


Assicurazione “VACANZA SICURA” 3

LA NOSTRA SARDEGNA 4/5

Sardegna
MARINA REY BEACH RESORT
Costa Rei➣Muravera 6
FREE BEACH CLUB
Costa Rei ➣ Muravera 8
LIMONE BEACH VILLAGE
Cala Sinzias➣Castiadas 10
SANT’ELMO BEACH HOTEL
Sant’Elmo ➣ Castiadas 12
CALA LUAS RESORT
Cardedu ➣ Ogliastra 14
ARBATAX PARK RESORT LE VILLE DEL PARCO
Arbatax ➣ Ogliastra 16
MARINA TORRE NAVARRESE RESORT
S.Maria Navarrese ➣ Lotzorai 18
CLUB ESSE CALA GONONE 
BEACH VILLAGE 
Cala Gonone 20

PALMASERA VILLAGE RESORT
Cala Gonone 22
MARINA RESORT
GARDEN CLUB & BEACH CLUB
Marina di Orosei 24

CALA GINEPRO HOTEL RESORT
Cala Ginepro 28
I GIARDINI DI CALA GINEPRO 
HOTEL RESORT
Cala Ginepro 30
CLUB HOTEL EUROVILLAGE
Budoni ➣ Agrustos 32
BAIA ARANZOS 
BEACH CLUB RESORT
Golfo Aranci 34

BLU RESORT MORISCO & BAJA
Cannigione di Arzachena 36

BLU HOTEL LACONIA VILLAGE
Cannigione di Arzachena ➣ La Conia 38

CLUB ESSE CALA BITTA
Baia Sardinia ➣ Cala Bitta 40

CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT
Palau ➣ Capo d’Orso 42
CLUB ESSE PORTO RAFAEL
Porto Rafael ➣ Palau 44
MARMORATA VILLAGE
S.Teresa di Gallura 46
CLUB ESSE SHARDANA
Baia Santa Reparata➣ S.Teresa di Gallura 48
CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE 
Aglientu ➣ Monti Russu 50
CLUB ESSE ROCCARUJA
Stintino 52
CLUB ESSE SPORTING
Stintino 54

VILLAGGIO LE TONNARE
FAMILY CLUB
Stintino 56
CLUB ESSE RESIDENCE 
CAPO D’ORSO 
Palau➣ Capo d’Orso 58
CLUB ESSE TORRE DELLE STELLE
Torre delle Stelle➣ Villasimius 59

LA NOSTRA SICILIA 60

TOSCANA - ABRUZZO - BASILICATA 
PUGLIA - CALABRIA - CAMPANIA 61

Sicilia
FLORIO PARK HOTEL
Cinisi➣Golfo di Castellamare 62
HIMERA BEACH CLUB
Campofelice di Roccella ➣ Cefalù 64
COSTA VERDE
WATER PARK & SPA HOTEL
Cefalù 66
POLLINA RESORT
Pollina➣ Cefalù 68
ATHENA RESORT
Kamarina➣ Ragusa 70
CLUB ESSE SELINUNTE BEACH 
Selinunte 72

Toscana
UAPPALA HOTEL LACONA
Isola d’Elba ➣ Capoliveri 74

Abruzzo
CLUB ESSE MEDITERRANEO 
Montesilvano 76

Basilicata
HOTEL CLUB PORTO GRECO
Scanzano Jonico 78
VILLAGGIO TORRE DEL FARO
Scanzano Jonico 80
ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE
Marina di Pisticci 82
VILLAGGIO NOVA SIRI
Marina di Nova Siri 84

Puglia
PIETRA BLU RESORT & SPA
Polignano a Mare 86
RIVA MARINA RESORT
Specchiolla➣ Torre Guaceto ➣ Ostuni 88
HOTEL CLUB SANTA SABINA
Carovigno➣ Torre Guaceto➣Ostuni 90
BLU SALENTO VILLAGE
Porto Cesareo➣ Sant’Isidoro 92
SAIRON VILLAGE
Torre dell’Orso 94
PUGNOCHIUSO  RESORT
Pugnochiuso ➣ Vieste 96
PORTO GIARDINO  RESORT
Capitolo ➣ Monopoli 98
TICHO’S LIDO HOTEL
Castellaneta Marina 99

ALBA AZZURRA
Torre dell’Orso 100
RELAIS MASSERIA LE CESINE
Cesine ➣ San Foca 101
HOTEL BASILIANI
Otranto 102
FAMILY VILLAGE
Frassanito ➣ Otranto 103
EUROGARDEN
Torre dell’Orso ➣ San Foca 103
GRAND HOTEL RIVIERA
Lit. S.Caterina➣ S. Maria al Bagno 104
COSTA DEL SALENTO VILLAGE
Lido Marini➣ Marina di Ugento 105

Calabria
MINERVA 
CLUB RESORT GOLF & SPA
Sibari Marina 106
CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO
Marina di Mandatoriccio 108
CORTE DEI GRECI RESORT & SPA
Cariati Marina 110
CLUB ESSE SUNBEACH 
Golfo di Squillace 112
NAUSICAA VILLAGE
S.Andrea Ap. dello Jonio 114
NICOTERA BEACH VILLAGE
Nicotera Marina 116
RELAIS CAPO SPULICO BEACH & SPA
Roseto Capo Spulico 118
VASCELLERO CLUB RESORT
Cariati Marina 119
VILLAGGIO L’OASI
Isola Capo Rizzuto 120
BORGO DI FIUZZI RESORT & SPA
Praia a Mare 121
HOTEL CLUB GUARDACOSTA
Cirella di Diamante 122
SUITE HOTEL CLUB DOMINICUS
Grisolia Lido 122
VILLAGGIO CLUB HOLIDAY BEACH
Diamante 123
VILLAGGIO CLUB LA PACE
Tropea 123
VILLAGGIO CLUB BAHJA
Paola 124
PIZZO CALABRO RESORT
Pizzo Calabro 125

Campania
HOTEL MARINA CLUB
Baia Domizia 126
HOTEL ZARO
Forio d’Ischia ➣ Isola d’Ischia 127
GRAND HOTEL DELLE TERME 
RE FERDINANDO
Ischia Porto ➣ Isola d’Ischia 128
HOTEL TERME PRESIDENT
Ischia Porto ➣ Isola d’Ischia 129
CRISTALLO PALACE HOTEL TERME
Casamicciola Terme ➣ Isola d’Ischia 129

Condizioni Generali 130/131
Assicurazione “Assistenza alla Persona e Bagaglio” 131

Indice

sardegna
& mare italia

➣ INDICE ➣



“VACANZA SICURA”

Outby Tour Activity S.R.L., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata
in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi,
a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli, la specifica polizza di assicurazione
facoltativa, denominata “VACANZA SICURA” per Annullamento Viaggio, Interruzione Soggiorno
e Spese di Riprotezione.  Il Fascicolo Informativo della Polizza è depositato presso la sede di Outby
Tour Activity S.R.L. AVVERTENZA: All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di
leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione, riportate integralmente nel Certificato di Assi-
curazione, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza e
nella sessione “Assicurazioni” del sito www.otaviaggi.com. Prima della partenza, si raccomanda di
verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance: un marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza
Generale per l’Italia, che identifica la società stessa. Assicurato: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione. Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa
o porta con sé durante il viaggio/soggiorno. Centrale Operativa: la struttura organizzativa
di AWP P&C S.A.  che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto tele-
fonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. 
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie,
Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Familiare: il coniuge o con-
vivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell’Assicurato. 
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura
fissa o in percentuale. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di
sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità per-
manente o una inabilità temporanea. 
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai
sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzional-
mente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze
o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e ria-
bilitative.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa. Malattia: l’alterazione dello
stato di salute non dipendente da infortunio. Premio: la somma (imposte comprese) dovuta
dal Assicurato alla Società. Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Ricovero: degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. Viaggio: il viag-
gio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Milano – P.le Lodi 3,
di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nel-
l’ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio
risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori
da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-
global-assistance.it/corporate/Prodotti /avvertenze/. 
per "Annullamento Viaggio" e “Spese di riprotezione”:
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione
della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente
convenuto;
per “Interruzione Soggiorno”:
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio
previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento del-
l'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni
dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di
permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia
in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di
60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Ta-
bella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente pre-
viste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa
comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite,
dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2.  Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3.  Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante di-
rettamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra
civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi (salvo quanto
previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;  c) coprifuoco, blocco delle
frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposi-
zioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su
ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non
sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i
di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo
commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di
essa; f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiun-
gibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni
vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) esplosioni nucleari e,
anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da com-
bustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di tra-
smutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; i) materiali, sostanze,
composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere
il panico; j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua,
del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; k) fallimento del Vettore o di qualsiasi
fornitore; l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; m) atti il-
legali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi go-
verno; n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il
passaporto; o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in
fase acuta; q) suicidio o tentativo di suicidio; r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sin-
drome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; s) guida
di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per
uso non privato; t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e
virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non li-
mitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione
al trasporto aereo; u) quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in
tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire

l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di in-
dennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di even-
tuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dal-
l'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto: L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento
(con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore
del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di
Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno
dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
1.1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo Familiare; 1.1.2 - Nel caso di
iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso
della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al
viaggio, purché assicurata, nonché del suo Familiare. 1.1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato dell’Assicurato. 1.1.4 - Impossibilità di usu-
fruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa inte-
grazione, mobilità) dell’Assicurato o nuova assunzione. 1.1.5 - Danni materiali a seguito di
incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato
o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impon-
gano la sua presenza. 1.1.6 - Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal
luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate
tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il
luogo di partenza. 1.1.7 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone
o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato in un momento suc-
cessivo all’iscrizione al viaggio.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 si precisa che, tra le malattie accettate
come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di pa-
tologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono
altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenota-
zione del viaggio.
1.2 Scoperto: Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di € 51 a
carico dell’Assicurato; 
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte
le Garanzie) È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: a) un evento non pre-
visto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi capoversi, b) infortuni e malattie preesistenti
all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1), come pure le
malattie croniche;  c) stato di gravidanza: d) motivi professionali, salvo quanto previsto al pre-
cedente art. 1.1.4.
1.4 Disposizioni e Limitazioni: 
1.4.1 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale com-
ponente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido
per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di
una di quelle persone indicate nell’art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle
ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 il rimborso sarà
preso in considerazione solo per l’Assicurato direttamente coinvolto. 1.4.2 - Fermo restando
quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione
siano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1,
Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato,
purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior
penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato. 1.4.3 - In caso di malattia o infortunio di
una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare
un controllo medico. 1.4.4 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei
titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari
ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
2. INTERRUZIONE SOGGIORNO
2.1. Oggetto: Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui in
viaggio, la quota di viaggio inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad in-
terruzione del viaggio dovuta a:  - rientro anticipato organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE; - rimpatrio/rientro sanitario organizzato ed ef-
fettuato dalla Centrale Operativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
Allianz Global Assistance rimborsa la quota: • all'Assicurato; e purché assicurati ed iscritti
sulla medesima pratica: • ai suoi familiari;  • a uno dei compagni di viaggio.
2.2 Disposizioni e Limitazioni: a) È rimborsabile la quota individuale di partecipazione rela-
tiva al solo soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di
iscrizione).
b) Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota relativa al solo soggiorno divisa per i giorni
di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata
temporis) escludendo il giorno di rientro. c) Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il
giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono consi-
derati come un unico giorno.
3. SPESE DI RIPROTEZIONE  
3.1 Oggetto: Allianz Global Assistance rimborsa, gli eventuali maggiori costi sostenuti per ac-
quistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non
utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in se-
guito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: a) incidente
al mezzo di trasporto durante il tragitto; b) blocco della circolazione disposto dalle competenti
autorità; c) blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni
meteorologiche; Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i
fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei feno-
meni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
3.2 Disposizioni e limitazioni: Allianz Global Assistance rimborsa il costo sostenuto per l’ac-
quisto di un nuovo titolo di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria): a) Il rimborso è limitato
all’importo originariamente pagato per acquistare il biglietto di cui non è stato possibile usu-
fruire, nel  limite di Euro 100 per persona e per evento; b) purché lo stesso venga utilizzato
nelle 24 ore successive all’evento; c) sempreché il titolo di viaggio acquistato venga utilizzato
per raggiungere la destinazione originariamente prenotata.

IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato (o chi per esso) deve: 
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato: a) darne immediato av-
viso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, ad AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia specificando:  • le circostanze dell'evento; • i suoi dati
anagrafici ed il suo recapito; • il codice fiscale; • ed allegando • copia dell’Estratto Conto di
Prenotazione; 
b) trasmettere anche successivamente: • documento provante la causa dell'annullamento (se
di ordine medico deve essere esposta la patologia); •certificazione del rapporto tra l’Assicurato
e la persona che ha causato l’annullamento; •copia della scheda di iscrizione al viaggio con le
relative ricevute di pagamento; • copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dall’Operatore Tu-
ristico; • copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la ri-
chiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per
iscritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici, il recapito ed il codice fiscale;
Allegare: •Certificato Assicurativo; •l’estratto conto di prenotazione;
SPESE DI RIPROTEZIONE
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto entro 5 giorni dal rientro ad AWP
P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, fornendo: •Certificato Assicurativo; 
• le circostanze dell'evento; • i suoi dati anagrafici ed il suo recapito; • il codice fiscale;
• documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; • giustifi-
cativi di spesa e/o nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione pre-
vista, in originale; • conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato;
• copia dell’Estratto Conto di Prenotazione; 
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a
disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO: ITALIA/EUROPA/MONDO
GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO:
COSTO TOTALE DEL VIAGGIO FINO A UN MASSIMO 

PER PERSONA DI Euro 5.000 ED  Euro 20.000 PER PRATICA      

                                          INTERRUZIONE SOGGIORNO: Rimborso pro-rata
                                          
SPESE DI RIPROTEZIONE: Dettaglio nella singola garanzia

Per eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:  www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni 
e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

AWP P&C S. A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

• Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle in-
dagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la
precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il paga-
mento del risarcimento mediante bonifico. 

L’ASSICURAZIONE VALE ESCLUSIVAMENTE PER IL VIAGGIO PRENOTATO 
E PER IL QUALE E’ STATO RILASCIATO IL PRESENTE CERTIFICATO, 

FINO AD UN MASSIMO DI 60 GIORNI.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale
Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato nel certificato assicurativo.

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

Ciascun Cliente/Viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all'atto della prenotazione, potrà
stipulare la polizza effettuando il pagamento del relativo premio. 
Il premio assicurativo è determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come
riportato qui di seguito:

PREMI INDIVIDUALI
VIAGGI FINO A          PREMIO INDIVIDUALE

Euro 5.000,00                4% del costo del Viaggio
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto 

al costo del viaggio diventandone parte integrante.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D.
Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto 

dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica
che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un inte-
resse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie  al fine di pervenire
ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di ri-
chiederne la redazione in altra lingua.
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETà

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale
7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France 

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto Euro 17.287.285

Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 

dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACPR) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia 

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime 
di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, 

all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
• Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima
della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si pre-
scrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi dell’art.
2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono essere inol-
trati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità 
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Com-
pagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile
sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità
è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tut-
tavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alter-
nativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di
Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giu-
stizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio
avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il re-
clamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura
FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle infor-
mazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

INFORMATIVA PRIVACY 
(Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto
della normativa sulla privacy. 
Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a dispo-
sizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

AssicurAzione FAcoltAtivA per AnnullAmento viAggio

interruzione soggiorno - spese di riprotezione



il sud della sardegna, con le sue ampie spiagge di sabbia bianca 
ed un mare cristallino.

1. CLUB ESSE TORRE DELLE STELLE����

2. LIMONE BEACH RESORT����

3. SANT’ELMO BEACH HOTEL����

4. FREE BEACH CLUB����

5. MARINA REY BEACH RESORT����

l’ogliastra offre numerose spiagge, alternate da calette, 
faraglioni e scogli di vari colori, il tutto contornato da belle pinete 
e rigogliosa macchia mediterranea.

6. CALA LUAS RESORT����

7. ARBATAX PARK RESORT LE VILLE DEL PARCO����

8. TORRE NAVARRESE BEACH RESORT ����

il golfo di orosei con le sue spiagge alternate 
a calette mozzafiato, da cala gonone è possibile imbarcarsi 
per visitare le rade incastonate nei bastioni calcarei 
o le grotte del Bue marino che erano dimora delle foche monache.

9. CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE����

10. PALMASERA RESORT����

11. MARINA RESORT����   Garden Club & Beach Club
12. CALA GINEPRO HOTEL RESORT����

13. I GIARDINI DI CALA GINEPRO HOTEL RESORT����

la gallura con il suo territorio che si estende sulla costa nord-orientale
si distingue per le diverse caratteristiche delle sue spiagge,
lunghe e di sabbia bianca nelle zone di Budoni e san teodoro, 
a varie calette formate da sabbia e scogli levigati verso la parte nord.

14. CLUB HOTEL EUROVILLAGE���S

15. BAJA ARANZOS BEACH CLUB RESORT����

16. BLU RESORT MORISCO & BAJA����

17. BLU HOTEL LACONIA VILLAGE����

18. CLUB ESSE CALA BITTA���

19. CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT����

20. CLUB ESSE RESIDENCE CAPO D’ORSO ���

21. CLUB ESSE PORTO RAFAEL����

22. MARMORATA VILLAGE���

23. CLUB ESSE SHARDANA����

24. CLUB ESSE GALLURA BEACH VILLAGE���

la zona nord occidentale a stintino, che rimane 
per la bellezza del suo panorama, la sabbia bianchissima 
ed un mare trasparente, una delle più belle spiagge della sardegna 
e tra le più belle al mondo.

25. CLUB ESSE SPORTING����

26. CLUB ESSE ROCCARUJA����

27. VILLAGGIO LE TONNARE����

CONDIZIONI GENERALI PACCHETTI NAVE 7/10/11/14 NOTTI
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: 

SOGGIORNO + NAVE DIURNA (SISTEMAZIONE PASSAGGIO PONTE ) PER OLBIA/GOLFO ARANCI OPPURE SOGGIORNO + NAVE NOTTURNA ( SISTEMAZIONE POLTRONE FINO AD ESAURIMENTO,
ALTRIMENTI PASSAGGIO PONTE) PER PORTO TORRES, OLBIA , CAGLIARI E GOLFO ARANCI. AUTO AL SEGUITO INCLUSA  A/R ( LUNGH.MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.90/2.20 METRI SECONDO
LA COMPAGNIA PRESCELTA - NO CAMPER-FURGONI-JEEP-MINIBUS), MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI , CON LE SEGUENTI COMPAGNIE MARITTIME: 
•GRIMALDI LINES: CORSE  DIURNE E NOTTURNE DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO.  
•MOBY: CORSE DIURNE E NOTTURNE DA LIVORNO: LIVORNO-OLBIA-LIVORNO.
•SARDINIA FERRIES: CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA LIVORNO: LIVORNO-GOLFO ARANCI-LIVORNO.
•GRIMALDI LINES: CORSE DA CIVITAVECCHIA (NOTTURNA IN ANDATA-DIURNA IN RITORNO): CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA.
•TIRRENIA: CORSE DIURNE  E NOTTURNE DA CIVITAVECCHIA: CIVITAVECCHIA-OLBIA-CIVITAVECCHIA E CIVITAVECCHIA-CAGLIARI-CIVITAVECCHIA.
•GRIMALDI LINES: CORSE DA CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA-PORTO TORRES-CIVITAVECCHIA.
•TIRRENIA: CORSE NOTTURNE DA GENOVA: GENOVA-PORTO TORRES-GENOVA. 

LA QUOTA CON NAVE NON INCLUDE: 
• CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA.  
• SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO TIRRENIA E MOBY CORSE NOTTURNE DA GENOVA-OLBIA-GENOVA: EURO 100 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA IN TUTTI I PERIODI.
• SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R PER PARTENZE NOTTURNE DA GENOVA-CIVITAVECCHIA-LIVORNO: FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA • EURO 250 PER CABINA TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA
(CABINE NON DISPONIBILI ANDATA E RITORNO A QUESTA TARIFFA PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA AL 23/08/19 SERA (SARÀ COMUNQUE POSSIBILE PRENOTARLE CON QUOTAZIONI AD HOC).

DATI OBBLIGATORI NECESSARI PER LA PRENOTAZIONE
LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI • MODELLO AUTO E TARGA AUTO • UN NUMERO DI TELEFONIA MOBILE A CUI FARE RIFERIMENTO PER EVENTUALI RITARDI, CANCELLAZIONI O CAMBI OPERATIVI.

TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO 
(C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).

N.B.: ORARI E OPERATIVI COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO  

Stintino

Cannigione

Golfo Aranci

Budoni

Cala Ginepro

Cala Gonone

Baia Sardinia
Palau

Porto Rafael
S.Teresa di Gallura

Cardedu - Ogliastra

Marina di Orosei

Sant’Elmo

Baia Santa Reparata

3

6

S.Maria Navarrese8

Arbatax7

9 10

11

14

1715

16 17

18

19

23

22

25 26

27

Monti Russi 24

20

21

13 12

Costa Rei
3

4

Costa Rei5

Cala Sinzias2

Villasimius1

OLBIA

SASSARI

NUORO

ORISTANO

CAGLIARI

Porto 
Torres

lA nostrA sArdegnA

nave 

gratis



Golfo Aranci

Budoni

Cala Ginepro

Baia Sardinia

Cardedu - Ogliastra

Marina di Orosei

Sant’Elmo

S.Maria Navarrese
Arbatax

Costa Rei

Costa Rei

Cala Sinzias

PEr dArE AL cLIENTE LA PoSSIBILITà dI TrAScorrErE UNA vAcANzA ALL’INSEGNA dEL rELAx E dELLA TrANqUILLITà, ABBIAMo PrEvISTo SULL’ISoLA UN SErvIzIo dI ASSISTENzA, 
dISPoNIBILE IN oGNI MoMENTo PEr INforMAzIoNI Ed AIUTI dI oGNI GENErE. I NoSTrI ASSISTENTI vI PoTrANNo forNIrE AGEvoLAzIoNI 

PEr PrENoTArE SIMPATIchE EScUrSIoNI, AffITTArE BArchE E vALIdI SUGGErIMENTI AL fINE dI rENdErE GrAdEvoLE IL SoGGIorNo.

LA NOSTRA ASSISTENZA IN SARDEGNA

Identifica uno sconto o promozione
applicabile su prenotazioni antici-
pate, oppure a tariffe dedicate. 
Possono essere a scadenza definita
o a contingente camere limitato,
soggetto a revoca.

Identifica che la struttura alber-
ghiera offre vari tipi di offerte spe-
ciali da individuare in tabella
prezzi. È uno sconto, promozione, o
offerta speciale che non necessaria-
mente prevede una scadenza di
prenotazione definita in anticipo. 

Identifica delle promozioni parti-
colari che prevedono uno o più
bambini gratuiti,  in camera con al-
meno 2 adulti, in base all’età ed al
periodo di soggiorno.

Identifica una promozione che
offre la possibilità a chi prenota un
soggiorno di almeno 7 notti, la pos-
sibilità di poter viaggiare con auto
al seguito senza ulteriori costi ag-
giuntivi, se non le tasse portuali
e/o supplementi dovuti in base alla
stagionalità o alla compagnia di
navigazione prescelta.

Identifica un pacchetto  che include
il trasporto aereo ed i trasferimenti
collettivi dall’aeroporto di destina-
zione all’hotel e viceversa, da
poter abbinare al soggiorno alber-
ghiero. In alcuni casi si potrebbero
rendere necessarie attese in ae-
reoporto in funzione degli opera-
tivi dei voli.

i dettagli di tutte le  Promozioni, Sono eSPreSSamente indicati all’interno 

delle Pagine di ogni Singola Struttura alberghiera o nella Sezione traSPorti (Pag. 4).

Per facilitare la consultazione e trovare le offerte e le caratteristiche che più vi si addicono,
abbiamo creato una serie di simboli che identificano in ogni pagina le proposte migliori, ed alcuni consigli pratici:

SIMBOLOGIA

PER CHI VIAGGIA CON LA PROPRIA AUTO, I PORTI PRINCIPALI SONO:
OLBIA E GOLFO ARANCI: DA QUESTI PORTI CON UN TEMPO CHE VARIA DALLA MEZZ’ORA AD UN ORA E MEZZO, POTRETE RAGGIUNGERE TUTTE LE LOCALITA’ DALLA GALLURA AL GOLFO DI OROSEI. 
PORTO DI CAGLIARI: IDEALE PER RAGGIUNGERE TUTTE LE LOCALITA’ DEL SUD DELLA SARDEGNA. A CIRCA 2 ORE  (120 KM) SI PUO’ RAGGIUNGERE L’OGLIASTRA.
PORTO TORRES: È IL PORTO IDEALE PER RAGGIUNGERE STINTINO IN 30 MINUTI, CHE DISTA CIRCA 30 KM. INOLTRE DA PORTO TORRES SI PUO’ RAGGIUNGERE TUTTA LA SARDEGNA, GRAZIE ALL’AUTOSTRADA CHE DA SASSARI
ARRIVA FINO A CAGLIARI. SEGUENDO LE INDICAZIONI STRADALI SI PUO’ RAGGIUNGERE IL GOLFO DI OROSEI IN CIRCA 2,5 ORE, OPPURE IN TRE ORE E MEZZA L’OGLIASTRA ED IN 4 ORE SI PUO’ RAGGIUNGERE LA COSTA REI.

Per tutti coloro che  scelgono  di  raggiungere la Sardegna, acquistando  per  conto proprio
voli Low cost o passaggi nave per i principali porti  e aeroporti, mettiamo a disposizione 

dei comodi trasferimenti per raggiungere l’hotel  prescelto.

SUPPLEMENTI:
Per trasferimenti dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24.00: + 20%
(**)per trasferimenti dal Porto di Golfo Aranci + Euro 7,00 a tratta
Supplemento facoltativo seggiolino infant 0/2 anni: Euro 20 a tratta (da prenotare e pagare all’atto della prenotazione)

N.B.: ALL’ATTo dELLA PrENoTAzIoNE è oBBLIGATorIo TrASMETTErE L’oPErATIvo voLo/NAvE Ed UN NUMEro 
dI TELEfoNIA MoBILE A cUI fArE rIfErIMENTo PEr EvENTUALI rITArdI, cANcELLAzIoNI o cAMBI oPErATIvI.

Stintino 230 340

S.teresa di gallura/Palau 140 190

baia Sardinia/cannigione 110 140

golfo aranci/budoni 110 140

cala gonone 210 270

marina di orosei/cala ginepro 170 210

DAL PORTO O AEROPORTO DI OLBIA 
(**) DAL PORTO DI GOLFO ARANCI 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/8 persone 

per tratta

Euro

Stintino 70 90

DAL PORTO 
DI PORTO TORRES

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/8 persone 

per tratta

Euro

Euro

Stintino 110 130

DALL’ AEROPORTO 
DI ALGHERO 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/8 persone 

per tratta

Euro

Euro

villasimius/cala Sinzias 110 150

costa rei/muravera 110 150

S.maria navarrese/cardedu/arbatax 220 290

DAL PORTO O AEROPORTO
DI CAGLIARI 

Auto 
1/3 persone 

per tratta

Minibus
4/8 persone 

per tratta

Euro

Animali ammessi
(escluse zone comuni)

Biberoneria
(con area attrezzata dedicata)

Servizio Wi-Fi incluso 
nelle zone comuni 
(in alcuni casi a pagamento)

Trattamento di Soft All-Inclusive
o di All-Inclusive incluso nelle
quote oppure acquistabile 
con supplemento

Centro Benessere o SPA 
(a pagamento)

QueSti Simboli Sono indicativi, ed aiutano ad individuare velocemente 

le caratteriStiche delle Strutture alberghiere. Per maggiori dettagli 

vi conSigliamo di leggere le deScrizioni all’interno del catalogo.

Menù dedicati
a persone
con intolleranze 
o allergie alimentari

Prenota 

Prima✓ Vedi in tabella ✸

super 

Promo
Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

nave 

gratis
Vedi condizioni pag.4

PACChettI 

+tRASfeRImeNtI

pacchetti

volo

trAsFerimenti in sArdegnA

EuroEuro
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✸

nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.4

PACChettI 

+tRASfeRImeNtI

pacchetti

voloMarina Rey 
Beach Resort����

POSIZIONE
Il Marina Rey  Beach Resort   si trova a circa un’ora  di viaggio
in auto/bus dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista
50/60 Km circa, di fronte all' incantevole spiaggia di Costa
Rei, considerata una delle più belle e incontaminate  della
Sardegna, a poca distanza dal promontorio di Capo Ferrato,
dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose sco-
gliere. Il paesaggio circostante, caratterizzato dalla tipica
macchia mediterranea ispira ad una rilassante vacanza.

COME ARRIVARE
In aereo:Dalle principali città italiane voli di linea o voli spe-
ciali per l’aeroporto di Cagliari.   
In nave: Da Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo per
il porto di Cagliari. 
In auto: Dal porto o aeroporto di Cagliari: seguire le indi-
cazioni per Muravera sulla SS 554 Bis e successivamente
SS 125 VAR, svoltare allo svincolo di Olia Speciosa ed im-
mettersi sulla strada provinciale 97, seguendo le indicazioni
per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato. Dal porto o
aeroporto di Olbia: seguire indicazioni per la Statale 131,
direzione Cagliari; evitando di entrare in città si seguono le
indicazioni per Quartu S.Elena per poi prendere la Statale
554, direzione Muravera svoltare allo svincolo di Olia Spe-
ciosa ed immettersi sulla strada provinciale 97, seguendo
le indicazioni per Costa Rei Nord, direzione Capo Ferrato.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari e dispone
di  216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise
tra camere Doppie, Triple e Quadruple (con letto a castello)
e Bilocali Family Room, tutte con patio o veranda, dislocate
in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca  ve-
getazione mediterranea. 
Camere Doppie:Arredate in tipico stile sardo, con due letti
o letto matrimoniale, sono dotate di patio o veranda, servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta
di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Camere Triple: Arredate in
tipico stile sardo, con tre letti o letto matrimoniale + letto
aggiunto, sono dotate di patio o veranda, servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di si-

curezza, minifrigo, tv lcd. Camere Quadruple: Arredate
in tipico stile sardo, con letto matrimoniale + 2 letti  ag-
giunti (letto a castello), sono dotate di patio o veranda,
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. Bilocali Family
Room arredati in tipico stile sardo, composti da doppio
ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3 letti
aggiunti, sono dotate di patio o veranda,  asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, mini-
frigo, tv lcd. Ristorante: Il Resort dispone di un  ristorante
con due sale di cui una all’aperto e una climatizzata che
permette di godere di un’ampia varietà gastronomica in
un’atmosfera magica e rilassante. La prima colazione, ser-
vita a buffet, propone selezioni di pietanze dolci e salate in
grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per il pranzo
e la cena, a Buffet, vengono proposti piatti della cucina ti-
pica regionale e della gastronomia nazionale con acqua e
vino incluso ai pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti base
confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. Il personale
di sala e cucina è comunque a disposizione degli ospiti per
eventuali esigenze particolari. *NB. Gli alimenti per ce-
liaci vengono preparati con la massima cura dal no-
stro personale, non è comunque prevista un area
della cucina esclusivamente dedicata alla prepara-
zione dei pasti senza glutine, pertanto, non può es-
sere garantita la non contaminazione delle pietanze.
Servizi: Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali
e un’area miniclub con giochi, una  piscina adatta anche
per i bambini e un piccolo Bazar, Campi da tennis/calcetto,
esterni al Resort a 10 minuti di distanza, collegati con ser-
vizio navetta gratuito, Sala TV, collegamento Wi-Fi gratuito
nelle principali aree comuni. Area Fitness. Navetta gratuita
da e per la spiaggia. Per i Bambini: Parco Giochi, Mini
Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club
(12/16 anni) per i più grandi, con assistenza di personale
specializzato. La Tessera Club (obbligatoria da pagare
in loco dai 5 anni compiuti) include: animazione diurna e
serale, mini-club (4/12 anni) e Young Club (12/16 anni),
utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative nell’Area
Fitness,  ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3° fila ed in
piscina fino ad esaurimento. A pagamento: escursioni,

servizio diving (esterno), servizio lavanderia, servizio
baby sitter, giornali, noleggio teli mare. La Spiaggia:
punto forte del Resort, di sabbia bianca e fine, è attrez-
zata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti
(la prima e la seconda fila sono su richiesta e a paga-
mento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo all’in-
terno del villaggio un comodo camminamento (distanza
400/600 metri), in piano, che attraversa la macchia me-
diterranea sino a giungere alle dune prospicienti il mare,
oppure, con una comoda navetta elettrica, con punto di
raccolta all’inizio del camminamento che porta alla spiag-
gia. Importante e comodo Beach Bar con annessi servizi
igienici, situato a pochi passi dalla concessione dema-
niale del Resort. 
Animali: ammessi di piccola taglia (max 4/5 kg ed
escluso l’accesso alle zone comuni) su richiesta, a nu-
mero limitato, con supplemento obbligatorio in loco di
Euro 10 al giorno + Euro 70 per igienizzazione finale.  
Soggiorni: Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o
Lunedì ore 10.00.

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERCAGLIARI

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

23/05-27/06
29/08-19/09 04/07-22/08

Costa Rei

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
  
                                
                                   
                                   

Sardegna
Costa Rei • Muravera

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(gio./lun.) (lun./gio.)

13/06 - 24/06 11 1.305 24/06 - 04/07 10 1.320 GRATIS 50% 25%
27/06 - 08/07 11 1.525 08/07 - 18/07 10 1.450 GRATIS 50% 25%
04/07 - 15/07 11 1.595 15/07 - 25/07 10 1.485 GRATIS 50% 25%
11/07 - 22/07 11 1.615 22/07 - 01/08 10 1.500 GRATIS 50% 25%
18/07 - 29/07 11 1.650 29/07 - 08/08 10 1.570 GRATIS 50% 25%
25/07 - 05/08 11 1.690 05/08 - 15/08 10 1.880 GRATIS 50% 25%
08/08 - 19/08 11 2.200 19/08 - 29/08 10 1.790 GRATIS 50% 25%
22/08 - 02/09 11 1.730 02/09 - 12/09 10 1.210 GRATIS 50% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis in culla (pasti inclusi) ed occupa il primo posto letto; in presenza di un altro bambino 0/12 anni pagherà un supplemento in agenzia di Euro 15 al giorno
(culla e pasti inclusi);  • Supplemento singola: Euro 25 al giorno da pagare in agenzia; • Bilocale family: 3 persone senza limite di età pagano 3 quote, 4 persone pagano 3,5 quote,  
5 persone pagano 4 quote; • Speciale single + chd 0/12 anni: pagano 1,80 quote intere;  • Servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, fino ad esaurimento,
da richiedere e regolare in loco a settimana Euro 140  in prima fila; Euro 105 in seconda fila.
• Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni, in poi Euro 7 al giorno proporzionata al soggiorno.

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                           3° letto                     4°/5° letto                 3°/4°/5° letto
                                                                                                                                            2/12 anni                      2/12 anni                        dai 12 anni
23/05                 525                   23/05 - 30/05               7                       525                            GRATIS                   50%                     25%
30/05                 525                   30/05 - 06/06               7                       525                            GRATIS                   50%                     25%
06/06                 651                   06/06 - 13/06               7                       651                            GRATIS                   50%                     25%
13/06                 805                   13/06 - 20/06               7                       805                            GRATIS                   50%                     25%
20/06                 875                   20/06 - 27/06               7                       875                            GRATIS                   50%                     25%
27/06                 945                   27/06 - 04/07               7                       945                            GRATIS                   50%                     25%
04/07                1.015                  04/07 - 11/07               7                       1.015                           GRATIS                   50%                     25%
11/07                1.015                  11/07 - 18/07               7                       1.015                           GRATIS                   50%                     25%
18/07                1.050                  18/07 - 25/07               7                       1.050                           GRATIS                   50%                     25%
25/07                1.050                  25/07 - 01/08               7                       1.050                           GRATIS                   50%                     25%
01/08                1.120                  01/08 - 08/08               7                       1.120                           GRATIS                   50%                     25%
08/08                1.400                  08/08 - 15/08               7                       1.400                           GRATIS                   50%                     25%
15/08                1.400                  15/08 - 22/08               7                       1.400                           GRATIS                   50%                     25%
22/08                1.190                  22/08 - 29/08               7                       1.190                           GRATIS                   50%                     25%
29/08                 945                   29/08 - 05/09               7                       945                            GRATIS                   50%                     25%
05/09                 805                   05/09 - 12/09               7                       805                            GRATIS                   50%                     25%
12/09                 651                   12/09 - 19/09               7                       651                            GRATIS                   50%                     25%
19/09                 560                   19/09 - 26/09               7                       560                            GRATIS                   50%                     25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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pacchetti

voloFree Beach
Club����

POSIZIONE
A Costa Rei, a 65 km da Cagliari e a 70 km dal porto di Ar-
batax,  sulla costa sud orientale della Sardegna. 

