, spettacoli, serate nell’anfiteatro all’aperto.
———————————————

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

richiesta 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 5/08 e dal 20/08. € 17 a notte a persona dal 5/08 al 20/08. Tes-

sera 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’utilizzo delle attrezzature da spiaggia, l’accesso alle piscine e la partecipazio-

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

Pet Friendly: Euro 8,00 al giorno, su richiesta e da segnalare all’atto della 

prenotazione si accettano animali domestici . – 

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

vecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggio      ponte . Auto 

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

Nave TIRRENIA diurna Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia in passaggio ponte 

€ 70 a camera (facoltativa)SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti 

portuali: forfait € 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione 

per partenze comprese dal 25/07 al 31/08 € 120 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 OPERATIVI TRAGHETTO TIR-

RENIA: 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 

ARBOREAHorse Country Resort ★ ★ ★ ★
Sardegna



SASSARI

CAGLIARI

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE

PORTO CONTE

  LISTINO *PRENOTA       RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI DOPPIA PRIMA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° SUPPLEMENTO

  CLASSIC CON CON NAVE 3/12 ANNI 3/12 ANNI LETTO SINGOLA

  NAVE GRATIS GRATIS N.C. N.C. ADULTI

 31/05 - 07/06 665 490 210 -50% -30% +50%
 07/06 - 14/06 770 595 210 -50% -30% +50%
 14/06 - 2106 910 700 210 -50% -30% +50%
 21/06 - 28/06 980 770 240 -50% -30% +50%
 28/06 - 05/07 1050 840 280 -50% -30% +50%
 05/07 - 12/07 1120 910 280 -50% -30% +50%
 12/07 - 26/07 1190 980 280 -50% -30% +50%
 26/07 - 02/08 1190 980 280 -50% -30% +50%
 02/08 - 09/08 1400 1120 310 -50% -30% +50%
 09/08 - 16/08 1540 1260 350 -50% -30% +50%
 16/08 - 23/08 1400 1120 350 -50% -30% +50%
 23/08 - 30/08 1190 980 320 -50% -30% +50%
 30/08 - 06/09 980 770 250 -50% -30% +50%
 06/09 -13/09 770 595 210 -50% -30% +50%
 13/09 -20/09 665 490 210 -50% -30% +50%
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Circondato dal verde nella splendida cornice del parco naturale di Porto 
Conte, il complesso 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 servi-
zi 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 Tessera Club a 
partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa) .SISTE-
MAZIONE: Le camere, collocate nelle tre strutture a forma di semicer-
chio e circondate da ampi spazi verdi, offrono ambienti spaziosi e mo-
derni . Sono tutte dotate di tv con schermo piatto, cassetta di sicurezza, 
frigobar, telefono, aria condizionata, servizi con vasca e asciugacapelli, 
balcone . Camere Standard per 2/3 persone; camere Family per 4 
persone . Disponibili Family vista mare e camere 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 prenota-
zione e a pagamento) presso il ristorante à la carte . Acqua, vino e soft 
drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità su richiesta di cucina 
per celiaci (forniti alimenti base) . ATTIVITA’ 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 spiag-

gia, 4 sale congressi, anfiteatro, bazar con prodotti tipici e boutique. 
Baby lounge con zona per allattamento e angolo fasciatoio, area gio-
chi per bambini, noleggio teli mare, parcheggio privato non custodito . 
BENESSERE: Accogliente centro benessere con sauna, bagno turco, 
idro massaggio, area relax e trattamenti estetici (a pagamento) CLUB 
CARD: Include uso delle 3 piscine di cui 2 per bambini, 10 campi 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, aerobica, 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 wind-
surf . Mini Club (3-6 anni) e  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” . 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 . I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’ani-
mazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi 
con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: X Club 
Young (12-17 anni).  Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, 
tornei e giochi di squadra in spiaggia e in piscina, e gli immancabili 
appuntamenti Social: vietato lamentarsi se quando torneranno a casa 
continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza” .
———————————————
*PRENOTA PRIMA: tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconferma-
re all’atto della prenotazione.
Inizio/Fine soggiorno: martedì/martedì consegna camere dopo le ore 17 .00, ri-
lascio entro le ore 10 .00 .Supplementi: camera vista mare laterale 10%; camera 
vista mare 15%; formula All Inclusive € 10 per persona a notte (a partire dai 18 
anni); servizio spiaggia in 1° fila € 140 a settimana; Top Futura € 210 per camera a 
settimana . Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30% . Baby 0/3 anni 
supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include 
tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da 
menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento) . Tessera Club: dal 
28/5 al 24/9, obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, baby 
0/3 anni sempre esenti . LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave notturna/
diurna per Civitavecchia/Porto Torres/ Civitavecchia in sistemazione passaggi pon-
te . Auto al seguito inclusa A/R (lunghezza max 5mt altezza max 1,85 mt) . Sup-
plemento Nave TIRRENIA diurna Civitavecchia/Olbia/Civitavecchia in passaggio 
ponte € 70 a camera (facoltativa) .SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tasse e diritti 
portuali: forfait € 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento alta stagione per par-
tenze comprese dal 25/07 al 31/08 € 120 a nucleo familiare/camera . Supplemento 
per Partenze o rientri di sabato € 50,00 a nucleo familiare SUPPLEMENTI FA-
COLTATIVI: 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 OL-
BIA/CIV 22 .30 –06 .30 .

Club Baia di Conte ★ ★ ★ ★
Sardegna PORTO CONTE

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE
CON OFFERTA NAVE GRATIS
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Cefalù Resort Sporting Club si trova sulla splendida Baia di Mazzafor-
no, a 5 Km dal centro di Cefalù in Sicilia . La struttura sorge a soli 400 
metri dal mare . Il villaggio è totalmente immerso nella natura mediter-
ranea, un luogo di pace e relax, ideale per trascorrere una vacanza in 
famiglia .
La sua posizione privilegiata dispone di una splendida vista sul golfo 
di Cefalù . Da non perdere la visita del centro storico di Cefalù, uno 
tra i borghi medioevali più belli d’Italia, inoltre il Parco delle Madonie, 
l’Acqua Park, Palermo il capoluogo barocco dell’isola tante altre sono 
le destinazioni di interesse storico culturale oltre ad offrire agli amanti 
della natura la possibilità di scoprire suggestivi borghi e paesaggi .
SISTEMAZIONE: La struttura dispone di 172 camere distribuite in 
varie zone del Villaggio posizionate all’interno di villette a schiera a due 
piani con ingressi indipendenti . Decorate in stile mediterraneo, tutte 
le camere si affacciano su giardini rigogliosi e dispongono di un patio 
esterno al piano terra e di un terrazzino al piano superiore . Si suddivi-
dono in Camera: Decorate in stile mediterraneo, poste al primo piano 
o al piano terra delle villette, offrono ospitalità e un senso di quiete 
rifugio, le camere dispongono di terrazzo arredato con tavolo e sedie 
per apprezzare la natura in cui si è immersi . Dotata di telefono, tv, 
frigo, cassaforte, aria condizionata . Cottage Mansardato: Camera 
matrimoniale posta al primo o al secondo piano con terrazzino . Dotata 
di telefono, tv, frigo, cassaforte, aria condizionata . (Max occupazione: 
2 persone);
SERVIZI: Cefalù Resort mette a disposizione degli ospiti numerosi 
servizi: Connessione Wi-Fi nelle zone comuni (bar, ristorante e re-
ception), animazione diurna e serale, con spettacoli, giochi e tornei, 
mini club e baby dance, boutique, ufficio escursioni, servizio navetta/
transfer per il centro di Cefalù, area giochi bambini, bar, ristorante e 
beach bar . Per il benessere e lo sport: Campo da Tennis, campo po-
lifunzionale, sdraio e ombrelloni a bordo piscina . Animali ammessi di 
piccola taglia .
RISTORAZIONE: Un’ampia sala e una terrazza esterna coperta, ac-
colgono gli ospiti con servizio buffet in pensione completa con cola, 
aranciata, vino ed acqua in caraffa da dispenser inclusi ai pasti. Ogni 
sera è proposto un diverso tema gastronomico con tanti piatti tipici 
della cucina isolana . Per potere godere al meglio delle bellezze della 
Sicilia e per poter effettuare escursioni anche di una intera giornata la 
struttura mette a disposizione un servizio di pocket lunch prenotabile 
durante il soggiorno .
SPIAGGIA: Mare cristallino, una baia unica al mondo per posizio-
ne e bellezza, di sabbia, piccoli ciottoli e scogli bassi consentono un 
accesso dolce al mare, piacevole anche per gli ospiti più piccoli . La 
spiaggia è raggiungibile a piedi attraverso un sentiero di vegetazio-
ne mediterranea o tramite servizio navetta dalle 8 .00 alle 19 .30 . Tra i 
servizi: beach bar, lettini e ombrelloni riservati agli ospiti, anche nel pra-
to antistante la spiaggia . Oltre alle postazioni disponibili nella spiaggia 
del villaggio, ulteriori lettini e ombrelloni, a circa 2 Km (le postazioni sa-
ranno messe a disposizione dalla struttura, che si occuperà anche del 
servizio navetta dalle 8 .00 alle 19 .30, con pocket lunch su richiesta) .

———————————————
Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Venerdi / Venerdi  Check- in dalle ore 
17:00, check out entro le ore 10:00 . 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: dal 17/06 
al 16/09 obbligatoria dal pagare in loco € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni n .c . esenti Servizio Spiaggia: dal 17/06 al 16/09 € 70 a camera a settimana . 
Il servizio prevede 1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa, preassegnati sino ad 
esaurimento posti, presso Lido della struttura raggiungibile o a piedi attraverso un 
sentiero oppure presso lido convenzionato, raggiungibile con servizio navetta . Infant 
0/3 anni n . c .: supplemento € 15 al giorno con culla e pasti da menù inclusi .
Supplemento € 15 al giorno con culla e pasti da menù inclusi . SUPPLEMENTI E 
RIDUZIONI: Riduzione Cottage Mansardato: (solo Matrimoniale) riduzione del 10% 
sulle tariffe ufficiali; Camera Singola: 1,50 quote in tutti i periodi; Adulto + Chd: 1 
adulto + 1 Chd 3/13 anni n .c . pagano 1,80; Riduzione Mezza Pensione: € 5 al gior-
no in tutti i periodi . Soggiorni inferiori alle 7 notti: (escluso periodo dal 01/07 al 09/09) 
Nei restanti periodi, possibilità di soggiorni minimo 3 notti, su richiesta; SUPPLE-
MENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Animali: ammessi di piccola taglia 
max 5 kg, escluso aree comuni, € 70 a settimana ad animale (include dotazione di 
sacchetti igienici e uso di 2 ciotole) + € 50 complessivi per disinfezione finale. Gli 
animali sono sempre comunque soggetti al regolamento vigente nel resor
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione ponte) 
NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5 mt. (minimo 2 quote intere 
paganti) . LA QUOTA NAVE NON INCLUDE: (Supplementi obbligatori): Tasse e 
diritti portuali: Forfait e 120 a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagio-
ne per partenze comprese dal 2207 al 04/09 Forfait € 120 a nucleo familiare /came-
ra; 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 . Tassa di soggiorno da pagare in loco . Tassa di soggiorno: da 
pagare in loco secondo direttiva comunale vigente .

CEFALÙSporting Club ★ ★ ★ ★
Sicilia

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

  CAMERA    RIDUZIONE 3°/4° LETTO

 PERIODI STANDARD PRENOTA 3° LETTO 4°/5° LETTO 3°/4°/5°

  CON NAVE PRIMA AL 3/13 ANNI 3/13 ANNI LETTO

  GRATIS 30/04 N.C. N.C. ADULTI

 27/05 – 17/06 595 10% GRATIS 50% 25%
 17/06 - 24/06 630 10% GRATIS 50% 25%
 24/06 - 01/07 665 10% GRATIS 50% 25%
 01/07 - 08/07 665 10% GRATIS 50% 25%
 08/07 - 15/07 735 10% GRATIS 50% 25%
 15/07 - 22/07 735 10% GRATIS 50% 25%
 22/07 - 29/07 770 10% GRATIS 50% 25%
 29/07 - 05/08 798 10% GRATIS 50% 25%
 05/08 - 12/08 896 10% 50% 50% 25%
 12/08 - 19/08 1120 10% 50% 50% 25%
 19/08 - 26/08 980 10% 50% 50% 25%
 26/08 - 02/09 798 10% GRATIS 50% 25%
 02/09 - 09/09 665 10% GRATIS 50% 25%
 09/09 - 16/09 630 10% GRATIS 50% 25%
 16/09 - 23/09 595 10% GRATIS 50% 25%

MESSINACEFALÙ

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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Delfino Beach Hotel di Marsala sorge lungo la costa sud oc-
cidentale della Sicilia, a brevissima distanza dalla spiaggia 
sabbiosa del lungomare Mediterraneo, posizione ideale per un 
soggiorno all’insegna del turismo balneare . Il territorio, inoltre 
offre la possibilità di realizzare suggestive escursioni. L’Hotel di-
sta 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 paesaggistiche 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 culina-
rie 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 buf-
fet 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 distano 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 . TESSE-
RA CLUB: supplemento obbligatorio e a pagamento, valida 
dal 28/05 al 25/09, € 7,00 per persona per notte per gli adul-
ti, bambini dai 4 ai 14 anni € 5,00 per persona per notte che 
comprende, serata a tema a discrezione della Direzione (n .1 
volta a settimana), serata tipica siciliana (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, cam-
po di pallavolo, biliardo, calcio balilla, ping-pong . ANIMAZIO-
NE E MINI CLUB : prevista dal 04/06 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 ani-
mazione interamente dedicato ai bambini (4/12 anni), con una 
serie di attività ludiche e didattico . SPORT E TEMPO Tutti gli 
Ospiti dell’Hotel possono dedicarsi all’attività sportiva utilizzan-

Hotel Delfino Beach ★ ★ ★ ★MARSALASicilia

MARSALA

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

                            CAMERA STANDARD   RIDUZIONE 3°/4° LETTO

                             CON NAVE GRATIS 3° LETTO 4° LETTO 3°/4°

 PERIODI LISTINO S. PRENOTA  3/14 ANNI 3/14 ANNI LETTO SUPPLEMENTO

   PRIMA AL 30/04 N.C. N.C. ADULTO SINGOLA

 04/06 - 11/06 623 -15% GRATIS 40% 20% 175
 11/06 - 18/06 623 -15% GRATIS 40% 20% 175
 18/06 - 25/06 665 -15% GRATIS 40% 20% 175
 25/06 - 02/07 665 -15% GRATIS 40% 20% 175
 02/07 - 09/07 665 -15% GRATIS 40% 20% 175
 09/07 - 16/07 700 -15% GRATIS 40% 20% 175
 16/07 - 23/07 700 -15% GRATIS 40% 20% 175
 23/07 - 30/07 700 -15% GRATIS 40% 20% 175
 30/07 - 06/08 749 -15% GRATIS 40% 20% 210
 06/08 - 13/08 938 - GRATIS 40% 20% N .D
 13/08 - 20/08 938 - GRATIS 40% 20% N .D
 20/08 - 27/08 750 -15% GRATIS 40% 20% 210
 27/08 - 03/09 750 -15% GRATIS 40% 20% 210
 03/09 - 10/09 623 -15% GRATIS 40% 20% 175

DIRETTAMENTE

SUL MARE

NAVE
GRATIS
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do i campi sportivi distanti poche decine di metri dall’albergo: 
campo polivalente tennis/calcetto (in asfalto), campo da palla-
volo . SPIAGGIA: supplemento facoltativo e a pagamento, € 
15,00 per camera per giorno, distante 300 metri dal corpo cen-
trale della struttura, raggiungibile a piedi (con attraversamento 
stradale) o con mezzi propri, attrezzata con lettini, ombrelloni, 
servizi igienici e docce . La spiaggia è caratterizza da sabbia 
finissima e bianca, il mare è cristallino e digradante. Servizio su 
richiesta 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 € 5 per 
notte (consentita solo in tipologia standard)
———————————————

Inizio/fine soggiorno: soggiorni settimanali Sabato-Sabato. 
Check in dalle ore 17:00, check – out entro le ore 10:00;
SUPPLEMENT FACOLTATIVI: Tipologia Tipologia Superior 
Lilybeo (corpo centrale) € 15,00 per persona per notte Cul-
la € 8 a notte da richiedere all’atto della prenotazione . Servizio 
Spiaggia (attivo dal 04/06 al 25/09) da confermare all’atto della 
prenotazione € 15,00 al giorno per n.1 ombrellone e n.2 lettini (fino 
ad esaurimento, posizione casuale e non prenotabile)
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera Club € 7,00 a notte . 
(valida dal 28/05 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 standard, non ammessi nelle 
aree comuni) 
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (si-
stemazione ponte) NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al segui-
to fino a 5Mt. (minimo 2 quote intere paganti). LA QUOTA NAVE 
NON INCLUDE: (Supplementi obbligatori): Tasse e diritti portuali: 
Forfait e 120 a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagio-
ne per partenze comprese dal 22/07 al 04/09: Forfait e 120 a nu-
cleo 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 Civitavec-
chia/Palermo/Civitavecchia 

MARSALAHotel Delfino Beach ★ ★ ★ ★
Sicilia
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Il villaggio si estende su un terreno di 65 ettari . Il mare e la vicinanza a 
luoghi meravigliosi garantiscono un soggiorno all’insegna del relax e dello 
sport . SPIAGGIA: Da 250 a 600 m, 4 km di costa con piattaforme in 
legno per i clienti, con gradini per la discesa direttamente al mare (29/5-
18/9) . Punti mare raggiungibili a piedi o con servizio navetta gratuito con 
caratteristico trenino (9:00-13:30, 15:00-19:00) . Disponibile inoltre un’al-
tra piccola caletta di sabbia e ciottoli che ospita la base nautica . Servizio 
spiaggia (29/5-30/9) incluso nelle quote a partire dalla 4° fila (ombrelloni e 
lettini ad esaurimento) . SISTEMAZIONE: Camere con telefono, wi-fi, tv, 
aria condizionata, minifrigo (allestimento su richiesta a pagamento), cas-
saforte, terrazzo o patio attrezzato e servizi con asciugacapelli . Camere 
Classic per 2/4 persone (quadruple con soggiorno a 2 letti singoli, ca-
mera doppia o matrimoniale), alcune con possibilità di 5° letto aggiunto; 
camere Comfort per 2 persone; Camere Premium per 2 persone, com-
pletamente rinnovate negli arredi, includono cambio giornaliero teli mare, 
set di cortesia vip, tavolo riservato c/o il ristorante “Aretusa” (nei periodi 
di apertura), minibar con primo rifornimento incluso, accesso alla pisci-
na wellness; Camere Family Classic e Family Comfort per 3/4 persone, 
con 2 ambienti separati, soggiorno con 2 letti singoli e camera doppia o 
matrimoniale e servizio in comune . RISTORAZIONE: Pasti a buffet c/o 
il ristorante centrale con cucina mediterranea, serate a tema e selezione 
di prodotti senza glutine (Resort aderente al programma A .F .C . dell’A .I .C); 
pizzeria recentemente rinnovata a bordo piscina con prenotazione obbli-
gatoria e bevande a pagamento (apertura a discrezione della direzione); 
ristorante “Aretusa” (aperto da metà Giugno a metà Settembre), dedicato 
ai clienti delle camere Premium e Superior, con tavolo riservato . Acqua, 
vino della casa, birra e soft drink alla spina inclusi ai pasti . La Formula 
Soft All Inclusive comprende: consumo illimitato durante il giorno (10 .00-
24 .00) di acqua, soft drink e succhi presso il bar centrale e il bar piscina e 
snack 2 volte al giorno. Sono esclusi: caffetteria, alcolici, gelati e bevande 
in bottiglia e lattina . ATTIVITÀ E SERVIZI: 2 bar nel corpo centrale, Ta-

ste-bar  (16:00-24:00, chiuso domenica) con prodotti tipici siciliani, bar pi-
scina con pizzeria, wi-fi free, servizio facchinaggio gratuito, bazar, edicola, 
bancomat, giochi per bambini, servizio medico gratuito a fasce orarie (da 
metà Giugno a metà Settembre), reperibilità a pagamento); parcheggio 
interno non custodito . A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1°/2°/3° fila; 
bar-ristorante a mare, Taste bar con veranda esterna con degustazione di 
vini locali e prodotti tipici siciliani, Centro Benessere, teli mare su cauzione 
(cambio a pagamento), navetta da/per Siracusa, noleggio bici, prenota-
zione di guide, escursioni e noleggio auto grazie al servizio Voi Concierge, 
baby-sitting, Centro Diving PADI (in alta stagione), lezioni individuali de-
gli sport previsti, noleggio attrezzature sportive, Base Nautica con Sup, 
windsurf, canoe e catamarano (apertura a discrezione della Direzione) . 
TESSERA CLUB: Include uso delle 2 piscine per adulti con zona bambini 
solarium completamente rinnovato nel 2021, 2 campi da bocce in sabbia, 
2 campi da calcetto in erba sintetica, campo da tennis, ping pong, campo 
da beach volley, 2 nuovissimi campi da paddle . Dal 5/6 al 18/9: tiro con 
l’arco, animazione con giochi, tornei, sport, balli di gruppo, spettacoli di 
cabaret, musical e varietà, risveglio muscolare, acquagym, aerofit, corsi 
collettivi di windsurf, vela e catamarano, tiro con l’arco, nuovo Playground 
per bambini e nuova area sportiva con 2 campi da paddle, 1 campo da 
tennis ed 1 campo da calcetto (tutte le attività saranno organizzate da 
istruttori federali); lettini e ombrelloni sulle piattaforme a mare, in piscina e 
in spiaggia (dal 1/5) ad esaurimento, navetta per la spiaggia .
———————————————
Inizio/fine soggiorno domenica/domenica . Consegna camere dopo le ore 16 .00, 
rilascio 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: camera Comfort per persona a notte € 8 fino al 3/7 e dal 28/8, € 10 
nei restanti periodi; camera Premium per persona a notte € 18 fino al 3/7 e dal 28/8, 
€ 22 nei restanti periodi; camera Superior per persona a notte € 25 fino al 3/7 e dal 
28/8, € 35 nei restanti periodi, camera Family Classic per persona a notte € 12 dal 
3/7 al 4/9, € 5 nei restanti periodi; camera Family Comfort, per persona a notte € 22 
dal 3/7 al 28/8, € 15 dal 28/8 al 4/9, € 13 nei restanti periodi; camera Junior Suite 
Superior, per persona a notte € 45 fino al 3/7 e dal 28/8, € 55 nei restanti periodi; 
camera doppia uso singola per camera a notte, € 20 fino al 19/6 e dal 18/9, € 35 
nei restanti periodi .
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per bambino a 
notte, € 25 dal 5/6 al 19/6 e dal 21/8 al 18/9, € 30 dal 19/6 al 20/8, include bibe-
roneria, prodotti specifici e culla (accettata culla propria con stesso supplemento); 
fino al 5/6 e dal 18/9 gratuito in culla su richiesta, pasti da menu inclusi (non prevista 
biberoneria, accettata culla propria) .Tessera Club: dal 5/6 al 18/9, obbligatoria da 
pagare in loco, € 7 per persona a notte, bambini 0/3 anni esenti . Animali: ammessi 
di piccola taglia, su richiesta (max 10kg), escluso aree comuni, € 50 a settimana o 
frazione da pagare in loco (per soggiorni inferiori a 3 notti € 35 a soggiorno), inclusi 
cuccia e ciotola, escluso cibo .
LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R notturna (sistemazione ponte 
)NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino a 5Mt. (minimo 2 quote inte-
re paganti) . LA QUOTA NAVE NON INCLUDE: (Supplementi obbligatori):Tasse e 
diritti portuali :Forfait e 120 a nucleo familiare /Camera . Supplemento alta stagione 
per partenze comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 120 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 Salerno/Catania/Salerno .