COME ARRIVARE
In aereo: 65 km dall’aeroporto di Cagliari.
In nave: 65 km dal porto di Cagliari (strada provinciale per Mu-
ravera con deviazione al bivio di S. Priamo o Provinciale per
Villasimius - 70 km dal porto di Arbatax, strada statale 125 per
Muravera.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il villaggio è situato su un anfiteatro naturale che, seguendo il pen-
dio di un colle, si apre verso una  lunghissima spiaggia bianca. Il
paesaggio circostante, meravigliosamente vario ed incontaminato,
è caratterizzato da coste dal profilo digradante verso il mare. Le
400 camere, immerse nel verde fiorito dei giardini, sono costituite
da un unico ambiente in muratura e si suddividono in due cate-
gorie: “Le Oleandri” dotate di climatizzatore autonomo, dispon-
gono di frigobar (consumi a pagamento), asciugacapelli nel
bagno, cassaforte, TV color; “le Superior” dotate di una  più
ampia veranda con giardino riservato,  oppure, ai livelli superiori
di veranda e terrazza panoramica con vista mare, sono tutte do-
tate di tavolino in veranda e lettini e/o sdraio in giardino o terrazza.
Per ogni camera “Oleandri” prenotata per un minimo di 7
notti sarà offerto in omaggio, e per i piccoli ospiti  2/9 anni
una simpatica t-shirt con raffigurato il pesciolino del Free
Beach Club. Per ogni camera “superior” prenotata per un
minimo di 7 notti a partire dal 01/06, sarà offerto un omaggio
da utilizzare presso il Centro Benessere.Dispone di tre risto-
ranti: “Il Centrale”, il “Moby Dick” e della pizzeria/griglieria “Alle
Palme”. Al ristorante “Il Centrale” in piazzetta, dotato di aria con-
dizionata, gli ospiti potranno gustare le specialità dello chef, servite
in ricchi e appetitosi buffet di cucina nazionale e tipica sarda (ta-
volo non assegnato). Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e
vino della casa.Alla pizzeria/griglieria “Alle Palme” (aperto dal
08/06 al 15/09) senza supplemento e su prenotazione in loco, si
potranno assaporare le gustose grigliate di carne e pesce a
pranzo, e a cena grande varietà di pizze, antipasti vari, dolci. Sono
inclusi ai pasti: acqua alla spina, vino della casa o birra/coca
cola alla spina. I clienti delle camere Superior, avranno il posto
riservato presso il ristorante “Moby Dick” sul mare (aperto dal
08/06 al 15/09) con servizio a buffet a pranzo e servizio misto a
tavolo/buffet a cena. Sono inclusi ai pasti: acqua alla spina e
vino della casa. I clienti che sceglieranno le Superior usufrui-
ranno del servizio spiaggia assegnato nelle prime due file e del
trattamento di pensione completa, al ristorante “Moby Dick” con
posto riservato (solo durante il periodo di apertura), mentre nei
periodi precedenti e successivi usufruiranno della ristorazione a
buffet c/o il ristorante centrale (Tavolo non assegnato). L’accesso
al ristorante “Moby Dick” sarà consentito anche gli ospiti delle Ole-
andri salvo disponibilità e con pagamento in loco di un supple-
mento. Possibilità su richiesta di cucina per celiaci (forniti alimenti
base): è obbligatoria la segnalazione in fase di prenotazione. Per
altre intolleranze alimentari: l’hotel non fornisce menù persona-

lizzati per i singoli ospiti (non garantisce l’assenza di contamina-
zioni, possibilità di confermare il soggiorno previa la firma di una
liberatoria). Il villaggio dispone di uno spazio nursery, dove, ad
orari prestabiliti, i genitori dei piccoli ospiti potranno accudire i loro
bambini, troveranno: brodo vegetale, passati di verdure, pastina,
omogeneizzati, latte; un’assistente sarà a disposizione per le varie
esigenze. Servizi: Sala congressi, centro benessere, collega-
mento Wi-Fi ed utilizzo gratuito (zona piazzetta e zona ricevi-
mento), Club House, bar, centro commerciale con tabacchi,
giornali, boutique, fotografo, parrucchiere unisex, artigianato lo-
cale, sala TV, area giochi dedicata ai bambini, 6 campi da tennis
di cui 2 polivalenti da calcetto ed 1 polivalente da basket (illumi-
nazione notturna a pagamento), campo di bocce, piscina di acqua
dolce per adulti e per bambini, beach-volley. 
A disposizione parcheggio non custodito all’interno del villaggio.
Assistenza medica: lo studio medico (a pagamento) aperto in
alcune ore della giornata e medico contattabile 24h su 24h tra-
mite la Reception (medico residente nel villaggio). A disposizione
presso la reception, su richiesta, il servizio di consegna gratuito
di medicinali ed altri prodotti acquistabili in farmacia. Centro Con-
gressi interno al villaggio, con sale riunioni fino a 320 posti tutte
dotate di un moderno sistema audio-video a controllo digitale.
Centro benessere, situato al centro del villaggio, immerso in un
rigogliosa area verde offre un’ampia scelta di trattamenti dedicati
alla cura del corpo e del benessere psico-fisico. Il Centro è dotato
di spogliatoi, cabine per massaggi e trattamenti estetici, centro
fitness, bagno turco, docce, piscina emotions (con 6 diversi getti
idromassaggianti) e area relax con tisaneria (aperto dal 01/06,
date suscettibili di variazioni, ad orari prestabiliti, salvo richieste
particolari). 
A pagamento:Possibilità di noleggio passeggini (confermabile,
su richiesta, al momento della prenotazione), servizi del Centro
Benessere, Diving Center, corsi e lezioni individuali di tennis, win-
dsurf, vela, catamarano, noleggio imbarcazioni, noleggio windsurf
e vela, escursioni via mare/terra, equitazione con maneggio con-
venzionato a 3 km, illuminazione campi, cambio telo mare, ba-
bysitting su richiesta, servizio lavanderia/stireria, noleggio auto,
moto e bici. Centro Nautico/Diving: Tutti i servizi nautici e bal-
neari saranno comodamente erogati direttamente nella spiaggia
della struttura, possibilità di effettuare escursioni lungo la costa
sud-est della Sardegna, (minitour/tour) in open boat, sailing yatch,
motor yatch, possibilità di immersioni pomeridiane , crepuscolari
e notturne negli splendidi fondali della Baia di Costa Rei. Ampia
gamma di servizi nautici e balneari (noleggio gommoni, banana-
boat, pedalò, corsi individuali di windsurf, vela, catamarano,
canoa). Il diving fornisce servizi riguardanti le immersioni classi-
che ad aria, corsi base ed avanzati, corsi d’apnea e snorkeling
avanzato. Per i più piccoli: Lo scoglio del Pesciolino: (dalle ore
09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, a partire da
4 a 12 anni non compiuti, ulteriormente diviso per fasce di età)
permetterà ai nostri piccoli ospiti di vivere una vacanza nella va-
canza con assistenti specializzati, ampi spazi esterni con area
giochi attrezzata, attività di laboratorio, di teatro (con la messa in
scena di spettacoli), ludoteca con giochi e videoteca, attività spor-
tive (nuoto, tennis etc), baby-dance, giochi in spiaggia, “pizzate”

insieme agli animatori e tant’altro all’insegna del divertimento.
Teen club: (dedicato ai ragazzi 12/17 anni) un’equipe di simpati-
cissimi animatori li accompagnerà in una serie di attività comple-
tamente dedicate a loro: balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret,
giochi di ruolo e società, serate organizzate in pizzeria, passeg-
giate, serate a tema e vari appuntamenti sportivi: corsi collettivi di
tennis, aerobica e acqua gym, torneo di calcetto settimanale. Corsi
collettivi di sport nautici, solo ed esclusivamente per fasce di età
e con le modalità previste dalla normativa vigente. Tessera club:
Obbligatoria a partire dai  4 anni , da pagarsi in loco, dà diritto a:
servizio assistenza bagnanti, servizi spiaggia: un ombrellone e
due lettini a camera inclusi (su richiesta sdraio aggiuntiva a paga-
mento in loco): per le oleandri: dalla 3° fila in poi, non assegnato;
per le superior in 1° e/o 2° fila, assegnato, ad esclusione del giorno
di partenza, i clienti potranno usufruire comunque del servizio,
dalla 5° fila in poi , non assegnato; 1° noleggio telo mare è incluso
(è obbligatorio l’utilizzo dei teli mari forniti dalla struttura); lettini in
piscina fino ad esaurimento;  corsi collettivi di tennis, ginnastica,
acqua-gym, canoa, aerobica, windsurf, zumba-fitness, balli latino
americani e di gruppo, una prova gratuita sub (possono usufruire
degli sport nautici solo i maggiori di 14 anni). Uso gratuito diurno
dei campi da tennis, di calcetto, basket (su prenotazione), bocce,
ping-pong, canoe (1/2 ora ad uscita per pax), calcio balilla. Serate
danzanti, piano bar, serate di cabaret e spettacoli. Dal 25/05 al
15/06 e dal 14/09 al 28/09 la tessera club è comprensiva di ser-
vizio spiaggia e animazione soft. Animali: su richiesta ammessi
(max 10 Kg e muniti di certificazione sanitaria), ad esclusione delle
zone comuni, con contributo spese  obbligatorio da pagarsi in loco.
Soggiorni: liberi (minimo 7 nts) con arrivo alle ore 16.00 e par-
tenza alle ore 10.00. Early check in e Late check out su richiesta
e confermabili in fase di prenotazione, se disponibile dietro paga-
mento di un supplemento.  

Costa Rei

Sardegna
Costa Rei • Muravera

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERCAGLIARI

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

30/05-27/06
29/08-19/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

Periodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

Oleandri Superior Oleandri Superior

06/06 - 17/06 11 1.319 1.658 17/06 - 27/06 10 1.341 1.733 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
13/06 - 24/06 11 1.439 1.859 24/06 - 04/07 10 1.392 1.792 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
20/06 - 01/07 11 1.520 1.960 01/07 - 11/07 10 1.450 1.850 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
27/06 - 08/07 11 1.569 2.009 08/07 - 18/07 10 1.517 1.917 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
04/07 - 15/07 11 1.645 2.085 15/07 - 25/07 10 1.546 1.946 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
11/07 - 22/07 11 1.695 2.135 22/07 - 01/08 10 1.575 1.975 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
18/07 - 29/07 11 1.720 2.160 29/07 - 08/08 10 1.696 2.196 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
25/07 - 05/08 11 1.807 2.305 05/08 - 15/08 10 1.958 2.540 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
08/08 - 19/08 11 2.224 2.884 19/08 - 29/08 10 1.797 2.297 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%
22/08 - 02/09 11 1.765 2.217 02/09 - 12/09 10 1.180 1.439 GRATIS 50% GRATIS 40% 40%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI (PER ENTRAMBE LE SISTEMAZIONI): 
• Supplemento dus: Euro 30 al giorno dal 25/05 al 29/06, Euro 40 al giorno dal 29/06 al 03/08, Euro 55 al giorno dal 03/08 al 31/08, Euro 30 al giorno dal 31/08 al 28/09; (il supplemento va sempre calcolato per intero, non è soggetto a
riduzioni); • Supplemento animali: obbligatorio da pagare in loco, Euro 100 da pagare in loco per igienizzazione finale della camera; • Noleggio passeggini: cauzione Euro 50, noleggio 1° settimana Euro 25+ Euro 14 per ogni ulteriore
settimana; • Noleggio telo mare: 1° noleggio telo mare incluso (obbligatorio): cauzione a telo Euro 10 + Euro 4 al cambio; • Tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni: dal 15/06 al 14/09 Euro 49 a settimana/a persona,
dal 25/05 al 15/06 e dal 14/09 al 28/09 Euro 28 a settimana/a persona. 
Offerte Speciali (valido per entrambe le sistemazioni): “Speciale sposi”: (richiesto certificato di matrimonio o delle pubblicazioni e valido fino a 4 mesi successivi al matrimonio) riduzione del 10% in tutti i periodi ed un “percorso benessere”
di coppia omaggio c/o il centro benessere
Riduzioni/supplementi  (tipologia Oleandri): Infant 0/2 anni: in caso di 2° infant 0/2 anni n.c. anche il 2° infant è gratuito con sistemazione in matrimoniale +2 culle (richiesta liberatoria); (*) Speciale bambini 3° letto in tripla: 0/6 anni n.c.
gratis, 6/9 anni gratuito per prenotazioni confermate entro il 15/04, dopo tale data: riduzione del 50%;  9/12 anni n.c. riduzione 50%; • Speciale bambini 12/17 anni in 3°/4° letto: riduzione 35%; • Riduzione 3°/4° letto adulti: -20%;  
• “Speciale famiglia”: soggiorno in camera matrimoniale + letto a castello solo ed esclusivamente per 2 adulti + 2 bambini 0/9 anni non compiuti: 2,5 quote (1 bambino gratuito + 1 bambino con riduzione del 50%); • Soggiorno in camera
quadrupla letti a terra 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti: 3 quote (2 bambini con riduzione del 50%); • Soggiorno in camera quadrupla letti a terra 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni non compiuti + 1 ragazzo 12/17 non compiuti:
3,15 quote (1 bambino con riduzione del 50% + 1 ragazzo con riduzione del 35%);  • Speciale 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni non compiuti: 1 quota intera + supplemento camera doppia uso singola (bambino gratuito);  • Speciale 1 adulto
+ 1 bambino 2/12 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 50%; • Speciale 1 adulto + 1 ragazzo 12/17 anni non compiuti: 1 quota intera + 1 quota con riduzione del 35%; • “Speciale periodo fisso 27/07-05/08” (non
comulabile con altri speciali, riduzioni e/o altre iniziative in corso, applicabile solo sulla quota intera) per soggiorni con arrivo il 27/07 e partenza il 05/08 (9 notti): riduzione del -10% (non applicabile su soggiorni di durata superiore alle notti
indicate); • Supplemento camera “Oleandri vista mare” (non soggetto  a riduzioni o sconti): Euro 35 al giorno a camera dal 25/05 al 03/08 e dal 31/08 al 28/09; Euro 50 al giorno/a camera dal 03/08 al 31/08. Possibilità di richiedere in loco,
a pagamento con supplemento, salvo disponibilità, sistemazione in camere oleandri con trattamento superior: servizio spiaggia in 2° fila  assegnato e ristorante moby dick con tavolo assegnato; supplemento 2° fila in spiaggia: salvo
disponibilità da richiedere e pagare in loco Euro 175 a settimana; 
Riduzioni/supplementi  (tipologia Superior): (**) Speciale bambini 0/6 anni: 1 bambino in camera con 2 adulti gratuito in tutti i periodi;  2 bambini 0/6 anni al secondo bambino viene applicata la riduzione come 4° letto aggiunto;  in caso di
2 adulti + 2 infant 0/2 anni nc.. Entrambi gli infant saranno gratuiti con sistemazione in camera doppia + 2 culle (richiesta liberatoria); • Riduzione 3°/4° letto dai 12 anni: -20%; N.B. le riduzioni, le offerte speciali ed eventuali iniziative in corso,
non sono cumulabili tra loro; i supplementi non sono soggetti all’applicazione di riduzioni, offerte speciali ed eventuali iniziative in corso, dovranno essere sempre calcolati per intero. 

Partenze 7 notti                                  Periodi                    Notti            Oleandri         Superior                       3° letto       3° letto             3° letto         3° letto       4° letto
                  Oleandri    Superior                                                                                                        0/9 anni (*)    9/12 anni          0/6 anni (**)     6/12 anni    0/12 anni
30/05             695       825                30/05 - 06/06              7              695          825                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
06/06             810       1.000                06/06 - 13/06              7              810          1.000                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
13/06             890       1.150                13/06 - 20/06              7              890          1.150                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
20/06             960       1.240                20/06 - 27/06              7              960          1.240                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
27/06             980       1.260                27/06 - 04/07              7              980          1.260                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
04/07            1.030       1.310                04/07 - 11/07              7              1.030          1.310                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
11/07            1.075       1.355                11/07 - 18/07              7              1.075          1.355                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
18/07            1.085       1.365                18/07 - 25/07              7              1.085          1.365                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
25/07            1.110       1.390                25/07 - 01/08              7              1.110          1.390                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%      
01/08            1.220       1.600                01/08 - 08/08              7              1.220          1.600                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
08/08            1.435       1.855                08/08 - 15/08              7              1.435          1.855                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
15/08            1.380       1.800                15/08 - 22/08              7              1.380          1.800                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
22/08            1.205       1.525                22/08 - 29/08              7              1.205          1.525                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
29/08             980       1.210                29/08 - 05/09              7              980          1.210                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
05/09             760       920                05/09 - 12/09              7              760          920                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
12/09             650       765                12/09 - 19/09              7              650          765                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%
19/09             605       710                19/09 - 26/09              7              605          710                     GRATIS       50%           GRATIS        40%       40%

RIDUZIONE  
CAMERE OLEANDRI

RIDUZIONE  
CAMERE OLEANDRI

RIDUZIONE  
CAMERE SUPERIOR

RIDUZIONE  
CAMERE SUPERIOR

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI
PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE (ACQUA E VINO DELLA CASA)

3° letto 3° letto 3° letto 3° letto 4° letto
0/9 anni (*) 9/12 anni 0/6 anni (**) 6/12 anni 0/12 anni

Camera Oleandri
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POSIZIONE
Il Limone Beach Resort si trova a Cala Sinzias, una pic-
cola frazione turistica del Comune di Castiadas, a metà
strada tra Villasimius e Costa Rei, le perle della costa
Sud Est della Sardegna. Cala Sinzias è ben nota in Italia
e all’Estero per il suo mare azzurro e cristallino e per la
spiaggia di sabbia finissima, tipica di questa zona. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Cagliari a 55 Km; aeroporto di
Olbia 250 Km. 
In nave: Porto di Cagliari a 50 Km; Porto Torres a 285 Km;
Porto di Olbia 250 Km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Villaggio è un complesso turistico perfettamente integrato
dello splendido scenario naturale della Sardegna. I servizi
comuni si trovano nella zona centrale del villaggio, a pochi
metri di distanza dalle camere e facilmente raggiungibili.
Camere: il Resort offre un’ampia scelta di camere e di ti-
pologie abitative. Composto da 53 villini e da 50 camere
di nuova costruzione (novità 2019) collocati nella zona
centrale del complesso, a soli 400 metri dalla spiaggia, dif-
ferenziati per caratteristiche e capacità ricettiva. I villini
sono indipendenti, tranquilli ed appartati, finemente arre-
dati secondo lo stile ed il gusto della tradizione sarda: ar-
redi, accessori, colori. All’esterno sono dotati di un ampio
e luminoso loggiato con salotto che si affaccia sul giardino.
Le camere nuove sono in palazzine, la maggior parte a
piano terra, e tutte dispongono di patio attrezzato. Tutte le
sistemazioni sono dotate di climatizzazione e dispongono
di bagno privato con doccia, asciugacapelli, frigo, tv, tele-
fono diretto, cassaforte.
Si suddividono in Villino Standard: ideale per la vacanza
con la famiglia al seguito, organizzata in una camera do-
tata di letto matrimoniale più un secondo letto singolo o a
castello (non previsto il quinto letto, max. + 1 culla); Villino
Comfort (Family Room): composto da una camera spa-
ziosa e confortevole con letto matrimoniale e da una se-
conda camera in grado di ospitare fino a tre posti letto, per
un totale massimo di 5 persone (max + 1 culla). La villa
comfort è presente anche nella versione Diversamente
Abili, attrezzata per rendere il più agevole possibile il sog-
giorno e la mobilità all’interno degli ambienti. Le nuove ca-

mere possono ospitare fino ad un massimo di 4 persone.
Servizi ed Attrezzature: Al Limone Beach Resort il di-
vertimento ed il relax sono assicurati. Animazione in
piazza, organizzazione attività sportive presso le proprie
aree attrezzate (1 campo da tennis in erba sintetica un
campo polivalente per calcetto e basket. Lo staff del Re-
sort organizza attività sportive all’aria aperta. Per chi in-
vece allo sport preferisce passatempi più tranquilli e
pacati, il Limone Beach Resort suggerisce spettacoli in
piazza, concerti, rappresentazioni teatrali, cabaret, piano
bar, serata di ballo e serate a tema. Adulti e ragazzi pos-
sono praticare ginnastica, aerobica e acqua gym nelle pi-
scine, calcetto, tennis, beach volley e tanti altri sport. Per
i bambini invece è previsto un ricchissimo programma di
giochi, gare, spettacoli, tornei sportivi e corsi ricreativi nel
nostro moderno miniclub. La Piscina Senior ha una super-
ficie totale di 360 mq ed è dotata di spaziosa seduta con
idromassaggio, una piastra effervescente per la idroterapia
(massaggio di piedi e gambe), e una cascata per divertirsi
con l’acqua. La profondità della piscina e l’ampiezza con-
sentono agevoli nuotate, facilità di movimento e relax to-
tale. A bordo piscina sono anche disponibili lettini e
ombrelloni. La Piscina Junior è invece studiata per il diver-
timento dei bambini, uno spazio a loro dedicato con giochi
in acqua in completa sicurezza. Più ampia della Senior,
con i suoi 670 mq e l’isola verde collocata al centro di essa.
La vasca è poco profonda e sicura sotto ogni punto di
vista. L’entrata a scivolo senza gradini costituisce l’am-
biente ideale per far trascorrere ai propri bambini giornate
all’aria aperta, al sole e all’allegria. Lo staff del Limone
Beach propone per i suoi ospiti un ricco programma d’ani-
mazione di attività sportive in acqua, giochi e spettacoli a
bordo piscina. Il Bar è il tradizionale luogo di ritrovo e di
appuntamento degli ospiti del villaggio. Qui potrete ascol-
tare musica, comodamente adagiati a sorseggiare un
drink all’aperto e conversare, fare nuovi incontri e trascor-
rere serate piacevoli. Wi-Fi nelle aree comuni.
Ristorazione: Il Ristorante del Limone Beach è un am-
biente accogliente e familiare, nel quale trascorrere mo-
menti di relax gustando piatti freschi e di prima scelta.
Situato nella parte più centrale del Resort e dotato di una
luminosa terrazza, il ristorante gode di una posizione invi-
diabile, di fronte alla piscina e alla piazzetta principale. Ser-
vizio pranzo e cena a buffet (acqua e vino in caraffa

incluso ai pasti), composto da cibi selezionati e di grande
varietà, sapientemente elaborati dal nostro chef. Per chi
ha problemi di celiachia, la struttura mette a disposizione
alimenti base (pane, pasta e biscotti). Non avendo cucine
separate, non è garantita la non contaminazione dei cibi.
A pagamento: Scuola sub, surf e vela (con noleggio at-
trezzature), ricarica bombole sub, escursioni in gommone,
escursioni subacquee con accompagnatori, escursioni
parco 7 fratelli,  1° e 2° fila ombrelloni in spiaggia. La
Spiaggia di Cala Sinzias si trova a poca distanza dalle
Ville (400 mt) ed è di finissima sabbia bianca lambita da
un mare turchese. Attrezzata con ombrelloni e lettini (per
godere al meglio di questo angolo di Sardegna). 
La Tessera Club: (obbligatoria da pagare in loco, dai 3
anni) include servizio spiaggia dalla terza fila (2 lettini ed
1 ombrellone per camera), telo mare fornito gratuitamente
con cauzione e cambio infrasettimanale, piscine con idro-
massaggio, piscina Junior per i più piccoli, beach volley,
campi sportivi (calcetto e tennis), piano bar serale, Mini
Club 3/12 anni, calcio balilla, ping-pong. 
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento,
escluso luoghi comuni. 
Soggiorni:Venerdì Ore 17.00 a Venerdì Ore 10.00.

Cala Sinzias

Sardegna
Cala Sinzias • Castiadas

Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERCAGLIARI

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

17/05-28/06
30/08-20/09 05/07-23/08

  Il Venerdì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(ven./mart.) (mart./ven.)

31/05 - 11/06 11 940 11/06 - 21/06 10 1.125 GRATIS 50% 25%
14/06 - 25/06 11 1.360 25/06 - 05/07 10 1.440 GRATIS 50% 25%
05/07 - 16/07 11 1.690 16/07 - 26/07 10 1.600 GRATIS 50% 25%
19/07 - 30/07 11 1.760 30/07 - 09/08 10 1.705 GRATIS 50% 25%
09/08 - 20/08 11 2.200 20/08 - 30/08 10 1.755 GRATIS 50% 25%
16/08 - 27/08 11 2.060 27/08 - 06/09 10 1.370 GRATIS 50% 25%
30/08 - 10/09 11 1.275 10/09 - 20/09 10 895 GRATIS 50% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambini 0/3 anni: gratuiti in 3° letto e pasti da menù inclusi, in presenza di un altro bambino 0/14 anni in 3° letto al bambino 0/3 anni verrà applicata riduzione del 70% (esempio:
in tripla 2 adulti+1 bambino 0/14 anni+1 infant 0/3 anni pagano 2,3 quote, in quadrupla 2 adulti+2 bambini 0/14 anni+ 1 infant 0/3 anni pagano 2,8 quote); • Sistemazione in
family room (obbligatorio per la quintupla): (occupazione minima 3 adulti, massima 5 adulti) 3 persone pagano 3 quote intere, 4 persone pagano 3 quote e mezza, 5 persone
pagano 4 quote intere; • Supplemento camera doppia uso singola: +50%; • Servizio spiaggia in prima fila: (2 lettini ed 1 ombrellone per camera) Euro 140 a settimana da
prenotare e pagare in loco; • Servizio spiaggia in seconda fila: (2 lettini ed 1 ombrellone per camera) Euro 100 a settimana da prenotare e pagare in loco; • Supplemento animali
di piccola taglia: Euro 10 al giorno da pagare in loco; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco Euro 35 a persona dai 3 anni a settimana.

3° letto 4° letto 3°/4° letto
0/14 anni 0/14 anni dai 14 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                           3° letto                       4° letto                      3°/4° letto
                                                                                                                                           0/14 anni                     0/14 anni                       dai 14 anni
17/05                 560                   17/05 - 24/05               7                       560                            GRATIS                   50%                     25%
24/05                 560                   24/05 - 31/05               7                       560                            GRATIS                   50%                     25%
31/05                 560                   31/05 - 07/06               7                       560                            GRATIS                   50%                     25%
07/06                 700                   07/06 - 14/06               7                       700                            GRATIS                   50%                     25%
14/06                 840                   14/06 - 21/06               7                       840                            GRATIS                   50%                     25%
21/06                 910                   21/06 - 28/06               7                       910                            GRATIS                   50%                     25%
28/06                1.050                  28/06 - 05/07               7                       1.050                           GRATIS                   50%                     25%
05/07                1.050                  05/07 - 12/07               7                       1.050                           GRATIS                   50%                     25%
12/07                1.120                  12/07 - 19/07               7                       1.120                           GRATIS                   50%                     25%
19/07                1.120                  19/07 - 26/07               7                       1.120                           GRATIS                   50%                     25%
26/07                1.120                  26/07 - 02/08               7                       1.120                           GRATIS                   50%                     25%
02/08                1.225                  02/08 - 09/08               7                       1.225                           GRATIS                   50%                     25%
09/08                1.400                  09/08 - 16/08               7                       1.400                           GRATIS                   50%                     25%
16/08                1.400                  16/08 - 23/08               7                       1.400                           GRATIS                   50%                     25%
23/08                1.155                  23/08 - 30/08               7                       1.155                           GRATIS                   50%                     25%
30/08                 875                   30/08 - 06/09               7                       875                            GRATIS                   50%                     25%
06/09                 700                   06/09 - 13/09               7                       700                            GRATIS                   50%                     25%
13/09                 595                   13/09 - 20/09               7                       595                            GRATIS                   50%                     25%
20/09                 560                   20/09 - 27/09               7                       560                            GRATIS                   50%                     25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Beach Hotel����

POSIZIONE
Il Sant’Elmo Beach Hotel si trova a costa Rei, nella zona
sud orientale della Sardegna,  a circa 14 km da Villasi-
mius, in un tratto di costa tra i più belli dell’isola. Il villag-
gio è situato a poche centinaia di metri dalla lunga
spiaggia privata ed attrezzata ma offre la possibilità di
godere delle adiacenti calette di sabbia e scogli per ri-
servate e più rilassanti soste balneari. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Cagliari a ca. 55 Km. 
In nave: Porto di Cagliari a 55 Km; Porto Torres a 285 Km;
Porto di Olbia a ca. 250 Km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Sant’ Elmo Beach Hotel è la proposta ideale per chi è alla
ricerca di una vacanza che sia un perfetto connubio tra relax
e divertimento, comfort e modernità del servizio in una strut-
tura che offre ambienti di design ispirati allo stile sardo, cir-
condati da una rigogliosa vegetazione, tra bouganville e
giardini fioriti. Offre ai propri ospiti la possibilità di utilizzare
i due campi da tennis, il campo polivalente e l’ampia ed in-
cantevole piscina esterna, attrezzata con lettini ed ombrel-
loni. L’hotel fornisce anche un servizio reception h 24 con
cassaforte, sala TV, un ristorante e 2 bar (“Le Kentie” e
beach bar), un parcheggio interno, incustodito e gratuito ad
esaurimento posti e connessione Wi-Fi nella lobby e nelle
camere (incluso). Camere: Il villaggio dispone di 178 ca-
mere di varie tipologie, disposti in villini e palazzine, tutte
con tv sat, telefono, minibar (riempimento su richiesta a pa-
gamento), asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di si-
curezza, servizi con doccia. Camera Cottage: Le camere
sono situate nelle villette a schiera, tutte con patio attrezzato
e indipendente. Sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli,
aria condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su ri-
chiesta a pagamento). Tutte dotate di bagno privato con
doccia. Le camere quadruple sono dotate di letto a castello
fisso (in 3°/4° letto è possibile accomodare bambini fino a
16 anni non compiuti, quintupla non disponibile). occupa-
zione prevista 2 adulti o 2 adulti+1 culla o 2 adulti+1 bam-
bino o 2 adulti+2 bambini fino a 16 anni, culla per infant in
multipla e quintupla non disponibile. 
Camera Cottage Vista Mare: Camere cottage doppie si-
tuate al 1° piano o piano rialzato con vista mare. Hanno
tutte balcone o terrazzo attrezzato. Sono dotate di tv, tele-
fono, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, minibar
(riempimento su richiesta a pagamento). Tutte dotate di
bagno privato con doccia. Occupazione prevista max. 2
adulti + culla. Camera Family: Collocate al piano terra in
due edifici a mezzaluna situati a lato del corpo centrale. Le
camere sono composte da camera doppia e da soppalco
raggiungibile con scale interne in muratura. Il soppalco è
dotato di due letti per ragazzi fino a 16 anni non compiuti.

Le camere sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria
condizionata, cassaforte, minibar (riempimento su richiesta
a pagamento), tutte con patio attrezzato e indipendente e
bagno privato con doccia. occupazione prevista 2 adulti+2
bambini o 2 adulti+1 bambino+1 culla o 2 adulti + 2 bambini
+ 1 culla, quintupla non disponibile. Camera De Luxe Vista
Mare:Camera doppia, con arredamento curato. Le camere
sono situate al 1° piano o piano rialzato con vista mare.
Sono dotate di tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata,
cassaforte, minibar (riempimento su richiesta a paga-
mento). Tutte dotate di bagno privato con doccia. Occupa-
zione prevista max. 2 adulti + culla. Suite: Le suite sono
composte da due ambienti separati: una camera con letto
matrimoniale e un soggiorno con divano letto. Sono dotate
di tv, telefono, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte,
minibar (riempimento su richiesta a pagamento). Tutte do-
tate di bagno privato con doccia. occupazione prevista: 2
adulti+1 bambino+1 culla o 2 adulti+2 bambini o 2 adulti+2
bambini+1 culla, quintupla non disponibile. 
Trattamento estate 2019: Pensione completa disponibile
dal 24/05 al 05/10: Pensione completa con pasti a buffet:
vino della casa ed acqua inclusi a pranzo e cena. All Inclu-
sive dal 24/05 al 21/06 e dal 30/08 al 05/10 (non disponibile
in altri periodi): Pensione completa con pasti a buffet: vino
della casa ed acqua inclusi a pranzo e cena. Open Bar dalle
11:00 alle 22:00 presso il “Bar Le Kentie”, bevande in bic-
chiere di plastica: Grappa, Mirto, Limoncello (etichette se-
lezionate dall’hotel), birra alla spina, soft drinks, acqua, the,
caffè, cappuccino; ghiacciolo per i bambini. Gold Package:
(a pagamento, disponibile per soggiorni di min. 7 notti dal
21.06 al 06.09)*: Colazione e cena presso il Ristorante Bel-
vedere con bevande incluse: una bottiglia di vino della casa
e acqua minerale. Servizio spiaggia in prima e seconda fila
con n.1 ombrellone e n. 2 lettini per camera; Piatto di dolci
tipici in camera all'arrivo; Kit di benvenuto: ciabattine e ac-
cappatoio (da utilizzare durante il soggiorno);Teli mare con
cambio giornaliero; *Gold package incluso nel supplemento
Suite dal 21/06 al 06/09 (con soggiorno in Suite minimo 7
notti).Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre
di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i
cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale as-
senza 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 con-
tengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati.
Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sof-
ferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione
affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo
chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni
precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel
degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte

del personale per la preparazione dei pasti. Servizi: Re-
ception h24, 2 ristoranti: Ristorante centrale e Ristorante
Belvedere con terrazza panoramica (vedi descrizione Gold
Package), 2 bar: Bar le Kentie (dove è disponibile, nei pe-
riodi previsti, il servizio di Open-bar dell’All Inclusive)  e
Beach Bar. 1 piscina esterna attrezzata con ombrelloni e
lettini (gratuiti, ad esaurimento). Cuffia obbligatoria. Teli
mare/piscina: a pagamento; cassaforte alla reception, de-
posito bagagli, sala Tv, 2 Campi da gioco polivalenti
(volley/basket/calcetto), 2 campi da tennis, Parcheggio (non
custodito, gratuito ad esaurimento). Wi-Fi nelle camere e
nelle aree comuni (non disponibile in spiaggia), Servizio
spiaggia 1°, 2° e 3° fila a pagamento; dalla 4° fila: 1 ombrel-
lone e 2 lettini gratuiti a camera, ad esaurimento. Ping pong:
a pagamento; Parco giochi per bambini. Piccolo bazar nel
corpo centrale dell’hotel: servizio esterno. Carte di credito
accettate (escluse Amex e Diners). Spiaggia: Il Sant’ Elmo
dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia
fine e dalle acque azzurre e cristalline del mare. ed è at-
trezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento dal 24/05
al 04/10: prime 2 file riservate ai clienti con Gold Package
nel periodo disponibile, nei restanti periodi a pagamento,
3° fila a pagamento, gratuito dalla 4° fila ad esaurimento. 
Tessera club dal 07/06 al 20/09 obbligatoria comprende
animazione diurna e serale, mini-club, utilizzo della piscina,
corsi sportivi collettivi e utilizzo delle strutture sportive se-
condo il programma di animazione.
Animali: ammessi di piccola taglia (con supplemento).
Soggiorni: dal Venerdì e/o Martedì (consegna camere ore
17:00) al Venerdì e/o Martedì (rilascio camere ore 10:00).
Possibilità di arrivi liberi.

Sant’Elmo

Sardegna
Sant’Elmo • Castiadas

Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERCAGLIARI

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

24/05-28/06
30/08-27/09 05/07-23/08

  Il Venerdì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
  
                                
                                   
                                   



< 13 >  Sardegna
Sant’Elmo • Castiadas

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(ven./mart.) (mart./ven.)

07/06 - 18/06 11 1.132 18/06 - 28/06 10 1.269 GRATIS 50% 50% 50%
28/06 - 09/07 11 1.529 09/07 - 19/07 10 1.551 GRATIS 50% 50% 50%
12/07 - 23/07 11 1.782 23/07 - 02/08 10 1.620 GRATIS 50% 50% 50%
19/07 - 30/07 11 1.782 30/07 - 09/08 10 1.732 GRATIS 50% 50% 50%
09/08 - 20/08 11 2.475 20/08 - 30/08 10 1.921 GRATIS 50% 50% 50%
16/08 - 27/08 11 2.287 27/08 - 06/09 10 1.577 GRATIS 50% 50% 50%

N.B. 3°/4° LETTO DAI 16 ANNI IN POI NON DISPONIBILE IN NESSUNA TIPOLOGIA.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambini 2/12 anni: quando gratis, per soggiorni minimo 7 notti, per soggiorni inferiori rid 50%; • Infant 0/2 anni: riduzione 100%; • Culla: se richiesta Euro 8 al giorno pasti
esclusi da pagare in loco; • Supplemento gold package: servizio disponibile dal 21/06 al 06/09, dal 02/08 al 30/08 Euro 40 per persona a notte; Euro 30 per persona a notte nei
restanti periodi (fino a 6 anni n.c gratis, dai 6 ai 12 anni n.c pagano il 50%); • Supplemento all inclusive: dal 24/05 al 21/06 e dal 30/08 al 05/10: Euro 10 a persona al giorno; 
• Supplemento family: Euro 80 a camera al giorno; • Supplemento doppia uso singola: + 50%; • Supplemento de luxe vista mare (solo doppie): Euro 80 a camera al giorno; 
• Supplemento cottage vista mare: Euro 40 a camera al giorno; • Supplemento suite: dal 24/05 al 21/06 e dal 06/09 al 05/10 Euro 100 a camera al giorno; • Supplemento suite
con gold package incluso: dal 21/06 al 06/09 Euro 220 a camera al giorno; • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno, su richiesta; • Tessera club: (prevista dal
07/06 inizio servizi, al 20/09 fine servizi) settimanale obbligatoria da pagare in loco,  6/12 anni n.c  Euro 20 a settimana (Euro 4 al giorno), dai 12 anni Euro 35 a settimana (Euro
7 al giorno); • Servizio spiaggia: gratuito dalla quarta fila 1 ombrellone e 2 lettini; dal 24/05 al 14/06 e dal 06/09 al 05/10 per la 2°/3° fila Euro 50 a settimana (Euro 10 al giorno),
per la 1° fila Euro 70 a settimana (Euro 15 al giorno); dal 14/06 al 12/07 e dal 30/08 al 06/09 per la 3° fila Euro 80 a settimana (Euro 15 al giorno); dal 12/07 al 30/08 per la 3° fila
Euro 110 a settimana (Euro 20 al giorno).

3° letto 3° letto 4° letto 3°/4° letto
2/6 anni 6/12 anni 2/12 anni 12/16 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                    Notti              Camere Cottage                  3° letto                 3° letto               4° letto           3°/4° letto
                                                                                                                                    2/6 anni                6/12 anni               2/12 anni            12/16 anni
24/05                 553                   24/05 - 31/05             7                     553                        GRATIS             GRATIS             50%            50%
31/05                 553                   31/05 - 07/06             7                     553                        GRATIS             GRATIS             50%            50%
07/06                 644                   07/06 - 14/06             7                     644                        GRATIS             GRATIS             50%            50%
14/06                 854                   14/06 - 21/06             7                     854                        GRATIS             GRATIS             50%            50%
21/06                 903                   21/06 - 28/06             7                     903                        GRATIS             GRATIS             50%            50%
28/06                 973                   28/06 - 05/07             7                     973                        GRATIS              50%             50%            50%
05/07                 973                   05/07 - 12/07             7                     973                        GRATIS              50%              50%            50%
12/07                1.134                  12/07 - 19/07             7                    1.134                        GRATIS              50%              50%            50%
19/07                1.134                  19/07 - 26/07             7                    1.134                        GRATIS              50%              50%            50%
26/07                1.134                  26/07 - 02/08             7                    1.134                        GRATIS              50%              50%            50%
02/08                1.246                  02/08 - 09/08             7                    1.246                        GRATIS              50%              50%            50%
09/08                1.575                  09/08 - 16/08             7                    1.575                        GRATIS              50%              50%            50%
16/08                1.575                  16/08 - 23/08             7                    1.575                        GRATIS              50%              50%            50%
23/08                1.246                  23/08 - 30/08             7                    1.246                        GRATIS              50%              50%            50%
30/08                1.043                  30/08 - 06/09             7                    1.043                        GRATIS              50%              50%            50%
06/09                 854                   06/09 - 13/09             7                     854                        GRATIS             GRATIS             50%            50%
13/09                 644                   13/09 - 20/09             7                     644                        GRATIS             GRATIS             50%            50%
20/09                 553                   20/09 - 27/09             7                     553                        GRATIS             GRATIS             50%            50%
27/09                 553                   27/09 - 04/10             7                     553                        GRATIS             GRATIS             50%            50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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voloCala Luas
Resort����

POSIZIONE
Posizionato sul mare, si trova a 4 km da Cardedu e a 17
Km da Tortolì. A far da cornice si trovano spiagge bian-
che incontaminate, cale tra le più belle e leggendarie “a
portata” di barca, e alle spalle un entroterra di tipica mac-
chia mediterranea selvaggia di rara bellezza. Meta ideale
per chi vuole rilassarsi e scoprire la vera Sardegna, il
complesso si trova nel cuore dell’Ogliastra, immerso in
un ampio parco direttamente sul mare e si affaccia su
una delle più belle spiagge della Sardegna.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 120 km; Aero-
porto di Olbia a circa 170 km.    
In nave: Porto di Olbia a ca.180 km; Porto di Arbatax
a 22 km.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Si compone di una zona centrale con i servizi principali,
circondata da eleganti unità residenziali distribuite su
due livelli circondate da ampi spazi verdi. 
Camere: Il complesso si suddivide in 170 camere, tra
piano terra e primo piano, distano dal mare 300 mt il
Corpo Centrale (con supplemento) mentre ad un
massimo di 400 mt il Corpo Garden sono tutte dotate
di servizi privati con doccia, arredate in stile mediterra-
neo, TV con schermo LCD, asciugacapelli, cassaforte,
minibar (riempito su richiesta), aria condizionata, tele-
fono. 
Camera corpo Garden Superior (con supplemento)
in più hanno balconcino se al primo piano, patio attrez-
zato se al piano terra, wi-fi in camera, linea cortesia e
servizio spiaggia in seconda fila (non disponibili camere
quintuple). Camere handicap massimo doppie. 
Attrezzature e servizi: Reception aperta 24 ore su 24,
ufficio escursioni, parcheggio interno incustodito, bar pi-
scina, chiosco spiaggia (aperto luglio e agosto), servizi,
bazar, Wi-Fi Free nelle zone aperte del villaggio (non
disponibile nelle camere, inclusa solo nelle superior).
Piscina attrezzata di ombrelloni e lettini ad esaurimento,
ampia spiaggia di sabbia attrezzata con un ombrellone
e due lettini a camera. Campo da tennis e da calcetto,
campo da beach volley. 
Ristorante con aria condizionata nella sala interna e
loggiato con vista panoramica. Il trattamento di Pen-
sione Completa comprende: colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet, bevande ai pasti (acqua naturale

e gassata, vino bianco e rosso e gelato da dispenser);
Kids corner con menù bimbi e succhi di frutta, cena ti-
pica sarda. Per i celiaci, la struttura effettua la prepa-
razione dei pasti, con alimenti forniti dai clienti. 
La spiaggia: A 300 mt dal corpo centrale, ampia spiag-
gia di sabbia, con un bagnasciuga di sabbia e ciottoli,
attrezzata di ombrelloni e lettini (1° e 2° fila a pagamento
in loco su prenotazione), chiosco spiaggia (aperto luglio
e agosto), canoe, campo da beach volley, servizi. Si rag-
giunge attraverso vialetti interni al villaggio. Zona d’om-
bra in pineta attrezzata con tavoli e sedie. 
Tessera club: la tessera club obbligatoria da pagare in
loco dai 4 anni da accesso a piscina, spiaggia attrezzata
con ombrelloni e lettini dalla 3° fila in poi, beach volley,
beach tennis, ping pong, campo da tennis e calcetto,
aerobica, acquadance , stretching e balli. Animazione
diurna in spiaggia con giochi e tornei e serate con feste,
spettacoli e cabaret in anfiteatro, Wi-Fi nelle aree aperte
del villaggio. Mini club e Junior club. 
A pagamento: escursioni, snorkeling, immersioni, no-
leggio pedalò, noleggio bike, transfer da/per porti e ae-
roporti, teli mare con cauzione. 
Jogging e Risveglio Muscolare: Per i nostri ospiti più
mattinieri, c’è la possibilità di risvegliare il proprio corpo
e la propria mente nel modo migliore. Con una corsetta
prima e un rilassante sottofondo di musica soft, vari
esercizi di ginnastica, stretching e yoga. 
Acquagym: In spiaggia o in piscina, nel modo più di-
vertente, da la possibilità di tonificare i muscoli con eser-
cizi specifici anche a carattere soft, adatto a tutti i nostri
ospiti. Aerobica e Tonificazione: È l’appuntamento con
il fitness più atteso della giornata, con una selezione
della disco music più attuale, creeremo un’accurata co-
reografia adatta a chiunque voglia continuare a tenersi
in forma con funky, step, free style, hip hop, ecc. 
Acqua Relax – Stretching: Esercizi di yoga, auto-
shiatsu, stretching, mobilizzazione, il tutto accompa-
gnato da un rilassante sottofondo di musica new age.
Non possono mancare: Balli Caraibici: di coppia o di
gruppo a ritmo di salsa e merengue e Balli di Gruppo
Revival.
Balli Latino americani: Passione e movimento saranno
ancora una volta protagonisti delle coreografie dei balli
di gruppo. Ballo liscio: È l’appuntamento giornaliero
con il ballo e la musica “targata Italia”; ideale per tutti gli
ospiti vogliosi di esibirsi ed amanti delle danze più tra-
dizionali della nostra penisola. 

MINI CLUB – (ATTIVITÀ BAMBINI E RAGAZZI):
Appuntamento per tutti i bambini di età compresa tra 4
e 12 anni. Un programma appositamente approntato per
i nostri ragazzi con corsi di recitazione e ballo, attività
ludiche in acqua ed in spiaggia, tenute da qualificate
operatrici/assistenti, tutto improntato per garantire “so-
cializzazione e stimolazione creativa”. 
Le attività pomeridiane del Mini Club prevedono la par-
tecipazione attiva dei bambini in laboratori di canto,
danza, ballo, recitazione e “trucco bimbi.” L’attività di
Art-Attack l’impegnerà il minore a costruire ed inventare
giochi, giocattoli e anche oggetti, tutto ciò servirà a sti-
molare la loro creatività. Non mancano le attività spor-
tive con l’organizzazione di corsi e tornei adatti a tutte
le fasce di età. Anche per i più piccoli eventi importanti
caratterizzeranno la settimana al villaggio, Caccia al Te-
soro, Mini-olimpiadi ed altro faranno vivere momenti in-
dimenticabili a voi e ai vostri bambini. 
Baby dance: Il primo appuntamento di ogni serata è
dedicato ai bambini ed almeno una volta a settimana
Baby show: dove creatività e talento dei più piccoli sono
messi in risalto nella rappresentazione di favole, caba-
ret, balli, canto e musical. 
Animali: Ammessi di piccola taglia in camere dedicate
(no aree comuni) con supplemento da pagare in loco. 
Soggiorni: Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o
Lunedì ore 10.00.

Cardedu
Ogliastra

Sardegna
Cardedu • Ogliastra

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERCAGLIARI

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

30/05-27/06
29/08-19/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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Cardedu • Ogliastra

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(gio./lun.) (lun./gio.)

13/06 - 24/06 11 920 24/06 - 04/07 10 970 GRATIS 50% 25%
20/06 - 01/07 11 1.030 01/07 - 11/07 10 1.070 GRATIS 50% 25%
27/06 - 08/07 11 1.140 08/07 - 18/07 10 1.100 GRATIS 50% 25%
11/07 - 22/07 11 1.230 22/07 - 01/08 10 1.150 GRATIS 50% 25%
18/07 - 29/07 11 1.265 29/07 - 08/08 10 1.220 GRATIS 50% 25%
25/07 - 05/08 11 1.305 05/08 - 15/08 10 1.495 GRATIS 50% 25%
08/08 - 19/08 11 1.760 19/08 - 29/08 10 1.425 GRATIS 50% 25%
22/08 - 02/09 11 1.345 02/09 - 12/09 10 895 GRATIS 50% 25%

(*) Camere quintuple solo in corpo garden no superior e con letto a castello; camere quadruple tutte con letto a castello.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; • Culla 0/3 anni: se richiesta Euro 10 al giorno da pagare in loco; • Riduzione mezza pensione: Euro 15 al giorno; 
• Supplemento doppia uso singola: +50%; • Supplemento camera corpo centrale: Euro 15 a camera al giorno da pagare in agenzia (no superior e no quintuple); • Supplemento
camera garden superior: Euro 25 a camera al giorno da pagare in agenzia (no corpo centrale e no quintuple); • Speciale single + chd 0/12 anni: pagano una quota intera ed un
scontata del 50% in solo soggiorno; • Supplemento animali di piccola taglia (max 10kg.): da segnalare al momento della prenotazione, Euro 15  al giorno con kit di benvenuto
doggy care + Euro 50 per la pulizia finale extra da saldare in loco; • Servizio spiaggia: incluso nella tessera club con 1 ombrellone e 2 sdraio dalla 3° fila in poi; in 1° fila Euro 105
a settimana, in 2° fila Euro 70 a settimana da prenotare e pagare in loco all’arrivo (fino ad esaurimento posti); • Pasto extra a buffet: Euro 25 a persona bevande incluse (vino
bianco e rosso e acqua gassata e naturale); • Day use: (a pagamento in base alla disponibilità da richiedere direttamente in loco): dalle ore 10:00 alle ore 18:00; • Tessera club:
settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 4 anni in poi Euro 6 al giorno.

È richiesta presentazione al check in  di carta d’identità o tessera sanitaria per tutti gli occupanti della camera
Non sono previsti arrangiamenti diversi agli occupanti della stessa camera. La pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno della partenza. 
Per mezza pensione si intente sempre colazione e cena. Non sono previsti rimborsi né recuperi per pasti non usufruiti. Eventuali extra sono sempre esclusi. Le tariffe non includono quanto non espressamente indicato.

3° letto 4º/5° letto (*) 3°/4°/5° letto (*)
3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                Camere Standard                    3° letto                  4°/5° letto (*)             3°/4°/5° letto (*)
                                                                                                                                            3/12 anni                      3/12 anni                        dai 12 anni
30/05                455                   30/05 - 06/06               7                       455                            GRATIS                   50%                     25%
06/06                455                   06/06 - 13/06               7                       455                            GRATIS                   50%                     25%
13/06                560                   13/06 - 20/06               7                       560                            GRATIS                   50%                     25%
20/06                630                   20/06 - 27/06               7                       630                            GRATIS                   50%                     25%
27/06                700                   27/06 - 04/07               7                       700                            GRATIS                   50%                     25%
04/07                770                   04/07 - 11/07               7                       770                            GRATIS                   50%                     25%
11/07                770                   11/07 - 18/07               7                       770                            GRATIS                   50%                     25%
18/07                805                   18/07 - 25/07               7                       805                            GRATIS                   50%                     25%
25/07                805                   25/07 - 01/08               7                       805                            GRATIS                   50%                     25%
01/08                875                   01/08 - 08/08               7                       875                            GRATIS                   50%                     25%
08/08                1.120                  08/08 - 15/08               7                       1.120                           GRATIS                   50%                     25%
15/08                1.120                  15/08 - 22/08               7                       1.120                           GRATIS                   50%                     25%
22/08                945                   22/08 - 29/08               7                       945                            GRATIS                   50%                     25%
29/08                700                   29/08 - 05/09               7                       700                            GRATIS                   50%                     25%
05/09                595                   05/09 - 12/09               7                       595                            GRATIS                   50%                     25%
12/09                490                   12/09 - 19/09               7                       490                            GRATIS                   50%                     25%
19/09                455                   19/09 - 26/09               7                       455                            GRATIS                   50%                     25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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voloArbatax Park Resort
Le Ville del Parco����

POSIZIONE
L’Arbatax Park Resort, ubicato nella penisola di Capo
Bellavista ad Arbatax, è l’unico resort in Sardegna ad
avere al suo interno un Parco Naturalistico e Faunistico
ed un Centro Benessere di oltre 2000 mq. L’Arbatax Park
si estende lungo la costa della Penisola Bellavista dove
si susseguono numerose insenature e piccole calette. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Cagliari (140 km).   
In nave: Dista 1Km dal Porto di Arbatax e 140 Km dal
Porto di Cagliari.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Resort si estende in 60 ettari di verde e panorami mozzafiato.
Le Ville del Parco che dispongono di due tipologie di camere,
Standard e Comunicanti, con possibilità di 2, 3 o 4 posti letto.
Le Camere Standard sono dotate di climatizzatore caldo
/freddo, TV, cassetta di sicurezza, telefono, frigo bar con riem-
pimento a pagamento e asciugacapelli. Lussuosamente arre-
date in tipico stile sardo, le camere standard sono poste al
piano terra e possono essere doppie, triple, quadruple e quin-
tuple. Le Camere Comunicanti (su richiesta, dotate di doppi
servizi, consistono in due camere tra loro comunicanti),  situate
anch’esse a piano terra e arredate in tipico stile sardo, possono
ospitare fino ad un massimo di 6 pax. NB: Il minimo richiesto
per questa tipologia di camere è di 4 pax, paganti.
Ristorazione: Gli ospiti delle Ville del Parco possono consu-
mare i pasti nel Ristorante a loro dedicato (pasti a buffet con
acqua e vino ai pasti incluse). Qualora gli ospiti volessero
avvalersi di ristoranti diversi da quello destinato alla soluzione
abitativa prescelta, dovranno effettuare la prenotazione e pa-
gare un supplemento presso l’info - point. Il personale è formato
per preparare gli alimenti specifici per le diverse intolleranze
alimentari forniti direttamente dall’ospite. L’Area Parco ospita
animali e piante tipici della fauna e flora sarda e comprende al
suo interno il Centro Benessere Thalasso & SPA Bellavista
(a pagamento). Quest’ultimo, costruito come un’antica dimora
araba, offre i percorsi spa e trattamenti estetici e olistici viso e
corpo. In quest’area si trova anche il Ristorante Su Coile che

propone piatti tipici della tradizione dell’isola. Servizi: Il Resort
dispone inoltre di 9 piscine, con stili e ambientazioni diverse e
mette a disposizione degli ospiti diversi impianti sportivi come
i campi tennis, calcetto, beach volley, canoe, area fitness al-
l’aperto, tiro con l’arco, squash, campo da bocce, diving. Ogni
giorno sono previsti giochi, corsi e tornei, intrattenimento mu-
sicale, spettacoli serali nelle aree dedicate come gli Anfiteatri
Borgo (700 posti) e Telis (1.200 posti), la  Discoteca, le Terrazze
dedicate ai giochi di società, ai corsi di danza e ai balli di gruppo.
Tra le tante attività dedicate agli ospiti, il VIK (Very Important
Kids) è dedicato ai più piccoli che, iscrivendosi al club, possono
prendere parte al un percorso di crescita e avventura tra ad
esplorazioni, scoperte, tour naturalistici, food experience e per-
corsi d’arte. Sempre per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, dal 14/07/19
al 04/08/2019 sono previste 3 settimane di allenamento con la
Milan Football Accademy; il camp è fruibile per tutti con paga-
mento di quota d’iscrizione in loco. Il Resort organizza inoltre
dieci settimane all’insegna dello sport insieme ai professionisti
e Personal Trainer della Longage Fitness Training, che accom-
pagnano gli ospiti in diverse sessioni di allenamento. Tra le ini-
ziative legate alla cultura e alla tradizione enogastronomica
sarda, l’evento A Chent’Annos… A tavola! permette agli ospiti
di scoprire i piatti tipici della cucina locale Ogliastrina in chiave
moderna. Illustri chef reinterpretano la tradizione culinaria e tra-
smettono le proprie conoscenze agli ospiti, spiegando i dettagli
e la storia di ciascun piatto, prima e durante la preparazione,
coinvolgendoli nella loro idea di cucina. Presso l’area verde del
Teatro Bellavista si tiene, ogni venerdì, la Serata Sarda. Artisti
ed artigiani si cimentano in lavorazioni artigianali, esponendo
e vendendo le loro produzioni, tra balli tipici della tradizione
sarda e degustazioni enogastronomiche. Spiaggia:Caletta di
sabbia “Spiaggia delle Palme” sotto il Resort e raggiungibile
a piedi (circa 400 mt. dalle camere), che ospita fino a 200 posti
(2 lettini ed un ombrellone a camera), fino ad esaurimento in-
clusa nelle quote L’Arbatax Park si estende lungo la costa della
Penisola Bellavista dove si susseguono numerose insenature
e piccole calette; Il Resort dispone anche di una concessione
privata sulla splendida Spiaggia di Orrì con ombrelloni e lettini
ad utilizzo degli ospiti (a esaurimento) al costo di Euro 5. Per
raggiungere il lido di Orrì viene messo a disposizione un ser-

vizio navetta in barca gratuito. Per la conformazione morfologica
della penisola, la ricezione dei telefoni cellulari e della TV non
è omogenea in tutte le aree del resort e le strade interne pre-
sentano varie salite, discese e scale di accesso e pertanto non
sono adatte a persone con problemi di deambulazione. 
È comunque attivo un servizio di trasporto interno gratuito dalle
8.00 alle 24.00. All’interno del resort sono dislocati vari info-
point ai quali rivolgersi per qualsiasi informazione (orari dei tra-
sporti interni, orari navetta Lido di Orrì, cambio ristorante
rispetto a quello previsto dalla soluzione abitativa prescelta). Il
resort dispone inoltre di parcheggi interni non custoditi, uno de-
dicato agli ospiti dell’Area Cala Moresca, uno dedicato agli
ospiti dell’Area Telis, e uno riservato per gli ospiti dei Cottage e
delle Suite. Animali: ammessi di piccola taglia,con limitazioni
nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizza-
zione finale da pagare in loco. 
Soggiorni:Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o Lunedì
ore 10.00.

Arbatax

Sardegna
Arbatax • Ogliastra

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERCAGLIARI

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

30/05-27/06
29/08-19/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS 7 NOTTI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

06/06 - 17/06 11 904 1.124 17/06 - 27/06 10 860 1.060 GRATIS 50% 25%
13/06 - 24/06 11 946 1.166 24/06 - 04/07 10 1.077 1.277 GRATIS 50% 25%
20/06 - 01/07 11 1.070 1.290 01/07 - 11/07 10 1.170 1.370 GRATIS 50% 25%
27/06 - 08/07 11 1.287 1.507 08/07 - 18/07 10 1.170 1.370 GRATIS 50% 25%
04/07 - 15/07 11 1.287 1.507 15/07 - 25/07 10 1.359 1.559 GRATIS 50% 25%
18/07 - 29/07 11 1.584 1.804 29/07 - 08/08 10 1.559 1.759 GRATIS 50% 25%
25/07 - 05/08 11 1.652 1.872 05/08 - 15/08 10 1.610 1.810 GRATIS 50% 25%
08/08 - 19/08 11 1.732 1.952 19/08 - 29/08 10 1.354 1.554 GRATIS 50% 25%
15/08 - 26/08 11 1.573 1.793 26/08 - 05/09 10 1.081 1.281 GRATIS 50% 25%
22/08 - 02/09 11 1.297 1.517 02/09 - 12/09 10 858 1.058 GRATIS 50% 25%
29/08 - 09/09 11 1.015 1.235 09/09 - 19/09 10 800 1.000 GRATIS 50% 25%

SPECIALE PRENOTA PRIMA 
ADVANCE BOOKING: SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03/2019

SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2019
EARLY BOOKING: SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card 0/3 anni: gratis in culla hotel (da richiedere e segnalare alla prenotazione); • Single + chd 3/12 anni n.c. in doppia: pagano 1 quota intera ed una scontata
al 50% in solo soggiorno, 1 quota intera ed una scontata del 20% con nave gratis (non cumulabile con vacanza lunga); • Sconto vacanza lunga: sconto -5% per
soggiorni minimo 14 notti (cumulabile con advance booking e con early booking, minimo 2 adulti paganti); • Supplemento doppia uso singola: +70% in tutti i periodi; 
• Supplemento animali (ammessi di piccola taglia): obbligatorio da pagare in loco, Euro 10 al giorno; • Camere comunicanti: 4 persone= 3,5 quote; 5 persone= 4,5
quote; 6 persone= 5,5 quote senza limite di età; • Tessera club inclusa

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

Partenze                                                      Periodi                   Notti                                                                                3° letto          4°/5° letto      3°/4°/5° letto
                                                                                                                                                            3/12 anni           3/12 anni           dai 12 anni
30/05        560       700            30/05 - 06/06            7                560              700                                GRATIS          50%            25%
06/06        560       700            06/06 - 13/06            7                560              700                                GRATIS          50%            25%
13/06        602       742            13/06 - 20/06            7                602              742                                GRATIS          50%            25%
20/06        602       742            20/06 - 27/06            7                602              742                                GRATIS          50%            25%
27/06        819       959            27/06 - 04/07            7                819              959                                GRATIS          50%            25%
04/07        819       959            04/07 - 11/07            7                819              959                                GRATIS          50%            25%
11/07        819       959            11/07 - 18/07            7                819              959                                GRATIS          50%            25%
18/07        1.008        1.148            18/07 - 25/07            7                 1.008              1.148                                GRATIS          50%            25%
25/07        1.008         1.148            25/07 - 01/08            7                 1.008                1.148                                GRATIS          50%            25%
01/08        1.127         1.267            01/08 - 08/08            7                 1.127                 1.267                                GRATIS          50%            25%
08/08        1.127         1.267            08/08 - 15/08            7                 1.127                 1.267                                GRATIS          50%            25%
15/08        1.059        1.199            15/08 - 22/08            7                 1.059              1.199                                GRATIS          50%            25%
22/08        900        1.040            22/08 - 29/08            7                900              1.040                               GRATIS          50%            25%
29/08        695       835            29/08 - 05/09            7                695              835                                GRATIS          50%            25%
05/09        560       700            05/09 - 12/09            7                560              700                                GRATIS          50%            25%
12/09        560       700            12/09 - 19/09            7                560              700                                GRATIS          50%            25%
19/09        518       658            19/09 - 26/09            7                518              658                                GRATIS          50%            25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
MEZZA 

PENSIONE
PENSIONE
COMPLETA

MEZZA 
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

SISTEMAZIONE LE VILLE DEL PARCO ~ BEVANDE INCLUSE ~ TESSERA CLUB INCLUSA

MEZZA 
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA 
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA



< 18 >  

✸

nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.4

PACChettI 

+tRASfeRImeNtI

pacchetti

voloMarina Torre Navarrese
Resort����

POSIZIONE
Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud
Orientale della Sardegna  a 1.000 mt dal grazioso Centro
Turistico di Santa Maria Navarrese, Situato in località
Tancau  in un’oasi di pace e tranquillità in prossimità di
una rigogliosa pineta che lo separa da un mare cristallino
e incontaminato, a poca distanza dalle incantevoli
spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Cagliari a circa 135 km; Aeroporto
di Olbia a circa 175 km.    
In nave: Porto di Cagliari a ca.130 km; Porto di Arbatax
a ca. 15 km.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Resort dispone di 140 camere di diverse tipologie: Ca-
mere Doppie o Triple, Quadruple con letto a Castello, 
Bilocali Family Room arredati in tipico stile sardo, com-
posti da doppio ambiente, unico servizio, con letto ma-
trimoniale + 2/3 letti  aggiunti, sono dotate di patio o
veranda,  asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cas-
setta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.
Servizi: reception 24 ore su 24, sala TV;  piscina di 1.000
mq e solarium attrezzato con lettini e ombrelloni; parco
giochi per bambini; vendita di tabacchi e giornali presso
la reception; parcheggio privato, non custodito all’ interno
del Resort. Wi-Fi: connessione gratuita con copertura
nelle sole aree comuni. Ristorazione: prima colazione
internazionale, pranzo e cena con servizio a buffet e be-
vande incluse (acqua minerale, vino bianco e rosso). Ta-
voli assegnati per tutta la durata del soggiorno. Durante
la settimana sono previste: una cena tipica sarda  e una
cena elegante e/o alla marinara.  

Intolleranze: Per i celiaci sono previsti alimenti base
confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta, riso)*. Il per-
sonale di sala e cucina è comunque a disposizione degli
ospiti per eventuali esigenze particolari. * NB. Gli alimenti
per celiaci vengono preparati con la massima cura dal
nostro personale, non è comunque prevista un area
della cucina esclusivamente dedicata alla preparazione
dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garan-
tita la non contaminazione delle pietanze. Biberoneria:
a disposizione dei più piccoli, locale attrezzato con pia-
stre, lavandino, frigorifero, scalda biberon, forno micro-
onde, frullatore e sterilizzatore, pentole e stoviglie,
tovagliette. Inoltre sono disponibili prodotti base cucinati
e non: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco,
pastine, latte fresco, yogurt, marmellatine, biscotti, ti-
sane, thè, frutta fresca. Sono esclusi latte per la prima
infanzia liquido e in polvere, omogeneizzati, prodotti spe-
cifici. Spiaggia: lunga e sabbiosa a soli 150 metri dal
Resort, attrezzata con ombrelloni e lettini  (1 ombrellone
e 2 lettini per camera in prima e seconda fila disponibili
solo su prenotazione e a pagamento), dalla terza fila in
poi inclusa nella tessera club. Possibilità di noleggio teli
mare. Animazione e Attività sportive: il coinvolgente
Team di Animatori, allieterà le giornate con un ricco pro-
gramma di animazione con giochi, attività sportive, tor-
nei, corsi collettivi di tennis, aerobica e danza, all’insegna
del divertimento con intrattenimento serale e piano bar,
spettacoli in anfiteatro e serate a tema. Mini Club, posi-
zionato in area attrezzata con giochi da esterno, con as-
sistenza di  personale  intratterrà i più piccini con attività
suddivise per fasce di età: 4/8 anni e 8/12 anni, con un
ricco programma di attività, ludiche, didattiche e ricrea-
tive che renderanno piacevole il soggiorno dei piccoli
Ospiti. Junior club 12/18 anni darà ai ragazzi la possibilità

di socializzare in compagnia di coetanei durante gli ap-
puntamenti sportivi, gli eventi e i party dedicati. 
Tessera club: comprende l'utilizzo della piscina, attrez-
zata con ombrelloni e lettini, animazione diurna e serale,
partecipazione ai corsi collettivi, postazione spiaggia con
1 ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla 3° fila.
Servizi a pagamento: noleggio bici e auto, escursioni
con vari itinerari in barca lungo la incantevoli Spiagge del
Parco Marino del Golfo di Orosei o in pullman verso i
suggestivi e caratteristici paesi dell’ interno.  
Animali: Ammessi di piccola taglia. 
Soggiorni: Giovedì e/o Lunedì ore 16.00 a Giovedì e/o
Lunedì ore 10.00.

S.Maria Navarrese

Sardegna
Santa Maria Navarrese • Lotzorai

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERCAGLIARI

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Cagliari e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

30/05-27/06
29/08-19/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
  
                                
                                   
                                   



< 19 >  Sardegna
Santa Maria Navarrese • Lotzorai

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(gio./lun.) (lun./gio.)

04/07 - 15/07 11 1.430 15/07 - 25/07 10 1.335 GRATIS 50% 25%

11/07 - 22/07 11 1.450 22/07 - 01/08 10 1.350 GRATIS 50% 25%

18/07 - 29/07 11 1.485 29/07 - 08/08 10 1.420 GRATIS 50% 25%

25/07 - 05/08 11 1.525 05/08 - 15/08 10 1.695 GRATIS 50% 25%

08/08 - 19/08 11 1.980 19/08 - 29/08 10 1.695 GRATIS 50% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis in culla (pasti inclusi) ed occupa il primo posto letto; in presenza di un altro bambino 0/12 anni pagherà un supplemento in agenzia di Euro
15 al giorno (culla e pasti inclusi);  • Supplemento singola: Euro 25 al giorno; • Speciale Bilo Family: 3 persone senza limite di età pagano 3 quote, 4 persone pagano
3,5 quote; 5 persone pagano 4 quote; • Speciale single + chd 2/12 anni: pagano 1,80 quote intere; • Servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2
lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco a settimana Euro 140 in prima fila; Euro 105 in seconda fila. • Animali: ammessi su richiesta, di piccola
taglia (4/5 kg), da regolare in loco Euro 10 al giorno + Euro 70 per disinfestazione finale; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 5 anni, in poi Euro 7 al
giorno proporzionata al soggiorno.

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                           3° letto                     4°/5° letto                 3°/4°/5° letto
                                                                                                                                            2/12 anni                      2/12 anni                        dai 12 anni
30/05                 525                   30/05 - 06/06               7                       525                            GRATIS                   50%                     25%
06/06                 595                   06/06 - 13/06               7                       595                            GRATIS                   50%                     25%
13/06                 700                   13/06 - 20/06               7                       700                            GRATIS                   50%                     25%
20/06                 770                   20/06 - 27/06               7                       770                            GRATIS                   50%                     25%
27/06                 840                   27/06 - 04/07               7                       840                            GRATIS                   50%                     25%
04/07                 910                   04/07 - 11/07               7                       910                            GRATIS                   50%                     25%
11/07                 910                   11/07 - 18/07               7                       910                            GRATIS                   50%                     25%
18/07                 945                   18/07 - 25/07               7                       945                            GRATIS                   50%                     25%
25/07                 945                   25/07 - 01/08               7                       945                            GRATIS                   50%                     25%
02/08                1.015                  01/08 - 08/08               7                       1.015                           GRATIS                   50%                     25%
08/08                1.260                  08/08 - 15/08               7                       1.260                           GRATIS                   50%                     25%
15/08                1.260                  15/08 - 22/08               7                       1.260                           GRATIS                   50%                     25%
22/08                1.085                  22/08 - 29/08               7                       1.085                           GRATIS                   50%                     25%
29/08                 875                   29/08 - 05/09               7                       875                            GRATIS                   50%                     25%
05/09                 700                   05/09 - 12/09               7                       700                            GRATIS                   50%                     25%
12/09                 595                   12/09 - 19/09               7                       595                            GRATIS                   50%                     25%
19/09                 525                   19/09 - 26/09               7                       525                            GRATIS                   50%                     25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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pacchetti

voloClub Esse Cala Gonone
Beach Village����

POSIZIONE
È un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala
Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Dal co-
mune di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda in
panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il paese
di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede della
più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta la
Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre,
le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente clas-
sificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane,
Cala Luna, set di numerosi film tra cui “Travolti da un insolito de-
stino nell’azzurro mare di agosto” con Giancarlo Giannini e Ma-
riangela Melato, e la grotta del Bue Marino, sito di impareggiabile
bellezza. A rendere la zona di Cala Gonone speciale e magica
contribuisce fortemente anche l’entroterra: il misterioso villaggio
nuragico di Tiscali ed il Supramonte, dove si celano monumenti
naturali di grande suggestione come la Gola di Gorroppu, che
con le sue pareti alte oltre 400 mt è il canyon più alto ed esteso
d'Europa. Quest'area montana, regno dei mufloni, è uno dei
templi degli escursionisti amanti del trekking, della flora e della
fauna selvatica. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività del-
l'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una vacanza
dinamica all’insegna del relax e del divertimento. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Olbia a circa 105 km.   
In nave: Porto di Golfo degli Aranci a 127 km - Porto di
Olbia 108 Km - (paese a circa 500 mt).

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: il Club Esse Cala Gonone Beach Village è in-
serito in un parco secolare con vegetazione mediterranea. Le
304 camere sono immerse nel verde ed elegantemente arre-
date in stile mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata,
tv, minifrigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, ser-
vizi. Le camere possono essere singole, doppie o matrimoniali,
triple e quadruple con letti a castello. Non sono presenti camere
quintuple ad unico ambiente. Le famiglie composte da 4/5 per-
sone, pagando 3,5 quote, possono essere sistemate in 2 ca-
mere attigue o comunicanti. Sono disponibili camere per ospiti
diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”:�formula pensata per

chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in
più. Include: Welcome Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel
giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna ca-
mera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere
la camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo
di benvenuto dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante; as-
segnazione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una
sdraio per tutta la durata del soggiorno; omaggio della fornitura
iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio gior-
naliero; sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione
di libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pran-
zare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa preno-
tazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a
persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula
Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a
tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno pro-
poniamo piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta,
dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indi-
cazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua mi-
crofiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre
disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro per-
sonale è formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti
specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati
dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto
dell’Eroe”:menù speciale per i bambini che possono mangiare
insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni,
accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà possono
cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati
senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, for-
maggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato,
yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante con sala interna clima-
tizzata e veranda esterna coperta, ristorante a tema con “show-
cooking” su una splendida terrazza con incredibile vista sul mare
(senza supplemento con prenotazione obbligatoria), reception
24h, hall, sala TV, sala lettura. Piscina di 1.000 metri (cuffia ob-
bligatoria) con zona riservata ai bambini. Sala meeting climatiz-
zata con 500 posti e teatro, bar centrale in zona piscina con
piano bar e zona Wi fi, bar presso l’anfiteatro e bar presso la di-
scoteca. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato,
chiosco per prenotazioni escursioni, parcheggio esterno, incu-
stodito e gratuito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orari
definiti. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter
e biciclette. Ricco programma di escursioni. Nolo teli mare e pas-
seggini (da segnalare al momento della prenotazione). Servizio
di lavanderia. Campo polivalente, calcetto, tennis, bocce, canoe.
Area fitness. Parco giochi. Spiaggia:�L’ Hotel dista circa 800
metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa) con
ombrelloni, lettini e sdraio a sufficienza per tutte le camere. La
spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad
uso esclusivo degli ospiti. Animazione e Intrattenimento:�il
Club Esse Cala Gonone Beach Village gode di ampi spazi per-

fettamente funzionali alle attività, come la grande piscina attrez-
zata, il music bar e l’anfiteatro. Il sorriso contagioso dell’equipe
di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza
con un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo
che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condi-
visione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre,
al di fuori delle date indicate è comunque presente una anima-
zione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini
e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal
freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività lu-
diche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia
nel nostro: “Hero Camp”. Tessera Club “Esse Card”:� obbli-
gatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni da pagare in
loco. Include:�accesso alla piscina (utilizzo della cuffia obbliga-
torio) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini,
attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, fit-
ness, acquagym, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso ai
campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. In-
clude l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di
base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su
richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola
taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contri-
buto spese obbligatorio di igienizzazione finale. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà ri-
chiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per tutta
la durata del soggiorno. 
Arrivi e partenze: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out"
entro le ore 10.00. Inizio soggiorno da cena. Inizio e fine sog-
giorno: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni
della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. 
Soggiorno minimo: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri
periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore su richie-
sta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa standard. 

Sardegna
Cala Gonone

Soggiorni Martedì ▸Martedì

Cala Gonone

Dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-tea-
tro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca. 

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

14/05-25/06
27/08-01/10 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mar./ven.) (ven./mar.)

04/06 - 14/06 10 709 14/06 - 25/06 11 985 GRATIS 50% (**) 50% 25%
11/06 - 21/06 10 845 21/06 - 02/07 11 1.115 GRATIS 50% (**) 50% 25%
18/06 - 28/06 10 980 28/06 - 09/07 11 1.260 GRATIS 50% (**) 50% 25%
25/06 - 05/07 10 1.095 05/07 - 16/07 11 1.320 GRATIS 50% (**) 50% 25%
02/07 - 12/07 10 1.200 12/07 - 23/07 11 1.390 GRATIS 50% (**) 50% 25%
09/07 - 19/07 10 1.230 19/07 - 30/07 11 1.430 GRATIS 50% (**) 50% 25%
16/07 - 26/07 10 1.300 26/07 - 06/08 11 1.430 GRATIS 50% (**) 50% 25%
23/07 - 02/08 10 1.300 02/08 - 13/08 11 1.640 GRATIS 50% (**) 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.390 09/08 - 20/08 11 1.865 GRATIS 50% (**) 50% 25%
06/08 - 16/08 10 1.645 16/08 - 27/08 11 1.820 GRATIS 50% (**) 50% 25%
20/08 - 30/08 10 1.480 30/08 - 10/09 11 1.145 GRATIS 50% (**) 50% 25%
27/08 - 06/09 10 1.125 06/09 - 17/09 11 940 GRATIS 50% (**) 50% 25%

(**) PRENOTA PRIMA RAGAZZI AL 31/03 
3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS 

(*) SMILE 
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI CON INIZIO E FINE SOGGIORNO NEI GIORNI DI MARTEDÌ E  VENERDÌ, DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE 

3° letto 4° letto 5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni 

Partenze 7 notti Periodi Notti Smile (*) Listino 3° letto 3° letto  4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 13/18 anni (**) 3/18 anni dai 18 anni

14/05 469 14/05 - 21/05 7 399 469 GRATIS 50% (**) 50% 25%
21/05 469 21/05 - 28/05 7 399 469 GRATIS 50% (**) 50% 25%
28/05 469 28/05 - 04/06 7 399 469 GRATIS 50% (**) 50% 25%
04/06 469 04/06 - 11/06 7 399 469 GRATIS 50% (**) 50% 25%
11/06 560 11/06 - 18/06 7 490 560 GRATIS 50% (**) 50% 25%
18/06 665 18/06 - 25/06 7 595 665 GRATIS 50% (**) 50% 25%
25/06 735 25/06 - 02/07 7 665 735 GRATIS 50% (**) 50% 25%
02/07 840 02/07 - 09/07 7 735 840 GRATIS 50% (**) 50% 25%
09/07 840 09/07 - 16/07 7 735 840 GRATIS 50% (**) 50% 25%
16/07 910 16/07 - 23/07 7 805 910 GRATIS 50% (**) 50% 25%
23/07 910 23/07 - 30/07 7 805 910 GRATIS 50% (**) 50% 25%
30/07 910 30/07 - 06/08 7 805 910 GRATIS 50% (**) 50% 25%
06/08 1.120 06/08 - 13/08 7 980 1.120 GRATIS 50% (**) 50% 25%
13/08 1.225 13/08 - 20/08 7 1.085 1.225 GRATIS 50% (**) 50% 25%
20/08 1.120 20/08 - 27/08 7 980 1.120 GRATIS 50% (**) 50% 25%
27/08 840 27/08 - 03/09 7 735 840 GRATIS 50% (**) 50% 25%
03/09 665 03/09 - 10/09 7 595 665 GRATIS 50% (**) 50% 25%
10/09 560 10/09 - 17/09 7 490 560 GRATIS 50% (**) 50% 25%
17/09 469 17/09 - 24/09 7 399 469 GRATIS 50% (**) 50% 25%
24/09 469 24/09 - 01/10 7 399 469 GRATIS 50% (**) 50% 25%
01/10 469 01/10 - 08/10 7 399 469 GRATIS 50% (**) 50% 25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

SPIAGGI DI CALA LUNA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base
forniti) senza limiti di orario; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità);
• Esse plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno per camera, (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in
loco; • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre da 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco. • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13
anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1.80 quote con nave gratis; • Speciale coppie: riduzione 10% in camera doppia/matrimoniale (anche con infant); • Speciale famiglie (4 o 5
persone): sistemazione in 2 camere attigue o comunicanti con applicazione di 3,5 quote intere.
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nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.4

PACChettI 

+tRASfeRImeNtI

pacchetti

voloPalmasera 
Village Resort����

POSIZIONE
Situato sulla costa orientale nel Golfo di Orosei, sorge
in una zona particolarmente pittoresca e caratteristica
della “geografia” sarda: alle spalle un crinale sempre
verde, colorato dalla tipica macchia cespugliosa e dagli
immancabili e suggestivi oleandri; di fronte il mare, co-
loratissimo, dai riflessi verde smeraldo e azzurro, spec-
chio dei fondali ricchi di ogni varietà di flora e fauna
marina, ideale  per le immersioni. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 105 Km.   
In nave: Porto di Olbia a 107 km, porto di Golfo Aranci
a 125 km.  

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Resort è composto da un corpo centrale dotato di
aria condizionata (hall, sale soggiorno e meeting, bar),
Wi-Fi free nei saloni del ricevimento. Il Resort è compo-
sto da tre distinte strutture.  
Il villaggio: questa parte del Resort è costituita da vil-
lette a schiera di due piani immersi in un grande parco
mediterraneo di pini silvestri, olivastri centenari e olean-
dri . Sono oltre 300 le camere, situate al piano terreno o
al primo piano,  tra doppie, triple e quadruple; tutte dotate
di aria condizionata, TV sat, mini frigo, telefono, phon,
cassetta di sicurezza, doccia, in prevalenza con terrazza
o veranda. 
L’hotel: situato nella zona centrale del villaggio, dotato di
52 camere tutte con aria condizionata, TV sat, mini frigo,
telefono, phon, cassetta di sicurezza, doccia, in prevalenza
con terrazza o veranda. Possibilità di camere triple e qua-
druple. 
Ristorazione e bar: Ristorante centrale “l’Oleandro” al-
l’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di
aria condizionata, con servizio a buffet. Riservato agli ospiti
del Villaggio e dell’Hotel; una volta alla settimana serata ti-
pica sarda con menù regionale. I bambini possono consu-
mare il pasto del pranzo con gli addetti al mini club al
ristorante l’Oleandro; una volta alla settimana serata tipica
sarda con menù regionale. È presente un grande GRILL

dove vengono serviti tutti i secondi. Tutti i pasti sono a self-
service, acqua e vino della Cantina di Dorgali e soft
drink compresi. 
Sala pappe: attrezzata con piano cottura, frigo, forno micro
onde, pentole, posate ecc. a disposizione delle mamme
(non viene fornito alcun alimento; pulizia a cura del Villaggio
2 volte al giorno). Bar della Piscina a bordo della piscina “
il Lago”; Bar Terrazza con splendida vista sul Golfo;  wine
bar “centrale” nei pressi della reception (aperto solo con
brutto tempo). Orari ed aperture dei bar possono subire va-
riazioni nel corso della stagione. 
La spiaggia: Ampia spiaggia (libera), raggiungibile tra-
mite due scalinate che dal Resort degradano verso il
mare, distante da 200 a 400 metri. Disponibilità di om-
brelloni e sdraio, in zona stabilita (fino ad esaurimento).
Accesso libero. La spiaggia è formata da graniglia di pic-
cola dimensione.  
Attrezzature e attività sportive: Zona ricreativa con due
piscine di acqua di mare di cui una per bambini, fornita di
lettini ed ombrelloni, area sportiva con due  campi da ten-
nis, campi da bocce, basket ad un canestro, beach-volley,
ping-pong, calciobalilla, giochi per bambini; “la piazzetta”
con spazi per ginnastica ed aerobica. L’uso delle attrezza-
ture sportive è gratuito. 
Servizi: negozio con artigianato, giornali, attrezzature e
giochi per il mare (aperto da metà Giugno); boutique con
abbigliamento ed accessori mare (aperta da metà Giugno);
sala meeting  con megaschermo, discoteca  all’aperto, an-
fiteatro per spettacoli all’aperto, parcheggi non custoditi gra-
tuiti, parcheggi coperti non custoditi a pagamento. 
Animazione e svaghi (dal 08/06 al 22/09): Animazione
sportiva e ricreativa, organizza fantastiche giornate con gio-
chi ed intrattenimenti ludico- sportivi. Per i bambini: mini
club (4-8 anni) e junior club ( 9-12 anni) dalle ore 10,00 alle
14,00 e dalle 16,00 alle 18,00 (orari soggetti a variazione
senza obbligo di preavviso). Aree dedicate all’attività dei
bambini con attrezzature e giochi specifici. In prima serata:
tutte le sere spettacolo in anfiteatro. In seconda serata: di-
scoteca e/o piano bar.  Escursioni: ufficio escursioni (ge-
stione esterna) con programma settimanale di escursioni
per mare e per terra, tra cui: Cala Luna, Minicrociera nel

golfo, Barbagia, Costa Smeralda e La Maddalena.
Tessera Club (dall’11/06 al 17/09) Mini-club e Junior
club (4-12 anni durante il periodo di attività dell’anima-
zione) con attività sportive e ricreative specifiche se-
condo l’età. Animazione diurna e serale, piano bar o
disco bar. Ombrelloni e sdraio in spiaggia ed in piscina
lettini, fino ad esaurimento. Attività sportive: uso gratuito
delle attrezzature sportive, tennis, ginnastica e acqua-
gym, tornei sportivi. La navetta da e per la spiaggia du-
rante la stagione con la tessera club attiva.
Servizi a pagamento lezioni individuali di tennis; noleg-
gio auto e gommoni, parcheggio coperto, bar e quanto
non compreso nella pensione completa. Escursioni e
transfert da e per i porti e gli aeroporti. 
Animali: Ammessi solo di piccola taglia, su richiesta e
riconferma, a pagamento, escluso luoghi comuni (NO pi-
scina, ristorante, bar, zone comuni, spiaggia). 
Soggiorni: settimanali Martedì e/o Venerdì dalle ore
15:00 a Martedì e/o venerdì alle ore 10:00. Possibilità di
soggiorni liberi.

Cala Gonone

Soggiorni Martedì ▸Martedì

Sardegna
Cala Gonone

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

28/05-25/06
27/08-17/09 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mar./ven.) Villaggio (ven./mar.) Villaggio

11/06 - 21/06 10 1.130 21/06 - 02/07 11 1.420 GRATIS 50% 30%
18/06 - 28/06 10 1.270 28/06 - 09/07 11 1.506 GRATIS 50% 30%
09/07 - 19/07 10 1.520 19/07 - 30/07 11 1.760 GRATIS 50% 30%
16/07 - 26/07 10 1.600 26/07 - 06/08 11 1.820 GRATIS 50% 30%
30/07 - 09/08 10 1.759 09/08 - 20/08 11 2.242 GRATIS 50% 30%
06/08 - 16/08 10 1.980 16/08 - 27/08 11 2.190 GRATIS 50% 30%
20/08 - 30/08 10 1.822 30/08 - 10/09 11 1.564 GRATIS 50% 30%

(*) FORFAIT OBBLIGATORIO DA PAGARE IN AGENZIA 3° LETTO CHD 3/10 ANNI DAL 06/08 AL 20/08

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis; • Culla: Euro 10 al giorno pasti esclusi, da regolare in loco; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 a persona al giorno; • Supplemento singola: Euro 20 al
giorno fino al 11/06 e dal 10/09; Euro 30 al giorno dall’11/06 al 06/08 e dal 20/08 al 10/09; Euro 40 al giorno dal 06/08 al 20/08; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco
euro 40 a settimana dai 4 anni dal 08/06 al 22/09; • Sistemazione hotel: supplemento Euro 20 a persona al giorno fino al 18/06; Euro 10 a persona al giorno per tutti gli altri
periodi,  da applicare sulla quota villaggio (su richiesta); • Animali di piccola taglia: Euro 12 al giorno da regolare in loco (esclusi luoghi comuni). 