Voi Arenella Resort ★ ★ ★ ★ARENELLA - SiracusaSicilia

MESSINA

SIRACUSA

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

  CAMERA STANDARD   RIDUZIONE 3°/4° LETTO

  CON NAVE GRATIS 3° LETTO 4°/5° LETTO 3°/4° LETTO

 PERIODI LISTINO 3/12 ANNI 3/12 ANNI ADULTO SUPPLEMENTO

   N.C. N.C.  SINGOLA

 29/05 – 12/06 651 75% 50% 30% 140
 12/06 – 19/06 735 75% 50% 30% 140
 19/06 – 03/07
 28/08 - 04/09 

840 75% 50% 30% 245

 03/07 – 31/07 931 75% 50% 30% 245
 31/07 – 07/08
 21/08 – 28/08 

1036 75% 50% 30% 245

 07/08 – 21/08 1281 75% 50% 30% 245
 04/09 – 11/09 805 75% 50% 30% 245
 18/09 – 25/09 686 75% 50% 30% 140
 25/09 – 02/10 616 75% 50% 30% 140

NAVE
GRATIS
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Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. 
E’ composto da due corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile interno . 
Al piano terra i servizi principali, al primo e secondo piano le camere . 
La vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal 
dinamico staff di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatta 
ad ogni tipo di clientela . Inoltre, la posizione privilegiata, lo rende punto di 
partenza ideale per escursioni di interesse storico-culturale e paesaggi-
stico . SPIAGGIA: a 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, 
arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e attrezzata, raggiungibile 
con attraversamento stradale . Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale 
dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei bambini . Servizio 
spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 let-
tini a camera) . SISTEMAZIONE: Camere al primo e secondo piano, do-
tate di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento), telefono, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciu-
gacapelli; eventuale 3°/4° letto in letto aggiunto o divano letto . Camere 
Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e moderni e 
Family per 4 persone (35 mq ca), più ampie, alcune con doppio ambiente . 
Disponibili inoltre camere Comunicanti per 4 persone, con doppi servizi 
e ingressi indipendenti . RISTORAZIONE: Pasti a buffet assistito; prima 
colazione con possibilità di late breakfast dalle 10 .00 alle 11 .00 (presso il 
bar piscina) con caffè americano e cornetteria. Pranzo e cena con cucina 
internazionale e piatti regionali, serate a tema e showcooking; acqua mi-
neralizzata, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti . Possibilità di cucina 
per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta 
la durata del soggiorno con personale di sala dedicato . FORMULA ALL 
INCLUSIVE : Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineraliz-
zata, soft drink e vino della casa) . Consumo di soft drink, acqua minera-
lizzata e succhi da dispenser, caffetteria, selezione di liquori e amari na-
zionali, aperitivo del giorno alcolico ed analcolico presso il bar in piscina . 
Nota: supplemento, a partire dai 18 anni, da richiedere alla prenotazione 
e da pagare in agenzia . BABY 0/3 ANNI: Per i piccoli ospiti 0/3 anni bi-
beroneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti, 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, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte 
fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla) . I prodotti 
sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno 
dei locali . Il locale biberoneria, è utilizzabile sempre in compagnia dei ge-
nitori . ATTIVITÀ E SERVIZI: ascensore, free wi-fi area in hotel e aree co-
muni, piscina per adulti e bambini, campo da beach volley e beach tennis, 
bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, palestra coperta 
e attrezzata, 2 bar di cui 1 in spiaggia, area giochi per bambini, bazar, 
sala tv, parcheggio interno non custodito . A PAGAMENTO: Ombrelloni e 
lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, escur-
sioni, guardia medica (esterna a 500 m ca) . Nelle vicinanze parrucchiere . 

TESSERA CLUB: piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi 
collettivi di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, stretching, aerobica e 
calcetto, acqua fusion, tornei, danza e balli di gruppo, animazione serale 
con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e 
karaoke, discoteca serale .

———————————————
*Prenota prima : Tariffa a posti limitati contingentati, disponibilità da riconfer-
mare all’atto della prenotazione 
Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 12/6 e dal 18/9 quote pro-rata, 
domenica/domenica nei restanti periodi; consegna camere dopo le ore 17 .00, rilascio 
entro le ore 10 .00 . Da pagare in loco: allestimento frigobar € 15 a riempimento (4 
bevande in lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie di acqua, da richiedere alla prenotazio-
ne); noleggio telo mare € 8 (cauzione € 10); cambio giornaliero biancheria da letto € 7 
per persona al giorno; lettino spiaggia supplementare € 5 al giorno (ad esaurimento) . 
baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a 
notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazio-
ne) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento) . Club 
Card: dal 29/5 al 25/9 obbligatoria da pagare in loco € 42 per persona a settimana, 
bambini 0/3 anni sempre esenti .Note: in camera Family occupazione minima 4 perso-
ne; in camere Comunicanti occupazione minima 4 persone con riduzioni a partire dal 
4° letto. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. 
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 7 kg), escluso aree comuni, € 50 
a settimana da pagare in loco . LA QUOTA NAVE INCLUDE: Soggiorno + nave A/R 
notturna (sistemazione ponte )NAPOLI/PALERMO/NAPOLI con auto al seguito fino 
a 5Mt . (minimo 2 quote intere paganti) . LA QUOTA NAVE NON INCLUDE: (Sup-
plementi obbligatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 120 a nucleo familiare /Camera . 
Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 120 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 Salerno/Catania/Salerno .

Fontane Bianche - SiracusaSpiagge Bianche ★ ★ ★ ★
Sicilia

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
OFFERTA NAVE GRATIS

  CAMERA CLASSIC   RIDUZIONE 3°/4° LETTO

  CON NAVE  3° LETTO 4° LETTO 3°/4°

 PERIODI GRATIS * PRENOTA  3/16 ANNI 3/16 ANNI LETTO SUPPLEMENTO

  LISTINO PRIMA N.C. N.C. ADULTO SINGOLA

 29/05 – 05/06
 18/09 – 25/09 

595 455 140 50% 30% +50%

 05/06 – 12/06
 11/09 – 18/09 

700 560 140 50% 30% +50%

 12/06 – 19/06 770 630 140 50% 30% +50%
 19/06 – 03/07
 04/09 – 11/09 

840 693 210 50% 30% +50%

 03/07 – 31/07 910 735 210 50% 30% +50%
 31/07 – 07/08
 28/08 – 04/09 

980 798 210 50% 30% +50%

 07/08 – 14/08
 21/08 – 28/08 

1190 980 280 50% 30% N .D .

 14/08 – 21/08 1330 1099 280 50% 30% N .D .
 25/09 – 09/10 525 399 140 50% 30% +50%

SIRACUSA

MESSINA

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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Il complesso sorge all’interno di un’oasi protetta verde e rigogliosa, diretta-
mente sulla spiaggia di Marina di Butera, bagnata dall’acqua turchese del 
Mare di Sicilia. Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di servizi e la possibi-
lità di escursioni di interesse culturale, rendono il Futura Club Sikania Resort 
meta ideale per una vacanza all’insegna del comfort e del relax, adatto ad 
ogni tipo di clientela .SPIAGGIA: All’interno di un’oasi protetta verde e rigo-
gliosa, con accesso diretto, arenile di sabbia finissima, caratterizzata dalla 
tipica duna della macchia mediterranea. La 1° fila di ombrelloni è posizionata 
direttamente sull’arenile sabbioso antistante la duna, le restanti file sono ubi-
cate sulla sabbia retro duna . Servizio spiaggia incluso nella Club Card nelle 
file di ombrelloni retro duna (1 ombrellone + 2 lettini a camera, ad esaurimento 
Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 om-
brellone + 2 lettini a camera ad esaurimento) . SISTEMAZIONE: Camere 
Classic per 2/4 persone, ubicate al primo piano o al piano terra, alcune 
con patio o balcone attrezzati . Disponibili inoltre, camere Vista Mare con 
supplemento . Sono tutte dotate di aria condizionata, tv, frigobar, telefono, 
cassetta di sicurezza e servizi con asciugacapelli . Possibilità su richiesta di 
camere comunicanti ideali per nuclei familiari e di camere per diversamente 
abili . RISTORAZIONE: Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, 
servizio a buffet e primi piatti show cooking, una cena tipica a settimana; ac-
qua, vino, birra e soft drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su 
richiesta alla prenotazione, di cucina per celiaci (forniti alimenti base) . CARD: 
Per i piccoli ospiti 0/3 anni, accesso ad orari stabiliti alla biberoneria (latte fre-
sco, omogeneizzati, 3 diversi  tipi di pastine, brodo di carne, pesce e verdura), 
culla o sponda anti caduta, vaschetta per il bagno, scaldabiberon in camera, 
seggiolone, tovagliette colorate con posate, passeggino a disposizione, pic-
colo gadget per i più piccoli, Tv con canali per bambini, servizio lavanderia 
per bambini (max 1 kg al giorno) . ATTIVITÀ E SERVIZI: Ricevimento h24, 
wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, porticato con negozi, tabac-
cheria, parcheggio scoperto non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, 
area giochi coperta per bambini e ragazzi, 2 piscine con area solarium di cui 
1 per bambini, campo da tennis regolamentare, campo da calcetto, campo 

polivalente, campo da basket, beach volley, beach tennis, discoteca esterna, 
corsi collettivi di sport acquatici, centro nautico con canoe, kayak e SUP . A 
PAGAMENTO: Ristorante “Sottovento” in spiaggia e pizzeria (entrambi su 
prenotazione, aperti a discrezione della direzione), Centro Benessere, lavan-
deria, noleggio teli mare, guardia medica turistica (da giugno a settembre, su 
richiesta), minigolf, escursioni, corsi individuali degli sport acquatici, fotogra-
fo, parrucchiere . TESSERA CLUB : Include ingresso alle 2 piscine di cui 1 
per bambini con area solarium dedicata, utilizzo dell’area giochi coperta per  
bambini, animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, 
tornei, cabaret, spettacoli in anfiteatro, servizio spiaggia a partire dalla 3° fila, 
uso dei 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente, beach 
volley e beach tennis . CARD: Obbligatoria da pagare in agenzia, include, cul-
la o sponda anti caduta ° Vaschetta per il bagno ° Scalda biberon in camera 
° Seggiolone ° Tovagliette colorate con posate ° Passeggino a disposizione ° 
Piccolo gadget per i più piccoli ° Tv con canali per bambini ° Servizio lavande-
ria per bambini (max 1 kg al giorno) ° Ingresso ad orari stabiliti alla biberoneria 
(latte fresco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di carne, pesce 
e verdura) . ANIMAZIONE: con allegria e divertimento accompagnano i più 
piccoli durante tutto il giorno . In compagnia dell’animazione internazionale, i 
bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate 
ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Mini 
Club (3-6 anni) e 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” . 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 . I teenagers potranno divertirsi con i 
programmi dell’animazione internazionale e, insieme allo staff Futura People, 
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età .
———————————————
*Tariffa a posti limitati contingentati, disponibilità da riconfermare all’atto del-
la prenotazione 
Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall’11/9 quote pro-rata, 
domenica/domenica nei restanti periodi . Consegna camere dopo le ore 14 .00, rilascio 
entro le ore 10 .00 . Supplementi: doppia uso singola Classic 50% (non disponi-
bile dal 7/8 al 28/8); camera Vista Mare € 30 per camera a notte; Riduzioni: 4° 
letto 3/16 anni 70% fino al 7/8 e dal 28/8, 50% dal 7/8 al 28/8; 3°/4° letto adulti 
30% . Da pagare in loco: servizio spiaggia su arenile sabbioso antistante la duna  
(su richiesta, ad esaurimento) € 105 a settimana . Card: baby 0/3 anni supplemento 
obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi 
come da descrizione . Tessera Club: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in 
loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni sem-
pre esenti . Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta, escluso aree 
comuni, con supplemento obbligatorio € 15 a notte + € 40 per disinfestazione finale. 
Include kit igienico, sistemazione in camera con balcone o terrazzo (disponibilità ad 
esaurimento da verificare all’atto della prenotazione), traversina assorbente e ciotoli-
na (vitto escluso), aree riservate e percorsi dedicati (esclusi area piscina, sala interna 
ristorante, Centro Benessere), zona Pet Friendly riservata all’aperto . La circolazione è 
possibile nelle aree dedicate solo con guinzaglio . Gli animali sono sempre e comunque 
soggetti al regolamento del Resort .. 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: (Sup-
plementi obbligatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 120 a nucleo familiare /Camera . 
Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 04/09 :Forfait e 120 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 Salerno/Catania/Salerno .

Club Sikania Resort ★ ★ ★ ★MARINA di BUTERASicilia

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

  CAMERA CLASSIC   RIDUZIONE 3°/4° LETTO

  CON NAVE  3° LETTO 4° LETTO 3°/4°

 PERIODI GRATIS * PRENOTA  3/12 ANNI 3/16 ANNI LETTO SUPPLEMENTO

  LISTINO PRIMA N.C. N.C. ADULTO SINGOLA

 29/05 - 05/06 560 448 140 70% 30% 50%
 05/06 -12/06 665 532 140 70% 30% 50%
 12/06 - 19/06 735 588 140 70% 30% 50%
 19/06 - 03/07 791 637 140 70% 30% 50%
 03/07 - 24/07 875 700 210 70% 30% 50%
 24/07 - 31/07 945 756 210 70% 30% 50%
 31/07 - 07/08 945 756 210 70% 30% 50%
 07/08 -14/08 1190 952 280 50% 30% N .D .
 14/08 - 21/08  1365 1092 280 50% 30% N .D .
 21/08 - 28/08 1190 952 280 50% 30% N .D .
 28/08 - 04/09 945 756 210 70% 30% 50%
 04/09 - 11/09 791 637 140 70% 30% 50%
 11/09 - 18/09 665 532 140 70% 30% 50%
 18/09 - 25/09 560 448 140 70% 30% 50%

MESSINA

MARINA
DI BUTERA

NAVE
GRATIS

DIRETTAMENTE

SUL MARE



Licata - La Vacanza Italiana 33

IL VILLAGGIO . Il Serenusa Village è un villaggio 4 stelle, direttamente sulla 
spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei Templi, 
in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al mondo . 
Il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare . 
MARE E SPIAGGIA . L’ampia spiaggia sabbiosa è attrezzata con ombrello-
ni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, bar, punto di assistenza e informazioni . 
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio . E’ 
raggiungibile con una scalinata o un percorso pavimentato, lungo circa 180 
mt, con pendenza non superiore al 6% . Il mare, dal fondale sabbioso, nella 
fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei bambini . A 
disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf, canoe, pedalò, catamara-
no, campo da beach volley, oltre che partecipazione a corsi collettivi di vela . 
Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Blu serena Sea 
Sport Club (alcuni a pagamento) . LE CAMERE . 490 camere, poste su due 
e tre piani, mediamente a 300 mt dal mare, suddivise in Camere Classic, 
Premium e Comfort . Le Camere Classic sono dotate di tutti i comfort: aria 
condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, 
bagno con doccia e asciugacapelli . Le Camere Premium in aggiunta di-
spongono anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pol-
lici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cambio 
infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento) . Le Camere Comfort, 
rispetto alle Classic, hanno anche macchina caffè espresso, connessione 
wi-fi, TV 32 pollici con Sky e applicazioni per la navigazione WEB, open frigo 
bar (acqua, 2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 
3 anni) con cambio giornaliero, tavolo riservato per famiglia in sala ristorante, 
ombrellone spiaggia in zona centrale . RISTORANTI E BAR . Due sale risto-
rante climatizzate e con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione 
è in tavolo riservato), con tovagliette all’americana . Prima colazione, pranzo 
e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il Serenusa Village offre, dal 08/06 al 12.09, un ristorante/braceria, con 
tavolo riservato per famiglia, dal lunedi’ al sabato  (soggetto a disponibilità 
limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie e prenotabile 
in villaggio nel giorno precedente) .I clienti in Pensione Più hanno diritto ad 
un massimo di due accessi a persona per soggiorni di 7 notti A disposizione 
degli ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia . CUCINA MAMME:  disposizione 
una cucina mamme per la preparazione dei pasti per i propri figli 24 ore 
su 24 . ANIMAZIONE . Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di 
oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili 
per i nostri Ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, 
corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni . Ogni sera 
spettacoli nel grande anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. BAMBINI, 
RAGAZZI E FAMIGLIA. A disposizione delle famiglie c’è una grande pisci-
na con acquascivoli, oltre a quella per il nuoto, un grande parco per bimbi 
con gonfiabili e giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. Ai bimbi 
dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni 
c’è il Serenino Più Club (i bimbi di 10 anni potranno scegliere tra Serenino 
Più e Seren up) .I ragazzi dai 11 ai 14 anni potranno partecipare al Seren 
up e dai 14 ai 17 anni al Seren happy e verranno coinvolti in giochi, attività 
sportive, teatro, spettacolo e molto altro . SERVIZI E NEGOZI. Boutique e 
negozi, emporio e rivendita giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio 
per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno ombreggiato e non cu-
stodito . PER GLI AMICI DIVERSAMENTE ABILI, BLUSERENA SENZA 

BARRIERE. Il villaggio è privo di barriere architettoniche e attrezzato per 
gli amici diversamente abili . Per accedere ai servizi è necessario utilizzare 
la Smart Card e indossare il braccialetto specifico. La Formula Extra non è 
utilizzabile per offrire consumazioni a terzi.

———————————————
Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a partire dalle ore 
14.30 ,garantita entro le 16.00 ;rilascio ore 10.00.
Supplementi: Formula Extra, per persona a notte, € 13 fino al 26/6 e dall’11/9, € 14 nei 
restanti periodi; camera Premium, per persona a notte, € 6 fino al 26/6 e dall’11/9, € 8 
nei restanti periodi; camera Comfort, per persona a notte, € 11 fino al 26/6 e dall’11/9, 
€ 15 nei restanti periodi; camera Classic con giardino, € 42 per camera a settimana; ca-
mera Vista Mare € 6 per camera a notte; camera Family € 22 per camera a notte; doppia 
uso singola Classic, a notte, € 33 fino al 26/6 e dall’11/9, € 73 dal 26/6 al 17/7 e dal 
4/9 all’11/9, € 82 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9, € 101 dal 7/8 al 28/8; Formula Jolly, 
ad esaurimento, € 9 per camera a notte; ombrellone nelle prime file, su prenotazione ad 
esaurimento, 1° fila, al giorno, € 16 fino al 31/7 e dal 28/8, € 19 dal 31/7 al 28/8, 2° fila 
€ 11 al giorno, 3° fila € 6 al giorno; 2° lettino in spiaggia € 7 al giorno (ad esaurimento 
e in sostituzione della sdario); Riduzioni: 3°/4°/5° letto adulti 20%.Baby 0/3 anni: in 
3°/4°/5° letto supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, per bambino a 
settimana, € 77 fino al 7/8 e dal 4/9, € 84 dal 7/8 al 4/9 comprende culla, fasciato-
io, riduttore wc (su richiesta), scaldabiberon, vaschetta per il bagnetto, set biancheria, 
Kit Baby (bagnoschiuma, shampoo, sapone), uso cucina Baby/Biberoneria, seggiolone 
al ristorante . Tessera Club: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in agenzia, 
€ 39 per persona per la prima settimana, € 5 per persona a notte a partire dall›8° 
notte, bambini 0/3 anni sempre esenti. Animali: ammessi di piccola taglia, su 
richiesta, in camera Classic giardino (solo cani max. 10 kg muniti di certificazio-
ne sanitaria), € 15 a notte da pagare in agenzia (se prenotati alla conferma per 
soggiorni di minimo 5 notti, altrimenti € 25 a notte).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 IN-
CLUDE: (Supplementi obbligatori):Tasse e diritti portuali :Forfait e 120 a nucleo fami-
liare /Camera . Supplemento alta stagione per partenze comprese dal 22/07 al 04/09 
:Forfait e 120 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 e 
possibilità di partenza da Civitavecchia  .

LICATASerenusa Village ★ ★ ★ ★
Sicilia

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA – TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PIÙ
(INCLUSE BEVANDE) OFFERTA NAVE GRATIS

  CAMERA  CAMERA CAMERA

 PERIODI CLASSIC PREMIUM COMFORT

 29/05-05/06
 11/09-25/09 

532 574 609

 05/06-12/06 602 644 679
 12/06-19/06 637 679 714
 19/06-26/06 672 714 749
 26/06-03/07 742 798 847
 03/07-17/07 777 833 882
 17/07-31/07 805 861 910
 31/07-07/08 910 966 1015
 07/08-14/08
 21/08-28/08 

945 1001 1050

 14/08-21/08 1134 1190 1239
 28/08-04/09 763 819 868
 04/09-11/09 623 679 728
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DIRETTAMENTE

SUL MARE

SERVIZIO

SPIAGGIA

ESCURSIONI
INCLUSE

1° GIORNO: ROMA – S. ANDREA DELLO JONIO:
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. 
Partenza in pullman G .T per raggiungere il Club Nausicaa 
a S . Andrea dello Jonio . Pranzo libero durante il percorso . 
Arrivo in villaggio nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento .

2° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - CATANZARO:
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita guidata di 
Catanzaro, definita la “città dei due mari” per la sua posi-
zione tra Jonio e Tirreno, e conosciuta anche come la “città 
dei tre colli” per la morfologia del centro a seguire: rientro 
in villaggio per il pranzo in hotel . Pomeriggio dedicato al 
relax al mare e/o attività individuali . Cena e pernottamento .

3° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - COSTA DE-
GLI ARANCI:
Prima colazione in hotel . Partenza per una passeggiata 
lungo la Costa degli Aranci, con possibilità di bagno alla 
bellissima spiaggia di Caminia  . Tempo libero a disposizione 
per relax al mare o per eventuale escursione in barca ( a pa-
gamento) alla Grotta di San Gregorio . Rientro in villaggio per 
il pranzo . Pomeriggio dedicato al relax al mare e/o attività 
individuali . Cena e pernottamento .
 
4° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - REGGIO CA-
LABRIA :
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita di Reggio, 
adagiata in una splendida posizione sullo stretto di Mes-
sina, situata sulle pendici dell’ Aspromonte, gode di un 
suggestivo panorama della Sicilia e dell’Etna . Visita guida-
ta al Museo Nazionale di Reggio ( ingresso a pagamento) 
noto per i famosissimi Bronzi di Riace . Pranzo libero con 
cestino fornito dall’hotel . Tempo a disposizione per attività 
individuali e/o passeggiata sul caratteristico lungomare di 
Reggio . Nel tardo pomeriggio rientro in villaggio . Cena e 
pernottamento .

5°GIORNO: RELAX VILLAGGIO:
Pensione completa in villaggio, giornata a disposizione per 
attività individuali .

6° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - GERACE: 
Prima colazione in hotel . Partenza per la visita guidata di 
Gerace, inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia, risa-
lente al X sec, si può considerare il centro storico più inte-
ressante di tutta la Calabria . Rientro in villaggio per il pranzo . 
Pomeriggio dedicato al relax al mare e/o attività individuali . 
Cena e pernottamento .

7°GIORNO: S. ANDREA DELLO JONIO - SOVERATO:
Pensione completa in villaggio . Nel pomeriggio partenza per 
la spiaggia più famosa della costa degli Aranci: Soverato . 
Sabbiosa e molto chiara, quasi bianca, lunga un centinaio 
di metri, offre acque limpidissime . Possibilità di passeggiata 
per un gelato o un aperitivo sul lungomare pedonale . Rien-
tro in villaggio . Cena e pernottamento .

8°GIORNO: S. ANDREA DELLO JONIO - ROMA:
Prima colazione in villaggio . Partenza per Roma . Pranzo 
con cestino fornito dall’hotel . Arrivo previsto nel tardo po-
meriggio .