NEL RESORT È OBBLIGATORIA LA CARD CON RICARICA LIBERA PER I PAGAMENTI DEI SERVIZI.

3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/10 anni 3/10 anni dai 10 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                           3° letto                       4° letto                      3°/4° letto
                                                                                                                                           3/10 anni                     3/10 anni                       dai 10 anni
28/05                 665                   28/05 - 04/06               7                       665                            GRATIS                   50%                     30%
04/06                 665                   04/06 - 11/06               7                       665                            GRATIS                   50%                     30%
11/06                 755                   11/06 - 18/06               7                       755                            GRATIS                   50%                     30%
18/06                 875                   18/06 - 25/06               7                       875                            GRATIS                   50%                     30%
25/06                 920                   25/06 - 02/07               7                       920                            GRATIS                   50%                     30%
02/07                 980                   02/07 - 09/07               7                       980                            GRATIS                   50%                     30%
09/07                1.040                  09/07 - 16/07               7                       1.040                           GRATIS                   50%                     30%
16/07                1.120                  16/07 - 23/07               7                       1.120                           GRATIS                   50%                     30%
23/07                1.120                  23/07 - 30/07               7                       1.120                           GRATIS                   50%                     30%
30/07                1.180                  30/07 - 06/08               7                       1.180                           GRATIS                   50%                     30%
06/08                1.350                  06/08 - 13/08               7                       1.350                           245 (*)                  50%                     30%
13/08                1.470                  13/08 - 20/08               7                       1.470                           245 (*)                  50%                     30%
20/08                1.350                  20/08 - 27/08               7                       1.350                           GRATIS                   50%                     30%
27/08                1.100                  27/08 - 03/09               7                       1.100                           GRATIS                   50%                     30%
03/09                 935                   03/09 - 10/09               7                       935                            GRATIS                   50%                     30%
10/09                 785                   10/09 - 17/09               7                       785                            GRATIS                   50%                     30%
17/09                 665                   17/09 - 24/09               7                       665                            GRATIS                   50%                     30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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voloMarina Resort����

Garden Club & Beach Club

POSIZIONE
Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel
Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500
mt. da Orosei. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le
sue piazzette interne, la loro posizione rispetto al mare,
ne fanno uno dei complessi alberghieri più confortevoli
realizzati in Sardegna.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 90 Km.
collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita
Orosei.      
In nave: Porto di Olbia a circa 90 Km.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, in stile mo-
resco, articolate su due-tre piani, sono inserite nel com-
plesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi
principali. Il GARDEN CLUB è un corpo che dista
200/300 mt. dal Beach Club, ed è composto di sole ca-
mere alberghiere. Inoltre, ci sono alcuni comodi bilocali
Family distaccati dal club con un unico bagno, adatti per
famiglie. I servizi come Il ricevimento, la ristorazione e
tutti gli altri sono presso il Beach Club. 
IL BEACH CLUB è il corpo centrale del Resort. Dispone
di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla grande pi-
scina del Resort. 
Le camere dei 2 corpi sono tutte lussuosamente arre-
date in tipico stile Sardo, si distinguono in camere dop-
pie, triple, quadruple (alcune con letto  a castello), e
quintuple composte da letto matrimoniale e 3 letti ag-
giunti, tutte indistintamente dotate di veranda coperta,
servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria condi-
zionata / riscaldamento, TV color, frigobar (su richiesta
e a pagamento) e cassetta di sicurezza. Ristorazione:
Offre servizio a buffet: prima colazione, pranzo e cena
(1/2 lt. acqua minerale e ¼ lt. vino della casa incluso
ai pasti serviti in caraffa, oltre tale quantità è a paga-
mento, non è consentito l’asporto), con ricchi menù della

cucina tipica Sarda e Nazionale, composti da antipasti,
primi e secondi piatti, contorni, frutta e dessert.  Per i ce-
liaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’-
hotel (pane, pasta, riso). Il personale di sala e cucina è
comunque a disposizione degli ospiti per eventuali esi-
genze particolari. *NB. Gli alimenti per celiaci vengono
preparati con la massima cura dal nostro personale,
non è comunque prevista un area  della cucina
esclusivamente dedicata alla preparazione dei pasti
senza glutine, pertanto, non può essere garantita la
non contaminazione delle pietanze.
A disposizione dei clienti all’interno del Resort: una spa-
ziosissima Hall (presso il corpo Beach), grandi zone di
rappresentanza, Centro Congressi polivalente con sala
plenaria per 700 posti, sale modulari e salette per riu-
nioni, salone per le feste, sala area giochi; sala tv, bar-
gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini,
piano bar, bazar, parco giochi, mini club; servizio baby-
sitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-bike; no-
leggio auto, rivendita di giornali e souvenir, parcheggi
coperti e scoperti. Tutte le aree comuni sono dotate di
aria condizionata. 
Sport: ampie piscine per adulti e bambini attrezzate con
ombrelloni e lettini; basket, bocce, calcetto in campo in
erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, pale-
stra con attrezzature Technogym, canottaggio, equita-
zione (a pagamento nelle vicinanze). 
La spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato
arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600 mt.
dal corpo Beach, ed è raggiungibile mediante vialetti interni
pedonali privi di barriere architettoniche di circa 100 mt.
dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata
con ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento).
Tessera Club: (animazione diurna e serale e mini-club
dal 01/06 al 21/09) da diritto all' uso di tutti gli impianti
sportivi e ricreativi del Resort (tennis, calcetto, basket,
palestra, piscina), animazione, tornei, feste,  ombrelloni,
lettini in spiaggia (escluse prima e seconda fila a paga-
mento) e in piscina fino ad esaurimento, animazione

sportiva e di svago, con organizzazione di tornei, feste,
spettacoli o serate; animazione nel Teatro della Pagoda
fino a mezzanotte. Per i bambini, parco giochi, mini club
(4/10 anni), mattino e pomeriggio, con assistenza di per-
sonale specializzato dal 01/06 al 21/09. 
Servizi e sport a pagamento: lavanderia, baby-sitter;
escursioni; noleggio auto, moto e mountain bike; tutti gli
sport in notturna; sci nautico; equitazione (maneggio
convenzionato) e corsi di subacquea (centro convenzio-
nato) nelle vicinanze. 
Consigli e curiosità: si consiglia la visita del centro sto-
rico di Orosei, il museo dei teatrini, l'acquisto di prodotti
artigianali in ceramica, la visita del mercatino locale e le
escursioni proposte dall'albergo, con vari itinerari in
barca o in Bus GT. 
Animali: ammessi su richiesta a numero limitato (max.
5 kg) escluse aree comuni, con supplemento. 
Soggiorni: da Giovedì ore 15.00 a Giovedì ore 10.00.

Marina 
di Orosei

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Sardegna
Marina di Orosei

beach club

garden club

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

23/05-27/06
29/08-19/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(gio./lun.) (lun./gio.)

BEACH GARDEN BEACH GARDEN

27/06 - 08/07 11 2.015 1.905 08/07 - 18/07 10 1.850 1.750 GRATIS 50% 20% 30% 50%
04/07 - 15/07 11 2.035 1.925 15/07 - 25/07 10 1.850 1.750 GRATIS 50% 20% 30% 50%
11/07 - 22/07 11 2.035 1.925 22/07 - 01/08 10 1.850 1.750 GRATIS 50% 20% 30% 50%
18/07 - 29/07 11 2.035 1.925 29/07 - 08/08 10 1.925 1.825 GRATIS 50% 20% 30% 50%
25/07 - 05/08 11 2.078 1.968 05/08 - 15/08 10 2.138 2.038 GRATIS 50% 20% 30% 50%
08/08 - 19/08 11 2.385 2.275 19/08 - 29/08 10 1.951 1.851 GRATIS 50% 20% 30% 50%
22/08 - 02/09 11 2.008 1.898 02/09 - 12/09 10 1.517 1.417 GRATIS 50% 20% 30% 50%

(*) SUPER TARIFFA PRENOTA PRIMA SPENDI MENO
TARIFFA VALIDA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 20/04 PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI. OLTRE TALE DATA L’OFFERTA È SOGGETTA A POSTI LIMITATI.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Forfait infant 0/2 anni:  su richiesta da segnalare alla prenotazione culla Euro 15 al giorno pasti inclusi; • Supplemento singola: + 40%; • Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni pagano 1,5 quote, 1 adulto
+ 2 bambini 0/12 anni pagano 2 quote in solo soggiorno in tutti i periodi;  • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona in tutti i periodi; N.B. le camere triple, quadruple e quintuple sono camere standard doppie o
matrimoniali con eventuale 3°/4°/5° letto aggiunto (letto a castello). Per la stessa prenotazione non sono applicabili arrangiamenti diversi. N.B.: all’arrivo è obbligatorio presentare documento valido di identità di tutti i partecipanti
attestanti la data di nascita dei bambini, in mancanza l’hotel si riserva la facoltàdi applicare lo sconto della fascia di età superiore.

Supplementi: • Supplemento camera prestige: (comprende: accappatoio e telo mare, dotazione iniziale minibar, dolcetti tipici in camera all’arrivo, Wi-Fi gratuito, riassetto pomeridiano, late check-out entro  le 14.00), Euro 40 al
giorno a camera; • Supplemento camera lato mare beach: su richiesta Euro 10 per persona al giorno; • Pasto extra: da prenotare in loco singolarmente Euro 35 dal 03/08 al 24/08, Euro 25 nei restanti periodi; • Tessera club (dai
4 anni in poi): settimanale obbligatoria da pagare in loco Euro 7 a persona al giorno; • Servizio spiaggia in prima o seconda fila: 1 ombrellone e 2 lettini, su prenotazione, fino ad esaurimento, da pagarsi in loco a settimana Euro
140 in prima fila; Euro 105 in seconda fila; • Day use: su richiesta in base alla disponibilità dalle ore 10:00 alle ore 18:00 supplemento + 50% della tariffa da listino applicata, a camera; • Animali: su richiesta (max 5 kg) Euro 10
al giorno + Euro 70 per disinfestazione finale (escluso zone comuni).

Partenze 7 notti                                           Periodi              Notti             Super              Listino                      Super               Listino                  3° letto             4°/5° letto           3° letto               4° letto                5° letto
                  BEACH       GARDEN                                                      Tariffa Beach (*)      Beach           Tariffa Garden (*)     Garden              2/12 anni              2/12 anni           dai 12 anni            dai 12 anni            dai 12 anni
23/05            945          875                      23/05 - 30/05        7             875            945                 805            875                GRATIS             50%            20%             30%              50%
30/05            945          875                      30/05 - 06/06        7             875            945                 805            875                GRATIS             50%            20%             30%              50%
06/06          1.045          975                     06/06 - 13/06        7             975           1.045                 905            975               GRATIS             50%            20%             30%              50%
13/06            1.135          1.065                      13/06 - 20/06        7             1.065           1.135                 995            1.065                GRATIS             50%            20%             30%              50%
20/06            1.205          1.135                      20/06 - 27/06        7             1.135           1.205                 1.065            1.135                GRATIS             50%            20%             30%              50%
27/06            1.275          1.205                      27/06 - 04/07        7             1.205           1.275                 1.135            1.205                GRATIS             50%            20%             30%              50%
04/07            1.295          1.225                      04/07 - 11/07        7             1.225           1.295                 1.155            1.225                GRATIS             50%            20%             30%              50%
11/07            1.295          1.225                      11/07 - 18/07        7             1.225           1.295                 1.155            1.225                GRATIS             50%            20%             30%              50%
18/07            1.295          1.225                      18/07 - 25/07        7             1.225           1.295                 1.155            1.225                GRATIS             50%            20%             30%              50%
25/07            1.295          1.225                      25/07 - 01/08        7             1.225           1.295                 1.155            1.225                GRATIS             50%            20%             30%              50%
01/08            1.370          1.300                      01/08 - 08/08        7             1.300           1.370                 1.230            1.300                GRATIS             50%            20%             30%              50%
08/08            1.550          1.480                      08/08 - 15/08        7             1.480           1.550                 1.410            1.480                GRATIS             50%            20%             30%              50%
15/08            1.460          1.390                      15/08 - 22/08        7             1.390           1.460                 1.320            1.390                GRATIS             50%            20%             30%              50%
22/08            1.325          1.255                      22/08 - 29/08        7             1.255           1.325                 1.185            1.255                GRATIS             50%            20%             30%              50%
29/08            1.195          1.125                      29/08 - 05/09        7             1.125           1.195                 1.055            1.125                GRATIS             50%            20%             30%              50%
05/09            1.005          935                      05/09 - 12/09        7             935           1.005                 865            935                GRATIS             50%            20%             30%              50%
12/09            945          875                      12/09 - 19/09        7             875            945                 805            875                GRATIS             50%            20%             30%              50%
19/09            945          875                      19/09 - 26/09        7             875            945                 805            875                GRATIS             50%            20%             30%              50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

3° letto 4º/5° letto 3° letto 4° letto 5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni dai 12 anni dai 12 anni

Marina Resort����

Garden Club & Beach Club
Marina 
di Orosei

Garden Club & Beach Club
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Hotel Resort����

POSIZIONE
L’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località
Cala Ginepro. a circa 80 km da Olbia, 100 Km da Golfo
Aranci e 12 km dal paese di Orosei. costruito secondo le
linee tipiche dell’architettura locale, sorge nella splendida
baia del Golfo di Orosei, in località Cala Ginepro, è com-
posto da tre unità separate, vicinissime tra loro anche se
dislocate in aree indipendenti, tutte inserite nel verde di
particolari giardini ricchi di piante mediterranee.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 70 Km.
collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita Oro-
sei.      
In nave: Porto di Olbia a circa 75 Km.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Camere: 163 dotate di aria condizionata, riscaldamento,
tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento),
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con
vasca o doccia . Quasi tutte dispongono di balcone o ve-
randa. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle family, è sempre
un letto aggiunto. Le foto delle stanze riproducono solo al-
cuni esempi delle tipologie sopra descritte e, sono quasi
tutte diverse le une dalle altre. Le varie tipologie, sono di-
slocate in zone diverse, pertanto possono essere distanti
tra loro, la vicinanza non è garantita. Standard: (occupa-
zione min. 2 persone - max. 4 persone inclusa 1 culla) Ca-
mera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto in divano
letto, su richiesta possibilità di inserire un 4° letto (estrai-
bile-pouf) oppure una culla.Spazi molto ridotti per la 4°
persona. Family: (occupazione min. 2 persone - max. 5
persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno, ideale per
4 persone. composto da una camera doppia o matrimo-
niale, soggiorno con un divano singolo più letto estraibile
per la sistemazione del 3°/4° letto. Su richiesta in base alla
disponibilità è possibile aggiungere un 5° letto o una culla.
Essendo un numero limitato di camere, vanno sempre ri-
chieste previa accettazione della Direzione. Superior: (oc-
cupazione min. 2 persone - max. 3 persone inclusa 1 culla)
camera a due letti o matrimoniale, 3° letto aggiunto (a
scomparsa-pouf) o una culla. Essendo un numero limitato
di camere, vanno sempre richieste previa accettazione
della Direzione. Le camere singole sono sempre su ri-
chiesta, previa accettazione della Direzione e con sup-
plemento. Servizi ed attrezzature: a disposizione dei
clienti bar, centro congressi,Wi-Fi a pagamento zona ri-

cevimento (no camere), parcheggio esterno incustodito.
Ristorante: 2 sale climatizzate e con tavoli assegnati, prima
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, la direzione
si riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet
e/o al tavolo. Alcune pietanze del ristorante sono preparate
con i migliori prodotti coltivati nel proprio orto a km zero. Set-
timanalmente sono previste serate a tema. 
Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua naturale microfil-
trata e ¼ di vino in caraffa per persona,oltre tale quantità
sono a pagamento, non è consentito l’asporto). 
Baby menù: all’ interno del ristorante, a disposizione degli
infant è previsto un angolo buffet con menù giornaliero ade-
guato e con alimenti appositamente cucinati. Sono esclusi
latte per la prima infanzia, omogeneizzati e prodotti specifici.
Intolleranze alimentari: disponendo di cucina unica non è
garantita l’assenza assoluta di contaminazioni per intolle-
ranze. Non possiamo offrire menu ad hoc per singoli Ospiti.
Su richiesta, unicamente per i celiaci sono  disponibili a co-
lazione, prodotti confezionati (crostatine, pane e fette biscot-
tate) a pranzo e a cena viene garantito almeno un antipasto,
un  primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno sempre
integrare con prodotti da loro forniti. Il bar, riparato da un ro-
mantico portico, antistante un rigoglioso giardino, è ideale
per snack e freschi drink. A pagamento: campi sportivi in
notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esauri-
mento), invio e ricezione fax e telegrammi, servizio lavan-
deria, room service (dalle 08.00 alle 20.00), guardia medica
a 12 km, farmacia a 2 km, Centro benessere “Templum
salutis” (con ingresso su prenotazione a pagamento) di-
spone di: hammam, sauna & biosauna, percorso kneipp,
docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta con
diversi getti idromassaggianti, relax area con tisaneria. Ac-
cesso consentito agli adulti o dai 14 anni se accompagnati
dai genitori. Giorni e orario di apertura, sono prestabiliti, a
discrezione della Direzione. Gli orari di apertura della pale-
stra, seguono quelli del centro benessere. Internet a paga-
mento: Wi-Fi connessione con copertura zona ricevimento.
L’hotel non dispone di servizio internet nelle camere.
Pagamenti: per il pagamento di tutti gli extra è obbligatorio
l’uso di una tessera magnetica prepagata che viene conse-
gnata e ricaricata unicamente presso la Reception, dietro
versamento di una cauzione. La cauzione ed eventuali im-
porti residui vengono rimborsati alla riconsegna della tes-
sera. Assegni di conto corrente bancario non vengono in
alcun caso accettati. Spiaggia: (servizio spiaggia incluso
dalla terza fila senza assegnazione) distante circa 300/500
mt circa, variabile a seconda dell’ubicazione della camera

all’interno dell’hotel. La spiaggia, di finissima sabbia bianca
è alternata da insenature e scogliere, ed è raggiungibile a
piedi percorrendo un viale alberato. I fondali digradano dol-
cemente, garantendo una balneazione sicura, in particolare
ai bambini. Non sono previste navette interne, ne servizi di
accompagnamento individuale. Tessera club (obbligatoria
da pagare in loco all’arrivo dal 28/05 al 01/10), dai 4 anni,
include: utilizzo 1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per
camera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore 16.00
del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il giorno prima
della partenza entro le ore 19:00), pedalò e canoe (1/2 ora
ad uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di ten-
nis, calcetto e tiro con l’arco (i campi distano 700 mt dall’-
hotel), ping-pong, bocce, due piscine per adulti e una per
bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento), miniclub
dai 4 ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna
e serale (operativi 6 giorni a settimana). La sera musica nel
lounge bar fino alle 23.00. Animali: ammessi solo cani di
piccola taglia, esclusi locali e spazi comuni, con supple-
mento obbligatorio da regolare in loco all’arrivo, da segna-
lare alla prenotazione. Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì
ore 16.00 (anche in caso di arrivi in mattinata) a Martedì e/o
Venerdì ore 10.00. Non è garantita la consegna anticipata
della camera per chi inizia il soggiorno con il pranzo.Sog-
giorni liberi di minimo 3 notti fino al 11/06 e dal 17/09; minimo
7 notti nei restanti periodi. 

Soggiorni Martedì ▸Martedì

Sardegna
Cala Ginepro

Cala Ginepro

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

28/05-25/06
27/08-24/09 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
  
                                
                                   
                                   



< 29 >  Sardegna
Cala Ginepro

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS 7 NOTTI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mart./ven.) (ven./mart.)

18/06 - 28/06 10 1.245 28/06 - 09/07 11 1.576 GRATIS 50% 50% 25%
09/07 - 19/07 10 1.480 19/07 - 30/07 11 1.628 GRATIS 50% 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.655 09/08 - 20/08 11 2.132 GRATIS 50% 50% 25%
20/08 - 30/08 10 1.686 30/08 - 10/09 11 1.380 GRATIS 50% 50% 25%

PRENOTA PRIMA OFFERTA CONTINGENTATA SOGGETTA A DISPONIBILITÁ LIMITATA) 
SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 - MINIMO 7 NOTTI (SONO ESCLUSI TUTTI I SUPPLEMENTI NON SCONTABILI) 

• SUPPLEMENTI: singola, superior, family non sono mai scontabili
• Infant 0/2 anni: occupa posto letto ed ha diritto alla gratuità in terzo letto, in caso di secondo bambino entro i 12 anni avrà diritto allo sconto del 50%; • Culla: garantita fino ad
esaurimento da richiedere obbligatoriamente all’atto della prenotazione (in ogni tipologia di camera è prevista una sola culla e non sono previste culle proprie); N.B. per i bambini
sono inclusi i pasti del menù del giorno in base all’ arrangiamento spettante agli occupanti della camera; • Supplemento camera superior: Euro 30 al giorno a camera, prenotabile
su richiesta  con arrivo e partenza di venerdì; • Supplemento camera family: Euro 45 al giorno a camera, prenotabile su richiesta con arrivo e partenza di venerdì; • Supplemento
camera singola: solo su richiesta e in base alla disponibilità+ 60% sul trattamento prenotato (mezza pensione o pensione completa); • Riduzione mezza pensione: Euro 15 a
persona al giorno; • Pasto extra: Euro 30 per persona bevande incluse; • Supplemento cena del 15/08: Euro 80 per persona; • Day use (in camera standard in base alla disponibilità):
dalle ore 10:00 alle ore 18:00 Euro 150 dal 30/07 al 27/08 incluso; Euro 120 nei restanti periodi; • Supplemento ombrellone 1° fila: 1ombrellone+2 lettiniin spiaggia Euro 20 al
giorno da prenotare e pagare esclusivamente  all’arrivo in loco dal 28/05 al 01/10 (fino ad esaurimento – tariffa non rimborsabile); • Supplemento ombrellone 2° fila: 1 ombrellone+2
lettini in spiaggia Euro 15 al giorno da prenotare e pagare esclusivamente all’arrivo in loco dal 28/05 al 01/10 (fino ad esaurimento - tariffa non rimborsabile); • Tessera club: ob-
bligatoria (dal 28/05 al 01/10) da regolare in loco dai 4 anni in poi Euro 7 a persona al giorno; • Supplemento animali: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al momento
della prenotazione, Euro 15 al giorno + Euro 50 per la disinfestazione finale da regolare in loco (cibo escluso); • Supplemento centro benessere: ingresso giornaliero Euro 25 a
persona da prenotare e pagare in loco; Nell’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 
ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDENTITÀ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA PRENOTAZIONE, INCLUSI I MINORI DI QUALSIASI ETÀ.
Non sono applicabili arrangiamenti diversi agli occupanti della stessa camera.  La pensione completa deve essere confermata al momento della prenotazione.  Il supplemento pensione completa acquistato
singolarmente ha un prezzo più alto, bevande incluse. Non sono previsti rimborsi né recuperi per i pasti non usufruiti. Eventuali extra sono sempre esclusi. Le tariffe non includono quanto non espressamente
indicato. Tutte le tariffe si intendono nette, iva inclusa. In tutte le tipologie di camera l’occupazione minima è di 2 quote intere. In tutte le tipologie è prevista una sola culla. Tutte le quote sono da intendersi
al giorno per persona. In caso di mancata presentazione, cancellazione e/o modifica differita dei servizi extra (escursioni, transfer, ombrelloni in 1°/2° fila ecc.) Verrà applicato l’addebito dell’intero importo.
L’assegnazione delle camere con richieste particolari (camera primo piano, piano terra, zona piscina ecc.) non sarà mai garantita.

3° letto 3° letto 4º/5° letto 3°/4°/5° letto
0/6 anni 6/12 anni 0/12 anni dai 12 anni

Partenze       Camere Standard                    Periodi                       Notti                Camere Standard             3° letto            3° letto          4°/5° letto         3°/4°/5° letto
                                                                                                                                     0/6 anni           6/12 anni            0/12 anni              dai 12 anni  
28/05                 630                   28/05 - 04/06               7                       630                    GRATIS           50%            50%              25%    
04/06                 630                   04/06 - 11/06               7                       630                    GRATIS           50%            50%              25%    
11/06                 735                   11/06 - 18/06               7                       735                    GRATIS           50%            50%              25%    
18/06                 840                   18/06 - 25/06               7                       840                    GRATIS           50%            50%              25%    
25/06                 945                   25/06 - 02/07               7                       945                    GRATIS           50%            50%              25%    
02/07                 1.036                   02/07 - 09/07               7                       1.036                    GRATIS           50%            50%              25%    
09/07                 1.036                   09/07 - 16/07               7                       1.036                    GRATIS           50%            50%              25%    
16/07                 1.036                   16/07 - 23/07               7                       1.036                    GRATIS           50%            50%              25%    
23/07                 1.036                   23/07 - 30/07               7                       1.036                    GRATIS           50%            50%              25%    
30/07                1.106                  30/07 - 06/08               7                       1.106                    GRATIS           50%            50%              25%    
06/08                 1.281                   06/08 - 13/08               7                       1.281                    GRATIS           50%            50%              25%    
13/08                1.400                  13/08 - 20/08               7                       1.400                    GRATIS           50%            50%              25%    
20/08                1.281                  20/08 - 27/08               7                       1.281                    GRATIS           50%            50%              25%    
27/08                 945                   27/08 - 03/09               7                       945                    GRATIS           50%            50%              25%    
03/09                 840                   03/09 - 10/09               7                       840                    GRATIS           50%            50%              25%    
10/09                 735                   10/09 - 17/09               7                       735                    GRATIS           50%            50%              25%    
17/09                 630                   17/09 - 24/09               7                       630                    GRATIS           50%            50%              25%    
24/09                 630                   24/09 - 01/10               7                       630                    GRATIS           50%            50%              25%    

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Sistemazione
Standard

Sistemazione
Standard
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voloI Giardini di Cala Ginepro 
Hotel Resort����

POSIZIONE
L’hotel sorge nello splendido Golfo di Orosei, in località
Cala Ginepro. a circa 80 km da Olbia, 100 Km da Golfo
Aranci e 12 km dal paese di Orosei. L’armoniosa costru-
zione dalle linee tipiche dell’architettura locale è costituita
da varie unità, tutte disposte su due piani. L’intero com-
plesso è immerso nella lussureggiante vegetazione,
l’orto per la coltivazione di frutta e verdura regala al ri-
storante i prodotti migliori in termini di freschezza e ge-
nuinità.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a circa 70
Km. collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro,
Uscita Orosei.      
In nave: Porto di Olbia a circa 75 Km.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Camere: 193 dotate di aria condizionata, riscaldamento,
tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a paga-
mento), telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Servizi, con vasca o doccia . Quasi tutte dispongono di
balcone o veranda. Il 3°/4° letto, ad eccezione delle fa-
mily, è sempre un letto aggiunto. Le foto delle stanze ri-
producono solo alcuni esempi delle tipologie sopra
descritte e, sono quasi tutte diverse le une dalle altre. Le
varie tipologie, sono dislocate in zone diverse, pertanto
possono essere distanti tra loro, la vicinanza non è ga-
rantita. 
Standard: (occupazione min. 2 persone - max. 4 per-
sone inclusa 1 culla) Camera a due letti o matrimoniale,
3° letto aggiunto, su richiesta possibilità di inserire un 4°
letto (estraibile-pouf) oppure una culla, spazi molto ridotti
per la 4° persona. Family: (occupazione min. 2 persone
-  max. 5 persone inclusa 1 culla). Bilocale con un bagno,
ideale per 4 persone, composto da una camera doppia
o matrimoniale, soggiorno con un divano singolo più letto
estraibile per la sistemazione del 3°/4°letto. Su richiesta
è possibile aggiungere un 5° letto o una culla. 
Superior: (occupazione min. 2 persone - max. 4 persone
inclusa 1 culla)  camera a due letti o matrimoniale, 3°
letto aggiunto in divano letto. Su richiesta possibilità di
aggiungere un 4° letto (a scomparsa-pouf) o una culla
Spazi molto ridotti per la 4° persona. Le camere singole
sono sempre su richiesta, previa accettazione della Di-
rezione e con supplemento. Servizi ed attrezzature: a
disposizione dei clienti, bar, collegamento Wi-Fi a paga-

mento nella hall e piscina relax, (l’hotel non dispone di
servizio internet nelle camere), parcheggio esterno in-
custodito. Possibilità di usufruire del Centro Benessere
(a pagamento) presso il vicino Cala Ginepro Resort. 
Ristorante: due sale climatizzate con tavoli assegnati,
prima colazione, pranzo e cena a buffet, la direzione si
riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buf-
fet e/o al tavolo. Alcune pietanze del ristorante sono pre-
parate con i migliori prodotti coltivati nel proprio orto a
km zero. Bevande incluse ai pasti (1/2 acqua naturale
microfiltrata e 1/4 di vino in caraffa a persona, oltre
tale quantità sono a pagamento. Non è consentito
l’asporto). Baby menù: all’ interno del ristorante, a di-
sposizione degli infant è previsto un angolo buffet con
menù giornaliero adeguato e con alimenti appositamente
cucinati. Sono esclusi latte per la prima infanzia, omo-
geneizzati e prodotti specifici. Intolleranze alimentari:
disponendo di cucina unica non è garantita l’assenza as-
soluta di contaminazioni per intolleranze. Non possiamo
offrire menu ad hoc per singoli Ospiti. Su richiesta, uni-
camente per i celiaci sono  disponibili a colazione, pro-
dotti confezionati (crostatine, pane e fette biscottate) a
pranzo e a cena viene garantito almeno un antipasto, un
primo, un secondo e un dolce. I clienti potranno sempre
integrare con prodotti da loro forniti. Il bar, riparato da un
romantico portico, antistante un rigoglioso giardino, è
ideale per snack e freschi drink. Settimanalmente sono
previste alcune serate a tema. 
A pagamento: campi sportivi in notturna, noleggio teli
mare (disponibilità fino ad esaurimento), invio e ricezione
fax e telegrammi, servizio lavanderia, room service (dalle
08.00 alle 20.00), guardia medica a 12 km, farmacia a 2
km, Internet a pagamento: Wi-Fi connessione con co-
pertura zona ricevimento. L’hotel non dispone di servizio
internet nelle camere. Pagamenti: per il pagamento di
tutti gli extra è obbligatorio l’uso di una tessera magnetica
prepagata che viene consegnata e ricaricata unicamente
presso la Reception, dietro versamento di una cauzione.
La cauzione ed eventuali importi residui vengono rim-
borsati alla riconsegna della tessera. Assegni di conto
corrente bancario non vengono in alcun caso accettati. 
Spiaggia: (servizio incluso dalla terza fila senza asse-
gnazione) distante circa 300/500 mt circa, variabile a se-
conda dell’ubicazione della camera all’interno dell’hotel.
La spiaggia di finissima sabbia bianca è alternata da in-
senature e scogliere, è raggiungibile a piedi su un deli-
mitato ed ombreggiato percorso pedonale (esterno al

complesso) appositamente creato. I fondali digradano
dolcemente, garantendo una balneazione sicura, in par-
ticolare ai bambini. Non sono previste navette interne,
ne servizi di accompagnamento individuale. Sono inclusi
i servizi e doccia, Tessera club (obbligatoria da pagare
in loco all’arrivo dal 28/05 al 24/09), dai 4 anni, include:
utilizzo 1 ombrellone non assegnato e 2 lettini per ca-
mera dalla 3° fila (che vengono consegnati dalle ore
16:00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciati il
giorno prima della partenza entro le ore 19:00), pedalò
e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi
collettivi diurni di tennis e calcetto, tiro con l’arco, ping-
pong, bocce,due piscine per adulti e una per bambini at-
trezzate con lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4
ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e
serale (operativi 6 giorni a settimana). La sera musica
nel lounge bar fino alle 23.00. 
Animali: ammessi di piccola taglia, con supplemento ob-
bligatorio da regolare in loco all’arrivo, escluso locali e
spazi comuni, da segnalare alla prenotazione.
Soggiorni: da Martedì e/o Venerdì ore 16.00 (anche in
caso di arrivi in mattinata) a Martedì e/o Venerdì ore
10.00. Non è garantita la consegna anticipata della ca-
mera per chi inizia il soggiorno con il pranzo.Soggiorni
liberi di minimo 3 notti fino al 11/06 e dal 17/09; minimo
7 notti nei restanti periodi.

Sardegna
Cala Ginepro

Cala Ginepro

Soggiorni Martedì ▸Martedì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

28/05-25/06
27/08-17/09 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS 7 NOTTI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mart./ven.) (ven./mart.)

18/06 - 28/06 10 1.345 28/06 - 09/07 11 1.721 GRATIS 50% 50% 25%
09/07 - 19/07 10 1.630 19/07 - 30/07 11 1.793 GRATIS 50% 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.805 09/08 - 20/08 11 2.297 GRATIS 50% 50% 25%
20/08 - 30/08 10 1.821 30/08 - 10/09 11 1.490 GRATIS 50% 50% 25%

PRENOTA PRIMA OFFERTA CONTINGENTATA SOGGETTA A DISPONIBILITÁ LIMITATA) 
SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 - MINIMO 7 NOTTI (SONO ESCLUSI TUTTI I SUPPLEMENTI NON SCONTABILI) 

• SUPPLEMENTI: singola, superior, family non sono mai scontabili
• Infant 0/2 anni: occupa posto letto ed ha diritto alla gratuità in terzo letto, in caso di secondo bambino entro i 12 anni avrà diritto allo sconto del 50%; • Culla: garantita fino ad
esaurimento da richiedere obbligatoriamente all’atto della prenotazione (in ogni tipologia di camera è prevista una sola culla e non sono previste culle proprie);  N.B. per i bambini
sono inclusi i pasti del menu’ del giorno in base all’ arrangiamento spettante agli occupanti della camera; • Supplemento camera singola: + 60% in tutti i periodi (solo su richiesta)
sul trattamento prenotato (mezza pensione o pensione completa); • Supplemento camera family: Euro 45 al giorno a camera; • Supplemento camera superior: Euro 30 al giorno
a camera;  • Riduzione mezza pensione: Euro 15 a persona al giorno;  • Pasto extra: Euro 30 per persona bevande incluse; • Supplemento cena del 15/08: Euro 80 per persona;
• Day use (in camera standard in base alla disponibilità): dalle ore 10:00 alle ore 18:00 Euro 150 dal 30/07 al 27/08 incluso; Euro 120 nei restanti periodi; • Supplemento
ombrellone: da prenotare e pagare esclusivamente  all’arrivo in loco dal 28/05 al 24/09 (fino ad esaurimento - tariffa non rimborsabile)  in 1° fila 1ombrellone+2 lettini in spiaggia
Euro 140 a settimana in 2° fila: 1ombrellone + 2 lettini in spiaggia Euro 105 a settimana; • Tessera club: obbligatoria (dal 28/05 al 24/09) da regolare in loco dai 4 anni in poi Euro
7 a persona al giorno; • Supplemento animali: ammessi solo cani di piccola taglia, da segnalare al momento della prenotazione, Euro 15 al giorno + Euro 50 per la disinfestazione
finale da regolare in loco (cibo escluso);  • Supplemento centro benessere presso Cala Ginepro resort: ingresso giornaliero Euro 25 a persona da prenotare e pagare in loco; nel-
l’applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 
ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDENTITÀ DI TUTTI I COMPONENTI DELLA PRENOTAZIONE, INCLUSI I MINORI DI QUALSIASI ETÀ.
Non sono applicabili arrangiamenti diversi agli occupanti della stessa camera.  La pensione completa deve essere confermata al momento della prenotazione.  Il supplemento pensione completa acquistato
singolarmente ha un prezzo più alto, bevande incluse. Non sono previsti rimborsi né recuperi per i pasti non usufruiti. Eventuali extra sono sempre esclusi. Le tariffe non includono quanto non espressamente
indicato. Tutte le tariffe si intendono nette, iva inclusa. In tutte le tipologie di camera l’occupazione minima è di 2 quote intere. In tutte le tipologie è prevista una sola culla. Tutte le quote sono da intendersi
al giorno per persona. In caso di mancata presentazione, cancellazione e/o modifica differita dei servizi extra (escursioni, transfer, ombrelloni in 1°/2° fila ecc.) Verrà applicato l’addebito dell’intero importo.
L’assegnazione delle camere con richieste particolari (camera primo piano, piano terra, zona piscina ecc.) non sarà mai garantita.

3° letto 3° letto 4º/5° letto 3°/4°/5° letto
0/6 anni 6/12 anni 0/12 anni dai 12 anni

Partenze       Camere Standard                    Periodi                       Notti                Camere Standard              3° letto               3° letto          4°/5° letto        3°/4°/5° letto
                                                                                                                                      0/6 anni              6/12 anni            0/12 anni            dai 12 anni
28/05                 700                   28/05 - 04/06               7                       700                     GRATIS            50%            50%             25%
04/06                 700                   04/06 - 11/06               7                       700                     GRATIS            50%            50%             25%
11/06                 805                   11/06 - 18/06               7                       805                     GRATIS            50%            50%             25%
18/06                 910                   18/06 - 25/06               7                       910                     GRATIS            50%            50%             25%
25/06                 1.015                   25/06 - 02/07               7                       1.015                     GRATIS            50%            50%             25%
02/07                 1.141                   02/07 - 09/07               7                       1.141                     GRATIS            50%            50%             25%
09/07                 1.141                   09/07 - 16/07               7                       1.141                     GRATIS            50%            50%             25%
16/07                 1.141                   16/07 - 23/07               7                       1.141                     GRATIS            50%            50%             25%
23/07                 1.141                   23/07 - 30/07               7                       1.141                     GRATIS            50%            50%             25%
30/07                1.211                  30/07 - 06/08               7                       1.211                     GRATIS            50%            50%             25%
06/08                 1.386                   06/08 - 13/08               7                       1.386                     GRATIS            50%            50%             25%
13/08                 1.505                   13/08 - 20/08               7                       1.505                     GRATIS            50%            50%             25%
20/08                 1.386                   20/08 - 27/08               7                       1.386                     GRATIS            50%            50%             25%
27/08                 1.015                   27/08 - 03/09               7                       1.015                     GRATIS            50%            50%             25%
03/09                 910                   03/09 - 10/09               7                       910                     GRATIS            50%            50%             25%
10/09                 805                   10/09 - 17/09               7                       805                     GRATIS            50%            50%             25%
17/09                 700                   17/09 - 24/09               7                       700                     GRATIS            50%            50%             25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Sistemazione
Standard

Sistemazione
Standard
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voloClub Hotel 
Eurovillage���SUP.

POSIZIONE
Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni,
immerso nel verde ai margini di una pineta che lo se-
para dal mare.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km.   
In nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco pro-
seguimento lungo la strada statale, seguendo le indica-
zioni S.Teodoro/ Budoni / Nuoro. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il complesso (196 unità abitative tra camere hotel e bun-
galow) formato da un corpo centrale recentemente rin-
novato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove
sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il
bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, di-
slocati verso il mare nel verde antistante, completano la
struttura. 
Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV,
telefono, servizi; la maggior parte con balcone. 
I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV,
telefono, servizi e dispongono di veranda attrezzata. 
Ristorazione: nella grande sala ristorante climatizzata,
tutti i pasti sono serviti a buffet, acqua e vino in caraffa
inclusi; ogni settimana sono previste 2 cene con menù
tipico di terra o di mare. Per i più piccoli: le mamme
hanno a disposizione uno spazio dedicato con forno a
microonde, biberoneria, latte ed una selezione di pro-
dotti per l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato
nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per

quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o 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 pos-
sibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre
che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed
in base alla gravità della celiachia sofferta, si invitano i
clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, al-
l’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef pos-
sano valutare un menù personalizzato. Per ogni
precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in
hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e
posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne
l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei
pasti. 
Servizi: Bar nel corpo centrale, Piano Bar serale, sala
TV, bazar, giardino e parcheggio esterno incustodito, pi-
scina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi
per i bambini ed Anfiteatro recentemente costruito.
La  spiaggia: lunga di sabbia, dista 300/500 mt. ed è
attrezzata con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera
club fino ad esaurimento.
Tessera club: obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede
utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina
per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini
e sdraio fino ad esaurimento, animazione diurna e se-
rale, con giochi, intrattenimenti e spettacoli serali in
anfiteatro. 
Mini club: 4/12 anni compiuti.
A pagamento: tennis in notturna, escursioni e pista go-

kart adiacente alla struttura. Nelle vicinanze: Nel paese
di Budoni (c.a. 3 Km.) raggiungibile con servizio bus e
pista ciclabile: guardia medica turistica, banca e banco-
mat, ufficio postale, farmacia e chiesa. Il centro turistico
di San Teodoro con tutte le sue attrattive, dista circa 10
km. Attracco imbarcazioni nel vicino porto turistico di Ot-
tiolu (5 Km.) A pochi passi discoteca all’ aperto. 
Animali: Non ammessi. 
Soggiorni: Da Giovedì e/o Lunedì ore 17:00 a Giovedì
e/o Lunedì ore 10:00

Budoni

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Sardegna
Budoni • Agrustos

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

23/05-27/06
29/08-19/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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Budoni • Agrustos

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto

3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                           3° letto                     4°/5° letto                 3°/4°/5° letto
                                                                                                                                            3/13 anni                      3/13 anni                       dai 13 anni
23/05                420                   23/05 - 30/05               7                       420                            GRATIS                   50%                     25%
30/05                420                   30/05 - 06/06               7                       420                            GRATIS                   50%                     25%
06/06                490                   06/06 - 13/06               7                       490                            GRATIS                   50%                     25%
13/06                595                   13/06 - 20/06               7                       595                            GRATIS                   50%                     25%
20/06                700                   20/06 - 27/06               7                       700                            GRATIS                   50%                     25%
27/06                770                   27/06 - 04/07               7                       770                            GRATIS                   50%                     25%
04/07                840                   04/07 - 11/07               7                       840                            GRATIS                   50%                     25%
11/07                840                   11/07 - 18/07               7                       840                            GRATIS                   50%                     25%
18/07                875                   18/07 - 25/07               7                       875                            GRATIS                   50%                     25%
25/07                875                   25/07 - 01/08               7                       875                            GRATIS                   50%                     25%
01/08                945                   01/08 - 08/08               7                       945                            GRATIS                   50%                     25%
08/08                1.155                   08/08 - 15/08               7                       1.155                           GRATIS                   50%                     25%
15/08                1.155                   15/08 - 22/08               7                       1.155                           GRATIS                   50%                     25%
22/08                1.015                   22/08 - 29/08               7                       1.015                           GRATIS                   50%                     25%
29/08                770                   29/08 - 05/09               7                       770                            GRATIS                   50%                     25%
05/09                630                   05/09 - 12/09               7                       630                            GRATIS                   50%                     25%
12/09                525                   12/09 - 19/09               7                       525                            GRATIS                   50%                     25%
19/09                420                   19/09 - 26/09               7                       420                            GRATIS                   50%                     25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(gio./lun.) (lun./gio.)

13/06 - 24/06 11 995 24/06 - 04/07 10 1.070 GRATIS 50% 25%
04/07 - 15/07 11 1.320 15/07 - 25/07 10 1.235 GRATIS 50% 25%
11/07 - 22/07 11 1.340 22/07 - 01/08 10 1.250 GRATIS 50% 25%
18/07 - 29/07 11 1.375 29/07 - 08/08 10 1.320 GRATIS 50% 25%
25/07 - 05/08 11 1.415 05/08 - 15/08 10 1.560 GRATIS 50% 25%
08/08 - 19/08 11 1.815 19/08 - 29/08 10 1.510 GRATIS 50% 25%
22/08 - 02/09 11 1.455 02/09 - 12/09 10 960 GRATIS 50% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; • Culla 0/3 anni: Euro 10 al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet inclusi; • Supplemento singola:
+25%; • Tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 6 anni in poi Euro 35 proporzionata  al soggiorno effettivo; • Speciale single + chd: 1 adulto + 1
chd 3/13 anni pagano 1,80 quote.
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voloBaia Aranzos 
Beach Club Resort����

POSIZIONE
Nell'incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano dalla
splendida spiaggia di Cala Sassari, in un tratto di costa
tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, è in posizione
privilegiata affacciato sul mare dal quale dista solo 350
m circa. Inoltre è anche ottimo punto di partenza per ar-
rivare a Porto Rotondo (circa 15 km) e in Costa Sme-
ralda. Olbia è vicinissima e a soli 8 Km il ridente e
caratteristico paesino di Golfo Aranci.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 15 Km.   
In nave: Dista 15 Km dal poero di olbia. Allo sbarco pro-
seguimento lungo la strada statale, seguendo le indica-
zioni per Golfo Aranci. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Affacciato nella Baia di Sos Aranzos in posizione privi-
legiata a circa 350 mt. dal mare e circondato da aree
verdi di tipica vegetazione mediterranea, è stato ristrut-
turato e si presenta come un Resort di livello, sia per le
attrezzature sportive e di animazione sia per la qualità
del nuovo restyling. Ispirato nei colori e nelle rifiniture alla
tradizione della Sardegna, è stato ristrutturato in linea
con la bellezza del posto dove è ubicato e con dovizia di
accortezze e cura nei particolari. Il complesso, oltre a
godere appunto di un incantevole paesaggio, con splen-
dida vista sull'Isolotto di Figarolo e sull'imponente ed af-
fascinante Isola di Tavolara, è organizzato in formula
Club con animazione che svolge le proprie attività spor-
tive e di animazione sia nel Resort sia nell’area esclusiva
prospiciente il mare. Il complesso è  composto da un
corpo centrale dove si trovano la Hall, il Ristorante, il Bar
e la Piscina, mentre le camere sono situate in Ville Sin-
gole, composte da  6/7 camere, tutte con ingresso indi-
pendente, disposte su due piani, immerse nel grande
parco di tipica macchia mediterranea e, attraverso per-

corsi pedonali, si accede alla proprietà a mare racchiusa
da  nord a  sud da due piccole calette di sabbia bianca
e fine intervallate da scogli di roccia granitica e bagnate
da un mare color smeraldo. Sia la nuova veste architet-
tonica del complesso, sia l'ottimo management che lo
conduce, lo pone come uno dei grandi Club Resort per
vacanze della Gallura a nord est della Sardegna. 
Camere: Tutte dotate di bagno con doccia, veranda co-
perta attrezzata, con ingresso esterno indipendente,
molte hanno vista mare; confortevolmente arredate, di-
spongono tutte di aria condizionata, TV color, telefono
diretto, asciugacapelli, cassetta di sicurezza e frigo bar
(consumi a pagamento). 
Ristorante: climatizzato e con veranda, servizio a buffet
o al tavolo (acqua e vino inclusi ai pasti). Il personale
di sala e cucina è a disposizione degli Ospiti per andare
incontro alle eventuali esigenze o patologie alimentari
che debbono essere segnalate all’arrivo. *NB: Gli alimenti
per celiaci vengono preparati con la massima cura dal
nostro personale, non è  comunque prevista un’area
della cucina esclusivamente dedicata alla preparazione
dei pasti senza glutine, pertanto, non può essere garan-
tita la non contaminazione delle pietanze. 
Attrezzature:Hall,  cocktail bar panoramico fronte piscina,
aree comuni climatizzate, mini-bazar, relax, parcheggio pri-
vato interno non custodito. Wi-Fi nelle aree comuni.
Distanza dal mare: 350 m. dalla spiaggia dell'hotel, a
1,5 km circa la bella e ampia spiaggia, in parte libera, di
Sos Aranzos. Rapidamente in auto si raggiungono inoltre
le mete più note della Costa Smeralda, come Porto
Cervo, Baia Sardinia e Porto Rotondo. 
Spiaggia: in posizione dominante e sopraelevata, di sab-
bia mista a rocce attrezzata con ombrelloni e lettini, ri-
servati ai soli ospiti del Club Hotel con servizio navetta
gratuito per chi ne vuole usufruire, servita da Snack Bar,
WC, docce e spogliatoio. Sport e animazione: Piscina
attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis e cal-

cetto in erba sintetica, corsi collettivi sportivi,  animazione
diurna  con giochi e tornei,  animazione in spiaggia, Tea-
tro con cabaret e spettacoli serali,  a seguire animazione
con musica dal vivo e danze. Possibilità di escursioni in
barca e/o in pullman a pagamento. Possibilità di praticare
sport nautici e noleggio imbarcazioni nelle vicinanze (a
pagamento). Tessera club: Da pagare in loco obbligatoria
a persona a settimana (bambini 0/5 anni esclusi) include:
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, uti-
lizzo piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da
tennis, calcetto, area calcio balilla, corsi collettivi, ginnastica
acquatica, aerobica, animazione diurna e serale, Mini Club. 
Animali: Non ammessi
Soggiorni: Giovedì /Giovedì consegna camere ore
16:00, rilascio camere ore 10:00. soggiorni Giovedì-Lu-
nedì e Lunedì-Giovedì su richiesta.

Golfo 
Aranci

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Sardegna
Golfo Aranci

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

23/05-27/06
29/08-19/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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Golfo Aranci

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto

3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                           3° letto                     4°/5° letto                 3°/4°/5° letto
                                                                                                                                            3/13 anni                      3/13 anni                       dai 13 anni
23/05                420                   23/05 - 30/05               7                       420                            GRATIS                   50%                     25%
30/05                420                   30/05 - 06/06               7                       420                            GRATIS                   50%                     25%
06/06                525                   06/06 - 13/06               7                       525                            GRATIS                   50%                     25%
13/06                630                   13/06 - 20/06               7                       630                            GRATIS                   50%                     25%
20/06                700                   20/06 - 27/06               7                       700                            GRATIS                   50%                     25%
27/06                770                   27/06 - 04/07               7                       770                            GRATIS                   50%                     25%
04/07                840                   04/07 - 11/07               7                       840                            GRATIS                   50%                     25%
11/07                840                   11/07 - 18/07               7                       840                            GRATIS                   50%                     25%
18/07                875                   18/07 - 25/07               7                       875                            GRATIS                   50%                     25%
25/07                875                   25/07 - 01/08               7                       875                            GRATIS                   50%                     25%
01/08                980                   01/08 - 08/08               7                       980                            GRATIS                   50%                     25%
08/08                1.190                   08/08 - 15/08               7                       1.190                           GRATIS                   50%                     25%
15/08                1.190                   15/08 - 22/08               7                       1.190                           GRATIS                   50%                     25%
22/08                1.050                   22/08 - 29/08               7                       1.050                           GRATIS                   50%                     25%
29/08                770                   29/08 - 05/09               7                       770                            GRATIS                   50%                     25%
05/09                630                   05/09 - 12/09               7                       630                            GRATIS                   50%                     25%
12/09                525                   12/09 - 19/09               7                       525                            GRATIS                   50%                     25%
19/09                420                   19/09 - 26/09               7                       420                            GRATIS                   50%                     25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(gio./lun.) (lun./gio.)

13/06 - 24/06 11 1.030 24/06 - 04/07 10 1.070 GRATIS 50% 25%
27/06 - 08/07 11 1.250 08/07 - 18/07 10 1.200 GRATIS 50% 25%
11/07 - 22/07 11 1.340 22/07 - 01/08 10 1.250 GRATIS 50% 25%
18/07 - 29/07 11 1.375 29/07 - 08/08 10 1.355 GRATIS 50% 25%
25/07 - 05/08 11 1.435 05/08 - 15/08 10 1.610 GRATIS 50% 25%
08/08 - 19/08 11 1.870 19/08 - 29/08 10 1.560 GRATIS 50% 25%
22/08 - 02/09 11 1.490 02/09 - 12/09 10 960 GRATIS 50% 25%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria, pasti da buffet inclusi; • Culla 0/3 anni: Euro 10 al giorno da pagare in agenzia, pasti da buffet inclusi; • Supplemento singola: +25%;
• Speciale single + chd 3/13 anni: pagano 1,80 quote intere; • Supplemento vista mare: Euro 20 a camera al giorno da pagare in agenzia; • Tessera club: obbligatoria da
pagare in loco dai 5 anni compiuti: Euro 42 a settimana.
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volo

POSIZIONE
Il Blu Resort Morisco & Baja è situato nel centro di Can-
nigione a circa 300 metri dal mare e dista meno di 30 km
dal porto e dall’aeroporto di Olbia. L’hotel si trova a pochi
passi dalle più esclusive località della Costa Smeralda ed
offre un’ottima location per vivere in modo originale la
magia della Sardegna. Le località circostanti costituiscono
mete interessantissime sia per gli amanti della natura, sia
per chi predilige la vita da spiaggia. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Olbia a 32 Km. 
In nave: Porto di Olbia a 30 Km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
L’hotel è composto da due aree separate: l’area Morisco, che
si presenta a forma di ferro di cavallo, in cui si trovano i servizi
comuni - la reception (con area wifi inclusa), il ristorante e il
bar – e le camere, e l’area Baja dove si trovano tutte le altre
camere e un altro bar. Due piscine, posizionate al centro delle
strutture, sono attrezzate da comodo solarium attrezzato di
ombrelloni e lettini e un bar, mentre nel prato retrostante si
trovano i campi sportivi e il teatro. Presso la piscina, si orga-
nizzano attività e corsi collettivi sportivi per tutti gli ospiti, men-
tre le giornate dei bambini sono organizzate da uno staff
specializzato. Il miniclub sarà attivo dal 14/06 al 13/09 e l’ani-
mazione dal 14/06 al 13/09; in più, tre sere a settimana, gli
ospiti saranno accompagnati dalla piacevole musica del
piano bar (tutte le attività saranno svolte presso l’area Mori-
sco). La struttura dispone inoltre di un servizio navetta con
un simpatico trenino (a pagamento), da giugno a settembre
ad orari prestabiliti, che permette di raggiungere la Spiaggia
Bianca. Camere: Alle 166 camere dell’area Morisco sono
da aggiungere le 60 camere dell’area Baja, tutte nuove ed

eleganti, dotate di telefono, TV, aria condizionata, minibar
(riempimento su richiesta a pagamento), balcone alla fran-
cese, balcone o terrazza. Bagno dotato di doccia e asciuga-
capelli. Possibilità di camere vista mare (con supplemento).
Le tipologie fino a quattro persone sono disponibili in en-
trambi gli hotel. Ristorante: (pensione completa, con acqua
e vino della casa ai pasti). Il ristorante dell’hotel (area Mori-
sco), ampio e dotato di impianto di condizionamento, è alle-
stito giornalmente per la colazione, il pranzo e la cena. Il
trattamento di All Inclusive (con supplemento) comprende
la pensione completa - pasti serviti a buffet presso il ristorante
centrale (area Morisco) - con bevande incluse ai pasti (vino
della casa in caraffa e acqua in caraffa) e l’open bar dalle
11:00 alle 22:00 solo presso il Bar Morisco (grappa, mirto e
limoncello, birra alla spina, acqua, soft drinks, tea, caffè e
cappuccino e ghiacciolo per bambini). Celiachia: L’hotel non
è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine;
inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet
non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata
nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pie-
tanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile tro-
vare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze
che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni pro-
dotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità
della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase
di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore uni-
tamente allo chef possano valutare un menù personalizzato.
Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare
in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e po-
sateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo
da parte del personale per la preparazione dei pasti. Centro
Benessere: disponibile dal 01/05 al 30/09 presso l’ Hotel
Baja, a pagamento. Comprende: Sauna, Bagno Turco ed
Area Relax (accesso dai 16 anni di età. Servizi: Piscina

presso entrambe le strutture, piano bar 3 volte alla settimana
presso area Morisco, Wi-Fi nella hall (incluso), 3 ascensori,
Campo polivalente (calcetto, volley, tennis), Miniclub e ani-
mazione ad orari e periodi prestabiliti presso area Morisco.
L’hotel dispone di parcheggio (gratuito, non custodito ad
esaurimento) e di Garage coperto a pagamento (in loco). Si
accettano Carte di Credito (escluse Amex e Diners). Servizio
navetta: Per la spiaggia di Spiaggia Bianca (disponibile dal
01/06 al 30/09, ad orari prestabiliti, a pagamento dai 12 anni
e da saldare in loco).  Animali: Ammessi di piccola taglia, su
richiesta a pagamento.Soggiorni: dal Venerdì e/o Martedì
(consegna camere ore 17:00) al Venerdì e/o Martedì (rila-
scio camere ore 10:00). Possibilità di soggiorni liberi.

Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

Sardegna
Cannigione di Arzachena

Cannigione 
di ArzachenaBlu Resort 

Morisco&Baja����

morisco baja

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

17/05-28/06
30/08-27/09 05/07-23/08

  Il Venerdì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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Cannigione di Arzachena 

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS 7 NOTTI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(ven./mart.) (mart./ven.)
31/05 - 11/06 11 924 11/06 - 21/06 10 1.036 GRATIS 25%
07/06 - 18/06 11 1.036 18/06 - 28/06 10 1.120 GRATIS 25%
14/06 - 25/06 11 1.232 25/06 - 05/07 10 1.302 GRATIS 25%
05/07 - 16/07 11 1.562 16/07 - 26/07 10 1.490 GRATIS 25%
19/07 - 30/07 11 1.639 30/07 - 09/08 10 1.560 GRATIS 25%
26/07 - 06/08 11 1.679 06/08 - 16/08 10 1.800 GRATIS 25%
09/08 - 20/08 11 2.079 20/08 - 30/08 10 1.680 GRATIS 25%
16/08 - 27/08 11 1.959 27/08 - 06/09 10 1.443 GRATIS 25%
30/08 - 10/09 11 1.414 10/09 - 20/09 10 924 GRATIS 25%
(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis se con culla propria, pasti da menù adulti inclusi; (su richiesta se in camera con 1 solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola); • Culla: Euro 8 al giorno
pasti esclusi da pagare in loco; • Supplemento all inclusive: Euro 10 a persona al giorno; • Supplemento doppia uso singola: + 50%; • Supplemento camera vista mare: Euro 15 a camera al
giorno; • Garage: Euro 20 a settimana da pagare in loco; • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno, su richiesta; • Tessera club: inclusa nelle quote; • Servizio navetta per la
spiaggia di spiaggia bianca: da pagare in loco disponibile dal 01/06 al 30/09 Euro 10 a settimana da 12 anni (Euro 2 al giorno); • Servizio spiaggia presso “spiaggia bianca”: 1 ombrellone e 2 lettini
Euro 75 a settimana (Euro 15 al giorno) dal 01/06 al 28/06 e dal 23/08 al 30/09; Euro 90 a settimana (Euro 18 al giorno) dal 28/06 al 26/07; Euro 110 a settimana (Euro 20 al giorno) dal 26/07 al
23/08; • Speciale coppie: 15% sconto in camera doppia (no letti e culle aggiunte) valido in tutti i periodi per soggiorni minimo 7 notti.

                        3°/4° letto                         3°/4° letto 
                       2/12 anni (*)                           dai 12 anni

Partenze                                                   Periodi                       Notti                       Listino                            3°/4° letto                    3°/4° letto                
                                                                                                                                                                                          2/12 anni (*)                    dai 12 anni                
17/05                448                  17/05 - 24/05               7                      448                              GRATIS                    50%
24/05                448                  24/05 - 31/05               7                      448                              GRATIS                    50%
31/05                588                  31/05 - 07/06               7                      588                              GRATIS                    50%
07/06                588                  07/06 - 14/06               7                      588                              GRATIS                    50%
14/06                784                  14/06 - 21/06               7                      784                              GRATIS                    50%
21/06                784                  21/06 - 28/06               7                      784                              GRATIS                    50%
28/06                966                  28/06 - 05/07               7                      966                              GRATIS                    50%
05/07                966                  05/07 - 12/07               7                      966                              GRATIS                    50%
12/07               1.043                 12/07 - 19/07               7                      1.043                              GRATIS                    50%
19/07               1.043                 19/07 - 26/07               7                      1.043                              GRATIS                    50%
26/07               1.043                 26/07 - 02/08               7                      1.043                              GRATIS                    50%
02/08               1.113                 02/08 - 09/08               7                      1.113                              GRATIS                    50%
09/08               1.323                 09/08 - 16/08               7                      1.323                              GRATIS                    50%
16/08               1.323                 16/08 - 23/08               7                      1.323                              GRATIS                    50%
23/08               1.113                 23/08 - 30/08               7                      1.113                              GRATIS                    50%
30/08                966                  30/08 - 06/09               7                      966                              GRATIS                    50%
06/09                784                  06/09 - 13/09               7                      784                              GRATIS                    50%
13/09                588                  13/09 - 20/09               7                      588                              GRATIS                    50%
20/09                448                  20/09 - 27/09               7                      448                              GRATIS                    50%
27/09                378                  27/09 - 04/10               7                      378                              GRATIS                    50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

BAJA BLU RESORT MORISCO

BAJA

BLU RESORT MORISCO
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POSIZIONE
A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village
dista pochi passi dal piccolo centro e 100 metri dalla spiag-
gia attrezzata. La struttura è concepita per soddisfare al
meglio le esigenze delle famiglie e dei bambini e offre mol-
teplici opportunità di svago e divertimento. Immersa nell’ar-
monia di una natura suggestiva, gode di una posizione
esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante dall’arcipe-
lago della Maddalena e dall’affascinante Costa Smeralda. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Olbia a 35 Km. 
In nave: Porto di Olbia a 38 Km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Nella zona centrale, oltre alla reception 24h, ascensore,
sala Tv, ampio e luminoso ristorante e piscine sia per adulti
che per bambini attrezzate. Nella piazzetta del villaggio si
affaccia il bar, luogo per piacevoli intrattenimenti diurni e
serali e tutt’intorno, si estende un gradevole parco com-
pletamente rinnovato. A disposizione degli ospiti anche
connessioneWi-Fi nella hall (incluso). Parcheggio esterno,
gratuito e fino ad esaurimento. La struttura dispone di un
campo da beach volley e di uno da bocce. Camere: Le
165 camere, di diverse tipologie, distribuite nel corpo cen-
trale e in vari caseggiati intorno al parco. Standard: tutte
doppie o doppie con 3°/4° letto in divano letto, sono tutte
dotate di Tv, telefono ed aria condizionata, asciugacapelli,
cassaforte e minibar (riempimento su richiesta a paga-
mento), tutte dotate di doccia. Disponibili anche camere
con vista mare (con supplemento) e Suite (circa 30 mq.
per 2/4 persone composte da 2 ambienti separati con ca-
mera doppia e soggiorno con divano letto, con balcone/ter-
razza e stesse dotazioni delle standard) situate lato piscina

e lato mare (con supplemento). Trattamento: Il ristorante
accoglie i propri ospiti in un ambiente confortevole ed ac-
cogliente con trattamento di pensione completa, che pre-
vede prima colazione, pranzo e cena. Tutti i pasti sono a
buffet con bevande self-service incluse (acqua e vino
della casa). Celiachia: L’hotel non è specializzato nel
predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per
quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o 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 possi-
bile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che
alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base
alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a se-
gnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in strut-
tura, il direttore unitamente allo chef possano valutare un
menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il
cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici
(unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per
la preparazione dei pasti. La spiaggia: di fronte all’hotel,
privata e attrezzata con ombrelloni e sdraio fino ad esau-
rimento ed a pagamento dal 01/06 al 30/09, oppure la
“Spiaggia Bianca”  disponibile dal 01/06 al 30/09 a paga-
mento. La struttura dispone inoltre di un servizio navetta
con un simpatico trenino (a pagamento), da giugno a set-
tembre ad orari prestabiliti, che permette di raggiungere
la “Spiaggia  Bianca”. Servizio spiaggia: facoltativo da
pagare in loco. TESSERA CLUB (servizi attivi dal 14/06
al 13/09): Lo staff di animazione è a disposizione degli
ospiti per organizzare giochi e tornei, corsi di aerobica e
nuoto, ma anche intrattenimenti serali, spettacoli e piano
bar (a periodi ed orari prestabiliti). A disposizione dei più

piccoli un ampio parco giochi, servizio miniclub 4/12 anni
ad orari e periodi prestabiliti con animazione.
Descrizione Gold Package (applicabile per soggiorno di
min.7 notti): Servizio pasti in saletta VIP  con buffet dedi-
cato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua mine-
rale e vino di etichette selezionate; Servizio spiaggia
“Laconia” con 1 ombrellone e n2 lettini per camera; Ce-
stino di frutta in camera all’arrivo; Teli mare con cambio
giornaliero; Servizio WiFi disponibile in camera.
Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a paga-
mento. 
Soggiorni: Da Venerdì ore 17.00 a Venerdì ore 10.00.
Possibilità di soggiorni liberi su richiesta.

Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

Sardegna
Cannigione di Arzachena • Loc. La Conia

Cannigione 
di ArzachenaBlu Hotel 

Laconia Village����

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

17/05-28/06
30/08-27/09 05/07-23/08

  Il Venerdì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS 7 NOTTI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(ven./mart.) (mart./ven.)

31/05 - 11/06 11 924 11/06 - 21/06 10 1.022 GRATIS 25%
07/06 - 18/06 11 1.028 18/06 - 28/06 10 1.100 GRATIS 25%
14/06 - 25/06 11 1.210 25/06 - 05/07 10 1.205 GRATIS 25%
28/06 - 09/07 11 1.415 09/07 - 19/07 10 1.420 GRATIS 25%
19/07 - 30/07 11 1.595 30/07 - 09/08 10 1.520 GRATIS 25%
26/07 - 06/08 11 1.635 06/08 - 16/08 10 1.725 GRATIS 25%
09/08 - 20/08 11 1.980 20/08 - 30/08 10 1.625 GRATIS 25%
16/08 - 27/08 11 1.880 27/08 - 06/09 10 1.340 GRATIS 25%
30/08 - 10/09 11 1.271 10/09 - 20/09 10 885 GRATIS 25%

(*) BAMBINI 2/12 ANNI GRATIS PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, PER SOGGIORNI INFERIORI RID 50%.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis se con culla propria (su richiesta, se in camera con un solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola); • Culla: Euro 8 al giorno, pasti
esclusi; • Supplemento doppia uso singola: + 50%; • Supplemento camere vista mare: Euro 20 a camera al giorno; • Camera superior: Euro 40 a camera al giorno; • Camera
superior vista mare: Euro 60 a camera al giorno; • Camera deluxe vista mare: Euro 80 a camera al giorno (disponibile fino al 14/06 e dal 13/09); • Camera deluxe vista mare
con gold package: Euro 130 a camera al giorno (disponibile dal 14/06 al 13/09); • Supplemento suite lato piscina: Euro 80 a camera al giorno (disponibile fino al 14/06 e dal
13/09); • Supplemento suite lato piscina con gold package: Euro 130 a camera al giorno (disponibile dal 14/06 al 13/09); • Supplemento suite lato mare: Euro 100 a camera
al giorno (disponibile fino al 14/06 e dal 13/09); • Supplemento suite lato mare con gold package: 150 Euro a camera al giorno (disponibile dal 14/06 al 13/09); • Animali di
piccola taglia: Euro 20 al giorno da regolare in loco; • Servizio spiaggia fronte hotel: facoltativo Euro 10 al giorno disponibile dal 01/06 al 30/09 comprende un ombrellone +
2 sdraio a camera fino ad esaurimento posti; • Navetta per spiaggia bianca: (dal 01/06 al 30/09): Euro 10 a settimana a persona (Euro 2 al giorno) 0/12 anni n.c. Gratuito; 
• Servizio spiaggia presso spiaggia bianca: 1 ombrellone e 2 lettini Euro 75 a settimana (Euro 15 al giorno) dal 01/06 al 28/06 e dal 23/08 al 30/09; Euro 90 a settimana (Euro
18 al giorno) dal 28/06 al 26/07; Euro 110 a settimana (Euro 20 al giorno) dal 26/07 al 23/08; • Tessera club: dal 14/06 al 13/09 obbligatoria a settimana da pagare in loco dai
6 anni in poi, adulti Euro 35 (7 Euro al giorno), bambini 6/12 anni n.c. Euro 20 (4 Euro al giorno). 
PROMOZIONI: • Speciale coppie: 15% sconto in camera doppia (no letti e culle aggiunte) valido in tutti i periodi per soggiorni di minimo 7 notti

                        3°/4° letto                         3°/4° letto 
                       2/12 anni (*)                           dai 12 anni

Partenze               Netto                            Periodi                       Notti                       Listino                            3°/4° letto                    3°/4° letto                
                                                                                                                                                                                          2/12 anni (*)                    dai 12 anni                
17/05                448                   17/05-24/05                7                      448                              GRATIS                    50%
24/05                448                   24/05-31/05                7                      448                              GRATIS                    50%
31/05                588                   31/05-07/06                7                      588                              GRATIS                    50%
07/06                588                   07/06-14/06                7                      588                              GRATIS                    50%
14/06                770                   14/06-21/06                7                      770                              GRATIS                    50%
21/06                770                   21/06-28/06                7                      770                              GRATIS                    50%
28/06                875                   28/06-05/07                7                      875                              GRATIS                    50%
05/07                945                   05/07-12/07                7                      945                              GRATIS                    50%
12/07               1.015                  12/07-19/07                7                      1.015                              GRATIS                    50%
19/07               1.015                  19/07-26/07                7                      1.015                              GRATIS                    50%
26/07               1.015                  26/07-02/08                7                      1.015                              GRATIS                    50%
02/08               1.085                  02/08-09/08                7                      1.085                              GRATIS                    50%
09/08               1.260                  09/08-16/08                7                      1.260                              GRATIS                    50%
16/08               1.260                  16/08-23/08                7                      1.260                              GRATIS                    50%
23/08               1.085                  23/08-30/08                7                      1.085                              GRATIS                    50%
30/08                875                   30/08-06/09                7                      875                              GRATIS                    50%
06/09                693                   06/09-13/09                7                      693                              GRATIS                    50%
13/09                588                   13/09-20/09                7                      588                              GRATIS                    50%
20/09                483                   20/09-27/09                7                      483                              GRATIS                    50%
27/09                448                   27/09-04/10                7                      448                              GRATIS                    50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE



POSIZIONE
È ̀ il primo villaggio con animazione della Costa Smeralda
e riesce perfettamente a conciliare l’informalità della for-
mula club con la mondanità tipica della costa. Si tratta di
una struttura storica, tra le prime della zona, situata a Baja
Sardinia, in località Cala Bitta, direttamente sul mare e a
pochi minuti dalle spiagge più rinomate della Sardegna. È
l’ideale punto di partenza per accedere sia alla Costa Sme-
ralda, sia alle spiagge del nord Sardegna, Palau e Santa
Teresa Gallura. Gli ampi spazi, le attrezzature e le attività
dell'animazione tipiche dei Club Esse garantiscono una va-
canza dinamica all’insegna del relax e del divertimento.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Olbia a ca. 34 km.  
In nave: Porto di Golfo Aranci a ca. 36 Km; Porto di Olbia  a
ca. 30 Km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: le 126 ampie camere sono così distribuite:
zona “Limoni”, sviluppate su un porticato intorno al cortile
e giardino dei limoni; zona “Pineta”, villette immerse nel
verde; zona “Piscina” camere Superior appena ristrut-
turate.Sono tutte dotate di aria condizionata, TV, minifrigo,
asciugacapelli e servizi. Si dividono in camere doppie, ma-
trimoniali, triple e quadruple, e comode “Family Bicamera”
composte da due camere e un bagno. Vacanza “Esse
Plus”:�formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi
concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome
Lunch (possibilità di pranzo gratuito nel giorno di arrivo);
check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le
ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la ca-
mera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo
di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo
al ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar;
nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto
del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri,
giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pran-

zare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa
prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro
10 a persona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione
Formula Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e
consente a tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e crea-
tività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto per-
sonale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e
internazionali, con una ampia scelta di antipasti, primi, se-
condi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a
tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza
alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata,
vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre dispo-
nibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro per-
sonale è formato per le diverse intolleranze alimentari
(alimenti specifici non forniti che, se necessari, dovranno
essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: Ri-
stoMini “Banchetto dell’Eroe”:menù speciale per i bam-
bini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero
Camp” nell’area apposita. 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3
anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà
possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti
base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti
freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato
di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero
e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di sta-
gione). Servizi, attrezzature e sport: ristorante panora-
mico climatizzato e rinnovato, con splendida vista sul mare,
reception 24h, hall, music bar, sala Tv, ludoteca attrezzata
per bambini, club house, bazar, piscina (cuffia obbligatoria),
campetto polivalente basket e calcetto, ampio parcheggio
riservato non custodito. Tutti gli ambienti sono dotati di aria
condizionata. Negli spazi comuni e ̀ inoltre disponibile la
connessione internet Wi-Fi. Servizio navetta gratuito per le
spiagge limitrofe di Baja Sardinia e Porto Sole. Acquisto su
ordinazione di riviste e giornali. Possibilità di noleggio au-
tovetture, scooter e biciclette. Ricco programma di escur-
sioni in particolare per il vicino arcipelago della Maddalena
con partenza diretta dal porticciolo della baia. Nolo teli mare
e passeggini (da segnalare al momento della prenota-
zione). Servizio di lavanderia. 
Spiaggia:�spiaggia di sabbia a 30 metri dall’hotel, ampia
disponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento,
beach volley, beach tennis e giochi per bambini. A 50 metri
dalla spiaggia, porticciolo per piccole imbarcazioni. 
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Cala Bitta e ̀
il primo grande villaggio con formula club della Costa Sme-
ralda. La struttura gode di ampi spazi perfettamente fun-
zionali alle attività, come la grande piscina attrezzata (cuffia
obbligatoria), la spiaggia di sabbia con giochi, il music bar
e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione
accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che co-
niuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivi-

sione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 set-
tembre, al di fuori delle date indicate è comunque presente
una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fit-
ness. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la ma-
scotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per
intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sen-
sibilizzarli sui temi dell’ecologia nel nostro: “Hero Camp”.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al
17 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso
alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata
con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento, attività del
Hero Camp e Young Club, fitness, acquagym, beach volley
e beach tennis, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso
al teatro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco.
Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti
di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla
solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola
taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e
contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno. Arrivi e partenze: “check in”
dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10. 
Inizio e fine soggiorno: dal 25/06 al 03/09 solo martedì e
venerdì. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a
tariffa standard e su richiesta. 
Soggiorno minimo: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli
altri periodi a tariffa standard. Soggiorni di durata inferiore
su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla ta-
riffa standard. 

< 40 >  

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.4

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

Baia Sardinia Soggiorni Martedì ▸Martedì

Sardegna
Baja Sardinia • Cala Bitta

Club Esse 
Cala Bitta����

Dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-tea-
tro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area
relax per il riposino pomeridiano.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

28/05-25/06
27/08-24/09 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mar./ven.) (ven./mar.)

04/06 - 14/06 10 709 14/06 - 25/06 11 985 GRATIS (**) 50% 25%
11/06 - 21/06 10 845 21/06 - 02/07 11 1.115 GRATIS (**) 50% 25%
18/06 - 28/06 10 980 28/06 - 09/07 11 1.260 GRATIS (**) 50% 25%
25/06 - 05/07 10 1.095 05/07 - 16/07 11 1.320 GRATIS (**) 50% 25%
09/07 - 19/07 10 1.230 19/07 - 30/07 11 1.430 GRATIS (**) 50% 25%
16/07 - 26/07 10 1.300 26/07 - 06/08 11 1.430 GRATIS (**) 50% 25%
23/07 - 02/08 10 1.300 02/08 - 13/08 11 1.640 GRATIS (**) 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.390 09/08 - 20/08 11 1.865 GRATIS (**) 50% 25%
06/08 - 16/08 10 1.645 16/08 - 27/08 11 1.820 GRATIS (**) 50% 25%
20/08 - 30/08 10 1.480 30/08 - 10/09 11 1.145 GRATIS (**) 50% 25%

PRENOTA PRIMA AL 31/03 
SCONTO DEL 5% IN CAMERA DOPPIA ANCHE CON INFANT 0/3 ANNI • (**) 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS

(*) SMILE 
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI CON INIZIO E FINE SOGGIORNO NEI GIORNI DI MARTEDÌ/VENERDÌ, DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE

(***) LETTO A CASTELLO. 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di
base forniti) senza limiti di orario; • Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da
tabella); • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello); offerta applicabile anche in camera family con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto e relativo sup-
plemento family; • Supplemento superior: camere totalmente rinnovate zona piscina, fino a 4 posti letto, supplemento di Euro 30 al giorno a camera; • Family bicamera: 4 e 5 posti letto, supplemento
di Euro 30 al giorno a camera. Disponibile anche per tre occupanti (con pagamento di minimo 2,5 quote); • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera;  • Speciale adulto con bambino: un adulto con un
bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis. • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone
comuni, con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco. • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni, 6 Euro al giorno da pagare in loco.

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni (**) 3/13 anni (***) dai 13 anni (***) 

Partenze 7 notti Periodi Notti Smile (*) Listino 3° letto 3°/4°  letto  3°/4°/5° letto
3/13 anni (**) 3/13 anni (***) dai 13 anni (***)

28/05 469 28/05 - 04/06 7 399 469 GRATIS (**) 50% 25%
04/06 469 04/06 - 11/06 7 399 469 GRATIS (**) 50% 25%
11/06 560 11/06 - 18/06 7 490 560 GRATIS (**) 50% 25%
18/06 665 18/06 - 25/06 7 595 665 GRATIS (**) 50% 25%
25/06 735 25/06 - 02/07 7 665 735 GRATIS (**) 50% 25%
02/07 840 02/07 - 09/07 7 735 840 GRATIS (**) 50% 25%
09/07 840 09/07 - 16/07 7 735 840 GRATIS (**) 50% 25%
16/07 910 16/07 - 23/07 7 805 910 GRATIS (**) 50% 25%
23/07 910 23/07 - 30/07 7 805 910 GRATIS (**) 50% 25%
30/07 910 30/07 - 06/08 7 805 910 GRATIS (**) 50% 25%
06/08 1.120 06/08 - 13/08 7 980 1.120 GRATIS (**) 50% 25%
13/08 1.225 13/08 - 20/08 7 1.085 1.225 GRATIS (**) 50% 25%
20/08 1.120 20/08 - 27/08 7 980 1.120 GRATIS (**) 50% 25%
27/08 840 27/08 - 03/09 7 735 840 GRATIS (**) 50% 25%
03/09 665 03/09 - 10/09 7 595 665 GRATIS (**) 50% 25%
10/09 560 10/09 - 17/09 7 490 560 GRATIS (**) 50% 25%
17/09 469 17/09 - 24/09 7 399 469 GRATIS (**) 50% 25%
24/09 469 24/09 - 01/10 7 399 469 GRATIS (**) 50% 25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CAMERE STANDARD



Sardegna
Palau • Capo d’Orso

< 42 >  

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.4

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

voloClub Esse Posada
Beach Resort����

POSIZIONE
Sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di
Palau, davanti al parco della Maddalena. Il resort è diviso
in due corpi: “Sa Posada”, con le sue 116 camere in rigo-
roso stile Sardo e “Sa Marina” con 55 ampie camere, si-
tuate nella discesa verso il mare a 50 mt dalla spiaggia
attrezzata, disponibili senza supplemento. “Sa Posada” in
lingua Sarda significa “luogo di ristoro” ed esprime piena-
mente il senso antico dell’ospitalità in Sardegna basato sul
tempo e sul rispetto.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 44 Km. 
In nave: Porto di Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: le 171 camere sono distribuite tra il corpo
centrale e la zona marina, si dividono in doppie, matrimo-
niali, triple, quadruple (alcune con letto a castello). Sono
tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli,
aria condizionata autonoma, minifrigo, TV e telefono. Le
camere “Balcony” sono disponibili con supplemento e di-
spongono di un balcone (ai piani superiori) o di un patio
(piano terra), attrezzato con sedie. Le Family Bicamera, si-
tuate nella zona “Sa Marina”, sono costituite da camera
matrimoniale e soggiorno con divano letto matrimoniale,
comoda kitchenette e bagno, soluzione ideale per le fami-
glie. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Vacanza “Esse Plus”:�formula pensata per chi in va-
canza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più.
Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito
nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e con-
segna camera entro le ore 14:00; late check-out (con pos-
sibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine
del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegna-
zione del tavolo al ristorante per tutta la durata del sog-
giorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar;
assegnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio

per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito del telo
mare con cambio giornaliero; sconto del 10% presso il
bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bol-
lati); Lunch Around: possibilità di pranzare presso un qual-
siasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gratuito
per ospiti in pensione completa, euro 10 a persona per
ospiti con altri trattamenti). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è
sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il massimo
della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità
al proprio gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti
regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti,
primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce.
Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse indica-
zioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua
microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara.
È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali.
Il nostro personale è formato per le diverse intolleranze
alimentari (alimenti specifici non forniti che, se necessari,
dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni
giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”:menù speciale
per i bambini che possono mangiare insieme allo staff del
“Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria: area attrez-
zata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza li-
miti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le
pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza
sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pa-
stina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzial-
mente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante in stile sardo
climatizzato con ampio dehors attrezzato; reception 24h,
hall; 2 piscine (cuffia obbligatoria); campo da tennis,
campo da calcetto, beach volley; teatro, bazar: ampio
parcheggio pubblico esterno non custodito. Negli spazi
comuni è inoltre disponibile la connessione internet wi-
fi. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli
mare e passeggini (da segnalare al momento della pre-
notazione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio
di gommoni, autovetture, scooter. Ricco programma di
escursioni. Spiaggia: Spiaggia di sabbia con ampia di-
sponibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esauri-
mento; beach volley, attività di animazione e Hero Camp.
A 100 metri, Bau Bau Palau, spiaggia comunale riservata
ai nostri amici a quattro zampe. 
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Posada
Beach è un grande villaggio con formula club. La strut-
tura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle at-
tività, come le 2 piscine, la spiaggia, il music bar e il
teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione ac-
compagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco
programma di intrattenimento, sport e spettacolo che co-
niuga relax e divertimento in un clima di allegria e con-
divisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17

settembre, al di fuori delle date indicate è comunque pre-
sente una animazione soft con intrattenimento serale,
tornei e ginnastiche. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink
Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri pic-
coli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e
sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia nel nostro:
“Hero Camp”. Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria
dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni da pagare in loco.
Include: accesso alle piscine (cuffia obbligatoria) e alla
spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esau-
rimento, attività del Hero Camp e Young Club; corsi collettivi
di nuoto, fitness, acquagym; beach volley, calcetto, uso delle
canoe; balli di gruppo; accesso al teatro per gli spettacoli
serali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare
in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale se-
conda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi
uno a camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni
nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di igie-
nizzazione finale. A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia co-
munale con servizi personalizzati e libero accesso al mare
per tutti i nostri amici a 4 zampe. Importante: per l’utilizzo
esclusivo dei servizi proposti sarà richiesto di indossare un
braccialetto colorato da polso per tutta la durata del sog-
giorno. 
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out”
entro le ore 10. Inizio soggiorno con cena. 
Inizio e fine soggiorno: dal 25/06 al 03/09 solo martedì e
venerdì. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a
tariffa standard e su richiesta. Soggiorno minimo: 7 notti
dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa stan-
dard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a
un supplemento del 10% sulla tariffa standard.   