CAMERE: Disposte nel cuore del Nausicaa Village, le no-
stre camere godono della vicinanza di ogni servizio offer-
to dal villaggio. In parte ubicate in caratteristiche costru-
zioni a schiera a 2 piani circondate dal verde, e in parte 
nel corpo centrale. Caratterizzate da uno stile sobrio ed 
essenziale, complete di ogni comfort necessario, vi per-
metteranno di trascorrere momenti di vero relax. Sono 
tutte dotate di aria condizionata autonoma, ventilatore 
a pale, frigo, TV a schermo piatto, servizi con doccia e 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono (solo in al-
cune camere), balcone o terrazzino se al primo piano e 
giardino comune se al piano terra.
Ristorante in veranda: offre la prima colazione, il pranzo 
e la cena a buffet, con angolo show cooking e scelta di 
primi, secondi, contorni, antipasti, insalate, frutta e dol-
ci; acqua naturale e gassata ed il vino sono inclusi serviti 
in caraffa. Settimanalmente vengono organizzate serate 
con prodotti tipici locali. Buffet sontuosi, piatti creativi, 
varietà culinaria i pasti al Nausicaa Village sono un evento 
ogni giorno. Potrete gustare il meglio della cucina, medi-
terranea e regionale, basata sulla scelta di ingredienti a 
chilometro zero e di altissima qualità, preparati e curati 
nei minimi dettagli dal nostro Chef..!! Servizi: Grande pi-
scina d’acqua dolce di 300 mq, da (prof. di 1,20 a 1,60m) 
, piscina per i bambini di 50mq, (prof. di 0,70m) , Spiaggia 
di sabbia bianca, riservata e raggiungibile a piedi in un’a-
ria totalmente pianeggiante , 1 campo polivalente tennis/
basket in cemento, 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica 
con illuminazione notturna,1 campo da pallavolo in erba 
sintetica, beach-volley, canoe, fitness, pingpong, bocce 
in spiaggia, calciobalilla. Parcheggio interno al Villaggio, 
gratuito e in alcuni casi ombreggiato ,Sala ristorante in 
terrazza con ricca ristorazione a buffet, Cucina baby/bi-
beroneria, a disposizione pietanze già pronte; pastina, 
brodo vegetale, passati di verdure, e ancora, bar, noleggio 
auto e trasferimenti, noleggio passeggini, Connessione 
Wi-Fi nella Hall e in alcune zone comune del villaggio.

Dal 5 al 12 Giugno - Dal 11 al 18 Settembre 2022

UNA TERRA RICCA DI STORIA, MITOLOGIA,
E STRAORDINARIE BELLEZZE NATURALI

Benvenuti nel cuore della Magna Grecia! Il Villaggio sorge al centro della stupenda insenatura 
dove la leggenda vuole che sia naufragato Ulisse, nel suo ritorno ad Itaca, ed incontrato la bella 
Nausicaa proprio su queste spiagge incontaminate. Villaggio immerso nel verde tra piante esoti-
che ed ulivi secolari è l’ideale per famiglie e gruppi di amici dove tutti potranno trovare il piacere 
di vivere una vacanza da protagonista!

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA
- SISTEMAZIONE AL NAUSICAA VILLAGE 3* CAMERA STANDARD
- SOFT ALL INCLUSIVE 
- ANIMAZIONE 
- SERVIZIO SPIAGGIA 
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO 
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA, 
ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

- INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO 
ANCHE SE INDICATO IN PROGRAMMA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: +30% (SU RICHIESTA SE DISPONIBILE)
- INFANT 0/3 ANNI N .C : € 70 A SETTIMANA, INCLUDE CULLA E 

SERVIZIO BIBERONERIA
- 3° LETTO 3/14 ANNI N .C : € 100 IN CAMERA STANDARD
- 4°LETTO 3/14 ANNI N .C: € 280
- 3°/4° LETTO ADULTI: € 320

395,00 EURO

Tutto compreso - Pullman incluso
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NAUSICAA VILLAGE***Calabria

Possibilità di usufruire
del solo soggiorno.

Richiedi la quotazione!

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE



POSIZIONE: Nel cuore della Magna Grecia, nel versante jonico della Cala-
bria, il Villaggio Nausicaa è situato a 500 mt dal centro abitato di Sant’An-
drea dello Jonio e a 9 km da Soverato . Sorge in uno dei punti più belli 
della costa jonica ed è costituito da un corpo centrale e da diversi nuclei di 
casette bianche immerse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi secolari . 
Direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca che si estende per chi-
lometri davanti ad un mare limpido e pulito . Un Villaggio, con clientela an-
che internazionale, adatto sia alle famiglie, sia a gruppi di amici, dove tutti 
potranno trovare il piacere di una bella vacanza da ricordare . CAMERE: 
170, ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani circondate dal verde o nel 
corpo centrale, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, 
servizi con doccia e asciugacapelli, Tv LCD, cassetta di sicurezza, giardino 
comune o balcone/terrazzo . Disponibili seguenti tipologie di camere: Stan-
dard per 2/3/4 persone (triple e quadruple non a piano terra; quadruple con 
letto a castello, 4° letto adulto non disponibile); Standard con Terrazza per 
3/4 persone, camere al 1° piano con ampia terrazza di 16 mq con veranda 
in legno ed attrezzata con tavolo e sedie; le quadruple di questa tipologia 
sono composte da cameretta matrimoniale e camera con letto a castello; 
Family a 2 vani per 4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta), 
tutte a piano terra con giardino comune . RISTORANTE: sala ristoran-
te in veranda aperta con prima colazione (dalle 07 .30 alle 09 .30), pranzo 
(dalle 12.30 alle 14.00) e cena (dalle 19.30 alle 21.00) con buffet servito 
e menu a scelta tra 2 primi, 2 secondi con contorni vari, frutta e dessert; 
organizzazione di serate con prodotti tipici (acqua naturale e gassata, vino 
in caraffa inclusi). Celiachia e intolleranze alimentari: per quanto riguarda 
i cibi serviti a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione 
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze . 
Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande 
varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine . SERVIZI: bar a bordo piscina con soft all inclusive dalle 08 .30 
alle 24 .00 che comprende: bevande analcoliche da dispenser; reception, 
ascensore corpo centrale, parcheggio interno incustodito, fotografo, area 
WIFI gratuita, servizio medico a richiesta a pagamento; a 500 mt . nego-
zi, chiesa, farmacia e bancomat . BIBERONERIA: disponibile su richiesta 
24 ore al giorno per bambini 0/3 anni, dispone di cucina attrezzata con 
scaldabiberon, microonde, frullatore, frigorifero, piastre elettriche, utensili . 
Nei periodi di bassa affluenza disponibile piccola area preparazione pasti 
presso il ristorante . Assistenza con personale ai pasti alle ore 12 .00-13 .15 
e 19 .00-20 .15 . A pranzo e cena, vengono forniti alimenti base quali ad 
esempio latte, pastina, brodo vegetale, passati di verdure . Disponibili inol-
tre fasciatoio, vaschette per bagnetto e passeggini (fino ad esaurimento e 
con cauzione). A pagamento prodotti specifici per l’infanzia. SPIAGGIA: di 
fronte al villaggio, con attraversamento del lungomare, ampia e di sabbia 
bianca, attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino assegnato per 
camera per tutto il giorno . Docce, servizi, spogliatoio ed infermeria . Batti-
gia di sabbia mista a piccoli ciottoli. Prima e seconda fila con supplemento 
fino ad esaurimento e con un noleggio di 2 teli mare a camera a soggior-
no inclusi (cambio extra a pagamento) . Noleggio teli mare (con cauzione) . 
SPORT E SVAGO: 1 campo polivalente tennis/basket in cemento, 1 cam-
po da calcio a 5 in erba sintetica con illuminazione notturna, 1 campo da 

pallavolo in erba sintetica, beach-volley, canoe, fitness, ping-pong, bocce 
in spiaggia, calciobalilla, piscina per adulti (prof . m . 1,20-1,60), piscina per 
bambini (prof . m . 0,70), parco giochi, animazione diurna e serale . Per i più 
piccoli vengono organizzate attività di intrattenimento tipo Baby Dance e 
sono a disposizione giochi, spazi e strutture attrezzate . Mini Club 3 -12 
anni e Junior Club 12-16 anni a partecipazione contingentata . CARTE DI 
CREDITO: Visa, Master Card e POS . ANIMALI: ammessi di piccola taglia 
a pagamento, in camere dedicate e contingentate . Non ammessi nelle 
aree comuni quali spiaggia, ristorante e area piscina . Su richiesta vengono 
fornite ciotole per acqua e per cibo .

———————————————
SOGGIORNI: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00 o liberi su richiesta (minimo 3 
notti fino al 07/08 e dal 28/08). 
I soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano col pranzo .
(*) GRATUITA’ 3/14 ANNI IN TERZO LETTO STANDARD: SOGGETTA A CONTINGENTA-
MENTO, SU RICONFERMA, ESAURITA LA DISPONIBILITA’ DEDICATA VERRA’ APPLICATA 
LA RIDUZIONE DEL 70%; INFANT 0/3 ANNI: OBBLIGATORIO IN LOCO €10 AL GIORNO, 
INCLUDE CULLA E SERVIZIO DI BIBERONERIA; CAMERA STANDARD CON TERRAZZA 
16 MQ: +20% (SOLO TRIPLE E QUADRUPLE); CAMERA SINGOLA: +30% ( NESSUN 
SUPPLEMENTO FINO AL 26/06 E DAL 04/09; TESSERA CLUB OBBLIGATORIA DA PA-
GARE IN LOCO: € 6 A PERSONA AL GIORNO A PARTIRE DA 3 ANNI; ANIMALI AMMESSI 
DI PICCOLA TAGLIA: € 8 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO (su richiesta alla prenotazione); 
SUPPLEMENTO PRIME FILE IN SPIAGGIA (DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO): 
1° FILA € 9 AL GIORNO A CAMERA, 2° FILA € 6 AL GIORNO A CAMERA INCLUSO UN 
NOLEGGIO DI 2 TELI MARE A CAMERA A SOGGIORNO (CON CAUZIONE); TASSA DI SOG-
GIORNO: OBBLIGATORIA EURO 1 AL GIORNO A PERSONA A PARTIRE DAI 15 ANNI, DA 
SALDARE ALL’ARRIVO . SPECIALE COPPIE: SCONTO DI € 42 A CAMERA A SETTIMANA 
(ANCHE CON EVENTUALE INFANT 0/3 ANNI) IN TUTTI I PERIODI BAMBINI 3/14 ANNI 
CON 1 ADULTO: RIDUZIONE DEL 40% SUL 1° BAMBINO, RIDUZIONE DEL 70% SUL 2° 
BAMBINO. N.B: In camera Quadrupla Standard 4° letto adulti non disponibile o In camera 

Family occupazione minima 4 persone (oltre 3 anni) o Camere Standard con Terrazza (con 

supplemento) sono solo triple o quadruple.

REGGIO
CALABRIA

COSENZA

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA – TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE
      RIDUZIONE 3°/4° LETTO

  LISTINO BEST SMART 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO

 PERIODI CAMERA PRICE PRICE 3/14 ANNI  3/14 ANNI DAI 14

  STANDARD AL 30/04 30 GG PRIMA  N.C. N.C. ANNI

 05/06 - 12/06 462 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 12/06 - 19/06 490 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 19/06 - 26/06 518 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 26/06 - 03/07 567 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 03/07 - 10/07 N .D N .D N .D N .D N .D N .D
 10/07 - 17/07 616 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 17/07 - 31/07 693 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 31/07 - 07/08 728 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 07/08 - 14/08 931 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 14/08 - 21/08 980 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 21/08 - 28/08 784 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 28/08 - 04/09 616 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 04/09 - 11/09 518 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%
 11/09 - 18/09 462 -20% -10% GRATIS (*) 50% 30%

S. ANDREA
DELLO JONIO
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In posizione pianeggiante il SAYONARA Villaggio Club è immerso 
in un rigoglioso 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. CAMERE: 39 Camere Stan-
dard, 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 . Fa-
mily Room: 80 appartamenti in formula hotel con servizi privati, phon, 
Tv, frigo e veranda . Sono disponibili nella seguente tipologia: Bilocali 4 
posti Family room con vano soggiorno, camera matrimoniale, camera 
doppia con letti piani o letto a castello . Situati a piano terra o primo 
piano . Possibilità di 5° letto su richiesta in camera standard . RISTO-
RAZIONE: 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 yo-
gurt; confetture e marmellate 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-ca-
ke, 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 secondi a base di pesce e carne; frutta 
fresca + dolce; Bevande incluse: In sala ristorante: durante servizi di 

pranzo e cena: acqua microfiltrata, naturale e frizzante, 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 pa-
gare . Le bevande consumate al di fuori dei suddetti orari verranno con-
siderate extra da pagare . Cucina a mamma: A disposizione delle mam-
me 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 sdraio per camera; tennis, uso 
piscine, sdraio ad esaurimento, e campi sportivi (2 campi polivalenti in 
erba sintetica - beach volley - green volley), animazione e mini club in 
apposita area verde, serate di animazione con spettacoli, cabaret, mu-
sical, giochi e feste organizzate, parcheggio privato . A pagamento: uso 
individuale dei 2 campi da tennis e\o polivalenti, servizio medico, ser-
vizio 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 incluso 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
***Il trattamento di Soft All Inclusive avrà inzio con la cena del giorno di arrivo 
e terminerà con la colazione del giorno di partenza .***
*Family Room: speciali adulti 4 pax pagano 3 quote (senza limiti di età) .
*Possibilità di 5° letto SU RICHIESTA in Family room (3,5 quote senza limiti di età);
OFFERTE PRENOTA PRIMA
Prenota entro il 31/03/2022): Sconto del 25% (escluso periodo 7/28 agosto)
Super prezzo (entro il 30/04/2022): Sconto del 20% (escluso periodo 7/28 agosto)
Prenota prima (entro il 31/05/2022): Sconto del 10% (escluso periodo 7/28 agosto)
Vacanza lunga: sconto del 5% sulla seconda settimana escluso il periodo 31/07-
28/08;
Periodo Fisso 2 settimane dal 24/07 al 07/08 sconto del 8% sull’intero periodo;
Speciale coppia: sconto del 10%, escluso il periodo 07/08-28/08, su richiesta e previa 
disponibilità;
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club (escluso i 
periodi dal 05/06 al 19/06) € 80,00 a camera a settimana per doppie e triple; € 110,00 
a camera a settimana per quadruple e quintuple; Deposito cauzionale € 50,00 per 
camera per settimana (telecomandi  
Tv e climatizzatori), importo che verrà restituito a fine soggiorno; Tassa di soggiorno: 
disciplinata secondo regolamento comunale .  
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Culla su richiesta, € 12 al 
giorno . Accettata culla propria;
Animali: € 80,00 per disinfestazione camera a fine soggiorno. Prima e seconda fila in 
spiaggia: 1° file € 70,00 2° fila € 56,00 a settimana

Sayonara Club Village ★ ★ ★ NICOTERACalabria

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA – TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE
      RIDUZIONE 3°/4° LETTO

                            LISTINO  3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4°

 PERIODI CAMERA FAMILY 2/14 ANNI  2/14 ANNI 14/18 ANNI ADULTI

  STANDARD ROOM* N.C. N.C. N.C.

 05/06 - 12/06 532 588 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
 12/06 - 19/06 574 637 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS
 19/06 - 26/06 574 637 GRATIS 50% 50% 30%
 26/06 - 03/07 623 686 GRATIS 50% 50% 30%
 03/07 - 10/07 623 686 GRATIS 50% 50% 30%
 10/07 - 17/07 700 770 GRATIS 50% 50% 30%
 17/07 - 24/07 700 770 GRATIS 50% 50% 30%
 24/07 - 31/07 777 854 GRATIS 50% 50% 30%
 31/07 - 07/08 847 931 GRATIS 50% 50% 30%
 07/08 - 14/08 903 994 GRATIS 50% 50% 30%
 14/08 - 21/08 1001 1099 GRATIS 50% 50% 30%
 21/08 - 28/08 903 994 GRATIS 50% 50% 30%
 28/08 - 04/09 623 686 GRATIS 50% 50% 30%
 04/09 - 11/09 532 588 GRATIS 50% 50% 30%
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Elegante complesso dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo, 
è composto da vari edifici a più piani armoniosamente collegati tra loro. 
Si caratterizza per la splendida posizione sulla lunga spiaggia di Praia, di 
fronte l’isola di Dino . Dista 1800 m ca dal centro della località, facilmente 
raggiungibile a piedi o in bicicletta percorrendo il lungomare con pista 
ciclabile .
SPIAGGIA: Antistante il resort, ampia, di ghiaietta e ciottoli, attrezzata, 
con bar, servizi e docce . Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club 
a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera) . SISTEMA-
ZIONE: Camere con tv, telefono, minifrigo, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, balcone attrezzato, servizi con doccia e asciugacapelli . Camere 
doppie/matrimoniali con possibilità di 3°/4° letto a castello (in quadrupla 
occupazione massima 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni) . Si dividono in Vista 
Giardino, Vista Monte sulle colline adiacenti ed alcune in prossimità del-
la linea ferroviaria e Vista Mare/Piscina, tutte sull’ampia piscina, alcune 
con vista mare e sull’isola di Dino . Disponibili, su richiesta, Junior Suite 
per 4/5 persone (occupazione massima 4 adulti + 1 bambino 3/16 anni) 
composte da camera matrimoniale e camera a 2 letti, in alcuni casi non 
separate da porta e servizi in comune (possibilità di 5° letto), Superior 
per 3 persone e Deluxe per 4 persone (occupazione massima 3 adulti + 
1 bambino 3/16 anni), con le stesse dotazioni delle precedenti, particolar-
mente indicate per nuclei familiari . Possibilità di camere per diversamen-
te abili solo Vista Giardino . RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e 
cena a buffet assistito con menu a scelta tra primi e secondi di carne o 
pesce, acqua mineralizzata, vino e soft drink inclusi ai pasti . Pos-
sibilità su richiesta di cucina per celiaci con prodotti confezionati privi di 
contaminazione . MINI CARD: Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria h24 
(assistenza durante gli orari dei pasti principali) con piastre elettriche, pic-
coli elettrodomestici da cucina, microonde e frigorifero, seggioloni, pen-
tole e stoviglie, scalda biberon, sterilizzatore ed omogeneizzatore . Inoltre 
negli orari dei pasti principali brodi vegetali e di carne, passato di verdure, 
pastina, fettine di carne e filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta 
fresca, latte fresco, yogurt e marmellate, tè, camomilla e biscotti, omo-
geneizzati e prodotti per neonati . ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in 
zona piscina e 1 in spiaggia, wi-fi free, anfiteatro, servizio medico (ad orari 
stabliti), area giochi per bambini, parcheggio esterno non custodito (ad 
esaurimento), edicola, bazar . A PAGAMENTO: Pedalò, noleggio canoe, 
parcheggio interno non custodito e garage . Per i pagamenti dei servizi 
all’interno del Resort verrà utilizzata una tessera con credito ricaricabile . 
BENESSERE: Docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco, piscina 
con getto contro-corrente, vasca idromassaggio, zona relax con tisane-
ria, massaggi e trattamenti estetici (a pagamento) . L’ingresso è vietato ai 
minori di 18 anni . CLUB CARD: Include uso della piscina con area bimbi 
attrezzata con lettini e ombrelloni (ad esaurimento), ping pong, uso ca-
noe, campo da tennis, animazione diurna con corsi collettivi di aerobica, 
pilates, acqua fusion, acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo e latino 
americani, animazione serale con spettacoli di varietà, cabaret, feste e 
serate a tema e piano bar . MINI CLUB :  Nel magico mondo dell’allegria e 
divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno . In compa-
gnia dell’animazione, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno 
in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività 

suddivise per fasce di età: Mini Club (3-6 anni) e Kids Club (7/11 anni). 
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 . I teenagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione 
internazionale e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante 
attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età .

———————————————
*Tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare all’atto della pre-
notazione 
Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 31/7 e dal 28/8 quote pro-rata, 
domenica/domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica successiva nei re-
stanti periodi . I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo 
e terminano con la colazione del giorno di partenza . Consegna camere dopo le ore 
17 .00, rilascio entro le ore 10 .00 . Supplementi: camera Vista Giardino, Deluxe e Ju-
nior Suite € 10 per camera a notte; camera Vista Mare/Piscina € 20 per camera a not-
te; camera Superior € 30 per camera a notte; Doppia uso singola 50% (non disponi-
bile dal 7/8 al 28/8); Top Futura € 170 per camera . Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% 
dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti periodi; 3° letto adulti 30% dal 7/8 al 28/8, 50% nei 
restanti periodi . Da pagare in loco: supplementi facoltativi: servizio spiaggia in 1°/2° 
fila € 10 al giorno (ad esaurimento); posto auto € 7 per auto al giorno (ad esaurimento). 
Card: 0/3 anni supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, € 20 per bambino a 
notte, include tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) 
e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento) .
Tessera Club: dal 28/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a 
settimana, € 35 fino al 3/7 e dal 4/9, € 49 nei restanti periodi, bambini 0/3 anni sempre 
esenti . Note: riduzione 3° letto 3/16 anni non valida in camera Deluxe; in Junior Suite 
minimo 4 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo 
Soggiorno .
Animali: ammessi di piccola taglia in camera Vista Monte con supplemento obbliga-
torio € 20 a notte da pagare in loco per allestimento Dog Lovers che include: lettino e 
ciotola (cibo escluso) .

PRAIA a MAREBorgo dei Fiuzzi ★ ★ ★ ★
Calabria

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

     RIDUZIONE 3°/4° LETTO

  LISTINO * PRENOTA 3° LETTO 4° LETTO 3° LETTO

 PERIODI CAMERA PRIMA 3/16 ANNI  3/16 ANNI ADULTI

  VISTA MONTE  N.C. N.C.

 29/05-12/06 525 420 GRATIS 70% 50%
 12/06-19/06 560 448 GRATIS 70% 50%
 19/06-26/06 630 504 GRATIS 70% 50%
 26/06-03/07 700 560 GRATIS 70% 50%
 03/07-17/07 770 616 140 70% 50%
 17/07-31/07 840 672 140 70% 50%
 31/07-07/08 910 728 140 70% 50%
 07/08-14/08 1120 952 210 50% 30%
 14/08-21/08 1260 1071 280 50% 30%
 21/08-28/08 1120 952 210 50% 30%
 28/08-04/09 840 672 140 70% 50%
 04/09-11/09 630 504 GRATIS 70% 50%
 11/09-18/09 560 448 GRATIS 70% 50%
 18/09-25/09 525 420 GRATIS 70% 50%
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Affacciato sul mare azzurro e cristallino della costa jonica ca-
labrese, in un verde giardino ai margini di una pineta, il com-
plesso, 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 vivace 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 a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 lettino + 1 
sdraio ad unità abitativa) . SISTEMAZIONE: 30 camere Comfort 
per 2/4 persone (doppie con possibilità di 3° letto e triple con 4° 
letto a castello), situate nel corpo centrale, spaziose e ben arre-
date, 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, particolarmente adatte per nuclei familiari, tutte con tv e 
aria condizionata, composte da soggiorno con angolo cottura 
con frigorifero e divano letto matrimoniale, camera matrimonia-
le, terrazzo attrezzato e servizi . RISTORAZIONE: Prima cola-
zione con servizio al tavolo e a buffet, pasti con servizio al tavolo 
presso il ristorante con aria condizionata, scelta fra primi e se-
condi, 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 colazioni, gazebo/bar con piano 
bar serale, bazar, servizio giornali e ricariche telefoniche, anfite-
atro per spettacoli serali con zona adibita a pista da ballo/disco-
teca, parcheggio interno non custodito . A PAGAMENTO: Uso 
notturno del campo da tennis, calcio balilla, servizio spiaggia in 
1°/2° fila. A 300 m market e negozi di vario genere, tabacchi e 
sportello bancomat . TESSERA CLUB: Include uso della pisci-
na con zona idromassaggio e zona bambini, campo da tennis, 
campo da calcetto in erba, campo da bocce, ping pong, ani-
mazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei sportivi e 
ricreativi, corsi collettivi di tiro con l’arco, fitness, canoa, tennis, 
windsurf, ginnastica aerobica e danza latino americana, scuola 
di vela per bambini 6/13 anni, servizio spiaggia a partire dalla 
3° fila. Mini Club 3/13 anni: una speciale attenzione è rivolta ai 
più piccini, a loro è riservata una piccola piscina ed un’area del 
villaggio in cui, oltre a trovare giochi, possono incontrare uno 
staff qualificato di animatori che organizza attività ludiche e di-
dattiche 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 .
———————————————

*Tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare all’atto 
della prenotazione 
Inizio/Fine soggiorno: libero, minimo 2 notti fino al 2/7 e dal 3/9 quo-
te pro-rata, sabato/sabato nei restanti periodi; consegna camere dopo le 
ore 16 .00, rilascio entro le ore 10 .00 .Supplementi: doppia uso singola 
Comfort 50% . Riduzioni: 4° letto 3/16 anni, 50% dal 6/8 al 27/8, 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 propria senza supplemento) . Non possibile presenza di baby 0/3 anni 
in quadrupla Comfort, anche se nel letto con i genitori . Da pagare in loco: 
servizio spiaggia, fino al 9/7 e dal 26/8 1° fila € 70, 2° fila € 35, dal 9/7 al 
13/8 1° fila € 91, 2° fila € 56, dal 13/8 al 26/8 1° fila € 105, 2° fila € 70; no-
leggio telo mare € 3 + € 10 per cauzione, eventuale cambio infrasettimanale 
supplemento € 2 .Tessera Club: dal 28/5 al 17/9, obbligatoria da pagare 
in loco, per persona a settimana, adulti € 45, bambini 3/14 anni € 30, 0/3 
anni esenti .