Capo d’Orso Soggiorni Martedì ▸Martedì

Dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-tea-
tro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area
relax per il riposino pomeridiano.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

21/05-25/06
27/08-24/09 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mart./ven.) (ven./mart.)

04/06 - 14/06 10 795 14/06 - 25/06 11 1.095 GRATIS (**) 50% 25%
25/06 - 05/07 10 1.245 05/07 - 16/07 11 1.485 GRATIS (**) 50% 25%
16/07 - 26/07 10 1.450 26/07 - 06/08 11 1.595 GRATIS (**) 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.525 09/08 - 20/08 11 1.975 GRATIS (**) 50% 25%
06/08 - 16/08 10 1.745 16/08 - 27/08 11 1.930 GRATIS (**) 50% 25%
20/08 - 30/08 10 1.595 30/08 - 10/09 11 1.275 GRATIS (**) 50% 25%

PRENOTA PRIMA AL 31/03 
SCONTO DEL 5% IN CAMERA DOPPIA ANCHE CON INFANT 0/3 ANNI

(**) 3° LETTO 13/18 ANNI NON COMPIUTI GRATIS
(*) SMILE 

OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI CON INIZIO E FINE SOGGIORNO NEI GIORNI DI MARTEDÌ/VENERDÌ, DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della
biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Speciale “for 4”: 4 adulti in una
camera pagano 3 quote intere (letto a castello) offerta applicabile anche in camera family con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto; • Supplemento “Balcony” 20
Euro al giorno a camera; • Family bicamera “Sa Marina”: 4 e 5 posti letto in alcuni casi con letto a castello), disponibili senza supplemento; • Doppia uso singola: 25% di
supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Esse Plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg),
ad eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale 50 euro da pagare in loco. Ammessi nella spiaggia bau bau palau, a 200 m dalla struttura. • Speciale
adulto con bambino:�un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno,1,80 quote con nave gratis; • Tessera club “Esse Card”:
obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre da 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco. Include:�accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni
sdraio e lettini a esaurimento, attività del hero camp e young club; corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso delle canoe; balli di gruppo; accesso
al teatro per gli spettacoli serali.

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni (**) 3/13 anni dai 13 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                   Notti           Smile (*)      Listino                          3° letto                   4°/5° letto                3°/4°/5° letto
                                                                                                                                           3/13 anni (**)                  3/13 anni                      dai 13 anni
21/05                 490                   21/05 - 28/05             7              420       490                       GRATIS (**)               50%                    25%
28/05                 490                   28/05 - 04/06             7              420       490                       GRATIS (**)               50%                    25%
04/06                 525                   04/06 - 11/06             7              455       525                       GRATIS (**)               50%                    25%
11/06                 630                   11/06 - 18/06             7              560       630                       GRATIS (**)               50%                    25%
18/06                 735                   18/06 - 25/06             7              665       735                       GRATIS (**)               50%                    25%
25/06                 840                   25/06 - 02/07             7              770       840                       GRATIS (**)               50%                    25%
02/07                 945                   02/07 - 09/07             7              875       945                       GRATIS (**)               50%                    25%
09/07                 945                   09/07 - 16/07             7              875       945                       GRATIS (**)               50%                    25%
16/07                 1.015                   16/07 - 23/07             7              945       1.015                       GRATIS (**)               50%                    25%
23/07                 1.015                   23/07 - 30/07             7              945       1.015                       GRATIS (**)               50%                    25%
30/07                 1.015                   30/07 - 06/08             7              945       1.015                       GRATIS (**)               50%                    25%
06/08                 1.190                   06/08 - 13/08             7             1.120       1.190                       GRATIS (**)               50%                    25%
13/08                 1.295                   13/08 - 20/08             7             1.225       1.295                       GRATIS (**)               50%                    25%
20/08                 1.190                   20/08 - 27/08             7             1.120       1.190                       GRATIS (**)               50%                    25%
27/08                 945                   27/08 - 03/09             7              875       945                       GRATIS (**)               50%                    25%
03/09                 735                   03/09 - 10/09             7              665       735                       GRATIS (**)               50%                    25%
10/09                 630                   10/09 - 17/09             7              560       630                       GRATIS (**)               50%                    25%
17/09                 525                   17/09 - 24/09             7              455       525                       GRATIS (**)               50%                    25%
24/09                 490                   24/09 - 01/10             7              420       490                       GRATIS (**)               50%                    25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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voloClub Esse 
Porto Rafael����

POSIZIONE
Sorge ai piedi del Monte Altura, ad appena 300 metri
dalla spiaggia “La Sciumara” ed a 2 km dal centro di
Palau, davanti al Parco della Maddalena. Grazie alla po-
sizione leggermente sopraelevata sul mare il Club Esse
Porto Rafael offre ai suoi ospiti un panorama eccezionale
sul golfo e sulle isole di Caprera e di Maddalena. Porto
Rafael è considerata una meta privilegiata da parte di
quei VIP che preferiscono non farsi notare, forte della
sua raffinata esclusività che ha attirato molti personaggi
famosi che passano qui le loro vacanze estive. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Olbia Costa Smeralda a 42 Km.
In nave: Porto Olbia a 40 km; Golfo Aranci a 47 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: le 57 camere sono distribuite nel villag-
gio, costruito come un paesino tipico della Sardegna, con
i suoi vicoli e le casette caratterizzate da intonaci dai co-
lori caldi con effetto anticato, che contribuiscono all’im-
pressione di essere veramente immersi nell’autentico
territorio gallurese. Tutte le camere sono dotate di in-
gresso indipendente, servizi privati con doccia e asciu-
gacapelli, aria condizionata autonoma, minifrigo, TV e
telefono. Sono tutte ben arredate, immerse nella macchia
mediterranea e nei curati giardini con la presenza delle
tipiche rocce galluresi e con panorami ineguagliabili. Si
dividono in doppie, matrimoniali, triple e quadruple con
letto a castello; disponibili con supplemento (su richiesta)
camere vista mare con patio o terrazzo attrezzato che si
affacciano sull’Arcipelago de La Maddalena. 
Vacanza “Esse Plus”:�formula pensata per chi in va-
canza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in
più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gra-
tuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane)
e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out
(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00)
al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato;
assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante; omaggio
della fornitura iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo
mare con cambio giornaliero; Lunch Around: possibilità

di pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna,
previa prenotazione (gratuito per ospiti in pensione com-
pleta, euro 10 a persona per ospiti con altri trattamenti).
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è
sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il mas-
simo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le
quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno propo-
niamo piatti regionali e internazionali, con una ampia
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza
italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi
(salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento a
pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso
della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una sele-
zione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è for-
mato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti
specifici non forniti che, se necessari, dovranno essere
procurati dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a
3 anni, accessibile ad orari stabiliti, dove mamme e papà
possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti
base preparati senza sale dalla nostra cucina con pro-
dotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce,
passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte
UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini,
frutta di stagione). 
Servizi e attrezzature: ristorante panoramico climatiz-
zato con splendida vista sull’arcipelago de La Madda-
lena, ricevimento, bar con terrazza, piscina attrezzata
con lettini e ombrelloni, music bar, area TV, Wi-Fi gratuito
al ricevimento, al bar e in piscina; ampio parcheggio. Ac-
quisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare
e passeggini (da segnalare al momento della prenota-
zione). Servizio di lavanderia. Possibilità di noleggio di
gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Ricco pro-
gramma di escursioni. 
Spiaggia: a 300 metri, spiaggia libera “La Sciumara”,
raggiungibile attraverso un sentiero pedonale immerso
nella macchia mediterranea.
Animazione e Intrattenimento: music bar; possibilità di
partecipare alle attività di animazione del vicino Club
Esse Posada (circa 2 km), acquistando il pacchetto
“Esse Card” (vedi tabella prezzi). 

Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco.
Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti
di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla
solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno a camera, di piccola ta-
glia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e con-
tributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. A circa 2
km, “Bau Bau Palau”, spiaggia comunale con servizi per-
sonalizzati e libero accesso al mare per tutti i nostri amici
a 4 zampe. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno. 
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out”
entro le ore 10. Inizio e fine soggiorno: dal 25/06 al 03/09
martedì e venerdì. Negli altri periodi ingressi anche in altri
giorni, a tariffa standard e su richiesta.
Soggiorno minimo: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti
negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di durata
inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del
10% sulla tariffa standard.   

Porto Rafael
Soggiorni Martedì ▸Martedì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

21/05-25/06
27/08-01/10 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS 7 NOTTI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(mart./ven.) (ven./mart.)

04/06 - 14/06 10 695 795 14/06 - 25/06 (**) 11 950 1.060 GRATIS (***) 50% 25%
18/06 - 28/06 10 930 1.030 28/06 - 09/07 11 1.205 1.315 50% (**) 50% 25%
09/07 - 19/07 10 1.195 1.295 19/07 - 30/07 11 1.430 1.540 50% (**) 50% 25%
16/07 - 26/07 10 1.300 1.400 26/07 - 06/08 11 1.430 1.540 50% (**) 50% 25%
23/07 - 02/08 10 1.300 1.400 02/08 - 13/08 11 1.605 1.715 50% (**) 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.375 1.475 09/08 - 20/08 11 1.845 1.955 50% (**) 50% 25%
06/08 - 16/08 10 1.610 1.710 16/08 - 27/08 11 1.785 1.895 50% (**) 50% 25%
20/08 - 30/08 10 1.430 1.530 30/08 - 10/09 11 1.090 1.100 50% (**) 50% 25%

PRENOTA PRIMA AL 31/03 
5% DI SCONTO IN CAMERA DOPPIA ANCHE CON 1 INFANT 0/3 ANNI

(**) BAMBINO IN 3° LETTO 3/13 ANNI  GRATIS.

(*) SMILE 
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI CON INIZIO E FINE SOGGIORNO NEI GIORNI DI MARTEDÌ/VENERDÌ E DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e
l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Camera balcone/patio vista mare: attrezzati con tavolo e sedie, supplemento di Euro 25 al
giorno a camera; • Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Esse Plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali do-
mestici: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco. Ammessi nella
spiaggia bau bau palau, a circa 2 km dalla struttura. • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in
solo soggiorno, 1,80 quote in nave gratis. • Tessera club “Esse Card”: facoltativa e disponibile dal 4 giugno al 17 settembre per i servizi offerti presso il vicino Club
Esse posada (2 km), 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco. Include:�accesso alle piscine (cuffia obbligatorie) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni sdraio e
lettini a esaurimento, attività del hero camp e young club, corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per
gli spettacoli serali. L’acquisto è facoltativo ma consentito solo se vincolante per tutti gli occupanti la camera e per la durata dell’intero soggiorno prenotato.

3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

Partenze                                                      Periodi              Notti          Smile (*)    Listino         Smile (*)   Listino                 3° letto           4° letto           3°/4° letto
                                                                                                                                                             3/13 anni         3/13 anni           dai 13 anni
21/05        420         490            21/05 - 28/05        7             350     420          420     490                  GRATIS         50%            25%
28/05        420         490            28/05 - 04/06        7             350     420          420     490                  GRATIS         50%            25%
04/06        455       525            04/06 - 11/06        7             385     455          455     525                  GRATIS         50%            25%
11/06        560       630            11/06 - 18/06        7             490     560          560     630                  GRATIS         50%            25%
18/06        630       700            18/06 - 25/06        7             560     630          630     700                50% (**)       50%            25%
25/06        700       770            25/06 - 02/07        7             595     700          665     770                50% (**)       50%            25%
02/07        805         875            02/07 - 09/07        7             700     805          770     875                50% (**)       50%            25%
09/07        805         875            09/07 - 16/07        7             700     805          770     875                50% (**)       50%            25%
16/07        910         980            16/07 - 23/07        7             770     910          840     980                50% (**)       50%            25%
23/07        910         980            23/07 - 30/07        7             770     910          840     980                50% (**)       50%            25%
30/07        910         980            30/07 - 06/08        7             770     910          840     980                50% (**)       50%            25%
06/08        1.085         1.155            06/08 - 13/08        7             945     1.085          1.015     1.155                50% (**)       50%            25%
13/08        1.225         1.295            13/08 - 20/08        7             1.050     1.225          1.120     1.295                50% (**)       50%            25%
20/08        1.085         1.155            20/08 - 27/08        7             945     1.085          1.015     1.155                50% (**)       50%            25%
27/08        805         875            27/08 - 03/09        7             700     805          770     875                50% (**)       50%            25%
03/09        630         700            03/09 - 10/09        7             560     630          630     700                50% (**)       50%            25%
10/09        560         630            10/09 - 17/09        7             490     560          560     630                  GRATIS         50%            25%
17/09        455         525            17/09 - 24/09        7             385     455          455     525                  GRATIS         50%            25%
24/09        420         490            24/09 - 01/10        7             350     420          420     490                  GRATIS         50%            25%
01/10        420         490            01/10 - 08/10        7             350     420          420     490                  GRATIS         50%            25%

RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO

MEZZA 
PENSIONE

MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA
PENSIONE
COMPLETA

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

MEZZA 
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA 
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA
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pacchetti

voloMarmorata
Village���

POSIZIONE
Sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km
dall’aeroporto di Olbia, il complesso alberghiero Marmo-
rata Village gode di una posizione invidiabile. Situato su
di un promontorio, domina la bella e lunga spiaggia di
sabbia e la scogliera che si estende ai piedi del villaggio
stesso. Al largo, è visibile l’arcipelago de la Maddalena,
al limite dello stretto che separa la Sardegna dalla Cor-
sica. Una ricchezza ecologica notevole, quella del Parco
Nazionale de la Maddalena, formato da una miriade di
isole, isolotti e scogli (La Maddalena, Caprera, Spargi).  

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Olbia a 70 Km. 
In nave: Porto di Olbia a ca. 65 Km. 
In auto: Partendo da Porto Torres si può percorre la pa-
noramica nord dell'isola. La strada (100 km. ca.), con
vista assai suggestiva sul mare, è transitabile in 80 minuti
ca. Da Olbia si deve percorrere la SS 125 in direzione
Arzachena-Palau. Arrivati al bivio per Palau è necessario
svoltare a sinistra per Santa Teresa e percorre la strada
per altri 23 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il complesso architettonico è composto da due strutture a
terrazze, Maddalena e Caprera collegati ininterrottamente
dal trenino dalle 7,30 alle 24,00 e dispone di 597 camere in
totale, molte delle quali possono ospitare 4-5 persone (ap-
partamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi privati
con doccia, aria condizionata (novità 2019) asciugacapelli,
telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV schermo piatto.
Servizi: I servizi alberghieri (come bar, ristorante, ricevi-
mento etc.) sono tutti presso il complesso Maddalena. Il vil-

laggio dispone di ampi spazi esterni ed interni pensati per il
relax degli ospiti. Sono a vostra disposizione: sala TV, sala
lettura, boutique-bazar, discoteca, animazione musicale,
teatro esterno, sala riunioni, 3 bar di cui uno in spiaggia, fo-
tografo, parafarmacia, noleggio auto, bici e scooter, Wi-Fi
nella grande hall, ufficio escursioni, navetta pubblica per
Santa Teresa Gallura. Ristorazione: Sono ben quattro i ri-
storanti a disposizione degli ospiti. Il ristorante principale
“Gallura”, viene affiancato in alta stagione dai ristoranti
“Spargi” e “Le Terrazze”, che dispongono di Show-Cooking
ed offrono una splendida vista panoramica sul mare. Nello
stesso periodo è in funzione anche “la Griglia di Nettuno”, il
ristorante a mare, che dovrà essere preventivamente pre-
notato presso il ricevimento. Molto vario il programma ga-
stronomico, con ricchi buffet, vino, birra alla spina ed
acqua in caraffa a volontà ai pasti. Il programma delle se-
rate prevede ogni sera un tema differente: dalla serata
sarda, con specialità della cucina locale, alla serata barbe-
cue, dalla serata marinara che prevede un ricco buffet e gri-
gliate di pesce fino all’elegante serata d’arrivederci. Durante
la settimana, spuntini di mezzanotte in discoteca ed in estate
frutta fresca di stagione, in spiaggia ed in piscina, durante
le ore più calde della giornata. Zona riservata ai bambini
0-2 anni: Sarà presente una zona nel ristorante dove le
mamme possono andare per la preparazione dei cibi e per
i pasti degli Infant con prodotti base forniti dall’hotel (es: pro-
sciutto, mozzarelline e formaggio, passato di verdure, po-
modoro, insalate o verdure bollite, pastine). 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre ap-
positi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi
serviti al tavolo e/o 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 ali-
menti fra cui anche pietanze che solitamente non conten-
gono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per
tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si
invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché,
all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano
valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione,
qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti
specifici (unitamente a contenitori e posateria personali)
sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del per-
sonale per la preparazione dei pasti. Non sono previsti Pac-
ket Lunch in sostituzione dei pranzi, neanche per il giorno
di partenza. Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla
bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia
raggiunta anche direttamente a piedi. Attrezzata con om-
brelloni e lettini utilizzabili gratuitamente fino ad esaurimento,
è provvista di servizio di sorveglianza assicurato da esperti
bagnini, bar, ristorante la Griglia di Nettuno (disponibile in
alta stagione) e base nautica. Sport e divertimenti: due
splendide piscine attrezzate di lettini ed ombrelloni fino ad
esaurimento, sono a disposizione degli ospiti. I bambini po-

tranno invece divertirsi nella piscina, appositamente pensata
per loro, presso il Mini Club. Il Marmorata Village mette a di-
sposizione gratuitamente le attrezzature per poter praticare
un gran numero di sport: vela, windsurf, canoa, tiro con
l’arco, basket, pallavolo, beach volley, badminton, bocce e
ping-pong. Gli amanti del tennis avranno a disposizione di-
versi campi sui quali giocare, mentre gli appassionati di cal-
cetto potranno contare su tre campi da gioco. Corsi collettivi
sono previsti per vela, windsurf, tennis e tiro con l’arco. Le
attività nautiche, previste da maggio a settembre sono sem-
pre vincolate alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive
sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Animazione:
Tantissime attività, a tutte le ore della giornata, sono orga-
nizzate dal nostro staff di animazione per assicurare il di-
vertimento degli ospiti che, se lo vorranno, saranno coinvolti
in tornei e corsi sportivi collettivi e giochi in piscina e in spiag-
gia. Di sera, la sala spettacoli o il teatro esterno diventano il
centro della vita del villaggio, grazie a spettacoli di varietà e
serate di cabaret (tutte le sere ad eccezione del venerdì).
Per i più nottambuli, vengono inoltre proposte serate in di-
scoteca. Bambini Mini Club (4/12 anni non compiuti) e Ju-
nior Club (12/17 anni non compiuti) sono disponibili durante
le vacanze scolastiche dalle 9.00 alle 18.00, tutti i giorni ec-
cetto il venerdì. Tante le attività sportive e ludiche che ven-
gono proposte, dalle lezioni collettive di varie discipline
sportive alle passeggiate ed ai giochi di società. A disposi-
zione dei vostri bambini, un’ampia area esterna attrezzata
con giochi, scivoli e piscina. Durante le serate, show dei ra-
gazzi presso il teatro esterno o la sala spettacoli che anticipa
lo spettacolo d’intrattenimento proposto dall’animazione.
Animali: non ammessi; Soggiorni:Da Venerdì e/o Martedì
ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00.

S.Teresa di Gallura
Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

Sardegna
S. Teresa di Gallura • La Marmorata

(Facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione)
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre
persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenota-
zione da tutti gli occupanti della camera.

FORMULA PLUS: Adulti Euro 81 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 40
BEVANDE CALDE:Caffè - Caffè decaffeinato - Caffè shakerato - Caffè americano - Caffè-latte -
Caffè d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo;
DRINKS:Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla
spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina  cl. 20/40 - Panaché; SUCCHI DI
FRUTTA - SCIROPPI:Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas
-  Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - Sciroppo di
menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NA-
ZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari
Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala
all’uovo  - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis - Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI
– LIQUORI:Amaro Averna -  Branca Menta -  Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Man-
darinetto - Sambuca - Limoncello; COCKTAILS:Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers
-  Free Time - French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson
Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot.

FORMULA LIGHT: Adulti Euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 60
BEVANDE CALDE:Caffè - Caffè decaffeinato - Caffèlatte - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane
- Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 -
Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia -
Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue -
Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena.

FORMULA ALL INCLUSIVE:
OPEN BAR 10h00✪24h00

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

31/05-28/06
30/08-20/09 05/07-23/08

  Il Venerdì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: DA PAGARE IN LOCO PER CONTO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA:  EURO 1,00 PER PAX AL GIORNO (AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI INFERIORI A 12 ANNI) 
PER GLI ALBERGHI 3 STELLE DAL 15 GIUGNO 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019 E FINO AD UN MASSIMO DI 15 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                     3° letto     4°/5° letto    3°/4°/5° letto
                                                                                                                                            2/12 anni     2/12 anni       dai 12 anni

31/05                 654                   31/05 - 07/06               7                       654                     GRATIS       50%           25% 253
07/06                 654                   07/06 - 14/06               7                       654                     GRATIS       50%           25% 253
14/06                 654                   14/06 - 21/06               7                       654                     GRATIS       50%           25% 253
21/06                 654                   21/06 - 28/06               7                       654                     GRATIS       50%           25% 253
28/06                 908                   28/06 - 05/07               7                       908                     GRATIS       50%           25% 287
05/07                 908                   05/07 - 12/07               7                       908                     GRATIS       50%           25% 287
12/07                 908                   12/07 - 19/07               7                       908                     GRATIS       50%           25% 287
19/07                 908                   19/07 - 26/07               7                       908                     GRATIS       50%           25% 287
26/07                1.243                  26/07 - 02/08               7                       1.243                     GRATIS       50%           25% 427
02/08                1.243                  02/08 - 09/08               7                       1.243                     GRATIS       50%           25% 427
09/08                1.243                  09/08 - 16/08               7                       1.243                     GRATIS       50%           25% 427
16/08                1.243                  16/08 - 23/08               7                       1.243                     GRATIS       50%           25% 427
23/08                1.243                  23/08 - 30/08               7                       1.243                     GRATIS       50%           25% 427
30/08                 697                   30/08 - 06/09               7                       697                     GRATIS       50%           25% 253
06/09                 697                   06/09 - 13/09               7                       697                     GRATIS       50%           25% 253
13/09          407 (***)            13/09 - 20/09               7                       407                     GRATIS       50%           25% 248
20/09          407 (***)            20/09 - 27/09               7                       407                     GRATIS       50%           25% 248

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Supplemento
Singola

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(ven./lun.*) (lun./ven.*)
(ven./mart.**) (mart./ven.**)
07/06 - 17/06  (*) 10 935 17/06 - 28/06   (*) 11 1.028 GRATIS 50% 25%
28/06 - 08/07  (*) 10 1.298 08/07 - 19/07   (*) 11 1.427 GRATIS 50% 25%
05/07 - 15/07  (*) 10 1.298 15/07 - 26/07   (*) 11 1.427 GRATIS 50% 25%
19/07 - 30/07 (**) 11 1.618 30/07 - 09/08 (**) 10 1.776 GRATIS 50% 25%
09/08 - 20/08 (**) 11 1.954 20/08 - 30/08 (**) 10 1.776 GRATIS 50% 25%
16/08 - 27/08 (**) 11 1.954 27/08 - 06/09 (**) 10 1.238 GRATIS 50% 25%

SPECIALE PRENOTA PRIMA
SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA  PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04

(***) È RICHIESTO UN CONTRIBUTO NAVE DI EURO 120 A CAMERA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa; • Speciale 1 adulto + 1 bambino
2/12 anni: pagano una quota intera ed una scontata del 50%; Formula all inclusive plus (facoltativa): adulti Euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 40, • Formula
light (facoltativa): adulti Euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 60 entrambe le formule sono da richiedere e pagare in agenzia all’atto della prenotazione. 
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voloClub Esse 
Shardana����

POSIZIONE
È posizionato incredibilmente sul mare, tra le verdi mac-
chie di ginepri e mirto della Baia di Santa Reparata, a 3
Km da Santa Teresa di Gallura e 1 Km da Capo Testa.
Dalle immediate vicinanze del Resort parte un facile ed
emozionante percorso trekking tra le scogliere e attra-
verso la macchia mediterranea fino al paese di Santa Te-
resa di Gallura ed a Capo Testa. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Olbia a 66 Km.
In nave: Porto Olbia a 65 km; Golfo Aranci a70 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: 75 camere decorate con colori pastello,
sono ubicate in piccole costruzioni in muratura con ingresso
indipendente, distribuite in diverse file sul declivio che di-
grada verso il mare. Le camere più in alto, che si raggiun-
gono tramite camminamenti e scalinate in pietra, godono
di una vista mozzafiato sulla baia con tramonti spettacolari.
Si dividono in doppie, triple e quadruple con letto a castello.
Dispongono tutte di telefono, tv, minifrigo, cassaforte, aria
condizionata, ventilatore a pale, servizi privati con doccia
e asciugacapelli. Le camere “Terrazzo”, con supplemento,
hanno quasi tutte vista mare e terrazza panoramica esclu-
siva, attrezzata con tavolino, ombrellone e lettini. Sono di-
sponibili anche camere per ospiti diversamente abili. 
Vacanza “Esse Plus”:�formula pensata per chi in vacanza
ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. In-
clude: Welcome Lunch (possibilità del pranzo anche nel
giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna
camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità
di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del sog-
giorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prio-
ritaria del tavolo al ristorante e accesso preferenziale ai
tavoli nella terrazza panoramica; omaggio della fornitura
iniziale del frigo bar; nolo gratuito del telo mare con cambio
giornaliero; Lunch Around possibilità di pranzare presso un
qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenotazione (gra-
tuito per ospiti in pensione completa, Euro 10 a persona
per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione: Ristorante
climatizzato, con splendida vista sul mare e terrazza pano-

ramica con la possibilità, su prenotazione, di mangiare al-
l’aperto. Il nostro servizio è sempre a buffet e consente a
tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nel-
l’abbinare i sapori e le quantità al proprio gusto personale.
Ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali,
con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera
pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre
inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun supplemento
a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso
della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione
di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per
le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non for-
niti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli
ospiti). Per i bambini, ogni giorno: Biberoneria: area attrez-
zata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza li-
miti di orario, dove mamme e papà possono cucinare le
pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza
sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati
(brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina,
formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scre-
mato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). Attrezzature
e servizi: ricevimento 24 ore; bar, sala soggiorno e biliardo,
sala TV, anfiteatro, piscina e terrazzamenti attrezzati con
ombrelloni, lettini e sdario; Wi-Fi nelle aree comuni, par-
cheggio esterno non custodito. Acquisto su ordinazione di
riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare
al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia.
Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e
biciclette. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: splen-
dida spiaggia di sabbia, a pochi metri dalla struttura, attrez-
zata con piccola concessione con con ombrelloni e lettini
(servizio a pagamento), fondale sempre sabbioso e non
profondo per diverse decine di metri. Solarium in piscina e
piattaforme sulla scogliera (con accesso al mare tramite
piccolo pontile in pietra), con libero utilizzo di ombrelloni,
lettini e sdraio, a esaurimento. Settimane shiatsu: dal
11/06 al 09/07 e dal 10/09 al 17/09, la Himawari, Scuola di
Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti setti-
manali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.
Sport e Animazione: passeggiate, utilizzo di canoe, lezioni
di ginnastica e risveglio muscolare, tornei, piano bar serale.
Baby Club, dai 4 ai 13 anni non compiuti, permetterà ai

nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con
assistenza specializzata e area giochi attrezzata. 
Tessera Club “Esse Card”: inclusa, comprende accesso
alla piscina, attività del Baby Club, utilizzo canoe, fitness,
acquagym, passeggiate, giochi e tornei, piano bar. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni da pagare in loco.
Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti
base forniti) con accesso H24. Eventuale seconda culla solo
su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera,
di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone co-
muni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno. Arrivi e partenze: "check in"
dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10. Inizio soggiorno
da cena. Inizio e fine soggiorno: dal 25/06 al 03/09 solo
martedì e venerdì. Negli altri periodi ingressi anche in altri
giorni, a tariffa standard e su richiesta. Soggiorno minimo:
7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa
standard. Soggiorni di durata inferiore su richiesta e soggetti
a un supplemento del 10% sulla tariffa standard.   

Baia Santa Reparata
Soggiorni Martedì ▸Martedì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

14/05-25/06
27/08-01/10 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS 7 NOTTI

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti QUOTE Periodi Notti QUOTE
(mart./ven.) (ven./mart.)

04/06 - 14/06 10 695 795 14/06 - 25/06 (**) 11 1.020 1.130 GRATIS (**) 50% 25%
18/06 - 28/06 10 1.045 1.145 28/06 - 09/07 11 1.405 1.515 50% (**) 50% 25%
09/07 - 19/07 10 1.380 1.480 19/07 - 30/07 11 1.595 1.705 50% (**) 50% 25%
16/07 - 26/07 10 1.450 1.550 26/07 - 06/08 11 1.595 1.705 50% (**) 50% 25%
23/07 - 02/08 10 1.450 1.550 02/08 - 13/08 11 1.770 1.880 50% (**) 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.525 1.625 09/08 - 20/08 11 2.010 2.120 50% (**) 50% 25%
06/08 - 16/08 10 1.760 1.860 16/08 - 27/08 11 1.950 2.060 50% (**) 50% 25%
20/08 - 30/08 10 1.595 1.695 30/08 - 10/09 11 1.240 1.350 50% (**) 50% 25%

PRENOTA PRIMA AL 31/03 
5% DI SCONTO IN CAMERA DOPPIA ANCHE CON 1 INFANT 0/3 ANNI

(**) BAMBINO IN 3° LETTO 3/13 ANNI  GRATIS.

(*) SMILE 
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI CON INIZIO E FINE SOGGIORNO NEI GIORNI DI MARTEDÌ/VENERDÌ E DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card 0/3 anni: obbligatorio da pagare in loco Euro 7 al giorno include l’utilizzo della culla ed uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; 
• Supplemento doppia uso singola: su richiesta + 25% in tutti i periodi; • Supplemento “Eesse Plus”: Euro 40 a camera al giorno; • Supplemento camera con terrazzo:
(attrezzata con lettini ed ombrellone) Euro 25 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni,
con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco. 
• Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis;
• Tessera club “Esse Card”: inclusa.
• Beach Week: (tariffa promozionale non commissionabile), comprende: 7 giorni di ombrellone con 2 lettini nella spiaggia attrezzata al costo convenzionato di Euro 90 fino
al 02/07 e dal 03/09, Euro 120 dal 02/07 al 06/08 e dal 27/08 al 02/09, Euro 150 dal 06/08 al 27/08 (da richiedere al momento della prenotazione e acquistabiele anche in
loco, secondo la disponibilità residua).

3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

Partenze                                                      Periodi              Notti          Smile (*)    Listino         Smile (*)   Listino                 3° letto           4° letto           3°/4° letto
                                                                                                                                                             3/13 anni         3/13 anni           dai 13 anni
14/05        420         490            14/05 - 21/05        7             350     420          420     490                  GRATIS         50%            25%
21/05        420         490            21/05 - 28/05        7             350     420          420     490                  GRATIS         50%            25%
28/05        420         490            28/05 - 04/06        7             350     420          420     490                  GRATIS         50%            25%
04/06        455       525          04/06 - 11/06        7             385     455          455     525                  GRATIS         50%            25%
11/06        560       630            11/06 - 18/06        7             490     560          560     630                  GRATIS         50%            25%
18/06        700         770            18/06 - 25/06        7             595     700          665     770                50% (**)       50%            25%
25/06        805         875            25/06 - 02/07        7             700     805          770     875                50% (**)       50%            25%
02/07        945        1.015            02/07 - 09/07        7             805     945          875     1.015                50% (**)       50%            25%
09/07        945        1.015            09/07 - 16/07        7             805     945          875     1.015                50% (**)       50%            25%
16/07        1.015         1.085            16/07 - 23/07        7             875     1.015          945      1.085                50% (**)       50%            25%
23/07        1.015         1.085            23/07 - 30/07        7             875     1.015          945     1.085                50% (**)       50%            25%
30/07        1.015         1.085            30/07 - 06/08        7             875     1.015          945     1.085                50% (**)       50%            25%
06/08        1.190         1.260            06/08 - 13/08        7             1.050     1.190          1.120     1.260                50% (**)       50%            25%
13/08        1.330         1.400            13/08 - 20/08        7             1.155     1.330          1.225      1.400                50% (**)       50%            25%
20/08        1.190         1.260            20/08 - 27/08        7             1.050     1.190          1.120      1.260                50% (**)       50%            25%
27/08        945        1.015            27/08 - 03/09        7             805     945          875     1.015                50% (**)       50%            25%
03/09        700         770            03/09 - 10/09        7             595     700          665     770                50% (**)       50%            25%
10/09        560         630            10/09 - 17/09        7             490     560          560     630                  GRATIS         50%            25%
17/09        455         525            17/09 - 24/09        7             385     455          455     525                  GRATIS         50%            25%
24/09        420         490            24/09 - 01/10        7             350     420          420     490                  GRATIS         50%            25%
01/10        420         490            01/10 - 08/10        7             350     420          420     490                  GRATIS         50%            25%

RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO

MEZZA 
PENSIONE

MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA
PENSIONE
COMPLETA

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

MEZZA 
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

MEZZA 
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA
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voloClub Esse Gallura 
Beach Village����

POSIZIONE
È situato all’interno del Parco Naturale e Sito di Interesse
Comunitario (S.I.C.) Monti Russu, nella costa settentrionale
della Sardegna ad Aglientu, a pochi chilometri da Santa
Teresa Gallura, Capo Testa e Isola Rossa. Santa Teresa
Gallura è famosa per le sue spiagge e il vivace centro sto-
rico, ricco di locali, botteghe artigianali e negozi. La costa
gallurese, nel raggio di 10 chilometri, è un susseguirsi di
calette e incantevoli insenature. Il Club, immerso nella na-
tura e nei profumi della macchia mediterranea, sorge in
una posizione unica per tranquillità e panorama, nel crinale
che sovrasta l’incontaminata spiaggia di MONTI RUSSU,
premiata da Legambiente tra le 10 più belle spiagge d’Italia.
La spiaggia, con la nostra piccola concessione privata, è
raggiungibile col servizio navetta gratuita fino alla zona pro-
tetta del Parco, dalla quale si prosegue a piedi attraverso
un agevole sentiero sterrato di circa 500 metri. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda 62 Km.  
In nave: Porto di Olbia 60 Km - Golfo Aranci 70 km - Porto
Torres 85 km.   

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: 250 camere, spaziose e accoglienti, tutte
dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV, minifrigo,
aria condizionata. La maggior parte dispone di patio o giar-
dino. Possono essere doppie o matrimoniali, triple, quadru-
ple (letto a castello). Si dividono in: camere classic, camere
con terrazza e vista mare, e comode “Family Bicamera”
composte da due ambienti e un bagno. Sono disponibili ca-
mere per ospiti diversamente abili. Vacanza “Esse Plus”:
formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi conceden-
dosi qualche comodità in più. Include: Welcome Lunch (pos-
sibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in
prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00;
late check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle
ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto
dedicato; assegnazione del tavolo al ristorante per tutta la
durata del soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo
bar; nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero;

sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di
libri, giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di
pranzare presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa
prenotazione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro
10 a persona per ospiti con altri trattamenti). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sem-
pre a buffet con tavoli non assegnati, e consente a tutti i no-
stri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare i
sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno
proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo di-
verse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a
cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa,
birra chiara. Il nostro personale è formato per le diverse in-
tolleranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se ne-
cessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i
bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”:
menù speciale per i bambini che possono mangiare insieme
allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Biberoneria:
area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni, accessibile
senza limiti di orario, dove mamme e papà possono cuci-
nare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati
senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezio-
nati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pa-
stina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente
scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico con
spettacolare vista sulla baia di Monti Russu; reception 24h,
hall, music bar, anfiteatro, spazio attrezzato per bambini,
club house, bazar, piscina attrezzata con scivolo per bambini
(cuffia obbligatoria), piscina per bambini (cuffia obbligatoria)
; campo polivalente basket e calcetto, 2 campi da tennis, tiro
con l’arco, green volley, beach volley e beach tennis, 2 campi
da bocce. Ampio parcheggio riservato non custodito. Negli
spazi comuni è inoltre disponibile la connessione internet
Wi-Fi gratuita. Possibilità di noleggio di gommoni e autovet-
ture. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al momento
della prenotazione). Assistente in loco con numerose pro-
poste di escursioni in particolare per il vicino arcipelago della
Maddalena e per la Corsica. Settimane Shiatsu: nei periodi
11/06-09/07 e 10/09-17/09, la Himawari, Scuola di Forma-
zione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali
per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale. 
Spiaggia: a 1.800 m, con navetta gratuita (circa 1.300 m) e
sentiero nel parco (circa 500 m). Piccola concessione pri-
vata presso la spiaggia di Monti Russu (con navetta gratuita
e ultimi 500 metri percorribili soltanto a piedi), attrezzata con
ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. La caletta è all’in-
terno del Parco Naturale e pertanto non è permesso l’uso
e la generazione di corrente elettrica ed è vietato dar da
mangiare agli animali. 
Animazione e Intrattenimento: Il Club Esse Gallura Beach
è un grande villaggio con formula club. La struttura gode di
ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la
grande piscina attrezzata con lo scivolo per bambini, centro
e polmone di tutti gli appuntamenti, il music bar e l’anfiteatro.

Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna
i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma
di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e di-
vertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi
sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle
date indicate è comunque presente una animazione soft
con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ra-
gazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal
freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività
ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi del-
l’ecologia nel nostro: “Hero Camp”. Tessera Club “Esse
Card”: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco dal 4 giugno
al 17 settembre. Include: accesso alle piscine (uso della cuf-
fia obbligatorio) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni
sdraio e lettini a esaurimento, attività del Hero Camp e Young
Club, corsi collettivi di nuoto, tennis, tiro con l’arco, fitness,
acquagym, green volley, beach volley e beach tennis, cal-
cetto, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli se-
rali. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in
loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (ali-
menti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda
culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a
camera, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle
zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizza-
zione finale. Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi
proposti sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato
da polso per tutta la durata del soggiorno. 
Arrivi e partenze: "check in" dopo le ore 16 e "check out"
entro le ore 10. 
Inizio e fine soggiorno: martedì e/o venerdì. Sono am-
messi anche gli altri giorni della settimana fino ad esauri-
mento di disponibilità. Soggiorno minimo: 7 notti dal 25/06
al 03/09; 4 notti negli altri periodi. Soggiorni di durata inferiore
solo su richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla
tariffa standard.   

Soggiorni Martedì ▸Martedì

Sardegna
Aglientu/Monti Russu • S.Teresa di Gallura

Monti Russu

Permette ai nostri piccoli amici di vivere una va-
canza nella vacanza, con assistenza specializzata,
area giochi attrezzata.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei,
laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PEROLBIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Olbia e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

28/05-25/06
27/08-17/09 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mart./ven.) (ven./mart.)
04/06 - 14/06 10 680 14/06 - 25/06 11 895 GRATIS GRATIS 50% 25%
11/06 - 21/06 10 780 21/06 - 02/07 11 1.005 GRATIS GRATIS 50% 25%
18/06 - 28/06 10 880 28/06 - 09/07 (***) 11 1.150 GRATIS GRATIS (***) 50% 25%
25/06 - 05/07 (***) 10 995 05/07 - 16/07 11 1.210 GRATIS GRATIS (***) 50% 25%
02/07 - 12/07 10 1.100 12/07 - 23/07 11 1.280 GRATIS 50% (**) 50% 25%
09/07 - 19/07 10 1.130 19/07 - 30/07 11 1.320 GRATIS 50% (**) 50% 25%
16/07 - 26/07 10 1.200 26/07 - 06/08 11 1.320 GRATIS 50% (**) 50% 25%
23/07 - 02/08 10 1.200 02/08 - 13/08 11 1.530 GRATIS 50% (**) 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.290 09/08 - 20/08 11 1.755 GRATIS 50% (**) 50% 25%
06/08 - 16/08 10 1.545 16/08 - 27/08 11 1.710 GRATIS 50% (**) 50% 25%
20/08 - 30/08 10 1.380 30/08 - 10/09 (***) 11 1.035 GRATIS GRATIS (***) 50% 25%
27/08 - 06/09 (***) 10 1.025 06/09 - 17/09 (***) 11 795 GRATIS GRATIS (***) 50% 25%

(**) PRENOTA PRIMA AL 30/04 
4° LETTO 3/13 ANNI GRATIS IN LETTO A CASTELLO 

(*) SMILE 
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI CON INIZIO E FINE SOGGIORNO NEI GIORNI DI MARTEDÌ/VENERDÌ E DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE

(***) QUARTO LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 02/07 E DAL 03/09
(****) LETTO A CASTELLO. 5° LETTO SOLO NELLE CAMERE FAMILY.  