Club Madama ★ ★ ★ ★STECCATO di CUTROCalabria
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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 * PRENOTA 3/16 ANNI  3/16 ANNI ADULTO

  LISTINO PRIMA N.C. N.C. 

 28/05 -11/06 455 371 GRATIS  70% 30%
 11/06 -18/06
 03/09 - 10/09 

525 427 GRATIS  70% 30%

 18/06 - 25/06 560 455 GRATIS  70% 30%
 25/06 - 02/07 630 511 GRATIS  70% 30%
 02/07 - 16/07
 27/08 - 03/09 

665 539 140 70% 30%

 16/07-  30/07 735 595 140 70% 30%
 30/07 - 06/08 805 665 140 70% 30%
 06/08 - 13/08
 20/08 - 27/08 

945 805 210 50% 30%

 13/08 - 20/08 1050 896 210 50% 30%
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CAMERE: Sono disponibili 480 camere poste su due piani, vicinissime al 
mare (300 m), suddivise in camere Classic, Family, Premium e Comfort . Inol-
tre, camere bivano (senza porte fra i due vani) con 5 posti letto . Le camere al 
piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balconcino . Su 
richiesta, possibilità di camere comunicanti e per diversamente abili . Nelle 
camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi 
delle camere . CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regola-
zione individuale, TV, mini frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden 
o Classic al 1° piano con balconcino. CAMERA PREMIUM - Dispongono 
anche di bollitore con tè e tisane, macchina caffè espresso, connessione Wi-
Fi, TV 32 pollici, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) 
con un cambio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento). Dispo-
nibili  Premium Garden  o  Premium  al  1°  piano  con  balconcino. CAMERA 
COMFORT - Dispongono anche di bollitore con tè e tisane, macchina caffè 
espresso, connessione Wi-Fi, TV 43 pollici con Sky, open frigo bar (acqua, 
2 bibite e birra), noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con 
cambio giornaliero, ombrellone spiaggia in zona centrale (dalla 2ª alla 4ª fila). 
Disponibili Comfort Garden o Comfort al 1° piano con balconcino . CAMERA 
FAMILY - Nei pressi della zona centrale del villaggio, sono camere bivano (i 
due vani non sono separati da porta), con unico bagno, dotate di bollitore con 
tè e tisane, doppia TV 32 pollici con canali Sky anche per bambini e omaggio 
di 2 teli mare personalizzati Serenella . Disponibili Family Garden o Family al 1° 
piano con balconcino . Occupazione minima 4 persone . SPIAGGIA: L’ampia 
spiaggia sabbiosa e privata del Serenè Village (profonda 40 e larga 400 m) 
è attrezzata con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, desk 
informazioni . Abbracciata da un bosco di eucalipti, dista 300 m circa dalle 
camere . A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari 
dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach tennis, campo da beach volley e 
servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) . La balneazione sicura 
(in acqua bassa) è possibile in una fascia di 5 metri dalla battigia: a 2 m il 
fondale marino è a 120 cm, a 5 m il fondale marino è a 160 cm circa . Le 
caratteristiche del fondale possono variare nel tempo . 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 
presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch & tone, corsi di 
vela e windsurf (collettivi), acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo . RISTO-
RAZIONE: Il Serenè Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. I 
nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni 
italiane e di proposte culinarie dal mondo . Con lo Show cooking vi delizieran-
no 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 bibite 
sono disponibili a pagamento con Smart card . Al Serenè Village è presente 
un ristorante centrale con sale climatizzate e Il Patio, un’area esterna om-
breggiata, in giardino, gratuita e prenotabile alla conferma . Il tavolo è esclu-
sivo per singola famiglia ed è assegnato per l’intero soggiorno . Può ospitare 
fino a massimo 6 persone. Non è consentito unire più tavoli. In loco si potrà 
richiedere la vicinanza del proprio tavolo con quello di altra famiglia, previa 
disponibilità . In caso di maltempo i clienti del Patio e dei ristoranti tematici si 
sposteranno al ristorante centrale a partire dalle 13 .45 a pranzo e dalle 20 .45 
a cena . A disposizione, e su richiesta, cestini da viaggio in sostituzione dei 
pasti . Il personale di sala, numeroso, selezionato e attento, garantirà un conti-

nuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso e gentilezza. 
SPORT: Il Serenè Village offre tante opportunità per una vacanza all’insegna 
dello sport, del fitness e del wellness. Per chi ama il fitness, oltre alla moderna 
area fitness con assistenza di istruttori qualificati in orari prestabiliti, attrez-
zata con macchine isotoniche, manubri, tappeto walking, bici da spinning, 
TRX, balance board, corda sviluppo forza e ginnastiche di gruppo, tante altre 
attività: stretch & tone, total body, acquagym, nordic walking, yoga, pilates, 
zumba. Inoltre, cross training completo di TRX e jump fitness, il tappeto elasti-
co che aiuta a bruciare calorie a ritmo di musica . In spiaggia sono disponibili 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, paddle 
surf, campo da beach tennis, campo da beach volley e servizi del Bluserena 
SeaSport (alcuni a pagamento) .

———————————————
Inizio/Fine soggiorno: domenica/ domenica . Consegna camera a parti-
re dalle 14 .30, garantita entro le 16 .00; rilascio 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 bagnetto e set 
biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina 
Baby/Biberoneria, al ristorante seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco 
giochi su misura per bimbi da 0 a 6 anni . Quota obbligatoria per ogni bimbo 
tra 0 e 3 anni non compiuti, a settimana € 77 fino al 7/8 e dal 4/9, € 84 dal 
7/8 al 4/9 . RIDUZIONI: Bambini 3-8 anni: in 4° e 5° letto 60%; Bambini 8-12 
anni: in 4° e 5° letto 30%; Ragazzi 12-18 anni: 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 . 
Tessera club obbligatoria per soggiorni da 5 notti (a partire dai 3 anni): € 39 
per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per perso-
na . DOPPIO USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 25 fino al 26/6 e dal 
11/9 in poi; € 62 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 70 dal 17/7 al 7/8 e dal 
28/8 al 4/9; € 86 dal 7/8 al 28/8 . Soggetta a disponibilità limitata .

STECCATO di CUTROSerenee Village ★ ★ ★ ★
Calabria

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

    RIDUZIONE 3°/4° LETTO

  LISTINO 3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO

 PERIODI CAMERA 3/8 ANNI  8/12 ANNI 12/18 ANNI

  CLASSIC N.C. N.C. N.C.

 29/05 - 05/06
 11/09 - 21/09 

532 80% 50% 40%

 05/06 - 12/06 602 80% 50% 40%
 12/06 - 19/06 637 80% 50% 40%
 19/06 - 26/06 672 80% 50% 40%
 26/06 - 03/07 742 80% 50% 40%
 03/07 - 17/07
 28/08 - 04/09 

763 80% 50% 40%

 17/07 - 31/07 791 80% 50% 40%
 31/07 - 07/08 910 80% 50% 40%
 07/08 -14/08
 21/08 - 28/08 

945 80% 50% 40%

 14/08-21/08 1134 80% 50% 40%
 04/09-11/09 623 80% 50% 40%
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Sulla costa tirrenica della Calabria, il Villaggio si compone di costruzioni a 2 
piani a schiera immerse in un giardino di agrumi e piante fiorite. Una fresca 
pineta ed alti eucalipti lo dividono dalla spiaggia . La posizione privilegiata, 
le molteplici attività sportive e il ricco programma di animazione per grandi 
e piccini lo rendono ideale per il relax e il divertimento di tutta la famiglia. 
SPIAGGIA: A 450 m ca, lunga ed ampia, di sabbia fine con ghiaia piccola 
sul bagnasciuga, raggiungibile con una gradevole passeggiata attraverso la 
pineta o con servizio navetta ad orari stabiliti . Servizio spiaggia incluso 
nella Club Card a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità 
abitativa)
SISTEMAZIONE: Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, mini 
frigo (allestimento su richiesta a pagamento), cassetta di sicurezza, ser-
vizi con doccia e asciugacapelli . Si dividono in camere Classic, doppie e 
doppie con letto aggiunto (occupazione max 2 adulti + 1 bambino fino a 
16 anni), al primo piano con terrazzino attrezzato, alcune Comunicanti con 
doppi servizi (max 4 persone) . Camere Comfort per 3/4 persone, più spa-
ziose, al piano terra con patio attrezzato, alcune con possibilità di 5° letto a 
castello; disponibilità su richiesta di camere Comfort per diversamente abili . 
RISTORAZIONE: Pasti a buffet assistito presso il ristorante centrale clima-
tizzato . Serate a tema, show cooking e griglieria; acqua, vino della casa 
e soft drink alla spina inclusi ai pasti. Ristorante presso la spiaggia a 
disposizione degli ospiti, con buffet light, su prenotazione salvo disponibilità 
(apertura a discrezione della Direzione) . Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci e per intolleranze alimentari (forniti alimenti base) .MINI CARD: Per 
i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria in area dedicata accessibile h24, con 
assistenza ad orari prestabiliti, attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, 
piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, pro-
dotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneiz-
zati di carne, pesce, verdure, legumi, prosciutto cotto, formaggini e frutta, 
biscotti, crema di riso, semolino, succhi di frutta, camomilla e tè) . I prodotti 
sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da consumarsi all’interno 

dei locali, sempre in compagnia dei genitori . ATTIVITA’ E SERVIZI: Bar pi-
scina e bar in spiaggia (apertura a discrezione della Direzione), wi-fi gratuito 
nelle aree comuni, parco giochi per bambini, bazar, parcheggio privato non 
custodito . A PAGAMENTO: Illuminazione dei campi sportivi, teli mare, area 
benessere con sauna, bagno turco e massaggi (su prenotazione) .DOG BE-
ACH: A disposizione degli ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area 
dedicata in pineta e in spiaggia . Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario . 
Gli animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e 
non possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina . CLUB 
CARD: Include uso della piscina con vasca idromassaggio e piscina per 
bambini, uso diurno del campo da tennis in mateco, 2 campi polivalenti 
in erba sintetica calcetto/pallavolo/tennis, beach volley, beach tennis, ping 
pong, bocce, tiro con l’arco, animazione diurna, giochi, tornei, sport, risve-
glio muscolare, acqua gym, aerobica e stretching, canoa, corsi collettivi 
di tiro con l’arco, tornei di calcetto e beach volley, animazione serale con 
spettacoli di cabaret . Servizio spiaggia .
ANIMAZIONE: Nel magico mondo dell’allegria e divertimento accompa-
gnano i più piccoli durante tutto il giorno . In compagnia dell’animazione 
internazionale, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale 
sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise 
per fasce di età: Mini Club (3-6 anni) e 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” . 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 . I te-
enagers potranno divertirsi con i programmi dell’animazione internazionale 
e, insieme allo staff Futura People, sbizzarrirsi con tante attività in linea con 
i gusti e le esigenze della loro età: X Club Young (12-17 anni).  Sport e 
attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di squadra in spiag-
gia e in piscina, e gli immancabili appuntamenti Social: vietato lamentarsi 
se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimen-
ticabile vacanza” .

———————————————
*Tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare all’atto della preno-
tazione 
Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 18/6 e dal 10/9 quote pro-rata, sa-
bato/sabato nei restanti periodi; consegna camere dopo le ore 17 .00, rilascio 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 . L’ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 
12 .00 con supplemento obbligatorio, da pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 
3/16 anni € 10, pranzo incluso . Supplementi: doppia uso singola Classic 50% fino al 
6/8 e dal 27/8, non disponibile nei restanti periodi; Formula All Inclusive € 15 per perso-
na a notte (a partire dai 18 anni); Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 70% fino al 2/7 e dal 
3/9, 50% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto 50%.
Da pagare in agenzia: servizio spiaggia nelle prime file, su richiesta ad esaurimento, a 
settimana, 1° fila € 70 fino al 6/8 e dal 27/8, € 105 dal 6/8 al 27/8; 2° fila € 49 fino al 6/8 
e dal 27/8, € 70 dal 6/8 al 27/8 . MINI Card: baby 0/3 anni supplemento obbligatorio, da 
pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, 
culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con 
stesso supplemento) . Tessera Club: dal 28/5 al 24/9 obbligatoria da pagare in loco, € 
49 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti . Note: 3° letto adulti non disponibile in 
camera Classic . Camere comunicanti occupazione minima 4 persone con pagamento di 
4 quote intere. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno.
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 .

Club La Praya ★ ★ ★PIZZO CALABROCalabria

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 * PRENOTA 3/16 ANNI  3/16 ANNI ADULTO

  LISTINO PRIMA N.C. N.C.

 28/05 -11/06
 17/09 -24/09 

525 420 GRATIS 70% 30%

 11/06 -18/06 595 476 GRATIS 70% 30%
 18/06 - 25/06 665 525 GRATIS 70% 30%
 25/06 - 02/07 700 560 GRATIS 70% 30%
 02/07 - 16/07 770 630 210   50% 30%
 16/07 - 30/07 840 700 210 50% 30%
 30/07 - 06/08 910 770 210 50% 30%
 06/08 - 13/08 1120 945 280 50% 30%
 13/08 - 20/08 1260 1085 280 50% 30%
 20/08 -27/08 1120 945 280 50% 30%
 27/08 - 03/09 840 700 210 50% 30%
 03/09 - 10/09 665 525 GRATIS 70% 30%
 10/09 - 17/09 595 476 GRATIS  70% 30%
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Situato a 10 km dal centro di Rossano, perla dello Ionio e della Calabria, il Fu-
tura Club Itaca Nausicaa, sorge in una delle zone di maggior prestigio storico 
della regione, sulla stessa costa dove Bizantini e Greci, incantati dalla limpi-
dezza del mare, fondarono le loro colonie . La varietà dei servizi sportivi e delle 
attività proposte dal dinamico staff di animazione 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, camere Family per 
4/5 persone composte da 2 camere comunicanti con ingresso indipendente 
e doppi servizi, alcune con terrazza, Bilo Family per 3/6 persone composti da 
camera matrimoniale e soggiorno con 2 divani letto singoli + 1 divano letto 
a castello, 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 . RISTORAZIONE 3 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, show cooking e griglieria; ac-
qua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino della casa inclusi ai pasti. Possi-
bilità di cucina per celiaci con 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 assisten-
za e menu dedicato . Inoltre ristorante “Poseidon” nei pressi della spiaggia 
con menu light (apertura a discrezione della Direzione e secondo condizioni 
climatiche) . Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con as-
sistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo 
cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, omoge-
neizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato 
di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di 
carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, tè 
e camomilla) . I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da 
consumarsi all’interno dei locali . La biberoneria, in zona Nausicaa, è utilizza-
bile 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, area giochi per bambini, sedia Job per l’ingresso in mare (non pre-
visti accompagnamenti individuali), discoteca, deposito bagagli, parcheggio 
scoperto non custodito (alcuni servizi e attività potrebbero non essere attivati 
qualora le condizioni climatiche o il numero di presenze non ne giustifichino 
il funzionamento) . Nelle vicinanze supermarket, Acquapark Odissea 2000 . A 
PAGAMENTO Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione dei 
campi sportivi, noleggio biciclette, lavanderia,) . BENESSERE Piccola Area 
Benessere con zona relax e trattamenti . DOG BEACH:A disposizione degli 
ospiti a 4 zampe sacchetti igienici, 2 ciotole, area all’aperto recintata, area de-
dicata e attrezzata in spiaggia . Obbligatorio guinzaglio e libretto sanitario . Gli 
animali sono sempre e comunque soggetti al regolamento del villaggio e non 
possono accedere alle aree comuni come ristorante e piscina . CLUB CARD  
Include uso delle 6 piscine, di cui 1 olimpionica a norma F .I .N ./F .I .N .A . e 2 per 
bambini, 4 campi da bocce, ping pong, uso diurno del campo polivalente 
basket/pallavolo, 4 campi da tennis in terra rossa, erba sintetica e mateco, 

2 campi da calcetto, 2 da beach volley/beach tennis e 2 campi 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 latino-americani, animazione serale presso l’anfiteatro con spetta-
coli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci, 
piano bar, 1 ingresso omaggio per persona a settimana presso l’Acquapark 
“Odissea 2000” Servizio spiaggia . Assistenza infermieristica di primo soc-
corso interna, in zona Nausicaa, ad orari stabiliti .

———————————————
*Tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare all’atto della prenotazione 
Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 3/7 e dal 4/9 quote pro-rata, domenica/
domenica o sabato/sabato stesse quote della domenica successiva nei restanti periodi; conse-
gna camere dopo le ore 17 .00, rilascio entro le ore 10 .00 . I soggiorni iniziano obbligatoriamente 
con la cena del giorno di arrivo e terminano con la prima colazione del giorno di partenza . 
L›ingresso al Resort è consentito a partire dalle ore 12 .00 con supplemento obbligatorio, da 
pagare in loco, per persona, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso . Supplementi: 
doppia uso singola Standard 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8); camera con balcone 
10%; camera Family/Bilo Family/Trilo Family 10%; Top Futura € 170 per camera a settimana . 
Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei restanti periodi; 3°/4° letto adulti 
30%; 5°/6° letto 50% . Da pagare in agenzia : servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad 
esaurimento, a settimana, € 70 fino al 7/8 e dal 28/8, € 105 dal 7/8 al 28/8;Da pagare in loco  
noleggio telo mare € 8 per telo a cambio (cauzione € 10 a telo); attivazione angolo cottura, su 
richiesta ad esaurimento, € 7 a notte (pulizia a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 
40); check out posticipato su richiesta (pranzo, camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 
13 .00 del giorno di partenza) per persona, adulti € 40, bambini 3/16 anni € 20; packed lunch il 
giorno di partenza € 10 per persona . Futurotto Card: baby 0/3 anni supplemento obbligato-
rio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da descrizione, 
culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata culla propria con stesso 
supplemento) . Tessera Club : dal 29/5 al 18/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a 
settimana, € 49 fino al 7/8 e dal 28/8, € 56 dal 7/8 al 28/8, bambini 0/3 anni esenti. Note: le 
riduzioni in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard/Bilo Family; occupazione 
minima in Trilo Family 4,5 quote, in camera Family 4 persone con riduzioni a partire dal 4° letto . 
In camera doppia Standard + letto aggiunto occupazione massima 2 adulti + 1 bambino fino a 
16 anni. Supplementi, riduzioni e offerte da calcolare sulle quote di Solo Soggiorno. E’ obbliga-
torio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera . 
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, escluso aree comuni, € 70 a settimana + € 50 
per disinfezione finale, da pagare in loco (obbligatorio libretto sanitario). Gli animali sono sempre 
e comunque soggetti al regolamento vigente nel Resort .

ROSSANO CALABROClub Itaca-Nausicaa ★ ★ ★ ★
Calabria

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

      RIDUZIONE 3°/4° LETTO

  LISTINO  3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO 5°/6° LETTO

 PERIODI CAMERA * PRENOTA 3/16 ANNI  3/16 ANNI ADULTO ADULTO

  STANDARD PRIMA N.C. N.C.

 29/05 - 12/06 525 399 GRATIS 70% 30% 50%
 12/06 - 19/06 595 469 GRATIS 70% 30% 50%
 19/06 - 26/06 630 497 GRATIS 70% 30% 50%
 26/06 - 03/07 665 539 GRATIS 70% 30% 50%
 03/07 - 17/07 735 595 140 70% 30% 50%
 17/07 - 31/07 798 644 140 70% 30% 50%
 31/07 - 07/08 875 693 140 70% 30% 50%
 07/08 - 14/08 1050 875 210 50% 30% 50%
 14/08 - 21/08 1190 994 280 50% 30% 50%
 21/08 - 28/08 1050 875 210 50% 30% 50%
 28/08 - 04/09 735 595 140 70% 30% 50%
 04/09 -  11/09 595 469 GRATIS 70% 30% 50%
 11/09 - 18/09 525 399 GRATIS 70% 30% 50%

REGGIO
CALABRIA

ROSSANO
CALABRO

COSENZA

DIRETTAMENTE

SUL MARE



MATERA

METAPONTO

POTENZA

L’OSPITALITÀ: Struttura prestigiosa, situata in una posizione partico-
larmente fortunata, a pochi Km dai famosi “Sassi” di Matera, (Capitale 
europea della cultura nel 2019), dal golfo di Taranto, l’area archeologi-
ca e lo splendido mare della costa Jonica . Completamente immerso 
nel verde, a soli 300 mt . dal centro di Metaponto Lido . La lunga spiag-
gia di sabbia fine dorata, digrada dolcemente 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 parti-
colari . 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 soddisfazione 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 soggiorno con divano letto 
doppio e camera matrimoniale; 24 “Venus” (3 ambienti) per 4 per-
sone 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 piccolo angolo cottura (attivazione a richiesta, 
pagamento extra, ad uso esclusivo per la preparazione di pappe e 

biberon), frigo bar, TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza, tele-
fono con linea diretta, asciugacapelli . Disponibili camere Aphrodite e 
Apollon per disabili .
TESSERA CLUB: Obbligatoria da pagare direttamente in loco, esclu-
si 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 partecipazione a giochi, spettacoli e cabaret, 1 
ombrellone e 2 lettini per unità abitativa dalla terza fila indietro, utilizzo 
di canoe e pedalò, wi-fi gratuito nelle aree comuni, assistenza medica 
ad orari prefissati con visite gratuite in orario ambulatoriale
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 barriere di sicurezza 
schermati. Le file saranno regolate al fine di assicurare le distanze, i 
tavoli riservati per famiglia e adeguatamente distanziati . La struttura 
si riserva di modificare le operazioni di somministrazione seguendo le 
eventuali nuove disposizioni e indicazioni impartite dalle autorità locali 
e nazionali; Bevande ai pasti incluse: acqua, vino e bibite analcoliche .
PASTI CELIACI: Colazione: cornflakes, biscotti o cornetto senza 
glutine . Pranzo e cena: antipasti vari, un primo e un secondo sen-
za 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 colazio-
ne . 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 settimana, 
€ 8,00 al giorno; bimbi 0/2 anni n .c . esclusi .
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Bambini 0/2 anni n .c . 
forfait giornaliero di € . 10,00 con utilizzo biberoneria .
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: attivazione angolo cottura, 
a richiesta, € 20,00 al giorno. Ombrellone in prima o seconda fila, supplemento 
giornaliero di € .12,00 dal 29/05 al 26/06; € .18,00 dal 26/06 al 18/09 . 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 limitata 
da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco: € .105,00 dal 29/05 al 
10/07; € .140,00 dal 10/07 al 24/07 e dal 228/08 al 04/09; € .182,00 nei periodi 
dal 31/07 al 28/08 . 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 - La Vacanza Italiana42

Magnagrecia Village ★ ★ ★ ★METAPONTOBasilicata

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

                       CAMERA STANDARD   RIDUZIONE 3°/4°/5°/6° LETTO

    3° LETTO 3° LETTO 3° LETTO 4°/5°/6°

 PERIODI LISTINO PRENOTA 3/12 ANNI  12/16 ANNI ADULTO DAI 3 ANNI

   PRIMA N.C. N.C.

 29/05 - 12/06 589 441 GRATIS 50% 20% 50%
 12/06  - 2606 679 532 GRATIS 50% 20% 50%
 26/06 - 10/07 742 595 GRATIS 50% 20% 50%
 10/07 - 24/07 791 637 GRATIS 50% 20% 50%
 24/07 - 31/07 867 714 GRATIS 50% 20% 50%
 31/07 - 07/08 973 798 GRATIS 50% 20% 50%
 07/08 - 14/08 987 868 GRATIS 50% 20% 50%
 14/08 - 21/08 1115 980 GRATIS 50% 20% 50%
 21/08 - 28/08 1106 931 GRATIS 50% 20% 50%
 28/08 - 04/09 784 658 GRATIS 50% 20% 50%
 04/09 - 11/09 679 532 GRATIS 50% 20% 50%
 11/09 - 18/09 589 441 GRATIS 50% 20% 50%
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
CON BEVANDE AI PASTI

                       CAMERA STANDARD  RIDUZIONE 3°/4° LETTO

    3° LETTO 3° LETTO 3°/4° LETTO

 PERIODI LISTINO *PRENOTA 3/12 ANNI  ADULTO ADULTO IN

   PRIMA N.C.  JUNIOR SUITE

 29/05 – 05/06 490 455 GRATIS 50% 50%
 05/06 – 12/06 525 490 GRATIS 50% 50%
 12/06 – 19/06 525 490 GRATIS 50% 50%
 19/06 – 26/06 525 490 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 – 24/07 875 770 GRATIS 50% 50%
 24/07 – 31/07 875 770 GRATIS 50% 50%
 31/07 – 07/08 910 805 GRATIS 50% 50%
 07/08 – 14/08 1085 980 GRATIS 50% 50%
 14/08 – 21/08 1260 1155 GRATIS 50% 50%
 21/08 – 28/08 1085 980 GRATIS 50% 50%
 28/08 – 04/09 770 700 GRATIS 50% 50%
 04/09 – 11/09 665 595 GRATIS 50% 50%

Il villaggio si affaccia sul mar Ionio ed è una struttura in stile mediter-
raneo circondata da prati, pini secolari, fiori e piante aromatiche. È un 
vero e proprio angolo di paradiso dove poter godere della giusta com-
binazione tra relax e divertimento .
SISTEMAZIONE: Camere 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 4 posti letto, composte da camera matrimoniale e cameretta con 
due letti piani .
SERVIZI: La struttura dispone 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 attività 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 .
RISTORAZIONE: Il villaggio offre piatti unici e piatti dai sapori tipici lo-
cali declinati sia in maniera sofisticata, sia rustica, a cui si accompagna 
un grande buffet. Un momento conviviale e un’esperienza da trascor-
rere in compagnia di amici e famigliari . Il ristorante centrale è dotato di 
aria condizionata con servizio a buffet per colazione, pranzo 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 ter-
razza. Questo si affaccia sulla piscina centrale. 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, 
stoviglie, seggioloni e fasciatoio .
ANIMALI: Accetta gli animali che possono soggiornare insieme agli 
ospiti e circolare nelle aree del villaggio e godere dell’area attrezzata 
di circa 6mila mq in pineta con percorso di agility dog perfetta per il 
divertimento e il benessere degli amici a quattro zampe .
SPIAGGIA: La spiaggia privata del complesso turistico dista circa 200 
mt . dalla zona centrale del villaggio, di sabbia con ghiaia sul bagnasciu-
ga . La spiaggia è raggiungibile a piedi percorrendo una piacevolissima 
pineta che porta al mare .
———————————————
*Tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare all’atto della pre-
notazione 
SOGGIORNI: Consegna delle camere all’arrivo a partire dalle ore 16:00, rilascio 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 € 20,00 al giorno . Da riservare al momento 
della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. Pagamento in loco. Animali: am-
messi con supplemento € 150.00 per disinfestazione finale, da pagare in loco. 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
OFFERTE SPECIALI: Piano Famiglia: 4 pax in junior suite pagano 3 quote intere in 

tutti i periodi |2+2=2: 2 adulti + 1 infant 0/3 + 1 bambino 3/12 anni in camera standard 
(ambiente unico) pagano 2 quote intere. Speciale Bambino: 3° letto 3/12 anni in 
camera standard gratuito in tutti i periodi” 
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: (valida solo nel periodo 29/05-06/08 e dal 28/08-18/09): 3° letto 3/16 
anni gratuito in standard e junior suite per prenotazioni confermate entro il 30/04/2022 . 
Non cumulabile con vacanza lunga e/o altre offerte. In junior suite l’offerta è valida solo 
se occupata da quattro persone . Vacanza Lunga: Sconto del 10% su soggiorni di 
minimo 14 gg . RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: Mezza Pensione: Riduzione €35,00 a 
persona a settimana . Supplemento Camera Singola 25% (escluso periodo G-H-I) . 
Prenota Prima: Offerta a posti limitati, cumulabile con una sola offerta speciale. N.B.: 
Infant 0\3 anni n.c.: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria . 
NB: l’età dei bambini si intende non compiuta . Per usufruire delle gratuità o riduzioni è 
obbligatorio presentare all’arrivo un certificato che attesti la data di nascita dei bambini. 
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Ombrellone: prenotazione in prima 
fila, supplemento € 10,00 al giorno, per la seconda fila € 7,00 al giorno, fino ad esau-
rimento disponibilità, da pagare in loco . Noleggio Culla € 13,00 al giorno da pagare 
in loco da richiedere al momento della prenotazione . Biberoneria: sala attrezzata per 
la preparazione 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; se occupata eccezionalmente da 3 persone paga-
no 3 quote intere . COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: (dal 
29/05 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, acqua gym, aerobica, tornei, beach volley, mini club (4/8 
anni n .c .), teen club (8/13 anni n .c .), junior club (13/18 anni n .c .), animazione diurna 
(anche in spiaggia) e serale, giochi, tornei, spettacoli e cabaret in anfiteatro. Tassa di 
soggiorno da pagare in loco .

NOVA SIRI MARINAGiardini d’Oriente ★ ★ ★ ★
Basilicata
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A ridosso della splendida baia di Peschici, con un mare pulitissimo ed 
un bellissimo centro storico, inserito in una splendida valle ricca di ve-
getazione mediterranea con ulivi, pini marittimi e rampicanti fiorite, 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 . SISTEMAZIONE: 210 camere dislocate in tre parti essenziali: la 
ZONA VILLETTE, la ZONA OASI e ZONA SERVIZI . Camere: Comfort e 
Family Room, 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 . ATTREZZATURE: 
Il Maritalia è diviso in 3 zone: la ZONA OASI è la parte più dinamica 
del villaggio dove si svolgono tutte le attività sportive, in prossimità di 
questa zona troviamo le piscine, l’anfiteatro gli impianti sportivi ed il Bar 
“Oasi”; la ZONA SERVIZI dove è situata la Hall, la Reception, la Bibe-
roneria, la Spa “Elaia”, il Ristorante “Rosa dei Venti” ed esternamente 
il Bar “Anfora”; la ZONA VILLETTE è costituita da caratteristiche co-
struzioni in stile moresco su due piani interconnesse da vialetti con un 
folta vegetazione rampicante e ombreggiante . 3 piscine di acqua dolce 
per un totale di circa 1 .000 mq: una regolamentare di mt . 25 x 12,5, 
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 piscina a loro riservata . Alle spalle delle piscine vi è un 
grande anfiteatro per le attività diurne e serali. Completano la zona Oasi 
il campo da tennis in regola con le norme F .I .T . e il campo da calcetto 
in prato sintetico illuminati con fari, inoltre uno spazio riservato al tiro 
con l’arco . Il funzionamento dei vari servizi (spettacoli, attrezzature e 

attività sportive, piscine e servizio spiaggia) è soggetto alle condizioni 
climatiche . 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 discrezione della Direzione . A disposi-
zione degli il “Bar Oasi” a bordo piscina . Biberoneria, in prossimità della 
sala ristorante, aperta dalle 08:00 alle 23:00 . Negli orari di pranzo e 
cena fornita degli alimenti di base (brodo vegetale, pastina, passato di 
pomodoro, parmigiano . Sono esclusi latte prima infanzia, omogeneiz-
zati, biscotti e tutto quanto non indicato) e attrezzata con cucinotto con 
piastra ad induzione e forno a microonde . ANIMAZIONE: L’animazione 
è il punto di forza del Maritalia . Particolarmente intensa di proposte per 
le più spiccate esigenze di protagonismo, ma anche discreta e rispetto-
sa per chi desidera trovare privacy e tranquillità . Il mini club è riservato 
ai bimbi dai 4 ai 9 anni mentre lo Junior club è riservato ai ragazzi dai 
10 ai 16 anni . Tessera Club a pagamento obbligatoria . Dà diritto ai se-
guenti servizi: WI-FI gratuito nella hall, uso delle piscine, uso dei campi 
sportivi e delle attrezzature sportive (negli orari al di fuori delle attività 
organizzate dall’animazione), alla biberoneria, al servizio spiaggia (un 
ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera), alla partecipazione 
a tornei e lezioni collettive, al parcheggio interno controllato ma non 
custodito e al servizio informativo escursioni presso la reception, all’ani-
mazione, intrattenimento e spettacoli serali, giochi, balli e feste . WEL-
LNESS E SPA “ELAIA”: La Spa “ELAIA” è dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax e benessere . Propone 
trattamenti viso e corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi 
benessere personalizzati a pagamento) . SPIAGGIA: Le camere distano 
mediamente 500 metri dal mare . Si accede alla baia di Peschici per 
mezzo di alcune stradine poco trafficate. 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 lettini . 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.
———————————————
SPECIALE PRENOTA PRIMA: Per prenotazioni confermate entro il 31/05 .
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN AGENZIA: Supplemento Family Room: € 40 a 
notte per camera da pagare in Agenzia .
Infant 0-3 anni gratuito in letto con genitori . COSTI E SUPPLEMENTI DA PAGARE 
IN LOCO: Tessera club obbligatoria dal 11/06 al 10/09   
dai 3 anni in su € 42 a settimana da pagare in loco . Supplemento Culla: € 15 al 
giorno (su richiesta) . Animali: € 15 al giorno max 5 kg ad  
esclusione dei luoghi comuni quali piscina, spiaggia e ristoranti e bar (da segnalare 
all’atto della prenotazione) .Supplemento spiaggia   
prima fila: € 10 al giorno dal 28/05 al 08/07 € 15 al giorno dal 09/07 al 17/09 . 
Tassa di soggiorno obbligatoria: € 2 a persona al giorno a partire dai 13 anni .
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTODI ALL INCLUSIVE

                       CAMERA COMFORT                     CONTRIBUTO PASTI RIDUZIONE

    3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO

 PERIODI LISTINO PRENOTA 3/14 ANNI  3/14 ANNI DAI

   PRIMA N.C. N.C. 14 ANNI

 28/05 - 18/06 525 20% GRATIS GRATIS  -25%
 18/06 - 25/06 630 20% GRATIS 175 -25%
 25/06 - 09/07 840 20% GRATIS 245 -25%
 09/07 - 30/07 945 20% GRATIS 280 -25%
 30/07 - 06/08 1015 20% 245 280 -25%
 06/08 - 13/08 1190 20% 245 280 -25%
 13/08 - 20/08 1295 20% 245 280 -25%
 20/08 - 27/08 1190 20% 245 280 -25%
 27/08 - 03/09 945 20% GRATIS 280 -25%
 03/09 - 10/09 630 20% GRATIS 175 -25%
 10/09 - 17/09 525 20% GRATIS GRATIS -25%
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
INCLUSE LE BEVANDE AI PASTI

  CAMERA                       RIDUZIONE 3°/4° LETTO  5° LETTO

  STANDARD  QUOTA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO ADULTO

 PERIODI LISTINO * PRENOTA 3/16 ANNI  3/16 ANNI ADULTO IN VILLETTA

   PRIMA N.C. N.C.  STANDARD

 29/05 - 05/06 560 441 140 70% 30% 50%
 05/06 – 12/06 595 476 140 70% 30% 50%
 12/06 - 19/06 665 539 140 70% 30% 50%
 19/06 - 26/06 770 630 140 70% 30% 50%
 26/06 - 10/07 840 700 210 70% 30% 50%
 10/07 - 31/07 910 770 210 70% 30% 50%
 31/07 - 07/08 980 840 210 70% 30% 50%
 07/08 - 14/08 1190 1015 280 50% 30% 50%
 14/08 - 21/08 1330 1155 350 50% 30% 50%
 21/08 - 28/08 1190 1015 280 50% 30% 50%
 28/08 - 04/09 910 770 210 70% 30% 50%
 04/09 - 11/09 770 630 140 70% 30% 50%
 11/09 - 18/09 595 476 140 70% 30% 50%
 18/09 - 25/09 560 441 140 70% 30% 50%

Torre Rinalda - La Vacanza Italiana 45

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 caratterizzata 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 ragazzi, lo rendono indicato 
alla vacanza di tutta la famiglia . SPIAGGIA: Con accesso diretto, di sab-
bia, privata e attrezzata . Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire 
dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento). 
SISTEMAZIONI: Unità abitative con tv, telefono, mini frigo, aria condi-
zionata e servizi con asciugacapelli . Camere Standard per 2/4 persone 
(20/25 mq ca) con letto matrimoniale, lettino o divano letto singolo o a 
castello . Bicamere Standard per 3/4 persone (27 mq ca), soggiorno con 
divano letto a castello, camera matrimoniale e patio (occupazione max 2 
adulti+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, rinnovate negli 
arredi, soggiorno con 2 divani letto singoli e camera matrimoniale . Nelle 
vicinanze della spiaggia sistemazioni per diversamente abili .  : Ristoran-
te centrale “Lupiae” con servizio a buffet assistito con piatti nazionali e 
regionali, serate a tema, show cooking, griglieria e angolo pizza, tavoli 
assegnati per tutto il soggiorno (la direzione si riserva la possibilità di effet-
tuare doppi turni); acqua mineralizzata in caraffa, soft drink, succhi e vino 
alla spina inclusi ai pasti . Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base 
privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno con 
personale di sala dedicato . Inoltre ristorante “Lu Mare”, in zona piscina, 
con menu light (su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione . 
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile 
h24, con assistenza ad orari stabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scalda 
biberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorife-
ro, microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici 
(brodo vegetale, passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, 
frutta fresca, omogeneizzati, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di 
frutta, tè e camomilla . Non disponibile latte in polvere) . Prodotti forniti solo 
durante l’orario di assistenza, da consumarsi all’interno dei locali . Tutti 
gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei genitori . ATTIVITA’ E 
SERVIZI: 2 bar di cui 1 in piscina e 1 in piazzetta centrale, minimarket con 
giornali, tabacchi, boutique, articoli da mare e prodotti tipici, anfiteatro, 
wi-fi free presso il ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia Job per 
l’ingresso in mare (non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio 
interno scoperto non custodito (1 posto auto ad unità abitativa) .CLUB 
CARD: Include uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, 
campo da calcetto in erba sintetica, campo polivalente calcetto/tennis in 
erba sintetica, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley, 
beach tennis, bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, 
acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l’arco, utilizzo di canoe e SUP, 
animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, 
animazione serale presso l’anfiteatro con spettacoli di varietà, musical, 

cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci . Parco giochi per 
bambini e ludoteca, assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, 
ad orari stabiliti .

———————————————
*Tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare all’atto della pre-
notazione 
Inizio/Fine soggiorno: libero minimo 2 notti fino al 19/6 e dall›11/9 quote pro-rata, 
domenica/domenica nei restanti periodi . I soggiorni iniziano
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo . L’ingresso al Resort è consentito a 
partire dalle ore 12 .00 con supplemento obbligatorio da pagare in agenzia, per perso-
na, adulti € 20, bambini 3/16 anni € 10, pranzo incluso . Consegna camere dopo le ore 
17 .00, rilascio entro le ore 10 .00 .
Supplementi: Villetta Standard 10%; Villetta Superior 15%; Doppia uso singola Stan-
dard 50% (non disponibile dal 31/7 al 28/8); formula All Inclusive € 15 per persona a 
notte (a partire dai 18 anni); Riduzioni: 4° letto 3/16 anni 50% dal 7/8 al 28/8, 70% nei 
restanti periodi; 3°/4° letto adulti 30%; 5° letto in Villetta Standard 50% . Da pagare in 
agenzia: ombrellone in 1° fila, su richiesta ad esaurimento, a settimana, € 105 dal 7/8 
al 28/8, € 70 nei restanti periodi; noleggio teli mare € 8 per telo a cambio + deposito 
cauzionale € 10; attivazione angolo cottura, da richiedere alla prenotazione, € 7 a notte 
(pulizia angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 40);check out 
posticipato su richiesta (camera e ombrellone a disposizione fino alle ore 13.00 del 
giorno di partenza) € 50 per camera . Mini Card: baby 0/3 anni supplemento obbliga-
torio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include tutti i servizi come da 
descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi (accettata 
culla propria con stesso supplemento) . Non possibile culla in eccedenza nelle tipologie 
doppia/tripla Standard . Tessera Club: dal 29/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, 
€ 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti . E’ obbligatorio all’arrivo pre-
sentare documenti attestanti la data di nascita di tutti gli occupanti la camera . Animali: 
ammessi di piccola taglia, su richiesta, esclusa zona piscina, ristorante e spiaggia, € 
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 .
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FOGGIA IL VILLAGGIO . Villaggio 4 Stelle, sulla costa pugliese, 230 camere diret-
tamente congiunte ad una spiaggia privata e sabbiosa da un’ampia pine-
ta . 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, 
un tavolo per famiglia assegnato per tutto il soggiorno in sala interna o patio . 
Tavolo riservato a famiglia per Camere Comfort. Ricca ristorazione, buffet e 
show-cooking . Ristorante centrale, ristorante/braceria al mare . Cucine mam-
me . Grande piscina, , campi da tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, 
ping-pong, sport nautici . Piccolo Teatro . Medico H24 . 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 con-
gressi; Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una 
piscina di acqua di mare esterna e una interna, Percorso Acquatonico Marino, 
Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco, idromassaggi, 
area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti 
estetici di base e personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di 
Thalassoterapia, attività fisiche e rituali corpo. Gli ospiti del Calanè possono 
usufruire dei servizi disponibili presso l’adiacente Valentino Village: Teeny e 
Junior Club, Spray park con giochi d’acqua per bambini fino a 12 anni, Scuola 
Calcio e Scuola Danza per bimbi 5-14 anni, Scuola nuoto da 3 anni, lezioni di 
tiro con l’arco e tiro a segno; Pizzeria Ethra aperta a cena . Una suggestiva pi-
neta congiunge il Calanè Village all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, inca-
stonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km . Condivisa con gli ospiti del 
Valentino Village , è raggiungibile in 8 minuti con comoda navetta, la spiaggia 
offre un bar e un ristorante, spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informa-
zioni . 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 . Inol-
tre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena  SeaSport 
(alcuni a pagamento .  La Pensione completa Piu’ Bluserena (e molto più) Nel 
ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da 

dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla spi-
na ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in ta-
voli 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 Valenti-
no: 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 microfil-
trata . In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia . 
In Cucina mamme – Biberoneria: un’area dedicata ai genitori che vogliono . 
LE CAMERE. 230 camere, poste su diversi edifici da 3 piani, suddivise in 
Camere Standard, Classic, Premium e Comfort . Classic: camere monolocali 
a 2 e 3 posti letto e trilocali a 5 posti letto posti a corte sulla Piscina Calanè 
; Standard: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, bilocali a 4 posti letto, 
poste in edifici diversi da quelli delle Classic, nel raggio di 200 metri dalla hall; 
Premium: camere monolocali a 2 e 3 posti letto, site nell’edificio principale 
vicino a ristorante e piscina, al piano terra, 1° e 2° piano, piu vicine ai servizi 
principali ,wifi, macchina caffe’ e teli mare)  . Comfort: camere monolocali a 2 
e 3 posti letto site nell’edificio principale vicino a ristorante e piscina, al 1° e 
2° piano come Premium, con open frigo bar e tavolo riservato per famiglia) . 
LE DISTANZE NEL VILLAGGIO . E’ prevista navetta interna che collega la 
spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), che effettua orario continuato dalle 8.00 
alle 19 .15 . All’interno di Ethra Reserve è consentita la circolazione in bicicletta 
ma solo nei percorsi ciclabili riservati . Disponibile noleggio biciclette . E’ vietata 
agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elet-
trico . RISTORANTI E BAR . Ristorante centrale con aria condizionata e con 
tavoli assegnati per famiglia per tutto il soggiorno, quindi spesso in compagnia 
di altri Ospiti, tavolo riservato per famiglia per chi sceglie la camera Comfort  . 
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel 
ristorante centrale . ANIMAZIONE . Una delle migliori animazioni italiane . Non 
solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: 
i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica 
live, balli, escursioni . Ogni sera spettacoli e intrattenimento

———————————————
Arrivi e partenza Domenica/ Domenica. Consegna camere a partire dalle ore 
16.00 ; rilascio entro le ore 10.00
BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni . In camera dotazione di culla, fasciatoio, riduttore WC 
(su richiesta), scalda biberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby (prodotti 
per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria, al ristorante seggiolone; 
accesso al Blu Baby Park, parco giochi su misura per bimbi da 0 a 6 anni . Quota obbli-
gatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, a settimana € 77 fino al 7/8 e dal 4/9, 
€ 84 dal 7/8 al 4/9 .
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 . Include 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio 
a camera 
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 24 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 61 
dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 69 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 85 dal 7/8 al 
28/8 . Soggetta a disponibilità limitata . 
DOG ROOM: Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno 
di € 25; solo se prenotato alla conferma, per soggiorni di minimo 5 notti, € 15 al giorno . 
Camera Standard con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella . Disponibilità limitata, 
da prenotare .
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PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA“PIÙ”
(INCLUSE BEVANDE)

  QUOTA IN QUOTA IN QUOTA IN QUOTA IN

  CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA

 PERIODI STANDARD STANDARD PREMIUM CONFORT

  LISTINO LISTINO LISTINO LISTINO

 29/05 - 05/06 518 490 560 595
 05/06 - 12/06 588 560 630 665
 12/06 - 19/06 623 595 665 700
 19/06 - 26/06 658 630 700 735
 26/06 - 17/07 749 721 805 854
 17/07 - 31/07 777 749 833 882
 31/07 - 07/08 896 868 952 1001
 07/08 - 14/08 931 903 987 1036
 14/08 - 21/08 1120 1092 1176 1225
 21/08 - 28/08 931 903 987 1036
 28/08 - 04/09 749 721 805 854
 04/09 - 11/09 609 581 665 714
 11/09 - 18/09 518 490 560 595



Il Gran Valentino Village  è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde magnifico 
dell’Area Naturale Protetta di Stornara, all’interno del complesso Ethra  Reser-
ve. Il villaggio, ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di due o tre 
piani, si trova in Puglia, a Castellaneta 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 possono accedere, a pagamen-
to,  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 risto-
rante spogliatoi, docce, punto di assistenza ed informazioni . Ad ogni famiglia 
è assegnato un ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata del 
soggiorno . Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla balneazione dei bam-
bini . 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 paga-
mento) . 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 CLAS-
SIC: 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 pos-
sibile richiedere in fase di prenotazione, previa disponibilità: camere al piano 
terra con terrazzo, oppure camere al 1° o 2° piano con balconcino . Su richiesta 
possibilità di camere per diversamente abili . Sono inoltre disponibili Dog Room, 
Classic con giardino dotato di cuccia e scodella . CAMERE PREMIUM, ca-
mere bilocali a 3 posti letto (zona giorno con divano letto singolo, camera ma-
trimoniale, 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 Valenti-
no . Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV 
32 pollici, connessione Wi-Fi, macchina caffè espresso, mini frigo, cassaforte, 
bagno e asciugacapelli, prevedono tavolo riservato per nucleo familiare in sala 
ristorante, noleggio di un telo mare a persona (a partire dai 3 anni) con un cam-
bio infrasettimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento) . E’ possibile richiedere 
alla prenotazione la disponibilità di camera premium al piano terra con giardino 
o al 1° e 2°piano con balconcino . Le CAMERE COMFORT: camere bilocali 
a 3 posti letto e trilocali a 4 e 5 posti letto (salottino con divano letto singolo, 
camera matrimoniale, camera con letto a castello, unico bagno), tutte comple-
tamente ristrutturate nel 2018 e poste negli edifici a corte intorno alla Piscina 
Valentino . Sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefo-
no, TV 32 pollici con Sky, connessione Wi-Fi, macchina caffè espresso, mini fri-
go, 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 di-
sponibilità di camera comfort al piano terra con giardino o al 1° e 2°piano con 
balconcino . LE DISTANZE NEL VILLAGGIO . Tutti i servizi del villaggio sono 
collegati da una Gran Via pedonale . E’ prevista una navetta interna che collega 
la spiaggia (percorrenza circa 8 minuti), che effettua orario continuato dalle 
8 .30 alle 19 .30 . La navetta non dispone di pedana per disabili . All’interno del 
villaggio è consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei percorsi ciclabili 
riservati . Disponibile noleggio biciclette . E’ vietata agli Ospiti la circolazione con 

qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico . RISTORANTI E BAR . 
Ristorante centrale con aria condizionata e con tavoli assegnati 1 per famiglia . 
Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking 
nel ristorante centrale . A disposizione dei clienti del Valentino Village e dell’a-
diacente Calanè Village, oltre ai rispettivi ristoranti centrali: Scirò, ristorante/
braceria al mare aperto a pranzo e Pizzeria Ethra aperta a cena, entrambi con 
tavolo riservato per famiglia; servizi gratuiti, aperti dal lunedì al sabato dal 08/6 
al 12/9 e soggetti a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti 
su più fasce orarie; sono prenotabili in villaggio nel giorno precedente . Bar . A 
disposizione degli ospiti 3 bar, di cui uno in spiaggia .
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———————————————
Arrivi e partenza Domenica/Domenica . Consegna camere a partire dalle ore 16.00 
;rilascio entro le ore 10.00
CAMERE SUITE: Supplemento € 60 al giorno rispetto a Classic fino al 26/6 e dal 11/9; € 80 
dal 26/6 al 11/9 .
COCCINELLA BABY CARE: Per bimbi 0-3 anni . In camera dotazione di culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scalda biberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby 
(prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria, al ristorante seggiolone; 
accesso al Blu Baby Park (presso adiacente Calanè Village), parco giochi su misura per bimbi 
da 0 a 6 anni . Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, a settimana € 77 
fino al 7/8 e dal 4/9, € 84 dal 7/8 al 4/9.
RIDUZIONI 3°/4°/5°LETTO AGGIUNTO: Bambini 3-8 anni 80% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 
70% dal 19/6 al 7/8; 50% dal 7/8 al 11/9; Bambini 8-12 anni 60% fino al 19/6 e dal 11/9 in 
poi; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; 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 . Include un ombrellone . Un lettino ed una sdraio 
per camera 
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 25 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 62 dal 
26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 70 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 86 dal 7/8 al 28/8 . 
Soggetta a disponibilità limitata .
DOOG ROOM: Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 
25; solo se prenotato alla conferma, per soggiorni di minimo 5 notti, € 15 al giorno . Camera 
Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella . Disponibilità limitata, da prenotare .