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti
di base forniti) senza limiti di orario; • Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona
(riduzioni da tabella); • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello) offerta applicabile anche in camera family con riduzione bambino e/o adulto per quinto
letto e relativo supplemento family; • Speciale camera terrazza: camere con terrazza e vista mare, supplemento Euro 20 al giorno a camera; • Family bicamera: 4 e 5 posti letto, supplemento
di Euro 30 al giorno a camera. Disponibile anche per tre occupanti (con pagamento di minimo 2,5 quote); • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera disponibile solo su richiesta; • Speciale adulto
con bambino:�un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis; • Speciale coppia: riduzione 10% in doppia o
matrimoniale (anche con 1 infant 0-3 anni); • Animali domestici: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con spesa per igienizzazione finale 50 Euro da pagare
in loco. • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni, 6 Euro al giorno da pagare in loco. 

3° letto 4° letto 5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni 3/13 anni (****) dai 13 anni (****)

Partenze 7 notti Periodi Notti Smile (*) Listino 3° letto 4° letto  5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni 3/13 anni (****) dai 13 anni (****)

28/05 455 28/05 - 04/06 7 385 455 GRATIS GRATIS 50% 25%
04/06 455 04/06 - 11/06 7 385 455 GRATIS GRATIS 50% 25%
11/06 525 11/06 - 18/06 7 455 525 GRATIS GRATIS 50% 25%
18/06 595 18/06 - 25/06 7 525 595 GRATIS GRATIS 50% 25%
25/06 665 25/06 - 02/07 7 595 665 GRATIS GRATIS 50% 25%
02/07 770 02/07 - 09/07 7 665 770 GRATIS 50% (**) 50% 25%
09/07 770 09/07 - 16/07 7 665 770 GRATIS 50% (**) 50% 25%
16/07 840 16/07 - 23/07 7 735 840 GRATIS 50% (**) 50% 25%
23/07 840 23/07 - 30/07 7 735 840 GRATIS 50% (**) 50% 25%
30/07 840 30/07 - 06/08 7 735 840 GRATIS 50% (**) 50% 25%
06/08 1.050 06/08 - 13/08 7 910 1.050 GRATIS 50% (**) 50% 25%
13/08 1.155 13/08 - 20/08 7 1.015 1.155 GRATIS 50% (**) 50% 25%
20/08 1.050 20/08 - 27/08 7 910 1.050 GRATIS 50% (**) 50% 25%
27/08 770 27/08 - 03/09 7 665 770 GRATIS 50% (**) 50% 25%
03/09 595 03/09 - 10/09 7 525 595 GRATIS GRATIS 50% 25%
10/09 455 10/09 - 17/09 7 385 455 GRATIS GRATIS 50% 25%
17/09 455 17/09 - 24/09 7 385 455 GRATIS GRATIS 50% 25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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voloClub Esse 
Roccaruja����

POSIZIONE
Situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca ed un
mare cristallino considerato fra i più belli del mondo per i
suoi colori e le sue trasparenze, e ̀ circondato da un pae-
saggio selvaggio e incontaminato e si affaccia su uno degli
scenari piu ̀ suggestivi del mare sardo di fronte all’isola
dell’Asinara.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Alghero a 50 Km, aeroporto di
Olbia a 153 km.
In nave: Porto Torres a 32 Km, porto di Olbia a 156 Km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: le 135 camere sono dotate di servizi privati
completi di vasca con doccia e asciugacapelli, aria condizio-
nata, minifrigo, cassaforte, TV e telefono e si affacciano sullo
splendido scenario dell’isola dell’Asinara. Si dividono in ca-
mere doppie, triple, quadruple con letto a castello e comode
Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto.
Sono suddivise parte nel corpo centrale, quasi tutte con vista
mare, e parte nel giardino del resort, zona Garden, senza
vista mare, ma più spaziose e adatte alle famiglie numerose.
Le camere vista mare sono disponibili con supplemento. Va-
canza “Esse Plus”:�formula pensata per chi in vacanza
ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. Include:
Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di
arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna camera
entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità di tenere la
camera fino alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo
di benvenuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al
ristorante; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; asse-
gnazione dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta
la durata del soggiorno (esclusa prima fila, a pagamento)
con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; sconto
del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, gior-
nali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare
presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenota-

zione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a
persona per ospiti con altri trattamenti). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è sem-
pre a buffet, e consente a tutti i nostri ospiti il massimo della
libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le quantità al proprio
gusto personale. Ogni giorno proponiamo piatti regionali e
internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi,
contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema.
Sono sempre inclusi (salvo diverse indicazioni) senza alcun
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino
bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile
una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è
formato per le diverse intolleranze alimentari (alimenti spe-
cifici non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati
dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Ban-
chetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area appo-
sita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a
3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà
possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base
preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di ver-
dure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e par-
zialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico clima-
tizzato, reception 24h, bar, hall, piscina adulti (cuffia obbliga-
toria), parco per bambini con piscina dedicata (cuffia
obbligatoria); 1 campo da basket, 2 campi da tennis poliva-
lenti in erba sintetica utilizzabili per calcetto. Wi-Fi nelle aree
comuni. Beach volley e beach tennis, piano bar, biliardo.
Spiaggia privata, sala congressi, teatro, bazar Club Esse e
artigianato locale. Possibilità di noleggio gommoni e ricco
programma di escursioni per la vicina isola dell’Asinara, per
Alghero, per l’arcipelago de La Maddalena e altre ancora,
tutte con partenza diretta dall’hotel. Pontile privato per piccole
imbarcazioni. Centro diving. Acquisto su ordinazione di riviste
e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al mo-
mento della prenotazione). Servizio di lavanderia. 
Spiaggia:�Spiaggia di sabbia attrezzata con beach volley e
centro nautico. Ambia disponibilità di postazioni (ombrellone,
sdraio e lettino) a libero utilizzo, a partire dalla seconda fila.
Prima fila a pagamento in loco. 
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Roccaruja è
un grande villaggio con formula club. La struttura gode di
ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la pi-
scina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il piano bar e il teatro.
Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna
i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco programma di
intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga relax e diver-
timento in un clima di allegria e condivisione. Tutti i servizi
sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre, al di fuori delle
date indicate è comunque presente una animazione soft con
intrattenimento serale, tornei e fitness. 
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte ar-

rivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli
con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui
temi dell’ecologia nel nostro: “Hero Camp”.
Settimane Shiatsu: nei periodi 11/06-25/06 e 10/09-24/09,
la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata,
terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di
attestato finale. 
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17
settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: accesso alla
piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con om-
brelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila
a pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club,
corsi collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley e
beach tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, ac-
cesso al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbliga-
toria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della
culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con ac-
cesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno a camera solo nella zona
garden (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con
contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno.  Arrivi e partenze: "check in"
dopo le ore 16 e "check out" entro le ore 10. 
Inizio e fine soggiorno: dal 25/06 al 03/09 martedì e ve-
nerdì. negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa
standard e su richiesta. 
Soggiorno minimo: 7 notti dal 25/06 al 03/09; 4 notti negli
altri periodi in tariffa standard. soggiorni di durata inferiore su
richiesta e soggetti a un supplemento del 10% sulla tariffa
standard.   

Stintino Soggiorni Martedì ▸Martedì

Dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-tea-
tro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area
relax per il riposino pomeridiano.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERALGHERO

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Alghero e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

14/05-25/06
27/08-01/10 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mart./ven.) (ven./mart.)

04/06 - 14/06 10 810 14/06 - 25/06 (**) 11 1.185 GRATIS GRATIS 50% 25%
18/06 - 28/06 10 1.180 28/06 - 09/07 11 1.515 GRATIS 50% (**) 50% 25%
09/07 - 19/07 10 1.480 19/07 - 30/07 11 1.705 GRATIS 50% (**) 50% 25%
16/07 - 26/07 10 1.550 26/07 - 06/08 11 1.705 GRATIS 50% (**) 50% 25%
30/07 - 09/08 10 1.640 09/08 - 20/08 11 2.175 GRATIS 50% (**) 50% 25%
06/08 - 16/08 10 1.910 16/08 - 27/08 11 2.115 GRATIS 50% (**) 50% 25%
20/08 - 30/08 10 1.730 30/08 - 10/09 11 1.385 GRATIS 50% (**) 50% 25%

(**) PRENOTA PRIMA AL 31/03 
3° LETTO 6/13 ANNI  GRATIS

(*) SMILE 
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI CON INIZIO E FINE SOGGIORNO NEI GIORNI DI MARTEDÌ/VENERDÌ, E DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino
(3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis; • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello); offerta ap-
plicabile anche in camera family con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto; • Camera vista mare: supplemento Euro 20 al giorno a camera in tutti i periodi; • Doppia uso singola:
25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Family bicamera: in zona garden, 4 e 5 posti letto senza letti a castello, disponibili senza supplemento fino ad esau-
rimento disponibilità; • Esse Plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno a camera (peso max 20 kg) con limitazioni nelle zone comuni con spesa per igienizzazione
finale 50 Euro da pagare in loco. • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco.

3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/6 anni 6/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                   Notti           Smile (*)      Listino                        3° letto            3° letto 4°/5° letto     3°/4°/5° letto
                                                                                                                                            3/6 anni           6/13 anni 3/13 anni         dai 13 anni
14/05                 490                   14/05 - 21/05             7              420       490                         GRATIS         GRATIS 50%           25%
21/05                 490                   21/05 - 28/05             7              420       490                         GRATIS         GRATIS 50%           25%
28/05                 490                   28/05 - 04/06             7              420       490                         GRATIS         GRATIS 50%           25%
04/06                 525                   04/06 - 11/06             7              455       525                         GRATIS         GRATIS 50%           25%
11/06                 665                   11/06 - 18/06             7              595       665                         GRATIS         GRATIS 50%           25%
18/06                 805                   18/06 - 25/06             7              700       805                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
25/06                 875                   25/06 - 02/07             7              770       875                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
02/07                 1.015                   02/07 - 09/07             7              875       1.015                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
09/07                 1.015                   09/07 - 16/07             7              875       1.015                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
16/07                 1.085                   16/07 - 23/07             7              945       1.085                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
23/07                 1.085                   23/07 - 30/07             7              945       1.085                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
30/07                 1.085                   30/07 - 06/08             7              945       1.085                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
06/08                 1.295                   06/08 - 13/08             7             1.155       1.295                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
13/08                 1.435                   13/08 - 20/08             7             1.260       1.435                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
20/08                 1.295                   20/08 - 27/08             7             1.155       1.295                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
27/08                 1.015                   27/08 - 03/09             7              875       1.015                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
03/09                 805                   03/09 - 10/09             7              700       805                         GRATIS       50% (**) 50%           25%
10/09                 665                   10/09 - 17/09             7              595       665                         GRATIS         GRATIS 50%           25%
17/09                 525                   17/09 - 24/09             7              455       525                         GRATIS         GRATIS 50%           25%
24/09                 490                   24/09 - 01/10             7              420       490                         GRATIS         GRATIS 50%           25%
01/10                 490                   01/10 - 08/10             7              420       490                         GRATIS         GRATIS 50%           25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE



Sardegna
Stintino

< 54 >  

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.4

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

voloClub Esse 
Sporting����

POSIZIONE
È stato totalmente rinnovato e sorge a ridosso del promon-
torio di Capo Falcone vicino alla spiaggia più famosa del
nord Sardegna, la “Pelosa”. Storica struttura all’interno del
parco del Roccaruja e immersa nella natura, dista appena
4 km dal centro di Stintino. Gli ampi spazi nella macchia
mediterranea, le attrezzature e le attività dell'animazione
garantiscono una vacanza dinamica all’insegna del relax
e del divertimento, in un ambiente esclusivo e in grado di
soddisfare tutte le esigenze.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Alghero a 50 Km, aeroporto di
Olbia a 153 km.
In nave: Porto Torres a 32 Km, porto di Olbia a 156 Km,
porto di Golfo Aranci a 174 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: 62 ampie camere, appena rinnovate, in basse
palazzine immerse nel verde. Dispongono tutte di aria condi-
zionata con regolazione autonoma, tv, cassaforte, minifrigo,
asciugacapelli, servizi e telefono. Si dividono in camere dop-
pie, triple e quadruple con letto a castello. Inoltre, possibilità
di sistemazione in “Family Bicamera” da 3 a 5 posti letto, com-
poste da due ambienti distinti e bagno comune. Tutte le ca-
mere dispongono di un dehors privato e attrezzato. Vacanza
“Esse Plus”: formula pensata per chi in vacanza ama viziarsi
concedendosi qualche comodità in più. Include: Welcome
Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel giorno di arrivo);
check-in prioritario (fast lane) e consegna camera entro le ore
14:00; late check-out (con possibilità di tenere la camera fino
alle ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto
dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante;
omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la durata
del soggiorno (esclusa prima fila, a pagamento) con nolo gra-
tuito del telo mare con cambio giornaliero, sconto del 10%
presso il bazar del Club Esse Roccaruja (ad eccezione di libri,

giornali e valori bollati); Lunch Around: possibilità di pranzare
presso un qualsiasi Club Esse in Sardegna, previa prenota-
zione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10 a per-
sona per ospiti con altri trattamenti). Ristorazione Formula
Club Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a
tutti i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’ab-
binare i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni
giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia
scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi senza alcun
supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, vino
bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile
una selezione di vini locali e nazionali. Per i bambini, ogni
giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per
i bambini che possono mangiare insieme allo staff del “Hero
Camp” nell’area apposita presso il Club Esse Roccaruja. Bi-
beroneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni,
accessibile dalle 07:00 alle 23:30, dove mamme e papà pos-
sono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base pre-
parati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure,
pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente
scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante con tetto intera-
mente apribile (cena sotto le stelle) su due terrazze im-
merse nel verde; hall, reception, piscina (cuffia obbligatoria)
con giochi d’acqua, idromassaggi e spazio per i più piccoli,
music bar a bordo piscina, sala Tv, club house presso il
Club Esse Roccaruja. 2 parcheggi esterni riservati, non cu-
stoditi. Wi-Fi nelle aree comuni. Servizio navetta per la
spiaggia privata e per il Club Esse Roccaruja ad orari pre-
stabiliti. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo
teli mare e passeggini (da segnalare al momento della pre-
notazione). Servizio di lavanderia. Libero accesso alle atti-
vità del Club Esse Roccaruja con tornei sportivi, parco
giochi, bazar, sala giochi e biliardi, anfiteatro per spettacoli
serali. Possibilità di noleggio gommoni ed escursioni per la
vicina isola dell’Asinara, Alghero, arcipelago de La Madda-
lena e altre ancora, tutte con partenza diretta dall’hotel.
Pontile privato per piccole imbarcazioni. Centro diving.
Spiaggia: di sabbia a 650 mt dall’hotel (raggiungibile con na-
vetta gratuita), attrezzata con beach volley e beach tennis,
centro nautico. Disponibilità per ogni camera di un ombrellone
con una sdraio ed un lettino senza assegnazione (ad ecce-
zione della formula “Esse Plus”) a partire dalla seconda fila.
Prima fila a pagamento in loco. Animazione e Intratteni-
mento: il Club Esse Sporting, da sempre inserito nel vasto
centro vacanze Roccaruja, gode di ampi spazi perfettamente
funzionali alle attività. Il sorriso contagioso dell’equipe di ani-
mazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con
un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo che
coniuga relax e divertimento in un clima di allegria e condivi-
sione. Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre,
al di fuori delle date indicate è comunque presente una ani-

mazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte ar-
rivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli
con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui
temi dell’ecologia nel nostro: “Hero Camp”. Settimane
Shiatsu: nei periodi 11/06-25/06 e 10/09-24/09, la Himawari,
Scuola di Formazione di Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti
settimanali per tutti gli ospiti, con rilascio di attestato finale.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17
settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alla
piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia attrezzata con om-
brelloni sdraio e lettini a partire dalla seconda fila (prima fila a
pagamento in loco), attività del Hero Camp e Young Club, corsi
collettivi di nuoto, fitness, acquagym, beach volley beach ten-
nis, tennis, calcetto, uso delle canoe, balli di gruppo, accesso
al teatro per gli spettacoli serali. Infant Card: obbligatoria da
0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e
l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso
dalle ore 07:00 alle ore 23:30. Eventuale seconda culla solo
su richiesta. Animali domestici: ammessi uno per camera,
di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone co-
muni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno. 
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e "check out"
entro le ore 10. Inizio e fine soggiorno: dal 25/06 al 03/09
solo martedì. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a
tariffa standard e su richiesta. Soggiorno minimo: 7 notti dal
25/06 al 03/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Sog-
giorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supple-
mento del 10% sulla tariffa standard.   

Stintino Soggiorni Martedì ▸Martedì

Dalle 9,30 alle 18,30 (presso Club Esse Roccaruja)
permette ai nostri piccoli amici di vivere una va-
canza nella vacanza, con assistenza specializzata,
area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli,
ludoteca con giochi, videoteca e area relax per il ri-
posino pomeridiano.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

sPorting

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERALGHERO

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Alghero e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

14/05-25/06
27/08-01/10 02/07-20/08

  Il Martedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mart./ven.) (ven./mart.)

28/05 - 07/06 10 700 07/06 - 18/06 11 910 GRATIS GRATIS 50% 25%
04/06 - 14/06 (**) 10 760 14/06 - 25/06 (**) 11 1.130 GRATIS GRATIS (***) 50% 25%
03/09 - 13/09 (**) 10 1.040 13/09 - 24/09 11 850 GRATIS 50% (**) 50% 25%
10/09 - 20/09 10 840 20/09 - 01/10 11 770 GRATIS GRATIS 50% 25%

(**) PRENOTA PRIMA AL 31/03 
3° LETTO 6/13 ANNI GRATIS

(*) SMILE 
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI CON INIZIO E FINE SOGGIORNO DI MARTEDI’ PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE.

(***) TERZO LETTO  6/13 ANNI GRATIS FINO AL 18/06 E DAL 10/09.
(****) QUINTO LETTO SOLO IN FAMILY ROOM CON RELATIVO SUPPLEMENTO.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della bi-
beroneria (alimenti di base forniti); • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Speciale “For 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote
intere (letto a castello), offerta applicabile anche in family con riduzione adulto e/o bambino per quinto letto e relativo supplemento family; • Family bicamera: 4 e 5 posti letto
(disponibile anche per tre occupanti con un minimo di 2,5 quote) supplemento di Euro 30 al giorno a camera; • Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su
richiesta, salvo disponibilità); • Esse Plus: Euro 40 al giorno a camera; • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote
in solo soggiorno, 1,80 quote con nave gratis; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione
finale 50 Euro da pagare in loco. • Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al 17 settembre dai 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco. 

3° letto 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
3/6 anni 6/13 anni 3/13 anni (***) dai 13 anni (***)

Partenze                7 notti                            Periodi                   Notti           Smile (*)      Listino                        3° letto         3° letto 4°/5° letto       3°/4°/5° letto
                                                                                                                                            3/6 anni        6/13 anni 3/13 anni (****)   dai 13 anni (****)
14/05                490                   14/05 - 21/05             7              420       490                         GRATIS       GRATIS 50%            25%
21/05                490                   21/05 - 28/05             7              420       490                         GRATIS       GRATIS 50%            25%
28/05                 490                   28/05 - 04/06             7              420       490                         GRATIS       GRATIS 50%            25%
04/06                 490                   04/06 - 11/06             7              420       490                         GRATIS       GRATIS 50%            25%
11/06                 630                   11/06 - 18/06             7              560       630                         GRATIS       GRATIS 50%            25%
18/06                 770                   18/06 - 25/06             7              665       770                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
25/06                 840                   25/06 - 02/07             7              735       840                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
02/07                 980                   02/07 - 09/07             7              840       980                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
09/07                 980                   09/07 - 16/07             7              840       980                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
16/07                 1.050                   16/07 - 23/07             7              910       1.050                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
23/07                 1.050                   23/07 - 30/07             7              910       1.050                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
30/07                 1.050                   30/07 - 06/08            7              910       1.050                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
06/08                 1.260                   06/08 - 13/08             7             1.120       1.260                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
13/08                 1.400                   13/08 - 20/08             7             1.225       1.400                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
20/08                 1.260                   20/08 - 27/08             7             1.120       1.260                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
27/08                 980                   27/08 - 03/09             7              840       980                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
03/09                 770                   03/09 - 10/09             7              665       770                         GRATIS     50% (**) 50%            25%
10/09                 630                   10/09 - 17/09             7              560       630                         GRATIS       GRATIS 50%            25%
17/09                 490                   17/09 - 24/09             7              420       490                         GRATIS       GRATIS 50%            25%
24/09                490                   24/09 - 01/10             7              420       490                         GRATIS       GRATIS 50%            25%
01/10                490                   01/10 - 08/10             7              420       490                         GRATIS       GRATIS 50%            25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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POSIZIONE
Le Tonnare di Stintino è un villaggio turistico unico nel
suo genere. Realizzato dalla ristrutturazione di un antico
stabilimento di lavorazione del tonno, che per molti anni
è stato il simbolo di tutta questa speciale regione co-
stiera, è situato a circa 2 km circa da Stintino, piccolo
borgo marinaro, fondato nel 1885 da agricoltori e pesca-
tori in uno dei tratti di costa più caratteristici di tutta la
Sardegna. In posizione panoramica ed esclusiva il Vil-
laggio si sviluppa, con le sue camere, in orizzontale, su
un’area di circa 15 Ha. di natura incontaminata, con ac-
cesso diretto su un mare meraviglioso. Dal 2008 Le Ton-
nare Family Club è gestito da MARCEGAGLIA Hotels &
Resorts nel pieno concetto di una vacanza all’insegna
del relax, del profumo del mare e dei sapori della cucina
mediterranea. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Alghero a 48 Km; Aeroporto di
Olbia a 155 Km. 
In nave: Porto di Olbia si trova a 150 Km, quello di Golfo
Aranci a 174 Km e quello di porto Torres a 32 km.

DESCRIZIONE E SERVIZI
L’offerta di soggiorno è in formula hotel. Camere: Le
182 camere sorgono in caratteristiche costruzioni tra
una vegetazione di oleandri e cactus. Sono arredate in
modo semplice e funzionale e sono dotate di aria con-
dizionata regolabile autonomamente, telefono, TV, ser-
vizi privati con doccia, asciugacapelli, cassaforte,
minibar, patio o balcone. Sono disponibili camere stan-
dard doppie e triple, junior suite quadruple e quintuple,
alcune delle quali con vista mare. Nelle camere è vie-
tato fumare, la Direzione si riserva il diritto di addebitare
il costo di eventuali sanificazioni straordinarie per i tra-
sgressori. 
La Ristorazione: La prima colazione continentale, il
pranzo e la cena, serviti a buffet con vino della casa,
acqua mineralizzata e soft drink alla spina inclusi
ai pasti, sono le proposte di ristorazione presso il “Ri-
storante “Rais” situato nell’edificio centrale del Villaggio
con ampia sala e terrazza panoramica. I comodi orari
di accesso al ristorante faranno vivere la vacanza in
modo più sereno e la nostra cantina, con extra a paga-
mento, soddisferà le esigenze di tutti i palati. Durante
la settimana (Luglio ed Agosto) saranno previsti una
serata “a tema” ed una cena di arrivederci, a sorpresa

le “fantasie dello Chef” che arricchiranno la proposta
culinaria e la serata già caratterizzata da un importante
e diversificato programma di animazione. Inoltre il Grill-
Pizzeria disponibile a Luglio ed Agosto (servizio a pa-
gamento) offrirà la possibilità di una serata diversa
(subordinato alle condizioni meteo favorevoli). 
Ristorazione per celiaci: nel nostro ristorante ser-
viamo, su richiesta e segnalazione del cliente, pietanze
a base di cibi senza glutine. Tuttavia, per particolari esi-
genze, siamo disponibili a preparare cibi con alimenti
forniti dagli ospiti. 
Mare e Piscina: La spiaggia si trova proprio davanti al
complesso alberghiero ed è costituita di sabbia e ciot-
toli. Il servizio offre ombrelloni e lettini gratuiti. I teli mare
sono su richiesta con deposito cauzionale. A pochi chi-
lometri si trovano le rinomate spiagge facilmente rag-
giungibili: le “Saline”, la “Pelosa” e “Capo Falcone”.
All’interno del Villaggio in posizione centrale ed a ri-
dosso delle camere si trova la piscina in acqua dolce
con annesso “chiosco-bar”: a disposizione degli ospiti
ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Teli
mare a disposizione con cauzione. 
Sport: Il villaggio è fornito di varie attrezzature sportive:
una grande piscina di acqua dolce, divisa in tre sezioni
di diversa profondità (adatta a bambini e adulti); mini-
campo da calcio in sintetico; un campo beach-volley;
canoe; acqua gym; tiro con l’arco; campo da bocce;
campi tennis e polivalenti. 
Animazione: Un’esperta équipe d’animazione com-
pleta l’offerta con: corsi sportivi collettivi gratuiti, indivi-
duali a pagamento; spettacoli serali; feste e serate a
tema; tornei  sociali; serate danzanti. 
Mini e Junior club: Attenzioni particolari saranno de-
dicate alle fasce d’età dei più giovani: Baby e mini club
3/12 anni con programma personalizzato d’animazione
e attività ludico - sportive  dalle ore 09.30 alle ore 18.30
(escluse ore pasti), Junior club 12/17 anni con pro-
gramma settimanale  interamente dedicato. Le Tonnare
card: settimanale (Obbligatoria dai 3 anni compiuti),
strettamente personale e non cedibile a terzi, da’ diritto
a: utilizzo servizio spiaggia, servizi di animazione, uti-
lizzo di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in
forma collettiva ed organizzata); Mini Club e Junior
Club, accesso Wi-Fi nelle zone comuni. Dal 01/06 al
07/09 tutti i servizi saranno attivi. In caso di particolari
situazioni, la Direzione si riserva di apportare eventuali
modifiche. Se interessati a specifici servizi o attività si

prega di richiedere dettagliate informazioni al momento
della prenotazione. Carte di credito: Accettate le mag-
giori in uso. Vasta gamma di proposte per escursioni
(extra, a pagamento). Assistenza Medica: Non è pre-
visto un servizio di assistenza medica all’interno del vil-
laggio, il pronto soccorso più vicino si trova a Sassari
raggiungibile con autoambulanza 118 disponibile da
Stintino in 5 minuti circa. Nelle immediate vicinanze è
disponibile il servizio di Guardia Medica dalle ore 20.00
alle ore 08.00 del mattino e medico di base nelle ore
diurne. A partire da fine giugno Guardia Medica turi-
stica h24 (servizi a pagamento). La farmacia più vicina
si trova a Stintino. 
Animali: è consentito agli ospiti di portare animali di
piccola taglia, è vietato portare gli animali nei locali co-
muni (piscina, hall, spiaggia, ristorante ecc.). La ge-
stione degli animali deve essere fatta in modo da non
arrecare disturbo e pericolo agli altri ospiti. Gli animali
devono essere tenuti secondo le leggi in vigore e ri-
spettando il decoro del villaggio; ogni proprietario dovrà
provvedere all’eventuale pulizia degli spazi frequentati
dal proprio animale.
Soggiorni: Da martedì  ore 16.00 a martedì ore 10.00.
Possibilità di soggiorni liberi (su richiesta), il soggiorno
avrà inizio obbligatoriamente con la cena del giorno di
arrivo.

Stintino Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

Sardegna
Stintino

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERALGHERO

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Alghero e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

04/06-25/06
27/08-17/09 02/07-20/08

  Il Venerdì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(mart./ven.) (ven./mart.)

04/06 - 14/06 10 1.075 14/06 - 25/06 11 1.289 GRATIS 50% 30%
11/06 - 21/06 10 1.160 21/06 - 02/07 11 1.341 GRATIS 50% 30%
18/06 - 28/06 10 1.200 28/06 - 09/07 11 1.402 GRATIS 50% 30%
25/06 - 05/07 10 1.255 05/07 - 16/07 11 1.457 GRATIS 50% 30%
09/07 - 19/07 10 1.348 19/07 - 30/07 11 1.496 GRATIS 50% 30%
16/07 - 26/07 10 1.360 26/07 - 06/08 11 1.532 GRATIS 50% 30%
23/07 - 02/08 10 1.376 02/08 - 13/08 11 1.708 GRATIS 50% 30%
30/07 - 09/08 10 1.478 09/08 - 20/08 11 1.892 GRATIS 50% 30%
20/08 - 30/08 10 1.505 30/08 - 10/09 11 1.348 GRATIS 50% 30%

SPECIALE PRENOTA PRIMA SOLO SOGGIORNO
(VALIDO PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, CUMULABILE CON LE ALTRE OFFERTE IN VIGORE) 

SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/05

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis se culla propria; • Culla: Euro 100 a settimana con pasti da menù inclusi da pagare in loco (Euro 15 al giorno per soggiorni inferiori alle 7 notti); 
• Supplemento doppia uso singola: + 30%; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona; • Supplemento camera vista mare: Euro 20 al giorno a camera
(su richiesta, se disponibile); • Le Tonnare Card: settimanale obbligatoria da pagare in loco Euro 40 a persona (dai 3 anni in poi), proporzionata al soggiorno; • Sup-
plemento animali di piccola taglia: Euro 60 a settimana da regolare in loco (vedi descrizione);
OFFERTE SPECIALI: (non cumulabili fra loro, cumulabili con il prenota prima)
• Speciale 1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni: pagano 1 quota intera ed una scontata del 50% in solo soggiorno;
• Speciale terza età  (over 65 compiuti): sconto del 10% in tutti i periodi; • Speciale viaggi di nozze: sconto del 10% in tutti i periodi.

3° letto 4º/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                           3° letto                     4°/5° letto                 3°/4°/5° letto
                                                                                                                                            3/12 anni                      3/12 anni                        dai 12 anni
04/06                 730                   04/06 - 11/06               7                       730                            GRATIS                   50%                     50%
11/06                 805                   11/06 - 18/06               7                       805                            GRATIS                   50%                     50%
18/06                 829                   18/06 - 25/06               7                       829                            GRATIS                   50%                     50%
25/06                 867                   25/06 - 02/07               7                       867                            GRATIS                   50%                     50%
02/07                 906                   02/07 - 09/07               7                       906                            GRATIS                   50%                     50%
09/07                 940                   09/07 - 16/07               7                       940                            GRATIS                   50%                     50%
16/07                 952                   16/07 - 23/07               7                       952                            GRATIS                   50%                     50%
23/07                 952                   23/07 - 30/07               7                       952                            GRATIS                   50%                     50%
30/07                 988                   30/07 - 06/08               7                       988                            GRATIS                   50%                     50%
06/08                1.143                  06/08 - 13/08               7                       1.143                           GRATIS                   50%                     50%
13/08                1.239                  13/08 - 20/08               7                       1.239                           GRATIS                   50%                     50%
20/08                1.111                  20/08 - 27/08               7                       1.111                           GRATIS                   50%                     50%
27/08                 919                   27/08 - 03/09               7                       919                            GRATIS                   50%                     50%
03/09                 823                   03/09 - 10/09               7                       823                            GRATIS                   50%                     50%
10/09                 705                   10/09 - 17/09               7                       705                            GRATIS                   50%                     50%
17/09                 630                   17/09 - 24/09               7                       630                            GRATIS                   50%                     50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Prenota 

Prima✓ Vedi in tabella

nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.4

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

POSIZIONE
Sorge direttamente sul mare a 500 metri dal centro di
Palau, davanti al parco della Maddalena. Il residence è co-
stituito da comodi appartamenti posti nella leggera discesa
verso il mare, a 50 metri dalla spiaggia attrezzata. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Olbia Costa Smeralda a 44 Km.
In nave: Porto di Olbia a 42 km; Golfo Aranci a 48 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: il residence dispone di 55 appartamenti ubi-
cati in gruppi di villette a due piani con ingresso indipen-
dente, soggiorno con angolo cottura accessoriato, servizi
con doccia, TV, patio o balcone. Gli appartamenti dispon-
gono di un condizionatore ubicato in una delle camere o
nel soggiorno. Si dividono in BILO 4 posti letto costituiti da
soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale,
e una camera matrimoniale. TRILO “A” 6/7 posti letto co-
stituiti da soggiorno con angolo cottura e divano letto ma-
trimoniale, una camera matrimoniale, e una cameretta con
letto a castello. TRILO “B” 6/7 posti letto, costituito come
il Trilo “A”, ma con doppi servizi. 
Servizi, attrezzature e sport: reception 24h presso il Club
Esse Posada, a 30 metri, hall; piscina (cuffia obbligatoria);

campo da tennis, campo da calcetto, beach volley; teatro,
bazar; ampio parcheggio pubblico esterno non custodito.
Negli spazi comuni è inoltre disponibile la connessione in-
ternet Wi-Fi. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare al
momento della prenotazione). Possibilità di noleggio di
gommoni, autovetture e scooter. Ricco programma di
escursioni. Spiaggia:�Spiaggia di sabbia con ampia dispo-
nibilità di ombrelloni con sdraio e lettini a esaurimento. At-
tività di animazione e Hero Camp. A 100 metri, Bau Bau
Palau, spiaggia riservata ai nostri amici a quattro zampe.
Animazione e Intrattenimento:�Il Club Esse Residence
Capo d’Orso è un grande villaggio con formula club. La
struttura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle
attività, come la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro.
Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompa-
gna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco pro-
gramma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga
relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione.
Tutti i servizi sono garantiti dal 4 giugno al 17 settembre,
al di fuori delle date indicate è comunque presente una
animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte

arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intratte-
nerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibiliz-
zarli sui temi dell’ecologia nel nostro: “Hero Camp”.
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 4 giugno al
17 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include: ac-
cesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia at-
trezzata con ombrelloni sdraio e lettini a esaurimento,
attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di
nuoto, fitness, acquagym, beach volley, calcetto, uso delle
canoe, balli di gruppo, accesso al teatro per gli spettacoli
serali. Animali domestici: ammessi uno ad apparta-
mento, di piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle
zone comuni e contributo spese obbligatorio di igienizza-
zione finale. A 100 mt “Bau Bau Palau” spiaggia comunale
con servizi personalizzati e libero accesso al mare per tutti
i nostri amici a 4 zampe.
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti
sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da
polso per tutta la durata del soggiorno. 
Arrivi e partenze: il martedì. “Check in” dopo le ore 16 e
“check out” entro le ore 10. 
Soggiorno minimo: 7 notti.

Sardegna
Palau • Capo d’Orso

Club Esse 
Residence Capo d’Orso���

Palau

Dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-tea-
tro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area
relax per il riposino pomeridiano.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

PRENOTA PRIMA AL 30/04 
SISTEMAZIONE IN TRILO “A”  ALLE STESSE QUOTE DEL BILO

(*) CONTRIBUTI OBBLIGATORI & SUPPLEMENTI IN NAVE GRATIS:
Contributo forfettario nave per auto/appartamento (max. 2 adulti + 2 chd fino
a 12anni + 1 infant 0/3 anni nc): forfait Euro 160; • Supplemento nave
terza/quarta persona dai 12 anni e quinta persona dai 3 anni compiuti: Euro
80 a persona; • Supplemento nave eventuale 2° auto in 1 appartamento (sup-
plemento obbligatorio per trilo 6/7 pax): Euro 160

FORFAIT SETTIMANALE: obbligatorio da pagare in loco Euro 290 a settimana
e comprende:  luce e gas, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale (escluso
angolo cottura) in caso di mancata pulizia dell’ angolo cottura, verranno adde-
bitati Euro 50 
• Cauzione: Euro 150 per appartamento restituibile a fine soggiorno;
• Tessera club “Esse Card”: obbligatoria da 3 anni, dal 04/06 al 17/09 Euro 6 al
giorno a persona da pagare in loco.

COSTI IN LOCO FACOLTATIVI:
• Culla: una per appartamento, Euro 50 a settimana (da segnalare alla pre-
notazione); 
• Animali domestici: ammessi, uno per appartamento (peso max 20 kg), ad
eccezione delle zone comuni, contributo per igienizzazione finale Euro 50 da
pagare in loco, ammessi nella spiaggia bau bau palau, a 100 m dalla struttura.

Periodi                          Notti          BILO          TRILO A         TRILO B                          
28/05 - 04/06             7          100         150         200
04/06 - 11/06             7          100         150         200
11/06 - 18/06             7          200         250         300
18/06 - 25/06             7          350         400         450
25/06 - 02/07             7          500         550         600
02/07 - 09/07             7          750         800         900
09/07 - 16/07             7          750         800         900
16/07 - 23/07             7          900         950         1.050
23/07 - 30/07             7          900         950         1.050
30/07 - 06/08             7          1.100         1.150         1.300
06/08 - 13/08             7          1.350         1.400         1.600
13/08 - 20/08             7          1.600         1.650         1.850
20/08 - 27/08             7          1.350         1.400         1.600
27/08 - 03/09             7          900         950         1.050
03/09 - 10/09             7          500         550         600
10/09 - 17/09             7          200         250         300
17/09 - 24/09             7          100         150         200

FORMULA RESIDENCE
QUOTE SETTIMANALI IN APPARTAMENTO ~ NAVE GRATIS (*)
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Prenota 

Prima✓ Vedi in tabella

nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.4

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

POSIZIONE
Sorge nella omonima ed esclusiva località del sud della
Sardegna, nel comune di Maracalagonis, su un piccolo
promontorio circondato dal mare, con una vista strepi-
tosa sulla baia e sulle spiagge di Genn’e Mari e Cann’e
Sisa. Il residence è costituito da comodi appartamenti
posti nella parte più panoramica del promontorio di Torre
delle Stelle, dove è possibile godere della vista del mare
passeggiando sui vialetti in terra bianca, facendo una
nuotata in piscina, oppure semplicemente rilassandosi
di fronte alle magiche luci del tramonto. Distanze: Spiag-
gia di Genn’e Mari a 1.900 metri con navetta gratuita; Vil-
lasimius a 21 km. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Cagliari a 40 Km.
In nave: Porto di di Cagliari a 35 Km 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: il residence dispone di 45 appartamenti
di diversa grandezza (da 20 a 50 mq) tutti dotati di patio
o terrazza con vista mare, possono ospitare da 2 a 6 per-
sone. La tipologia degli appartamenti è Studio, Bilocale,
Trilocale. Gli appartamenti “Studio” sono monolocali con
letto matrimoniale e angolo cottura, in cui  è possibile
ospitare al massimo 2 persone. I “Bilo”, simili agli Stu-
dio, hanno in più una camera matrimoniale, alcuni bilocali
sono leggermente più piccoli e non sono dotati nel sog-
giorno di divano letto (BILO 2), i “Trilo” sono composti
da soggiorno, camera matrimoniale e cameretta. Alcuni
Trilocali, particolarmente panoramici, sono di tipologia
Superior (rinnovati e con aria condizionata). Tutti gli ap-
partamenti sono dotati di angolo cottura accessoriato,
TV e ventilatore a soffitto e possono ospitare una culla
supplementare.

Servizi, attrezzature e sport: reception ore 09:00 alle
Ore 13.00 e dalle Ore 16.00 alle Ore 21:00, hall, bar, pi-
scina adulti e bambini; parcheggio esterno non custodito.
Pizzeria a pagamento, con forno a legna e splendida
vista panoramica. Negli spazi comuni è disponibile la
connessione internet Wi-Fi. Possibilità noleggio gom-
moni, autovetture e scooter. 
Spiaggia: spiagge libere (Genn’e Mari o Cann’e Sisa)
raggiungibili con navetta gratuita del residence, con pos-
sibilità di noleggio in loco di ombrelloni e lettini. 
Animali domestici: ammessi uno per appartamento, di
piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone co-
muni e contributo spese obbligatorio di igienizzazione fi-
nale. 

Importante: per la sicurezza degli ospiti e per l’utilizzo
esclusivo dei servizi proposti, sarà richiesto di indossare
un braccialetto colorato da polso per tutta la durata del
soggiorno. 
Arrivi e partenze: tutti i giorni fino al 25/06 e dopo il
03/09, martedì dal 25/06 al 03/09, altri giorni su richiesta;
check in dalle 16:00 alle 21:00; per i check-in dalle 21:00
alle 24:00 è previsto un supplemento di Euro 30, previo
preavviso, per check-in oltre le 24:00 supplemento di
Euro 50,  sempre previo preavviso. Check out entro le
ore 10:00; 
Soggiorno minimo: 3 notti fino al 25/06 e dopo il 03/09,
7 notti dal 25/06 al 03/09; periodi inferiori solo su richiesta
con supplemento del 20%.