CASTELLANETA MARINAValentino Village ★ ★ ★ ★
Puglia

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

  QUOTA QUOTA QUOTA

  IN CAMERA IN CAMERA IN CAMERA

 PERIODI CLASSIC PREMIUM COMFORT

  LISTINO LISTINO LISTINO

 29/05 - 05/06 532 623 665
 05/06 - 12/06 602 693 735
 12/06 - 19/06 637 728 770
 19/06 - 26/06 672 763 805
 26/06 - 17/07 763 875 931
 17/07 - 31/07 791 903 959
 31/07 - 07/08 910 1022 1078
 07/08 - 14/08 945 1071 1127
 14/08 - 21/08 1134 1260 1316
 21/08 - 28/08 945 1071 1127
 28/08 - 04/09 763 875 931
 04/09 - 11/09 623 735 791
 11/09  - 18/09 532 623 665

TARANTO

CASTELLANETA
MARINA

FOGGIA



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 di-
rettamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale . 
Dispone di 320 camere dotate di tutti i comfort, che distano mediamen-
te 200 mt dal mare . La spiaggia privata di sabbia fine, con ombrelloni 
assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni è attrezzata con barche a vela (salvo negli orari dei corsi) 
windsurf e canoe e pedalò . Servizi Grande piscina d’acqua termale di 
550 mq circa, con acquascivoli ed idromassaggio (profondità da 50 a 200 
cm),Grande piscina d’acqua termale per il nuoto (15mt x 33mt, profondità 
da 145 a 180 cm) Piscina d’acqua dolce, all’interno del Mini  club, riser-
vata ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a 
bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati dai genitori),Parco 
bimbi recintato con grandi giochi gonfiabili, molle, altalene, scivoli e altro 2 
sale ristorante climatizzate con ricca ristorazione a buffet e show-cooking, 
Cucina mamme, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari 
dei pasti principali, accessibile 24 ore su 24 . Le camere: Classic sono 
dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini 
frigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli(su richiesta 
camere con balconcino o vista mare);Premium dotate rispetto alle Classic 
anche di macchina caffè espresso, connessione wi-fi, TV 32 pollici, no-
leggio 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 bi-
bite 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 illu-
minazione notturna (37mt x 23mt),Due campi da tennis (39mt x 18mt), 
Un campo polivalente basket/tennis con illuminazione notturna, Campi 
bocce con illuminazione notturna forniti di kit  bocce ,Tiro con l’arco (di-
stanza max 20 metri)  Beach Volley ,Ping-pong, Maneggio e campo da 
golf 18 buche “San Domenico Golf” (a pochi chilometri dal villaggio),Biliar-
dini ,In spiaggia sono disponibili barche a vela (salvo negli orari dei corsi), 
windsurf e canoe e pedalò . Ristorazione: Al Ristorante centrale: prima 
colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo 
e cena con servizio a buffet e show –cooking, vino alla spina ed acqua 
microfiltrata, sistemazione in tavoli da 8-9 persone, quindi spesso in com-
pagnia di altri Ospiti. Gran Serena Hotel offre, oltre al ristorante centrale, 
il ristorante / braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a 
pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 14/9; il servizio è gratuito 
e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su 
più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno precedente . Nei 
bar: Acqua microfiltrata. In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e 
una sdraio per famiglia . Tessera Club: Obbligatoria a partire dai 3 anni 
e dà diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature 
sportive, ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, 
ai servizi dell’animazione .

———————————————
Arrivi e partenza Domenica/ Domenica. Consegna camere a partire dalle 
ore 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 prenotare . Camera family : supplemento di € 22 al giorno a camera da 
camera classic  Occupazione massima : 4 persone
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, fa-
sciatoio, riduttore WC (su richiesta), scalda biberon, vaschetta per il bagnetto e set 
biancheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/ 
Biberoneria, al ristorante seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco giochi su 
misura per bimbi da 0 a 6 anni . Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non 
compiuti, a settimana € 77 fino al 7/8 e dal 4/9, € 84 dal 7/8 al 4/9.
RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO Bambini 3-8 anni 80% fino al 19/6; 70% dal 19/6 
al 7/8; 50% dal 7/8 al 11/9; Bambini 8-12 anni 60% fino al 19/6; 50% dal 19/6 al 
7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; Ragazzi 12-18 anni 40% . Adulti 20% . Le età si intendono 
per anni non compiuti .
TESSERA CLUB: Obbligatoria dal 29/5 al 11/9 per soggiorni da 5 notti (a partire dai 
3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a partire dall’8ª notte € 5 al giorno per 
persona . Include 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 35 fino al 26/6; € 77 dal 26/6 al 
17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 86 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 105 dal 7/8 al 28/8 . 
Soggetta a disponibilità limitata .
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Gran Serena Hotel ★ ★ ★ ★TORRE CANNEPuglia

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

  QUOTA QUOTA QUOTA

  IN CAMERA IN CAMERA IN CAMERA

 PERIODI CLASSIC PREMIUM COMFORT

  LISTINO LISTINO LISTINO

 29/05 - 05/06 539 581 616
 05/06 - 12/06 623 665 700
 12/06 - 19/06 693 735 770
 19/06 - 26/06 707 749 784
 26/06 - 03/07 763 819 868
 03/07 - 17/07 826 882 931
 17/07 - 31/07 840 896 945
 31/07 - 07/08 945 1001 1050
 07/08 - 14/08 994 1050 1099
 14/08 - 21/08 1155 1211 1260
 21/08 - 28/08 994 1050 1099
 28/08 - 04/09 805 861 910
 04/09 - 11/09 644 700 749

TARANTO

FOGGIA

TORRE CANNE

DIRETTAMENTE

SUL MARE



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

  QUOTA QUOTA QUOTA

  IN CAMERA IN CAMERA IN CAMERA

 PERIODI CLASSIC PREMIUM COMFORT

  LISTINO LISTINO LISTINO

 29/05 - 05/06 532 574 609
 05/06 - 12/06 602 644 679
 12/06 - 19/06 637 679 714
 19/06 - 26/06 672 714 749
 26/06 - 03/07 742 798 847
 03/07 - 17/07 763 819 868
 17/07 - 31/07 791 847 896
 31/07 - 07/08 910 966 1015
 07/07 - 14/08 945 1001 1050
 14/08 - 21/08 1134 1190 1239
 21/08 - 28/08 945 1001 1050
 28/08 - 04/09 763 819 868
 04/09 - 11/09 623 679 728
 11/09 - 18/08 532 574 609
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Il Torre serena Village è un moderno Villaggio 4 stelle . Sorge a Marina di 
Ginosa (Taranto), direttamente su una splendida spiaggia della costa Jo-
nica, 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 sabbiosa 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 om-
brelloni assegnati lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza 
e informazioni, è collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta gratuito 
ed è attrezzata con barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 
canoe, pedalò e campo da beach volley . Servizi: Piscina d’acqua dolce per 
il nuoto (25mt x 8mt, profondità da 120 a 150 cm)Grande piscina d’acqua 
dolce di 650 mq circa, con acquascivoli ed idromassaggio (profondità da 
70 a 200 cm) Piscina d’acqua dolce, all’interno del Mini club, riservata ai 
bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 
anni non iscritti al Serenino accompagnati dai genitori)Parco bimbi recintato 
con grandi giochi gonfiabili, molle, altalene, scivoli e altro 4 sale ristorante cli-
matizzate 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 pia-
no ; Camere Premium  in aggiunta dotate di macchina caffè espresso, con-
nessione 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 Fa-
mily: Camera bivano (i due vani non sono separati da porta, unico bagno), in 
prossimità del ristorante è dotata di doppia TV 32 pollici e canali Sky anche 
per bambini . La sistemazione in camera Family prevede l’omaggio di 2 teli 
mare personalizzati Serenella . Occupazione minima 4 persone . Sport : Un 
campo da calciotto in erba sintetica con illuminazione notturna (42mtx22mt) 
Quattro campi polivalenti tennis/calcetto in erba sintetica con illuminazione 
notturna (38mt x 18mt) .Un campo polivalente basket/pallavolo, Beach Vol-
ley, Beach Soccer, Campi bocce in erba sintetica con illuminazione notturna 
fornito di kit bocce ,Tiro con l’arco (distanza max 20 metri),Ping-pong, Pa-
rete 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 colazio-
ne a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con 
servizio a buffet e show- cooking , vino alla spina ed acqua microfiltrata, po-
sto a tavola riservato per tutta la settimana, in tavoli da 8-9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri ospiti; pranzo riservato per bimbi del Mini Club 
e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 01/06 al 12/09, pizzette e spuntini in 
spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.Nei bar: Acqua microfiltrata. In spiaggia: un 

ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia . Su richiesta possi-
bilità di All Inclusive . TESSERA CLUB . Obbligatoria a partire dai 3 anni e dà 
diritto ai seguenti servizi: uso dei campi sportivi e delle attrezzature sportive, 
ai servizi spiaggia, alla partecipazione a tornei e lezioni collettive, ai servizi del 
Serenino, Serenino Più Club, Seren up e Seren happy .

———————————————
Arrivi e 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: supplemento € 35 
a settimana a camera (sconto nel “Club Blu serena Più”) . Family, Premium e Comfort Garden 
senza supplemento . Disponibilità limitata, da prenotare .
Camera family : supplemento di € 22 al giorno a camera da camera classic . Occupazione 
massima : 4 persone 
COCCINELLA BABY CARE:  Per bimbi 0-3 anni . In camera dotazione di culla, fasciatoio, 
riduttore WC (su richiesta), scalda biberon, vaschetta per il bagnetto e set biancheria, Kit Baby 
(bagnoschiuma, shampoo, sapone); al ristorante seggiolone . Quota obbligatoria per ogni bim-
bo tra 0 e 3 anni non compiuti, € 77 a settimana fino al 07/08 e dal 04/09, € 84 DAL 07/08 
AL 04/09
RIDUZIONI 3°, 4° E 5° LETTO Bambini 3-8 anni: in 3° letto 80% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 
70% dal 19/6 al 7/8; 50% dal 7/8 al 11/9; in 4° e 5° letto 60% fino al 19/6 e dal 11/9 in poi; 
50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; Bambini 8-12 anni: in 3° letto 60% fino al 19/6 e dal 
11/9 in poi; 50% dal 19/6 al 7/8; 40% dal 7/8 al 11/9; in 4° e 5° letto 40% fino al 19/6 e dal 
11/9; 30% dal 19/6 al 11/9; 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 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; € 62 dal 
26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 70 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 86 dal 7/8 al 28/8 . 
Soggetta a disponibilità limitata .
DOG ROOM: Ammessi cani di piccola taglia (fino a 10 kg) con supplemento al giorno di € 
25; solo se prenotato alla conferma, per soggiorni di minimo 5 notti, € 15 al giorno . Camera 
Classic con giardino recintato, dotato di cuccia e scodella . Disponibilità limitata, da prenotare .
Tessera Club Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona per la 1ª settimana, a par-
tire dall’8ª notte € 5 al giorno per persona . Include 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera 

MARINA DI GINOSATorre Serena Village ★ ★ ★ ★
Puglia

TARANTO

FOGGIA

MARINA
DI GINOSA



TARANTO

FOGGIA

DIRETTAMENTE

SUL MARE

PORTO CESAREO

Il Villaggio Baia malva sorge a Porto Cesareo, incantevole località 
della costa ionica salentina, a pochi km dal centro del paese; gode 
di una posizione strategica per raggiungere le rinomate località di 
Gallipoli e le marine di Ugento . Il Mare, il Sole, l’accoglienza cor-
diale al Baia malva Resort renderanno piacevoli le tue vacanze nel 
Salento . SISTEMAZIONE: La struttura, di nuovissima costruzio-
ne, sorge a ridosso del litorale ed è circondata dal verde . Dispone 
di graziose e colorate palazzine 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, cassaforte, televi-
sore . Soluzioni abitative per famiglie da due a cinque componen-
ti . Comfort Room: per una coppia con un bambino; Family Suite: 
ideale per famiglie con due adulti e due o tre bambini .  SERVIZI: 
Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno all’insegna del relax e 
del divertimento di tutta la famiglia. Lo staff di animazione, cordia-
le e disponibile, propone un programma di attività che si sviluppa 
per tutta la giornata in diversi luoghi e diverse età . Intrattenimento 
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 presen-
za della SPA Baia malva 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 trat-
tamento di pensione 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’elegan-
te e moderna sala . È disponibile inoltre un servizio biberoneria, ad 
orari prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione 
delle pappe . Dalle ore 12:30 alle 13:00 e dalle 19:30 alle 20:00 . 
SPIAGGIA: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di Porto 
Cesareo, nell’Area Marina Protetta, in un tratto di costa caratte-
rizzato da sabbia bianca e fine, acqua cristallina e trasparente con 
fondale dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più 
piccoli . Qui sorge il lido attrezzato, raggiungibile a piedi con una 
piacevole passeggiata. Servizio Spiaggia a pagamento facoltati-
vo 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)
- 1 adulto e 1 infant 0-3 anni in confort room pagano 1,70 quote
- 1 adulto e 1 chd 3-15 anni n .c . in comfort room pagano 1,90 quote
- 1 adulto e 2 infant 0-3 anni n .c . in comfort room pagano 1,80 quote
- 1 adulto e 1 chd 3-15 anni n .c . e 1 infant 0-3 anni n .c . in comfort room 
pagano 2 quote
- 1 adulto e 2 chd 3-15 anni n .c . in comfort room pagano 2 quote
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in  loco all’arrivo (dal 29/05 al 11/09) € 
35 a persona a partire dai 4 anni Uso diurno della piscina, campo da tennis, 
campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intrattenimenti diurni e serali, corsi 
collettivi  sportivi, Mini Club a partire dai 4 anni, Junior  
Club fino 18 anni; Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti. Tassa di 
soggiorno: Obbligatori da pagare in loco, disciplinata secondo  regolamen-
to comunale . COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Piano Terra di-
sponibile su richiesta con supplemento di € 70 a settimana 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 supplemento di € 50 a settimana . Culla e seggioloni: 
Gratis, disponibili su  richiesta, fino ad esaurimento.  Parcheggio: Riservato 
non custodito .
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Baia Malva Resort ★ ★ ★ ★PORTO CESAREO - SalentoPuglia

QUOTE A PERSONA SETTIMANALI IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE BEVANDE

      RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO  SERVIZIO

 PERIODI CAMERA FAMILY 3° LETTO 3° LETTO 4°/5° LETTO 4°/5° SPIAGGIA

  CONFORT SUITE 0/15 ANNI N.C. ADULTO 0/15 ANNI LETTO ADULTO 

  LISTINO LISTINO (anche in family) (anche in family) SOLO IN FAMILY SOLO IN FAMILY 

 29/05 - 05/06 581 658 GRATIS 20% 50% 40%  140
 05/06 - 12/06 658 735 GRATIS 20% 50% 40% 140
 12/06 - 19/06 700 805 GRATIS 20% 50% 40%  140
 19/06 - 26/06 805 910 GRATIS 20% 50% 40%  175
 26/06 - 03/07 840 945 GRATIS 20% 50% 40%  175
 03/07 - 10/07 910 980 GRATIS 20% 50% 40%   210
 10/07 - 17/07 910 980 GRATIS 20% 50% 40%  210
17/07 - 24/07 910 980 GRATIS 20% 50% 40%  210
24/07 - 31/07 910 980 GRATIS 20% 50% 40%  210
31/07 - 07/08 980 1050 GRATIS 20% 50% 40%  210
07/08 - 14/08 1190 1295 GRATIS 20% 50% 40%  245
14/08 - 21/08 1260 1365 GRATIS 20% 50% 40%  245
21/08 - 28/08 1190 1295 GRATIS 20% 50% 40%  245
28/08 - 04/09 875 945 GRATIS 20% 50% 40%  210
04/09 - 11/09 700 770 GRATIS 20% 50% 40%  175

da prenotare alla
prenotazione e da 

pagare in loco



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

                           RIDUZIONE 3°/4° LETTO

  CAMERA PRENOTA 3° LETTO 4° LETTO 3°/4° LETTO

 PERIODI STANDARD PRIMA 3/14 ANNI  3/14 ANNI ADULTO

  LISTINO AL 30/04 N.C. N.C.

 05/06 - 12/06 441 10% GRATIS GRATIS GRATIS
 12/06 - 19/06 518 10% GRATIS GRATIS GRATIS
 19/06 - 26/06 546 10% GRATIS 50% 20%
 26/06 - 03/07 651 10% GRATIS 50% 20%
 03/07 - 10/07 728 10% GRATIS 50% 20%
 10/07 - 17/07 791 10% GRATIS 50% 20%
 17/07 - 24/07 791 10% GRATIS 50% 20%
 24/07 - 31/07 812 10% GRATIS 50% 20%
 31/07 - 07/08 924 10% GRATIS 50% 20%
 07/08 - 14/08 1001 10% 50% 50% 20%
 14/08  - 21/08 1141 10% 50% 50% 20%
 21/08 - 28/08 1113 10% 50% 50% 20%
 28/08 - 04/09 728 10% GRATIS 50% 20%
 04/09 - 11/09 651 10% GRATIS GRATIS GRATIS
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L’Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti 
dai Laghi Alimi (distanti 1 km), in una zona appartenente alla cono-
sciutissima cittadina di Otranto . La struttura, costruita di recente con 
pietra leccese e altri materiali naturali della zona, seguendo lo stile ar-
chitettonico delle antiche masserie del Salento, è immerso nel verde 
di ulivi secolari ed alberi di pino e circondato dalla campagna salenti-
na . SISTEMAZIONI: La struttura dispone di unità abitative ampie e 
accoglienti per 2/5 persone, disposte su due livelli, con patio attrez-
zato se al piano terra e con balcone se al primo piano . Tutte dotate 
di ingresso indipendente, tv, aria condizionata autonoma, telefono, 
frigo, cassaforte, wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli. Alcune di-
spongono 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 matrimoniale; 3° 4° e 5° letto in pia-
no; 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 piano dispongono di 
balcone-veranda attrezzato . Possibilità, su richiesta, di camere dota-
te di angolo cottura attrezzato (con supplemento) . SERVIZI: I nostri 
servizi: Reception, Bar, Ristorante, Parcheggio interno non custodito, 
Piccolo parco giochi, Mini-Club, intrattenimento a discrezione della 
struttura, Piscina, Solarium con lettini e ombrelloni, Wi-Fi free, Noleg-
gio auto, Servizio spiaggia e navetta da/per la spiaggia (non inclusi 
nella tessera club) . RISTORAZIONE: Per chi sceglie la formula Hotel 
è previsto un trattamento 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 di-
vertimento 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 piccoli 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, raggiungi-
bile a piedi da un percorso nel verde . Per chi invece, desidera 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 con-
venzionato) 1 postazione Spiaggia (1 ombrellone 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%
COSTI OBBLIGATORI: Tessera Club (dal 19/06 al 04/09 da pagare in 
agenzia): € 30,00 a persona a settimana, a partire dai 3 anni include in-
trattenimento 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, | € 150 fino al 10/07 e dal 28/08 | 
€170 dal 10/07 al 28/08 | € 190 dalla 2° alla 4° fila, per tutti i periodi (fino ad 
esaurimento) | € 210 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 preno-
tazione e sono soggette a riconferma .
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Camera piano terra: € 50,00 a settimana . 
Noleggio Culla: € 50,00 a settimana . Utilizzo angolo cottura (su richiesta 
all’atto della prenotazione) € 50,00 a camera a settimana .
Riduzioni Infant 0/3 anni n .c . Gratis in culla propria o nel letto con i genitori, 
pasti da menù inclusi .
Riduzione 3°/4° letto da 3 ai 14 anni n .c .: come da tabella; dai 14 in poi: 
20% . Riduzione 5° letto: 20% (camere quintuple su richiesta) .

OTRANTO - SalentoFamily Village ★ ★ ★ ★
Puglia

TARANTO

FOGGIA

OTRANTO
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Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il com-
plesso sorge su un’area di 60 .000 mq, immerso nel verde della vegeta-
zione tipicamente mediterranea . Si compone di un corpo centrale con i 
servizi principali, mentre le camere sono distribuite in una serie di villette 
bungalow in muratura e un corpo a due piani . La grande piscina attrez-
zata e la comoda spiaggia privata la rendono ideale per famiglie con 
bambini che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui muoversi .
SPIAGGIA: Con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata, 
con bar, scivoli regolamentari e beach volley . Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera) .
SISTEMAZIONE: Camere con ingresso indipendente, tutte dotate di 
telefono, tv, aria condizionata autonoma, frigobar, cassaforte, servizi con 
asciugacapelli, la maggior parte con patio privato . Camere Superior 
per 2/4 persone, alcune mansardate, con arredi semplici e funzionali, al 
piano terra se situate in villette bungalow o al 1° e al 2° piano se situate 
in palazzina; possibilità di camere Superior Vista Mare con supplemento . 
Bicamere Family per 3/4 persone (possibilità di 5° letto su richiesta), al 
piano terra, completamente ristrutturate e rinnovate negli arredi, compo-
ste da camera matrimoniale e camera a due letti .
RISTORAZIONE: Pasti a buffet con piatti tipici della tradizione medi-
terranea; vino della casa ed acqua minerale inclusi ai pasti. Cena 
tipica settimanale e serate a tema dopo lo spettacolo serale (anguriate, 
spaghettate e dolce d’arrivederci) . Possibilità di cucina per celiaci (forniti 
alimenti base, pane, pasta, biscotti, fette biscottate), possibilità inoltre di 
preparazione pasti con prodotti forniti dal cliente .
SPECIALE BABY: Per i piccoli ospiti cucina-mamme/biberoneria h24 
con assistenza, ampia cucina attrezzata, piani cottura a induzione, lavelli, 
frigoriferi, scalda biberon, forno microonde, frullatore, pentole, stoviglie e 
seggioloni . Dal 26/6 al 4/9 ad orari prestabiliti e con assistenza del nostro 
personale qualificato saranno a disposizione e da consumarsi all’interno 

della biberoneria: omogeneizzati di carne e di pesce, latte fresco, yogurt, 
succhi di frutta, prosciutto cotto, formaggini, ricotta, brodi vegetali e di 
carne, passati di verdura, sugo fresco, pastine, olio d’oliva, tè, camomil-
la, biscotti e frutta fresca (con supplemento) .
ATTIVITA’ E SERVIZI: Ricevimento h24, ristorante, 2 bar di cui 1 in 
spiaggia, anfiteatro, boutique, 2 campi polivalenti (di cui uno in erba sin-
tetica) calcetto/tennis/pallavolo/basket, 1 campo da bocce, calcio ba-
lilla, beach volley, ping pong, area fitness con palestra attrezzata con 
attrezzi Technogym (apertura a orari stabiliti), canoe, area Mini club con 
Ludoland, un’area pensata per far divertire i piccoli ospiti con giochi, 
playground e 1 piscina interamente dedicata a loro, wi-fi gratuito in zona 
hall e bar, parcheggi interni gratuiti custoditi h24, studio medico ad orari 
stabiliti con visite gratuite . Transfer da/per la stazione FS di Ascea gratu-
ito (da segnalare alla prenotazione) .
A PAGAMENTO: Uso individuale dei campi sportivi illuminati, escursio-
ni, assistenza medica se fuori dagli orari stabiliti; nelle vicinanze maneg-
gio convenzionato .
TESSERA CLUB: Include servizio spiaggia, uso delle 4 piscine (1 
semi-olimpionica con idromassaggio, 1 ovale con fondale digradante a 
ridosso della spiaggia, 1 per bambini in zona mini club e 1 in biodesign, 
riscaldata con idromassaggio, di nuovissima costruzione, su una terraz-
za panoramica) circondate da solarium attrezzati e spazi verdi, animazio-
ne diurna con giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, acquagym, aerobica 
e fitness, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro e 
serate a tema. Animazione per bambini con personale qualificato suddi-
visa per fasce d’età: Mini club 3/8 anni e Junior Club 8/12 anni con attivi-
tà sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli, Teen Club 
12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi, spettacoli e feste .
———————————————
Tariffa a posti contingentati, disponibilità da riconfermare all’atto della 
prenotazione 
Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica . Ingresso al Villaggio consentito 
dalle ore 15 .00 . Consegna camere dalle ore 17 .00, rilascio entro le ore 10 .00 . 
I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e termi-
nano con il pranzo del giorno di partenza, eventuali pasti non fruiti non saranno 
rimborsati . La Direzione si riserva la facoltà di richiedere all’arrivo i documenti 
attestanti l’età dei bambini .
Supplementi: doppia uso singola Superior 25% fino al 26/6 e dal 4/9, 35% dal 
26/6 al 10/7 e dal 28/8 al 4/9, 50% dal 10/7 al 31/7, non disponibile dal 31/7 al 
28/8 . Riduzioni: camera Superior Mansardata € 5 per persona a notte .
Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio da pagare in agenzia € 70 a setti-
mana dal 12/6 all’11/9 per utilizzo biberoneria, pasti da menu inclusi; culla su 
richiesta € 10 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supple-
mento) .
Da pagare in loco: servizio spiaggia (su richiesta, ad esaurimento), al giorno, 
1° fila € 15, 2° fila € 10.
Tessera Club: dal 22/5 al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, per persona a 
settimana, adulti € 49, bambini 3/12 anni € 35, 0/3 anni esenti .
Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta (max 10 kg muniti di cer-
tificazione sanitaria), escluso aree comuni, € 50 per disinfestazione finale da 
pagare in loco .

Villaggio Olimpia ★ ★ ★ASCEA MARINACampania

SALERNO

NAPOLI

ASCEA
MARINA

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE AI PASTI

   QUOTA   RID. 3° LETTO RID. 4° LETTO 3°/4°/5°

 PERIODI NOTTI CAMERA *PRENOTA BICAMERA 3/12 ANNI 3/12 ANNI LETTO

   SUPERIOR PRIMA FAMILY N.C. N.C. ADULTI

 15/05 - 29/05
 18/09 - 02/10 

7 595 497 630 GRATIS  -50% -35%

 29/05 -12/06
 11/09 -18/09 

7 630 525 665 GRATIS -50% -35%

 12/06 - 19/06
 04/09 -11/09 

7 735 630 770 GRATIS -50% -35%

 19/06 - 26/06 7 770 665 805 GRATIS -50% -35%
 26/06 -10/07
 28/08 - 04/09 

7 910 770 980 GRATIS -50% -35%

 10/07 - 31/07 7 980 840 1085 GRATIS -50% -35%
 31/07 - 07/08 7 1085  910 1190 GRATIS -50% -35%
 07/08 -14/08
 21/08 -28/08 

7 1295 1099 1400 GRATIS -50% -35%

 14/08 -21/08 7 1435 1225 1540 GRATIS -50% -35%

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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Ascea Marina, splendida località turistica nel cuore del Cilento dove la 
ricchezza dell’arte, della storia e la bellezza della costa si fondono armo-
niosamente in una terra tutta da vivere . Il complesso, di nuova costru-
zione, è situato in posizione unica, in prossimità del parco archeologico 
di Velia (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), a ridosso 
della lunga spiaggia di sabbia dorata e fine. L’ambiente confortevole, 
l’ottima cucina e la varietà dei servizi offerti rendono la struttura ideale 
per una vacanza in famiglia o con gli amici . SPIAGGIA:  Direttamente 
sul mare, spiaggia di sabbia fine e dorata, attrezzata. Servizio spiaggia 
incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 
2° fila. SISTEMAZIONE :le camere, moderne e luminose, sono tutte 
dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata, 
connessione wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli, quasi tutte con 
balcone o patio attrezzati . Camere Comfort Vista Parco per 2/4 perso-
ne; possibilità di camere Comfort Vista Mare con supplemento . Camere 
Superior per 2/4 persone, più ampie e confortevoli, tutte vista mare; 
possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta . Disponibili su richiesta came-
re per diversamente abili . RISTORAZIONE:  Pasti a buffet assistito con 
ampia scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale; acqua in 
caraffa, vino locale e soft drink inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a 
tema . Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base) . INFANT 0/3 
ANNI: per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assi-
stenza ad orari prestabiliti, attrezzata con sterilizzatore, scalda biberon, 
angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, micro-
onde, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato 
di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneiz-
zati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi 
di frutta, tè e camomilla) . I prodotti sono forniti solo durante l’orario di 
assistenza e da consumarsi all’interno dei locali, sempre in compagnia 
dei genitori . ATTIVITÀ’E SERVIZI: Sala ristorante, 3 bar (apertura a 
discrezione della direzione), sala congressi, piscina per adulti e bambini 
attrezzata con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-fi, parco giochi 
per bambini, parcheggio interno non custodito . A PAGAMENTO Ser-
vizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione campi sportivi, 
servizio di lavanderia e stireria, escursioni, trasferimenti da/per le sta-
zioni FS e per l’aeroporto . CLUB CARD: Piscina con zona bambini 
attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento ° campo da paddle 
° campo polivalente tennis/calcetto ° beach volley ° campo da bocce 
° attività sportive e fitness ° animazione diurna e serale con spettaco-
li, balli di gruppo e tornei sportivi . MINI CLUB: Nel magico mondo di 
Futurlandia, allegria 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 giornate ricche di 
indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Mini Club 
(3-6 anni) e  Kids Club (7/11 anni) . Giochi in aree attrezzate, in piscina 
e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introdu-

zione allo sport e finalmente l’immancabile Dance serale: ecco il mix 
perfetto per una “super fantastica vacanza” . Un club esclusivo dedica-
to 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 sbizzarrirsi con tante attività in linea con 
i gusti e le esigenze della loro età:  X Club Young (12-14 anni) e  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 social: vietato lamentarsi 
se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indi-
menticabile vacanza”

———————————————
Inizio/Fine soggiorno: domenica/domenica . Consegna camere dopo le ore 
16 .00, rilascio 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 . L’ingresso in 
struttura è consentito a partire dalle ore 12 .00 con supplemento obbligatorio, per 
persona, adulti € 25, bambini 3/12 anni € 15, da pagare in loco, pranzo incluso . 
Supplementi: camera Comfort vista mare 10%; camera Superior 20%; doppia 
Comfort uso singola 50% (non disponibile dal 7/8 al 28/8); Top Futura € 170 per 
camera a settimana . Riduzioni: camera Comfort senza balcone 10%; 5° letto 3/12 
anni 50%;Da pagare in loco: servizio spiaggia in 1° fila, su richiesta ad esauri-
mento, € 105 a settimana; noleggio telo mare € 5 (cauzione € 10) . Baby 0/3 anni 
supplemento obbligatorio, da pagare in agenzia, € 20 per bambino a notte, include 
tutti i servizi come da descrizione, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da 
menu inclusi (accettata culla propria con stesso supplemento) . Club Card: dal 29/5 
al 25/9, obbligatoria da pagare in loco, € 42 per persona a settimana, bambini 0/3 
anni esenti . OFFERTE SPECIALI SUPERBIMBI: 1 bambino 3/12 anni gratuito . 
Offerta a posti limitati, esauriti i posti dedicati all’offerta quote ufficiali 3° letto come 
da tabella . SINGLE+BAMBINO: 1 adulto con 1 o 2 bambini 3/12 anni in camera 
pagano 1 quota intera + 1 o 2 quote ridotte del 50% fino al 7/8 e dal 28/8. SPE-
CIALE COPPIE: sconto 10% per 2 adulti over 65 in doppia, per soggiorni fino al 
7/8 e dal 28/8 .

ASCEA MARINAClub Eleamare ★ ★ ★ ★
Campania

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE AI PASTI

  QUOTA RID. 3° RID. 4° RID. 3°/4°/5° RID. 3°/4°/5°

 PERIODI COMFORT LETTO 3/12 LETTO 3/12 LETTO 12/16 LETTO

  VISTA PARCO ANNI N.C. ANNI N.C. ANNI N.C. ADULTI

 29/05 – 12/06 
 11/09 – 25/09 

595 140 -70% -50% -30%

 12/06 – 19/ 06 700 140 -70% -50% -30%
 19/06 – 26/06 
 04/09 – 11/09 

770 140 -70% -50% -30%

 26/06 – 03/07 840 140 -70% -50% -30%
 03/07 – 17/07
 28/08 – 04/09 

910 210 -50% -50% -30%

 17/07 – 31/07 980 210 -50% -50% -30%
 31/07 - 07/08 1120 210 -50% -50% -30%
 07/08 -14/08
 21/08 -28/08 

1260 280 -50% -50% -30%

 14/08 -21/08 1400 280 -50% -50% -30%

SALERNO

NAPOLI

ASCEA
MARINA

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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L’Hotel Terme di Augusto è un prestigioso hotel cin-

que stelle, situato nel centro del comune di Lacco Ame-
no . Un viale alberato di 200 metri, separa la struttura dal 
grazioso corso di Lacco Ameno e dal mare . L’hotel è 
immerso in un grande giardino, ricco di piante tropicali, 
e rappresenta per i suoi ospiti una vera oasi di relax e 
tranquillità. In hotel sono presenti tre differenti tipologie di 
camere: le doppie confort sono ampie e luminose, hanno 
tutte vista giardino o sul Monte Epomeo, un grazioso 
balconcino, bagno con vasca o doccia, aria condizionata, 
cassaforte, frigo bar, telefono diretto, Tv Sat, stoffe pre-
giate dai colori caldi, mobili antichi e letti in ferro battuto . 
Le doppie superior, hanno il medesimo arredamento, ma 
vista sul parco, sulla piscina o vista mare . Analogamente 
le junior suite presentano la medesima visuale, ma dispon-
gono di una zona soggiorno in camera . In hotel sono pre-
senti solo camere doppie. La cucina è il fiore all’occhiello 
dell’Hotel Terme di Augusto. Raffinatezza, cura e pas-
sione, uniti alla maestria dallo chef si traducono in un mix 
di sapori di  mare e di terra preparati secondo la tradizione 
isolana . Pesce fresco, verdure di stagione e prodotti di 
qualità sono alla base dei piatti proposti . L’hotel dispone 
di due sale ristorante “Scilla” e “Cinzia” sontuosamente 
arredate, con impeccabile servizio ai tavoli . La colazione 

è estremamente ricca con frutta fresca, deliziosi frullati e 
dolci genuini preparati dalla pasticceria di casa . L’hotel di-
spone di due bar uno esterno, l’altro interno . Ogni sera 
viene organizzato un galà differente, con musica, folklore, 
animazione . Su richiesta menù per celiaci.
Gli ospiti del Terme di Augusto hanno a disposizione 
quattro splendide piscine, di cui due immerse nel giar-
dino, una con acqua dolce a 32°/36° l’altra termale 
36°/38°,  e due interne di cui una kneipp 17/40° e l’altra 
termale 32°/40° . La spiaggia convenzionata dista 500 m 
dalla struttura collocata nella splendida baia di San Mon-
tano . Entrare alle terme dell’hotel è come tornare alle anti-
che terme romane . Eleganti, arredate con marmi, capitelli 
e mobili d’epoca, le Terme di Augusto, sono famose 
per le proprietà delle sue acque termali idonee alla cura di 
differenti patologie. La struttura consente di effettuare le 
cure termali in convenzione con l’ASL Locale .
———————————————

Supplementi a persona, a notte :Culla 0/3 anni € 15,00 (pa-
sti esclusi, in loco) - ^Galà di Ferragosto (obbligatorio, in loco) 
€ 55,00
La quota comprende : accesso alla zona termale comune, 
utilizzo delle piscine interne ed esterne, bagno turco, percorso 
Kneipp, solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, Wi-Fi, par-
cheggio auto non custodito (fino ad esaurimento posti)

Grand Hotel Terme di Augusto ★ ★ ★ ★ ★LACCO AMENOIschia

SALERNO

NAPOLI

ISCHIA

                                           RIDUZIONE 3° LETTO

 PERIODI CAMERA 3° LETTO 3° LETTO QUOTA

  CLASSIC 3/12 ANNI N.C. ADULTO SINGOLA

 22/05 – 02/07
 04/09 – 01/10 

549 -50% -10% 689

 03/07 – 30/07 599 -50% -10% 739
 31/07 – 06/08
 28/08 – 03/09 

649 -50% -10% 789

 07/08 – 20/08 770 -50% -10% 910
 21/08 – 27/08 699 -50% -10% 839
 02/10 – 15/10 499 -50% -10% 639
 16/10 – 29/10 449 -50% -10% 589

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA, TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE
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L’armoniosa architettura del Sorriso Resort, in cui impe-
rano maioliche, volte bizantine e tinte mediterranee, ne 
caratterizza il calore impareggiabile, al punto da regalare 
ai propri ospiti l’impressione di un’insolita familiarità . 
CAMERE: Le Camere Standard, sono disposte in villi-
ni esterni, e distano circa 150 metri dal complesso del 
Sorriso Resort; raggiungibili attraversando la strada prin-
cipale, le camere sono dotate di servizi con doccia, fon, 
TV-Sat, Wi-fi, telefono, minibar, aria condizionata. Le Ca-
mere Classic, sono la scelta perfetta per un soggiorno 
tranquillo e conveniente . Dislocate in diversi corpi abitativi 
dell’hotel, offrono un affaccio sul lato interno alla struttu-
ra; tutte dotate di servizi con doccia, fon, TV-Sat, Wi-fi, 
telefono, minibar, aria condizionata . Confortevoli e lumi-
nose, le camere vista Mare sono dislocate in diversi corpi 
abitativi, immersi nel parco del Resort ed hanno un affac-
cio panoramico sulla Baia di Citara .
SERVIZI: Hall, reception, Internet Point, Wi-fi free, 
ascensore, snack bar, ampio solarium attrezzato, cinque 
piscine con idromassaggio: quattro termali, di cui due 
coperte, con temperatura dai 33° ai 37°C ed una d’ac-
qua 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 supple-
mento . Settimanalmente Galà Dinner .
TERME: Il nuovissimo reparto “Elisir” offre agli ospiti una 
vasta gamma di trattamenti curativi, estetici e rilassanti, 
così come le diverse tipologie di massaggio . La direzione 
del reparto accetta credenziali ASL per i trattamenti ter-
mali di base . Sauna, palestra gratuiti . Percorso “Afrodite” 
con bagno turco, sauna, frigidarium, doccia jet ed emo-
zionale, piscina jacuzzi termale e zona relax con cromo-
terapia, su prenotazione e a pagamento .

———————————————

Supplementi: Galà di Ferragosto (da pagare in agenzia) - € 55,00 

a persona  - 0/2 anni FREE nel letto con i genitori - Culla € 10,00 

al giorno

FORIOHotel Sorriso Resort spa ★ ★ ★ ★
Ischia

                                           RIDUZIONE 3° LETTO

 PERIODI CAMERA 3°/4° LETTO 3° LETTO SUPPLEMENTO

  BASIC 2/12 ANNI N.C. ADULTO SINGOLA

 05/06 – 19/06 429,00 -50% -20% 210,00
 19/06 – 03/07 449,00 -50% -20% 210,00
 03/07 – 10/07
 25/09 – 09/10 

499,00 -50% -20% 210,00

 10/07 – 24/07 529,00 -50% -20% 210,00
 24/07 – 31/07 579,00 -50% -20% 210,00
 31/07 – 07/08
 21/08 – 11/09 

629,00 -50% -20% 210,00

 07/08 – 21/08 699,00 -50% -20% 210,00
 11/09 – 25/09 549,00 -50% -20% 210,00
 09/10 – 30/10 415,00 -50% -20% 210,00

SALERNO

NAPOLI

ISCHIA

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA, TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA / BEVANDE ESCLUSE
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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 divertimento e relax di adulti e bam-
bini . 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, pe-
dalò, 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 infor-
mazioni 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 . Per i più piccoli la balneazione sicura (in acqua bassa) è pos-
sibile 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 presente e mai inva-
dente, quotidianamente proporrà: stretch and tone, corsi di vela e windsurf 
(collettivi), acqua gym, tornei sportivi, balli di gruppo . CAMERE: 200 camere 
hotel e 280 residence direttamente sul mare . Le camere hotel si suddividono 
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 . Di-
sponibili Classic Sea View, con balconcino vista mare, o con balcone (alcu-
ne 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 bambini; omaggio di 2 teli mare personalizzati 
Serenella . NOVITÀ 2022, COCCINELLA BABY CARE: Dotazione in came-
ra di culla, fasciatoio, riduttore WC (su richiesta), scalda biberon, vaschetta 
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 mondo . 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 bibite 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 famiglia e può ospitare fino a mas-
simo 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 vici-
nanza 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 condizioni 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 disponibi-
le, 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 partire dalle ore 
16.00, rilascio entro le ore 10.00
Camera con balconcino e vista mare . Disponibili Classic Sea View . Supplemento € 42 
a settimana a camera (sconto nel “Club BluserenaPiù”) . 
Disponibilità limitata, da prenotare .
COCCINELLA BABY CARE Per bimbi 0-3 anni . In camera dotazione di culla, fascia-
toio, riduttore WC (su richiesta), scalda biberon, vaschetta per il bagnetto e set bian-
cheria, Kit Baby (prodotti per la detergenza dei bambini); uso Cucina Baby/Biberoneria, 
al ristorante seggiolone; accesso al Blu Baby Park, parco giochi su misura per bimbi da 
0 a 6 anni . Quota obbligatoria per ogni bimbo tra 0 e 3 anni non compiuti, a settimana 
€ 77 fino al 7/8 e dal 4/9, € 84 dal 7/8 al 4/9.
TESSERA CLUB: Obbligatoria (a partire dai 3 anni): € 39 per persona a soggiorno . 
Include un ombrellone , un lettino e una sdraio per camera 
DOPPIA USO SINGOLA: Supplemento al giorno € 18 fino al 26/6 e dal 11/9 in poi; 
€ 53 dal 26/6 al 17/7 e dal 4/9 al 11/9; € 61 dal 17/7 al 7/8 e dal 28/8 al 4/9; € 75 dal 
7/8 al 28/8 . Soggetta a disponibilità limitata .

Serena Majestic Hotel ★ ★ ★ ★MONTESILVANOAbruzzo

  QUOTA IN QUOTA IN  RIDUZIONE 3°/4° LETTO A CASTELLO

 PERIODI CAMERA CAMERA 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO

  CLASSIC COMFORT 3/8 ANNI 8/12 ANNI 12/18 ANNI ADULTI

 29/05 - 05/06 448 525 80% 50% 40% 20%
 05/06 - 12/06 483 560 80% 50% 40% 20%
 12/06 - 19/06 518 595 80% 50% 40% 20%
 19/06 - 26/06 574 651 80% 50% 40% 20%
 26/06 - 03/07 630 735 80% 50% 40% 20%
 03/07 - 17/07 651 756 80% 50% 40% 20%
 17/07 - 24/07 672 777 80% 50% 40% 20%
 24/07 - 31/07 714 819 80% 50% 40% 20%
 31/07 - 07/08 819 924 80% 50% 40% 20%
 07/08 - 14/08 854 959 80% 50% 40% 20%
 14/08 - 21/08 1022 1127 80% 50% 40% 20%
 21/08 - 28/08 763 868 80% 50% 40% 20%
 28/08 - 04/09 651 756 80% 50% 40% 20%
 04/09 - 18/09 532 637 80% 50% 40% 20%

MONTESILVANO

TERAMO

DIRETTAMENTE

SUL MARE

CHIETI

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA “PIÙ”
(INCLUSE BEVANDE)
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Entrambe le strutture direttamente sul mare, dispongono di 280 

camere, tutte dotate di servizi privati con vasca da bagno doc-

cia, aria condizionata, riscaldamento autonomo, telefono, balcone, 

TV color LCD, asciugacapelli, mini frigo, cassaforte e porte con 

apertura a scheda magnetica, terrazza sul mare, ampi saloni, Bar, 

3 ascensori ai piani funzionanti di cui uno panoramico, sale da ri-

trovo e ricreative, da ballo e da lettura . Struttura priva di barriere 

architettoniche interne ed esterne . POSIZIONE E CARATTERI-
STICHE DELLA LOCALITA’: Hotel situato direttamente sul mare 

a 1 Km dall’uscita autostradale e a 600 m dal Centro della città 

di Montesilvano, una graziosa cittadina ai confini della moderna 
e vivace Pescara . Situato in una zona prettamente turistica, lon-

tani da strade trafficate e da ferrovie. A pochi metri si trova “Por-
to Allegro” un grande centro commerciale e di intrattenimenti con 

negozi per lo shopping ed il tempo libero, sale giochi, bar e n . 11 

sale cinematografiche. Ampio parcheggio esterno per pullman 

che facilita il carico e lo scarico dei bagagli degli ospiti . In soli 5 

minuti a piedi è possibile raggiungere lo splendido lungomare con 

la sua interminabile pista ciclabile, che in estate si anima di merca-

tini diurni e serali, bancarelle, spettacoli e concerti, luna park . Nel 

raggio di 1 km si collocano la guardia medica, diverse farmacie, 

la chiesa, caffetterie e negozi. A soli 150 mt dall’hotel invece si 
trova la fermata dell’autobus (2/) che porta direttamente al centro 

di Pescara percorrendo tutta la costa in soli 20 minuti . Gli autobus 

sono piuttosto frequenti, circa ogni 15 minuti . Possibilità di reperire 

un Medico nelle immediate vicinanze . L’ospedale civile di Pescara 

è a 7 km . SERVIZI E ATTREZZATURE: Struttura direttamente sul 

mare con il proprio stabilimento balneare (privato) in concessione, 

attrezzato con ombrelloni e sdraio . La spiaggia è di sabbia fine ed 
il mare scende in modo graduale . Ci sono sale da ritrovo e ricreati-

ve, da ballo e da lettura . All’esterno è possibile trovare un giardino 

ombreggiato, molteplici spazi attrezzati per attività sportive (bocce, 

freccette, ping  pong, . .), un campo sportivo polivalente da tennis e 

da calcetto, piscina semi olimpionica e piscina per bambini, spazio 

animazione con teatro all’aperto. Dispongono di 2 Bar che offrono 
un servizio 24 ore su 24: uno è a bordo piscina e l’altro nella hall 

che si affaccia su una splendida terrazza sul mare. L’unica della 
zona, questa splendida terrazza ogni giorno regalerà suggestivi pa-

norami dai colori mozzafiato. In più, mentre nel pomeriggio offrirà 
relax e tranquillità, la sera si trasformerà in balera per far ballare e 

divertire accarezzando gli ospiti con una piacevole brezza marina . 

Tessera Club € 35 (esclusi 0/3 anni ) obbligatoria dal 11/06 al 

17/09 include servizio spiaggia(con 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 letti-

no a camera),animazione diurna e serale , attività sportive e utilizzo 

della piscina 

———————————————
INIZIO/FINE SOGGIORNO: Sabato/Sabato . Check-in dopo le ore 16:00, check-
out entro le ore 10:00. SUPPLEMENTI: camera vista mare € 10,00 al giorno per 
camera; Fronte mare € 20,00 al giorno per camera  . Camera Deluxe al Grand Ho-
tel € 10,00 al giorno a persona.  BABY 0/2 ANNI : Bambini 0/2 N.C. gratuiti nel 
letto dei genitori (pasti esclusi) a disposizione cucina per le  mamme. Bam-
bini 2/8 N.C . in 3° letto (Kinder Menù) Valido solo per 1 bambino per camera . Even-
tuale altro bambino, verrà applicata la quota forfettaria  . SINGLE + FIGLIO (Escluso 
periodo 06/20 agosto 2022) 1 adulto + 1 bambino 0/8 anni N .C .: 1 quota intera + 
supplemento singola . 1 adulto + 1 bambino 8/14 anni N .C .: sconto del 30% su una 
quota  . PIANO-FAMIGLIA 4 = 3 (valido in tutti i periodi/senza limiti di età) 4 persone 
in una  stessa camera, pagano solo 3 quote intere. Ombrellone in 1° fila € 35,00 a 
settimana Ombrellone in 2° fila € 25,00 a settimana. Lettino prendisole aggiuntivo in 
spiaggia supplemento di € 30,00 a settimana (non prenotabile) . Animali di piccola 
taglia dove ammessi con supplemento di € 15,00 al giorno . Sarà inoltre richiesto il 
rilascio di un deposito cauzionale di € 200,00 (contanti) che sarà restituito al momento 
della partenza previa verifica dell’ appartamento .Uso angolo cottura nella formula 
Hotel c/o Grand Eurhotel € 105,00 a settimana (su richiesta al momento della pre-
notazione) .Ricordiamo inoltre che la nostra cucina è attrezzata per la preparazione di 
piatti adatti a chi soffre di celiachia o di altre intolleranze alimentari (supplemento di € 
12,00 a persona al giorno) . * Menù Fisso con prodotti confezionati . 

MONTESILVANOGH Montesilvano/Eurhotel ★ ★ ★ ★
Abruzzo

  CAMERA 3° LETTO FORFAIT RIDUZIONE

 PERIODI STANDARD 2/8 ANNI 3°/4° LETTO 8/14 3°/4° LETTO SUPPL.

  LISTINO N.C. ANNI N.C. OVER 14 SINGOLA

 30/04 - 11/06
 03/09 - 31/10 

490 GRATIS 175 30% 175

 11/06 - 25/06 525 GRATIS 210 30% 175
 25/06 - 23/07 630 GRATIS 210 30% 175
 23/07 - 06/08 665 GRATIS 210 30% 175
 06/08 - 13/08 770 GRATIS 210 30% 175
 13/08 - 20/08 910 GRATIS 280 25% 175
 20/08 - 27/08 840 GRATIS 210 30% 175
 27/08 - 03/09 525 GRATIS 175 30% 175

PREZZI SETTIMANALI PER PERSONA-TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
(INCLUSE BEVANDE AI PASTI)

MONTESILVANO

TERAMO

CHIETI

DIRETTAMENTE

SUL MARE
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LE PERLE DEL LAGO DI GARDATrentino

Una cittadina preziosa come una gemma Un luogo racchiuso in un ter-
ritorio dai forti contrasti, con vegetazione mediterranea che cresce vi-
gorosa 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 canottag-
gio. Il clima favorisce la vegetazione 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.

Estesa a ferro di cavallo intorno ad una rupe su cui sorge il monumento 
di maggiore importanza…il castello di Arco . La sua valorizzazione tramite 
il recupero architettonico ha restituito alla città uno dei manieri più belli e 
suggestivi dell’arco alpino . Trattandosi di uno dei castelli più rinomati e 
raffigurati, è riprodotto in vari codici e quadri, fra cui l’acquerello famosissi-
mo di Albrecht Dürer “Le Val D’Arco - Fenediger Klausen”, ora conservato 

presso il museo del Louvre . Il clima mite di Arco è dovuto alla sua posizione, protetta dalle montagne, e alla vicinanza 
del lago . D’inverno poi, il centro storico di Arco ospita uno dei più noti mercatini di Natale del Trentino . Arco possiede 
anche delle ottime palestre di roccia, naturali ed artificiali. Da 20 anni è la capitale mondiale del free-climbing: a settembre 
di ogni anno qui si tiene il Rock Master, competizione sportiva di arrampicata che richiama atleti provenienti da tutto il 
mondo per contendersi il titolo mondiale . La città è un centro molto apprezzato anche dagli amanti della Mountain bike: 
colline e monti circostanti offrono numerose possibilità per praticare questo sport.

L’hotel sorge, a pochi metri 
dalle bellissime spiag-
ge Sabbioni e Purfina e a 
500m dal centro storico 
raggiungibile a piedi in 15 
minuti .
È il luogo ideale per tra-
scorrere una vacanza 

all’insegna del romanticismo, del relax e della cucina raf-
finata. Luogo perfetto per una vacanza di coppia o con 
gli amici . La cura per i particolari si coglie in ogni dettaglio, 
il servizio è attento e impeccabile, l’accoglienza ha un 
gusto familiare e l’ospitalità è quella che da sempre con-
traddistingue  la famiglia Tonelli .
Il ristorante ‘Live’ con cucina a  vista è un vero incanto e 

vi sorprenderà per la ricercatezza 
delle sue pietanze .
La terrazza ‘Sky Pool Terrace’ 
all’ultimo piano, sul tetto dell’ho-
tel, vi stupirà per il panorama 
mozzafiato e l’atmosfera di as-
soluta quiete .

Il Palace hotel è il luogo ideale per 
le vostre vacanze sul lago, una strut-
tura elegante e moderna, situata 
in un’oasi di tranquillità e bellez-
za, in posizione centrale a pochi passi 
da tutte le attrazioni di Arco . Il comfort 
delle camere, la disponibilità del no-
stro personale e i tanti servizi di qualità uniti alla cura del 
dettaglio che contraddistinguono la nostra struttura vi fa-
ranno sentire davvero speciali . 
Il Palace Hotel Città, nel centro di Arco, poco distan-
te dall’affascinante castello, dai suggestivi vicoli e da 
tutti luoghi di interesse della città, è un 4 stelle finemen-
te arredato che coniuga sapientemente eleganza e 
familiarità, comfort e ricercatezza, per soddisfare tutti 
gli ospiti e rendere la vostra vacanza sul Lago di Garda 
indimenticabile . Nel nostro hotel troverete anche una spe-
ciale area relax e wellness con centro benessere e pre-
corso Dietetico dimagrante e disintossicante, un giardino 
con piscina esterna, idromassaggio e un ristorante dove 
gustare le più prelibate ricette tipiche, per vivere appieno 
tutto il piacere di una vacanza rilassante sul lago .

Riva del Garda

Arco

Hotel Kristal ★ ★ ★ ★ s . Palace Hotel ★ ★ ★ ★ Arco



LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA 

SISTEMAZIONE PALACE HOTEL CITTA’**** AD ARCO O DINTORNI 

PASTI COME DA PROGRAMMA BEVANDE AI PASTI (ACQUA – 

VINO)

- VISITE COME DA PROGRAMMA

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE 

CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA 

PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 

“QUOTA COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 105 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE

- INFANT 0/3 ANNI : € 50,00 (NEL LETTO CON I GENITORI) 3° 

LETTO - 10%

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I POSTI SUL PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI 
SECONDO L’ORDINE DI PRENOTAZIONE .
1° E 2° FILA SONO SU RICHIESTA E A PAGAMENTO . IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE 
VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

ESCURSIONI
INCLUSE

7° GIORNO: ARCO - TRENTO - LAGO DI LEDRO:
Prima colazione in hotel . Partenza alla volta di Trento 
per la visita guidata della città . Nel centro storico in 
piazza duomo potremo ammirare Il Duomo, il merla-
to palazzo Pretorio con la torre Civica, la fontana del 
Nettuno e le belle case Cazuffi Rella con le facciate 
affrescate. Rientro in Hotel per il Pranzo . Nel pome-
riggio partenza per la visita del Lago di Ledro noto 
come uno dei laghi più limpidi del Trentino . E’ famoso 
soprattutto per il ritrovamento, nel 1929, di una area 
palafitticola risalente all’età del Bronzo. Rientro in Ho-
tel per la cena e pernottamento.

8° GIORNO: ARCO - CASCATE DEL VARONE - 
ROMA : 
Prima colazione in hotel . in mattinata partenza per la 
visita libera delle cascate del Varone . Rientro in Hotel 
per il Pranzo
Primo pomeriggio partenza per ROMA in pullman 
G .T . Arrivo in tarda serata .
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ALTO GARDA Trentino

PERIODI QUOTA

17/07-24/07 € 560
24/07-31/07 € 575
31/07- 07/08 € 595
11/08-17/08* € 595
21/08-28/08 € 600
28/08-04/09 € 560

1° GIORNO: ROMA – VERONA - ARCO :
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da de-
finire. Partenza in pullman G.T. per Verona. Pranzo 
libero durante il tragitto . Visita libera della città . Nel 
tardo pomeriggio proseguimento per Arco, arrivo in 
Hotel Sistemazioni nelle camere riservate, cena e 
pernottamento .

2° GIORNO: ARCO - LAGO DI TOVEL :
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in 
pullman GT per il lago di Tovel, perla incastonata nel 
cuore dei Parco Naturale Adamello Brenta, è uno fra 
i più suggestivi e spettacolari bacini alpino del Trenti-
no . Fino al 1963, era caratterizzato da un suggestivo 
arrossamento, fenomeno dovuto all’azione di un par-
ticolare microrganismo . Pranzo con cestino forni-
to dall’ hotel . Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

3° GIORNO: ARCO - LAGO DI MOLVENO - RIVA 
DEL GARDA :
Prima colazione in hotel . Partenza per Molveno . Mat-
tinata dedicata ad escursioni individuali o relax sulle 
rive del lago . Rientro in hotel per il pranzo . Po-
meriggio proseguimento partenza per Riva del Gar-
da tempo libero a disposizione per una passeggiata 
lungo lago o visita della ridente cittadina .Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento

4° GIORNO: ARCO - CASCATE DEL NARDIS - 
PINZOLO:
Prima colazione in Hotel  . In mattinata partenza per 
l’escursione in pullman GT alle Cascate del Nardis, 
nella suggestiva Val Di Genova dell’affascinante ca-
scata del Nardis , un salto di circa 100 mt del Rio Nar-
dis prima di immettersi nel Sarca di Genova . Pranzo 
con cestino fornito dall’Hotel. Nel pomeriggio pro-
seguimento per la visita libera di Pinzolo la più impor-
tante cittadina  della  val Rendena . Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento

5° GIORNO: ARCO - LAGO DI TENNO - CANALE 
DI TENNO: 
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per 
il Lago di Tenno, uno scrigno di bellezza con acque 
azzurro turchese, passeggiata lungo lago e prose-
guimento per il borgo medievale di Canale di Tenno . 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a 
disposizione per visite individuali e/o relax . Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO: ARCO - LAZISE E BARDOLINO :
Prima colazione in Hotel  . Mattinata libera a disposi-
zione per attività individuali e/o relax . Pranzo in Ho-
tel . Nel pomeriggio partenza per la riviera degli ulivi 
e visita libera di Lazise e Bardolino . Rientro in hotel in 
serata . Cena e pernottamento .

Palace Hotel Città ★ ★ ★ ★ Loc. Arco

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

POSSIBILITÀ
AUTO PROPRIA

*PACCHETTO 6 NOTTI (UNA NOTTE IN MENO).
RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO

Settimana Verde



PERIODI QUOTA

26/06 - 03/07 € 575
03/07 - 10/07 € 610
10/07 - 17/07 € 620
17/07 - 24/07 € 640
24/07 - 31/07 € 660
31/07 - 07/08 € 720
21/08 - 28/08 € 765
28/08 - 04/09 € 580

Settimana Verde

L’Hotel Splendid si trova in posizione centralissima a 
Madonna di Campiglio, affacciato su viale Dolomiti, in 
prossimità della zona pedonale ed a 150 metri dagli 
impianti sciistici dei Cinque Laghi . E’ il luogo ideale per 
trascorrere una vacanza in Trentino all’insegna della 
natura, del relax e della cucina raffinata. Luogo perfetto 
per una vacanza di coppia, con gli amici o con tutta la 
famiglia . La cura per i particolari si coglie in ogni det-
taglio, il servizio è attento e impeccabile, l’accoglien-
za ha un gusto familiare e l’ospitalità è una tradizione . 
L’Hotel Splendid vi offrirà una piscina interna riscaldata 
con giochi d’acqua, sauna finlandese e bagno turco. 
Lasciatevi massaggiare nella vasca idromassaggio e 
dalla doccia tropicale aromatizzata: l’acqua nebulizza-
ta stimolerà i vostri sensi insieme all’azione cromotera-
pica. Scegliete temperature più fresche per un effetto 
tonificante e più calde per un effetto rilassante.

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

3° GIORNO: ESCURSIONE LAGO DI MOLVENO
Prima colazione in hotel . Partenza per Molveno . Intera 
giornata dedicata ad escursioni individuali o relax sull 
rive del lago .  Pranzo con cestino fornito dall’ ho-
tel . Pomeriggio rientro in hotel . Tempo libero per relax 
o escursioni individuali a Campiglio In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: ESCURSIONE CANYON RIO SASS - 
LAGO SMERALDO – SANTUARIO SAN ROMEDIO
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in pullman 
G .T . per Fondo e visita del CANYON di RIO SASS, una 
delle meraviglie naturali dell’alta Val di Non, formatasi dal-
lo scorrere impetuoso nel corso dei millenni del torren-
te RIO SASS . A seguire tempo libero al lago Smeraldo 
e pranzo con cestino fornito dall’hotel . Pomeriggio 
visita del Santuario di San Romedio . Tardo pomeriggio 
rientro in hotel . Cena e pernottamento .

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

6° GIORNO: ESCURSIONE LAGO DI TOVEL
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in pullman 
GT per il lago di Tovel, perla incastonata nel cuore dei 
Parco Naturale Adamello Brenta, è uno fra i più suggesti-
vi e spettacolari bacini alpino del Trentino . Fino al 1963, 
era caratterizzato da un suggestivo arrossamento, feno-
meno dovuto all’azione di un particolare microrganismo . 
Pranzo con cestino fornito dall’ hotel . Pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento . 

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

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

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA ITIINERARIO 

- SISTEMAZIONE ALL’HOTEL SPLENDID O SIMILARE 

- I PASTI COME DA PROGRAMMA

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)

- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA 

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO 

ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG PRIMA DELLA 

PARTENZA: € 30,00

- INGRESSI IN GENERE, A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI , EXTRA 

E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 

“QUOTA COMPRENDE”

- EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO, DA PAGARE 

DIRETTAMENTE IN LOCO .

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 25,00 A NOTTE SU RICHIESTA SE 

DISPONIBILE

- BAMBINO 0/3 ANNI : GRATIS CON 2 ADULTI

- 3°/4° LETTO 3/12 ANNI N .C : -20%

- 3°/4° LETTO ADULTI: -10%

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman verranno assegnati se-
condo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a paga-
mento .
IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNI-
CHE E/O CLIMATICHE
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Hotel Splendid ★ ★ ★ ★MADONNA di CAMPIGLIOTrentino

ESCURSIONI
INCLUSE

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

POSSIBILITÀ
AUTO PROPRIA
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VAL DI FASSAPozza di Fassa - Canazei Trentino

LA QUOTA COMPRENDE:

- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA PROGRAMMA

- SISTEMAZIONE HOTEL A POZZA DI FASSA CAT . 3 STELLE 

O DINTORNI

- PASTI COME DA PROGRAMMA 

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO )

- VISITE COME DA PROGRAMMA

- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO

- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA

- DURATA DEL VIAGGIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA, 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE 

CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA 

PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA .

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO , EXTRA DI 

CARATTERE PERSONALE ESCURSIONI

- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 

“QUOTA COMPRENDE”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 175 A SETTIMANA SU RICHIESTA 

SE DISPONIBILE .

- 3° LETTO ADULTO: -10% - 4° LETTO ADULTO -20%

ESCURSIONI
INCLUSE

piedi 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: POZZA DI FASSA
Pensione completa in Hotel . Intera giornata dedicata 
ad attività individuali o di relax .

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

PERIODI QUOTA

19/06-26/06 € 540
03/07-10/07 € 575
10/07- 17/07 € 640

1° GIORNO: ROMA – POZZA DI FASSA
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da de-

finire. Partenza in pullman G.T. per Pozza 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 di-

sposizione per relax o visite individuali . Cena eper-

nottamento .

3° GIORNO: ESCURSIONE A POZZA DI FASSA 
(BUFFAURE)
Prima colazione in hotel . Partenza con la cabinovia (a 
pagamento) da Pozza di Fassa dove si raggiunge la 

località Buffaure 2035 mt, e da lì con il facile percorso 
del “Sentiero Incantato” ad anello si effettua passeg-

giata 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 epernottamento .

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 di-

sposizione 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 

militare germanico”, oppure per chi vuole possibilità 

di raggiungere con funivia (a pagamento) la “terraz-

za delle Dolomiti” a quota 2950 mt . Dove è possibile 

ammirare le montagne più belle   del mondo; Sasso-

lungo, Sassopiatto e la Marmolada . Al termine rientro 

in hotel per il pranzo .Pomeriggio libero a disposizione 

per relax o visite individuali . Cena e pernottamento .

6° GIORNO: ESCURSIONE A PASSO SELLA/VAL 
GARDENA CITTA DEI SASSI
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in pul-

lman per il “Passo Sella” arrivo e proseguimento a 

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA
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1° GIORNO: ROMA – COURMAYEUR / ENTREVS:
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in 
pullman G .T . Courmayeur . Pranzo libero durante il percorso . Arrivo 
nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento in hotel.

2° GIORNO: CASCATE LILIAZ - COGNE :
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per escursione alle ca-
scate di Lilliaz facilmente raggiungibili con breve passeggiata su sentie-
ro quasi pianeggiante, articolate su tre caratteristici salti d’acqua (150 
Mt) del torrente Urtier . Al termine trasferimento a Cogne . Immersa nel 
Parco Nazionale del Gran Paradiso è la meta preferita per trascorrere 
una giornata a contatto con la natura . Pranzo Libero . Il prato di Sant’ 
Orso che fiancheggia l’abitato e riconosciuto come “meraviglia italiana” 
e costituisce una delle più vaste praterie di montagna d’Europa . Nel 
pomeriggio, rientro in hotel . Cena e pernottamento

3° GIORNO: AOSTA – CASTELLO REALE DI SARRE :
Prima colazione in hotel . In mattinata visita guidata di Aosta romana 
e medievale, l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro romano, le 
mura, la collegiata di Sant’Orso, il criptoportico . Pranzo Libero. Po-
meriggio visita guidata del castello Reale di Sarre , di origine medievale 
 .Venne ricostruito nel XX sec . dai Savoia che ne fecero una loro residen-
za estiva di caccia . In serata rientro in hotel . Cena e pernottamento.

4° GIORNO: ANNECY :
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per escursione in pul-
lman G .T . ad Annecy . Situata nell’Alta Savoia, sulle rive dell’omonimo 
lago, è una incantevole città d’arte; di impianto medievale, conserva una 
splendida unicità architettonica . Soprannominata la “Venezia delle Alpi” 
per il fiume e i canali che l’attraversano. Pranzo libero . Possibilità di 
escursione individuale con barca privata sul lago . Pomeriggio partenza 
per rientro in hotel . Cena e pernottamento .

5° GIORNO: FORT BARD – CASTELLO DI FENIS:
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza per visita guidata del 
castello di Fenis, situato nell’omonimo comune, costruito a differenza 
degli altri castelli, su un lieve poggio privo di fortificazioni naturali. L’ar-
chitettura attuale è il risultato di interventi effettuati nel corso di diversi 
anni . È oggi uno dei gioielli più famosi tra i manieri medievali della Valle 

d’Aosta . Pranzo libero . Nel pomeriggio visita del borgo di Bard e di Forte 
Bard . In serata rientro in hotel, cena e pernottamento .

6° GIORNO: VAL FERRET :
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza in pullman per la Val 
Ferret . Pranzo libero. Passeggiate individuali lungo la valle con desti-
nazione rifugio Elena o/o rifugio Bonatti . Nel pomeriggio, rientro in hotel . 
Cena e pernottamento

7° GIORNO: COURMAYEUR:
Prima colazione in hotel . Pranzo libero . Giornata a disposizione per 
relax e visite individuali . Cena e pernottamento.

8° GIORNO: AOSTA - ROMA:
Prima colazione in hotel . In mattinata partenza alla volta di Roma . Pran-
zo libero durante il percorso . Arrivo in serata .
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COURMAYEURESTATE in VALLE D’AOSTAValle d’Aosta

ESCURSIONI
INCLUSE

POSSIBILITÀ
AUTO PROPRIA

VIAGGIO DI GRUPPO 
PULLMAN GRAN TURISMO 
in MASSIMA
SICUREZZA SANITARIA

TUTTI I NOSTRI PULLMAN G.T. SONO SOTTOPOSTI
A PROTOCOLLI DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Hotel TH Courmayeur ★ ★ ★ ★ s. - Loc. Entreves

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO IN PULLMAN G .T . COME DA ITINERARIO
- SISTEMAZIONE ALL’HOTEL TH COURMAYEUR O SIMILARE
- I PASTI COME DA PROGRAMMA
- BEVANDE AI PASTI (ACQUA – VINO)
- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VALIDA 
FINO A 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 - INGRESSI IN GENERE, 
A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI, CASTELLI PREVISTI, EXTRA E TUTTO 
QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE” .

 TASSA DI SOGGIORNO € 2,00 A NOTTE (DA RICONFERMARE) DA PAGARE 
IN AGENZIA

- ENTRATA IN PISCINA € 8,00 SU PRENOTAZIONE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 210 SU RICHIESTA SE DISPONIBILE
- INFANT 0/3 ANNI : € 50,00 (NEL LETTO CON I GENITORI) CULLA € 105 A 

SETTIMANA

QUOTA 3°/4° LETTO

PERIODI QUOTA 3/15 anni Adulti
26/06-03/07 € 570 € 370 € 460

03/07-10/07 € 595 € 395 € 475
10/07-17/07 € 595 € 395 € 475
17/07-24/07 € 640 € 410 € 510

24/07-31/07 € 650 € 420 € 520

28/08-04/09 € 580 € 380 € 470



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 2022
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 01/03/2022 al 30/10/2022 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 RIMOZIONE. EVENTI NATURALI, 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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www.lavacanzaitaliana.it

www.cralriuniti.com

I NOSTRI 
 CATALOGHI

PRENOTA SENZA ACCONTO

e ANNULLA QUANDO  VUOI

2021-22• MERCATINI DI NATALE

• NATALE CON NOI

• CAPODANNO

• SETTIMANE BIANCHE

INVERNO