Club Esse  
Torre delle Stelle

Villasimius

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

PRENOTA PRIMA  
ULTERIORE SCONTO DEL 20% FINO AL 30/04

(*) CONTRIBUTI OBBLIGATORI & SUPPLEMENTI IN NAVE GRATIS:
Contributo forfettario nave per auto/appartamento (max. 2 adulti + 2 chd
fino a 12anni + 1 infant 0/3 anni nc): forfait Euro 160; • Supplemento
nave terza/quarta persona dai 12 anni e quinta persona dai 3 anni com-
piuti: Euro 80 a persona; • Supplemento nave eventuale 2° auto in 1 ap-
partamento (supplemento obbligatorio per trilo 6/7 pax): Euro 160

• Speciale bilo 2: riduzione del 15% rispetto alla tariffa Bilo, nei Bilo 2 è possibile
inserire la culla; • Trilo Superior: supplemento del 15% rispetto alla tariffa trilo.
• Forfait consumi e biancheria (cambio settimanale) ad appartamento, da pa-
gare in loco: studio e Bilo2 Euro 20 al giorno, Bilo e Trilo Euro 30 al giorno;
• Pulizia finale ad appartamento, da pagare in loco: studio e Bilo 2 Euro 50,
Bilo e Trilo Euro 70; pulizia dell’angolo cottura/forno/frigo, a carico del cliente o
a pagamento (Euro 25). Smaltimento rifiuti a carico del cliente;
• Cauzione: Euro 100 ad appartamento, restituibili a fine soggiorno;

COSTI IN LOCO FACOLTATIVI:
• Culla: Euro 35 a settimana, una per appartamento; riassetto giornaliero:
escluso angolo cottura Euro 15; • Cambio biancheria letto e bagno: Euro 15
ad appartamento; • Lavatrice: Euro 10 a lavaggio con detersivi forniti in loco;
Biancheria da cucina non fornita e non noleggiabile; 
• Animali domestici: ammessi uno per appartamento (peso max 20 kg) con
spesa per igienizzazione finale Euro 50  da pagare in loco.

Periodi Notti STUDIO BILO TRILO
(max 2 posti letto + 1 culla) (max 4 posti letto) (max 6 posti letto)

28/05 - 04/06 7 100 150 200
04/06 - 11/06 7 100 150 200
11/06 - 18/06 7 200 250 300
18/06 - 25/06 7 200 250 300
25/06 - 02/07 7 350 500 600
02/07 - 09/07 7 500 700 800
09/07 - 16/07 7 500 700 800
16/07 - 23/07 7 700 850 1.000
23/07 - 30/07 7 700 850 1.000
30/07 - 06/08 7 900 1.100 1.250
06/08 - 13/08 7 1.150 1.350 1.500
13/08 - 20/08 7 1.300 1.500 1.650
20/08 - 27/08 7 1.150 1.350 1.500
27/08 - 03/09 7 700 850 1.000
03/09 - 10/09 7 350 500 600
10/09 - 17/09 7 200 250 300
17/09 - 24/09 7 100 150 200

FORMULA RESIDENCE
QUOTE SETTIMANALI IN APPARTAMENTO ~ NAVE GRATIS (*)

Residence



la nosTra sicilia

• suPPlementi: Per trasferimenti dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24.00: + 20%; 
• supplemento facoltativo seggiolino infant 0/2 anni: euro 20 a tratta (da prenotare e pagare all’atto della prenotazione).

il Golfo di castellamare, cefalù e Pollina nel Parco delle madonie.
1. FLORIO PARK HOTEL����

2. HIMERA BEACH CLUB ����

3. COSTA VERDE WATER PARK & SPA HOTEL����

4. POLLINA RESORT ����

ragusa ibla e le spiagge di Kamarina.
5. ATHENA RESORT ����

selinunte, i siti archeologici e la riserva naturale del Belice.

6. SELINUNTE BEACH RESORT ����

Euro

Kamarina/ragusa 195 240

DALL’ AEROPORTO 
DI CATANIA 

Auto 
1/3 persone 
per tratta

Minibus
4/6 persone 
per tratta

Euro

Euro

Kamarina/ragusa 90 120

DALL’ AEROPORTO 
DI COMISO

Auto 
1/3 persone 
per tratta

Minibus
4/6 persone 
per tratta

Euro Euro

selinunte 230 260

DALL’ AEROPORTO 
DI TRAPANI

Auto 
1/3 persone 
per tratta

Minibus
4/7 persone 
per tratta

Euro

Euro

selinunte 190 225

Kamarina/ragusa 440 540

DALL’ AEROPORTO 
DI PALERMO 

Auto 
1/3 persone 
per tratta

Minibus
4/7 persone 
per tratta

Euro

Per dare al cliente la Possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità, abbiamo Previsto un servizio di assistenza 
sull’isola disPonibile in ogni momento, Per informazioni ed aiuti di ogni genere.  inoltre i nostri assistenti vi Potranno fornire agevolazioni Per Prenotare interessanti 

escursioni ai siti archeologici, all’infinità di luoghi culturali, folcloristici e religiosi dell’isola. ed infine validi suggerimenti al fine di rendere gradevole la vostra vacanza.

LA NOSTRA ASSISTENZA IN SICILIA

TrasferimenTi in sicilia

CONDIZIONI GENERALI PACCHETTI NAVE 7/10/11/14 NOTTI
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: 

SOGGIORNO+NAVE A/R, VIAGGIO IN POLTRONA A/R CON AUTO AL SEGUITO (LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80 METRI) (MINIMO 2 QUOTE INTERE PAGANTI) CON LA SEGUENTI
COMPAGNIE MARITTIME: 
• GRIMALDI LINES: SALERNO-CATANIA-SALERNO: ORARI OPERATIVI COME DAL SITO UFFICIALE DELLA COMPAGNIA MARITTIMA.
• TIRRENIA/GNV: NAPOLI-PALERMO-NAPOLI: ORARI OPERATIVI COME DAL SITO UFFICIALE DELLA COMPAGNIA MARITTIMA.  

LA QUOTA CON NAVE NON INCLUDE: 
• CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO  FAMILIARE/CAMERA.  
• SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE PER PARTENZE COMPRESE DAL 31/07/19 SERA AL 23/08/19 SERA: FORFAIT EURO 150 A NUCLEO FAMILIARE/CAMERA. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
• VIAGGIO IN CABINA A/R VALIDO PER TUTTE LE COMPAGNIE E PER TUTTI I PERIODI (SUPPLEMENTO FACOLTATIVO): FORFAIT EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA • EURO 250 PER CABINA
TRIPLA/QUADRUPLA INTERNA.

DATI OBBLIGATORI NECESSARI PER LA PRENOTAZIONE
LUOGO E DATA DI NASCITA DI TUTTI I PASSEGGERI • MODELLO AUTO E TARGA AUTO • UN NUMERO DI TELEFONIA MOBILE A CUI FARE RIFERIMENTO PER EVENTUALI RITARDI, CANCELLAZIONI O CAMBI OPERATIVI.

TUTTI I PASSEGGERI (COMPRESI I BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ ) DOVRANNO PRESENTARSI ALL IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON FOTO VALIDO 
(C.IDENTITA’, PATENTE O PASSAPORTO).

N.B.: ORARI E OPERATIVI COME DA SITI UFFICIALI DELLE COMPAGNIE MARITTIME DI RIFERIMENTO  

nave 

gratis

Euro

Pollina 190 220
campofelice di roccella/cefalù 145 180
cinisi 65 90

DALL’ AEROPORTO 
DI PALERMO 

Auto 
1/3 persone 
per tratta

Minibus
4/7 persone 
per tratta
Euro

Cefalù Pollina
Cinisi - Terrasini

Campofelice 
di Roccella

Selinunte

Kamarina

3

1

CATANIA

6

RAGUSA
5

PALERMO

MESSINA
4

2

Identifica uno sconto o promozione
applicabile su prenotazioni antici-
pate, oppure a tariffe dedicate. 
Possono essere a scadenza definita
o a contingente camere limitato,
soggetto a revoca.

Identifica che la struttura alber-
ghiera offre vari tipi di offerte spe-
ciali da individuare in tabella
prezzi. È uno sconto, promozione, o
offerta speciale che non necessaria-
mente prevede una scadenza di
prenotazione definita in anticipo. 

Identifica delle promozioni parti-
colari che prevedono uno o più
bambini gratuiti,  in camera con al-
meno 2 adulti, in base all’età ed al
periodo di soggiorno.

Identifica una promozione che
offre la possibilità a chi prenota un
soggiorno di almeno 7 notti, la pos-
sibilità di poter viaggiare con auto
al seguito senza ulteriori costi ag-
giuntivi, se non le tasse portuali
e/o supplementi dovuti in base alla
stagionalità o alla compagnia di
navigazione prescelta.

Identifica un pacchetto  che include
il trasporto aereo ed i trasferimenti
collettivi dall’aeroporto di destina-
zione all’hotel e viceversa, da
poter abbinare al soggiorno alber-
ghiero. In alcuni casi si potrebbero
rendere necessarie attese in ae-
reoporto in funzione degli opera-
tivi dei voli.

i dettagli di tutte le  Promozioni, sono esPressamente indicati all’interno 

delle Pagine di ogni singola struttura alberghiera o nella sezione trasPorti (Pag. 60).

Per facilitare la consultazione e trovare le offerte e le caratteristiche che più vi si addicono, abbiamo creato una serie di simboli che identificano in ogni pagina le proposte migliori, ed alcuni consigli pratici:
SIMBOLOGIA

Animali ammessi
(escluse zone comuni)

Biberoneria
(con area attrezzata dedicata)

Servizio Wi-Fi incluso 
nelle zone comuni 
(in alcuni casi a pagamento)

Trattamento di Soft All-Inclusive
o di All-Inclusive incluso nelle
quote oppure acquistabile 
con supplemento

Centro Benessere o SPA 
(a pagamento)

Questi simboli sono indicativi, ed aiutano ad individuare velocemente 

le caratteristiche delle strutture alberghiere. Per maggiori dettagli 

vi consigliamo di leggere le descrizioni all’interno del catalogo.

Menù dedicati
a persone
con intolleranze 
o allergie alimentari

Prenota 

Prima✓ Vedi in tabella ✸

super 

Promo
Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

nave 

gratis
Vedi condizioni pag.60

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo



Toscana
1. UAPPALA HOTEL LACONA����

abruzzo
2. CLUB ESSE MEDITERRANEO����

Basilicata
3. ARGONAUTI SEA LIFE EXPERIENCE ����

4. CLUB HOTEL PORTO GRECO ����

5. VILLAGGIO TORRE DEL FARO���

6. VILLAGGIO NOVA SIRI����

Puglia
7. PIETRA BLU RESORT & SPA����

8. RIVA MARINA RESORT ����

9. CLUB HOTEL SANTA SABINA���s

10. BLU SALENTO VILLAGE ����

11. SAIRON VILLAGE ����

12. PUGNOCHIUSO RESORT
13. PORTO GIARDINO RESORT ����

14. TICHO’S LIDO HOTEL����

15. ALBA AZZURRA���

16. RELAISE MASSERIA LE CESINE ����

17. HOTEL BASILIANI ����

18. FAMILY VILLAGE����

19. EUROGARDEN���

20. GRAND HOTEL RIVIERA����s

21. COSTA DEL SALENTO ����

calabria
22. MINERVA RESORT ����

23. CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO����

24. CORTE DEI GRECI RESORT & SPA����

25. CLUB ESSE SUNBEACH RESORT����

26. NAUSICAA VILLAGE ���

27. NICOTERA BEACH VILLAGE ����

28. RELAIS CAPO SPULICO����

29. VASCELLERO CLUB RESORT ����

30. VILLAGGIO L’OASI����

31. BORGO DI FIUZZI RESORT&SPA ����

32. HOTEL CLUB GUARDACOSTA����

33. SUITE HOTEL CLUB HOTEL DOMINICUS ����

34. VILLAGGIO CLUB HOLIDAY BEACH
35. VILLAGGIO CLUB LA PACE
36. VILLAGGIO CLUB BAHJA ����

37. PIZZO CALABRO RESORT ����

campania - isola d’ischia
38. HOTEL MARINA CLUB ����

39. HOTEL ZARO����

40. G.H. DELLE TERME RE FERDINANDO ����l

41. HOTEL TERME PRESIDENT ����

42. CRISTALLO PALACE HOTEL TERME ����

2
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21
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5 S.Isidoro
Otranto

S.Maria al Bagno

Cesine

Castellaneta 
Marina Lido Marini

Scanzano Jonico

M. di PisticciForio
d’Ischia

Ischia
Porto

Casamicciola T.

Nova Siri

Baia Domizia

Diamante
Paola

Grisolia Lido
Praia a Mare Sibari

Capo Spulico

Nicotera

Tropea
Pizzo C.

Isola Caporizzuto

Mandatoriccio M.
Cariati

Squillace M.
S. Andrea Ap.dello Jonio

Torre 
dell’Orso

Montesilvano

Pugnochiuso

Polignano a Mare
Monopoli13

Carovigno/Specchiolla
8 9
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3
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32
34
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35

37

42

4140

39

REGGIO CALABRIA

CATANZARO

COSENZA

NAPOLI

BARI

TARANTO BRINDISI

PESCARA

LECCE

LAMEZIA T.

26

25

Capoliveri
1

38

16

otranto 110 185 125 230
castellaneta m./marina di Pisticci 165 170 215 220
scanzano Jonico 185 185 230 230
nova siri marina 205 205 255 255

DALL’ AEROPORTO 
DI BARI O BRINDISI 

Auto 
1/3 persone 
per tratta

Minibus
4/8 persone 
per tratta

Brindisi

Euro

Bari

Euro

Brindisi

Euro

Bari

Euro

nicotera 140 195 190 240
s. andrea dello Jonio 105 115 150 160
squillace marina 85 85 130 130
isola capo rizzuto 115 55 160 95

DALL’ AEROPORTO 
LAMEZIA TERME O CROTONE

Auto 
1/3 persone 
per tratta

Minibus
4/8 persone 
per tratta

LameziaT.

Euro

Crotone

Euro

LameziaT.

Euro

Crotone

Euro

tropea/Pizzo c. 95 195 140 240
Paola/diamante 95 195 140 240
sibari 210 160 255 220
mandatoriccio/cariati 190 125 225 175

DALL’ AEROPORTO 
LAMEZIA TERME O CROTONE

Auto 
1/3 persone 
per tratta

Minibus
4/8 persone 
per tratta

LameziaT.

Euro

Crotone

Euro

LameziaT.

Euro

Crotone

Euro

• suPPlementi: Per trasferimenti dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24.00: + 20%. • supplemento facoltativo per seggiolino infant 0/2 anni: euro 20 a tratta (da prenotare e pagare all’atto della prenotazione).

n.b.: all’atto della Prenotazione è obbligatorio trasmettere l’oPerativo volo  ed un numero  di telefonia mobile a cui fare riferimento Per eventuali ritardi, cancellazioni o cambi oPerativi.

17 18

15 19

Toscana-aBruzzo-BasilicaTa

PuGlia-calaBria-camPania

i dettagli di tutte le  Promozioni, 

sono esPressamente indicati all’interno delle Pagine di ogni singola struttura alberghiera. 

Per facilitare la consultazione e trovare le offerte e le caratteristiche che più vi si addicono, abbiamo creato una serie di simboli che identificano in ogni pagina le proposte migliori, ed alcuni consigli pratici:
SIMBOLOGIA

Animali ammessi
(escluse zone comuni)

Biberoneria
(con area attrezzata dedicata)

Servizio Wi-Fi incluso 
nelle zone comuni 
(in alcuni casi a pagamento)

Trattamento di Soft All-Inclusive
o di All-Inclusive incluso nelle
quote oppure acquistabile 
con supplemento

Centro Benessere o SPA 
(a pagamento)

Questi simboli sono indicativi, ed aiutano ad individuare velocemente 

le caratteristiche delle strutture alberghiere. Per maggiori dettagli 

vi consigliamo di leggere le descrizioni all’interno del catalogo.

Menù dedicati
a persone
con intolleranze 
o allergie alimentari

Prenota 

Prima✓ Vedi in tabella ✸

super 

Promo
Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

TrasferimenTi in PuGlia/BasilicaTa

carovigno 70 125 100 195
Polignano - monopoli 120 125 190 190
P. cesareo - s. isidoro 110 185 125 230
torre dell’orso - cesine 110 185 125 230
s. maria al bagno 110 185 125 230

DALL’ AEROPORTO 
DI BARI O BRINDISI 

Auto 
1/3 persone 
per tratta

Minibus
4/8 persone 
per tratta

Brindisi

Euro

Bari

Euro

Brindisi

Euro

Bari

Euro

TrasferimenTi in calaBria

Identifica uno sconto o promozione
applicabile su prenotazioni antici-
pate, oppure a tariffe dedicate. 
Possono essere a scadenza definita
o a contingente camere limitato,
soggetto a revoca.

Identifica che la struttura alber-
ghiera offre vari tipi di offerte spe-
ciali da individuare in tabella
prezzi. È uno sconto, promozione, o
offerta speciale che non necessaria-
mente prevede una scadenza di
prenotazione definita in anticipo. 

Identifica delle promozioni parti-
colari che prevedono uno o più
bambini gratuiti,  in camera con al-
meno 2 adulti, in base all’età ed al
periodo di soggiorno.

Identifica un pacchetto  che include
il trasporto aereo ed i trasferimenti
collettivi dall’aeroporto di destina-
zione all’hotel e viceversa, da
poter abbinare al soggiorno alber-
ghiero. In alcuni casi si potrebbero
rendere necessarie attese in ae-
reoporto in funzione degli opera-
tivi dei voli.

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo
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nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.60

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

voloFlorio 
Park Hotel����

POSIZIONE
L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo
splendido Golfo di Castellammare, con una eccezionale
vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini,
pittoresco villaggiodi pescatori (da cui dista 500 metri)
ed a 1.500mt. dalla tipica cittadina di Cinisi. Con la sua
collocazionegeografica consente di effettuare numerose
escursioni nei luoghi di maggiore interesse storico-cul-
turale e naturalistico. 

COME ARRIVARE
In auto: 25 Km da Palermo, ad 8 Km dall’aeroporto
“Falcone & Borsellino (Punta Raisi)”.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Florio Park Hotel è un complesso alberghiero di prima
categoria, in riva al mare, raggiungibile tramite un breve
sentiero digradante ed interno, si arriva su di una splen-
dida spiaggia di sabbia fine e dorata. All’interno di un
parco di 4 ettari, l’hotel dispone di 17 palazzine (da 1 o
2 piani), immerse nel verde di una lussureggiante vege-
tazione per un totale di 202 camere, 2 junior suites e 6
suites. Nel corpo centrale troverete: la reception e la
grande ed elegante hall, il ristorante, l’ufficio escursioni,
l’american bar, la zona tv. All’esterno: la terrazza sola-
rium, il bazar, la grande piscina con idromassaggio e la
piscina per bambini, l’elegante gazebo con vista sul mare
disponibile per cene di gala e ricevimenti (può accogliere
fino a 300 persone). La spiaggia privata, con accesso
diretto dall’hotel, è attrezzata dal 01/06 AL 15/09, con
sdraio ed ombrelloni. Wi-Fi disponibile in tutto l’hotel (in-
cluso nella tessera club). Cassette di sicurezza disponibili
alla reception. Vasto parcheggio riservato aiclienti. Per le
attività sportive: l’hotel dispone di 3 campi da tennis (il-
luminazione a pagamento), 1 campo polivalente
(volley/calcetto), 1 muro di allenamento, un’area minigolf,

2 campi da bocce, ping-pong, un’area per il tiro con
l’arco. A pagamento e presso società esterne, sono di-
sponibili immersioni subacquee, noleggiodi canoe, pe-
dalò, biciclette ed autovetture. Dal 14 giugno al 15
settembre il miniclub per i piccoli ospiti da 4 a 11 anni.
Ristorazione: la prima colazione è servita a buffet con-
tinentale, così come ricco e vario buffet, con una grande
scelta di specialità, caratterizza il pranzo e la cena (an-
tipasti,primi piatti, secondi di pesce e carne, ecc.), vino
locale in caraffa ed acqua demineralizzata inclusi ai pasti. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i
cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale as-
senza di contaminazione crociata nella fase di prepara-
zione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente
però che al ristorante sarà possibile trovare una grande va-
rietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedi-
cati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia
sofferta, Si invita i clienti a segnalarlo in fase di prenota-
zione. All Inclusive: (la formula deve essere acquistata da
tutti i componenti della camera) ed include, oltre alla pen-
sione completa: soft drinks, caffè, the, succhi di frutta, be-
vande calde, consumazioni alcoliche e cocktail, come da
lista all inclusive disponibile presso il bar principale (al bic-
chiere), oltre all’utilizzo di un telo mare a persona con cam-
bio settimanale (ulteriori lavaggi sono a pagamento);
Camere: Tutte le camere dispongono di aria condizionata,
telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione con rice-
zione di programmi via satellite,frigo-bar e servizi privati con
cabina doccia ed asciugacapelli. Alcune camere (con supple-
mento) dispongono di balcone o terrazzino e/o fronte mare.
Inoltre il complesso dispone di 6 eleganti suites complete di
soggiorno, camera daletto e servizi privati con cabina doccia,
vasca dabagno con idromassaggio e asciugacapelli. L’equipe
di animazione bilingue (italiano/francese) presente dal 17/05

al 27/09, vi accoglierà al vostro arrivo in hotel e vi farà scoprire
le attività: giochi, tornei e spettacoli a tema. In una scenografia
unica fra cascate d’acqua,profumi intensi, luci, colori, can-
dele, il nuovissimo spazio wellness “Florio BeautyHouse”
è pronto ad accogliervi per una vacanza all’insegna del be-
nessere e del relax. Dotato delle attrezzature più all’avan-
guardia, il centro dispone di sauna, bagno turco, docce
emozionali, mini piscina jacuzzi,vasca nuvola per tratta-
menti alle alghe, al fieno, all’uva, ai Sali del Mar Morto, al
cioccolato, vasca privata di coppia, cabina massaggio di
coppia, cabine massaggi e zonarelax. 
Animali: non ammessi; 
Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00,
possibilità di soggiorni liberi (minimo 2 notti con supple-
mento 20%) fino al 13/07 e dal 24/08.

Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

Sicilia
Cinnisi • Terrasini • Golfo di Castellammare

Cinnisi-Terrasini

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERPALERMO

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Palermo e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

17/05-28/06
30/08-20/09 05/07-23/08

  Il Venerdì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(ven./mart.) (mart./ven.)

28/06 - 09/07 11 1.100 09/07 - 19/07 10 1.000 GRATIS GRATIS 50% 25%
05/07 - 16/07 11 1.100 16/07 - 26/07 10 1.000 GRATIS GRATIS 50% 25%
12/07 - 23/07 11 1.100 23/07 - 02/08 (***) 10 1.000 GRATIS GRATIS 50% 25%
19/07 - 30/07 11 1.100 30/07 - 09/08 (***) 10 1.140 GRATIS 50% (***) 50% 25%
26/07 - 06/08 (***) 11 1.180 06/08 - 16/08 10 1.340 GRATIS 50% (***) 50% 25%
09/08 - 20/08 11 1.520 20/08 - 30/08 (***) 10 1.070 GRATIS 50% (***) 50% 25%
16/08 - 27/08 (***) 11 1.325 27/08 - 06/09 (***) 10 915 GRATIS 50% (***) 50% 25%
(***) GRATIS FINO AL 02/08 E DAL 23/08 - (**) QUADRUPLA CON LETTO A CASTELLO (MAX FINO A 16 ANNI NON COMPIUTI).

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• (*) Bambini in 3° letto: dove sono previsti gratis, pasti al consumo in loco; • Infant 0/3 anni: gratis, pasti al consumo; • Culla: se richiesta Euro 10 al giorno da pagare in loco; • Supplemento
singola: Euro 161 a settimana dal 17/05 al 31/05 e dal 20/09 al 27/09; Euro 175 a settimana dal 31/05 al 14/06 e dal 30/08 al 20/09; Euro 210 dal 14/06 al 28/06 e dal 23/08 al 30/08; Euro 245
a settimana dal 28/06 al 02/08; Euro 350 a settimana dal 02/08 al 09/08, Euro 490 dal 16/08 al 23/08; Euro 560 dal 09/08 al 16/08; • Riduzione 3°/4° letto in camere comunicanti: 10%; 
• Supplemento camera fronte mare (senza balcone o terrazzo): Euro 15 a notte a camera fino al 02/08 e dal 23/08, Euro 30 a notte a camera dal 02/08 al 23/08, • Supplemento camera con
balconcino o terrazzino (non fronte mare): Euro 15 a notte a camera fino al 02/08 e dal 23/08, Euro 30 a notte a camera dal 02/08 al 23/08; • Supplemento camera fronte mare con balconcino o
terrazzino: Euro 30 a notte a camera fino al 02/08 e dal 23/08, Euro 65 a notte a camera dal 02/08 al 23/08; • Supplemento junior suite (1 o 2 persone): Euro 50 a notte a camera fino al 02/08 e
dal 23/08, Euro 75 a notte a camera dal 02/08 al 09/08, Euro 85 a notte a camera dal 16/08 al 23/08; Euro 100 dal 16/08 al 23/08; • Supplemento suite (1 o 2 persone): Euro 80 a notte a camera
fino al 02/08 e dal 23/08, Euro 100 a notte a camera dal 02/08 al 09/08, Euro 150 a notte a camera dal 16/08 al 23/08; Euro 200 dal 09/08 al 16/08; • Supplemento All Inclusive: Euro 12 al giorno
a persona (la formula deve essere acquistata da tutti i componenti della camera ed è Facoltativa); • Noleggio telo mare: Euro 5 a telo a settimana prenotabile in hotel (ulteriori lavaggi sono a paga-
mento); • Tessera club: settimanale obbligatoria da pagare in loco dal 31/05 al 27/09 dai 3 anni in poi Euro 5 al giorno, per persona.

3° letto 3° letto 4° letto 3° letto
3/8 anni (*) 8/12 anni (*) 3/12 anni dai 12 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                           3° letto          3° letto            4° letto            3° letto  
                                                                                                                                          3/8 anni (*)     8/12 anni (*)      3/12 anni  (**)      dai 12 anni
17/05                 420                   17/05 - 24/05               7                       420                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
24/05                 420                   24/05 - 31/05               7                       420                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
31/05                 595                   31/05 - 07/06               7                       595                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
07/06                 595                   07/06 - 14/06               7                       595                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
14/06                 665                   14/06 - 21/06               7                       665                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
21/06                 665                   21/06 - 28/06               7                       665                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
28/06                 700                   28/06 - 05/07               7                       700                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
05/07                 700                   05/07 - 12/07               7                       700                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
12/07                 700                   12/07 - 19/07               7                       700                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
19/07                 700                   19/07 - 26/07               7                       700                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
26/07                 700                   26/07 - 02/08               7                       700                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
02/08                 840                   02/08 - 09/08               7                       840                            GRATIS         50%            30%           15%
09/08                 980                   09/08 - 16/08               7                       980                            GRATIS         50%            30%           15%
16/08                 945                   16/08 - 23/08               7                       945                            GRATIS         50%            30%           15%
23/08                 665                   23/08 - 30/08               7                       665                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
30/08                 630                   30/08 - 06/09               7                       630                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
06/09                 630                   06/09 - 13/09               7                       630                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
13/09                 525                   13/09 - 20/09               7                       525                            GRATIS        GRATIS           50%           15%
20/09                 420                   20/09 - 27/09               7                       420                            GRATIS        GRATIS           50%           15%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

nave 

gratis

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella Vedi condizioni pag.60

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

POSIZIONE
Situato sulla costa nord dell’isola, circondato da alte
palme e delimitato da una lunga spiaggia di sabbia e
ciottoli che si perdono in un mare blu, vicinissimo a Ce-
falù ed a circa 30 minuti d’auto da Palermo. 
Sarà totalmente rinnovato per l’apertura 2019, che gli
conferirà un look più moderno ed elegante. Si trova a
circa 55 km da Palermo ed a soli 16 km da Cefalù, rino-
mata località sulla costa nord dell’isola, celebre per la
bella cattedrale normanna, uno dei gioielli artistici più
preziosi dell’isola.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto internazionale di Palermo ca. 59 km.
In nave: Porto di Palermo ca. 55 km. 
In auto: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Pa-
lermo-Messina, uscita Campofelice di Roccella. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Costruito nel tipico stile mediterraneo, è distribuito su tre
piani a pochi metri dal mare che lambisce la rigogliosa ve-
getazione mediterranea. 
Camere: Le 148 camere totalmente rinnovate, dispongono
di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, aria condi-
zionata, telefono, mini-frigo, TV e Wi- Fi. Servizi: Il club di-
spone di sala lettura, sala TV, bar, boutique-bazar, anfiteatro
esterno, animazione musicale, discoteca, terrazza pano-

ramica, noleggio teli da spiaggia, area giochi per bambini,
ufficio escursioni, noleggio auto, fotografo, Wi- Fi nei pressi
dell’ufficio ricevimento ed aree comuni, navetta pubblica
per Cefalù. Ristorazione: Un’ampia sala climatizzata e
una terrazza esterna con vista giardino, sono le location
dove vengono serviti a buffet i pasti, con proposte culi-
narie sempre diverse. Vino, birra ed acqua in caraffa a
volontà. Ogni sera è proposto un diverso tema gastrono-
mico che spazia dalla serata marinara, con tante pie-
tanze a base di pesce e grigliate, a quella siciliana che
offre il meglio della cucina isolana, dalla serata barbecue
all’elegante serata d’arrivederci. In estate durante le ore
più calde della giornata saranno serviti in piscina e in
spiaggia sfiziosi snack a base di frutta fresca, mentre a
mezzanotte, nei pressi del bar e della piscina, si po-
tranno gustare le sorprese gastronomiche dello chef. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i
cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale
assenza di contaminazione crociata nella fase di prepa-
razione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa pre-
sente però che al ristorante sarà possibile trovare una
grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che so-
litamente non contengono glutine, oltre a alcuni prodotti
di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità
della celiachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in
fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il di-
rettore unitamente allo chef possano valutare un menù
personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente
desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (uni-
tamente a contenitori e posateria personali) sarà cura
dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale
per la preparazione dei pasti.
La spiaggia: Il club si affaccia su un lungo arenile di sab-
bia e ciottoli levigati dal mare. Un’area privata attrezzata
con servizio di sorveglianza, ombrelloni e lettini è a di-
sposizione degli ospiti che la possono raggiungere a
piedi in pochissimi minuti attraversando il giardino all’om-
bra delle alte palme. Attività sportive e ricreative: Poco
distante dal mare la bella piscina con area riservata ai
bambini, è attrezzata con ombrelloni e lettini. Gli ospiti
potranno dedicarsi a diverse attività: dalle bocce al ping
pong, dal tennis alla pallavolo o al calcetto, dalla canoa
al wind surf o alla vela. Per i neofiti o i meno esperti, corsi
collettivi di tennis, vela e wind surf. Le attività nautiche
sono previste da maggio a settembre e sono vincolate

alle condizioni atmosferiche. Le attività sportive e l’utilizzo
delle attrezzature sono assolutamente gratuiti e dispo-
nibili tutti i giorni tranne il venerdì. Animazione: Nel corso
della giornata, la nostra equipe propone diverse attività.
Quotidianamente (ad esclusione del venerdì) vengono
infatti organizzati corsi collettivi di varie discipline spor-
tive, le lezioni di ballo latino-americano, i tornei di carte
e bocce, i giochi aperitivo in piscina, le olimpiadi. Le se-
rate infine saranno rallegrate da divertenti spettacoli
presso l’anfiteatro esterno (tutte le sere ad accezione del
venerdì) o presso la sala spettacoli e con gli immancabili
balli di gruppo. Bambini: Per i vostri bambini, l’Himera
Beach Club mette a disposizione Mini Club (bambini da
4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (ragazzi da 12 a
17 anni non compiuti) disponibili durante il periodo delle
vacanze scolastiche, tutti i giorni gratuitamente dalle 9.00
alle 18.00 (ad esclusione del venerdì). Sono previste
varie attività sportive, corsi e tornei, giochi e spettacoli
serali all’anfiteatro sempre seguiti dalla nostra esperta
equipe. Anche durante il pranzo, i bambini potranno stare
insieme in un’area del ristorante a loro riservata con un
menu adatto alle loro esigenze.
Animali: non ammessi.
Soggiorni: dal Venerdì (consegna camere ore 17:00) al
Venerdì (rilascio camere ore 10:00). 

Campofelice 
di Roccella

Himera 
Beach Club����

(Facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione)
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre
persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenota-
zione da tutti gli occupanti della camera.

FORMULA PLUS: Adulti Euro 81 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 40
BEVANDE CALDE:Caffè - Caffè decaffeinato - Caffè shakerato - Caffè americano - Caffè-latte -
Caffè d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo;
DRINKS:Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla
spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina  cl. 20/40 - Panaché; SUCCHI DI
FRUTTA - SCIROPPI:Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas
-  Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - Sciroppo di
menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NA-
ZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari
Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala
all’uovo  - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis - Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI
– LIQUORI:Amaro Averna -  Branca Menta -  Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Man-
darinetto - Sambuca - Limoncello; COCKTAILS:Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers
-  Free Time - French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson
Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot.

FORMULA LIGHT: Adulti Euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 60
BEVANDE CALDE:Caffè - Caffè decaffeinato - Caffèlatte - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane
- Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 -
Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia -
Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue -
Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena.

FORMULA ALL INCLUSIVE:
OPEN BAR 10h00✪24h00

Soggiorni Venerdì ▸Venerdì

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERPALERMO

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Palermo e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

24/05-28/06
30/08-27/09 05/07-23/08

  Il Venerdì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
  
                                
                                   
                                   

NOVITÀ 2019
NUOVA APERTURA 

TOTALMENTE RINNOVATO
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° letto 4°/5° letto 3°/4° letto

2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                         3° letto                     4°/5° letto                3°/4° letto
                                                                                                                                                2/12 anni                 2/12 anni                 dai 12 anni
24/05                 590                   24/05 - 31/05               7                       590                          GRATIS                   50%                  25%
31/05                 590                   31/05 - 07/06               7                       590                          GRATIS                   50%                  25%
07/06                 590                   07/06 - 14/06               7                       590                          GRATIS                   50%                  25%
14/06                590                   14/06 - 21/06               7                       590                          GRATIS                   50%                  25%
21/06                 590                   21/06 - 28/06               7                       590                          GRATIS                   50%                  25%
28/06                 777                   28/06 - 05/07               7                       777                          GRATIS                   50%                  25%
05/07                 777                   05/07 - 12/07               7                       777                          GRATIS                   50%                  25%
12/07                 777                   12/07 - 19/07               7                       777                          GRATIS                   50%                  25%
19/07                 777                   19/07 - 26/07               7                       777                          GRATIS                   50%                  25%
26/07                 1.105                   26/07 - 02/08               7                       1.105                          GRATIS                   50%                  25%
02/08                 1.105                   02/08 - 09/08               7                       1.105                          GRATIS                   50%                  25%
09/08                 1.105                   09/08 - 16/08               7                       1.105                          GRATIS                   50%                  25%
16/08                 1.105                   16/08 - 23/08               7                       1.105                          GRATIS                   50%                  25%
23/08                 1.105                   23/08 - 30/08               7                       1.105                          GRATIS                   50%                  25%
30/08                 650                   30/08 - 06/09               7                       650                          GRATIS                   50%                  25%
06/09                 650                   06/09 - 13/09               7                       650                          GRATIS                   50%                  25%
13/09                 650                   13/09 - 20/09               7                       650                          GRATIS                   50%                  25%
20/09                 650                   20/09 - 27/09               7                       650                          GRATIS                   50%                  25%
27/09                 650                   27/09 - 04/10               7                       650                          GRATIS                   50%                  25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(ven./mart.) (mart./ven.)

12/07 - 23/07 11 1.221 23/07 - 02/08 10 1.438 GRATIS 50% 25%
19/07 - 30/07 11 1.409 30/07 - 09/08 10 1.579 GRATIS 50% 25%
09/08 - 20/08 11 1.737 20/08 - 30/08 10 1.579 GRATIS 50% 25%
16/08 - 27/08 11 1.737 27/08 - 06/09 10 1.124 GRATIS 50% 25%

SPECIALE PRENOTA PRIMA
SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA  PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Suppl. Singola: dal 24/05 al 28/06 Euro 265 a settimana;
dal 28/06 al 26/07 Euro 293 a settimana; dal 26/07 al 30/08 Euro 373 a settimana; dal 30/08 al 04/10 Euro 266 a settimana; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 2/12
anni: pagano una quota intera ed una scontata del 50% in solo soggiorno; pagano una quota intera ed una scontata del 20% in nave gratis; • Formula all inclusive
plus (facoltativa): adulti Euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 40, da richiedere e pagare in agenzia all’ atto della prenotazione;• Tessera club: inclusa.
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voloCosta Verde
Water Park & Spa Hotel ����

POSIZIONE
Sorge a soli 6 Km da Cefalù, il suggestivo borgo di pesca-
tori, tanto amato nel XII secolo da Re Ruggiero II°, oggi ap-
prezzata località turistica e balneare dall’indubbio fascino
storico ed artistico. Il centro dell’amena cittadina è facil-
mente raggiungibile grazie al servizio navetta da e per il
centro. (servizio gestito da terzi a pagamento). L’Hotel
Costa Verde domina una meravigliosa verde collina dalla
quale potete godere di panorami esclusivi e di una vista
mozzafiato sui tramonti siciliani.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto internazionale di Palermo ca. 93 km.
In nave: Porto di Palermo ca. 67 km. 
In auto: Da Palermo: percorrendo l’ autostrada A20 Pa-
lermo-Messina, imboccare l’uscita di Cefalù, proseguire
sulla SS13 in direzione Palermo per circa 1300 mt fino
al bivio con segnaletica dell’hotel.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Costa Verde Water Park & Spa Hotel è un complesso
che comprende: Hotel, Acquapark, SPA, Beach Village. 
Hotel: È il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale
vi sono le Camere, la Piscina, con area riservata ai bam-
bini, due Ristoranti uno interno per la bassa stagione ed
uno esterno panoramico per l'estate, la zona dedicata allo
Shopping comprensiva di boutique, bazar, edicola tabacchi,
souvenirs, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e
Tv, il Bar, l’Area fitness, la Discoteca, due Campi da bocce
e Tiro con l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto
e Tennis polivalente, il Parcheggio interno non custodito.
Camere: L’hotel dispone di 380 camere confortevoli ed ar-
redate con gusto, bagni dotati di vasca o doccia e suddivise
in camere Standard, Superior e Spa Room.
Le Standard, con arredo moderno, fresco ed estivo in
rattan blu in un’atmosfera luminosa e accogliente, tutte
con ampio balcone arredato con sedie e tavolo. Dispon-
gono di cassaforte, frigo, tv satellitare, Wi-Fi open, phon.
Possibilità di vista mare con supplemento. 
Le camere Superior (con supplemento), arredate in stile
moderno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da
cuscini e testata imbottita che vi accolgono in un am-
biente intimo e prezioso, balcone vista mare arredato con
due poltrone e tavolino snack. Dispongono di cassaforte,
frigo bar, bollitore con servizio tisaneria, tv satellitare 43’’,
prese USB, Wi-Fi open, phon, kit cortesia Superior. 
Le Spa Room (con supplemento), arredate in stile mo-
derno e mediterraneo con legni chiari, impreziositi da cu-
scini e testata imbottita, vi accolgono in un ambiente

intimo e prezioso. Dispongono di terrazzo vista mare di
circa 16 mq con due poltrone e tavolino snack, vasca idro-
massaggio Jacuzzi 2 posti, cassaforte a misura di
tablet/computer 15”, bollitore con servizio tisaneria, tv sa-
tellitare 43”, Wi-Fi open con canale preferenziale, frigo
bar, prese USB, phon, kit di cortesia Sparoom, percorso
SPA libero dal 15/06 al 14/09.  Aria condizionata attiva
dal 15/06 al 15/09.  Ristorazione: Dispone di due risto-
ranti uno interno ed uno esterno panoramico, entrambi of-
frono un’ampia gamma di piatti regionali ed internazionali
con servizio a buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai
pasti). Un Ristorante Grill sulla spiaggia (su prenotazione
dal 02/06 al 29/09, senza supplemento). Una volta la setti-
mana l’hotel organizza: il Grand Buffet di Gala, una succu-
lenta cena con specialità siciliane, grigliata in spiaggia (dal
01/06 al 30/09). Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci
(previa fornitura di alimenti base). Area bar in diversi punti
del villaggio.  Acqua Park: Offre al suo interno un vero e
proprio Acquapark con attrazioni per grandi e piccini.
L’Acquapark prevede una vasta zona bambini composta
da una piscina con 4 scivoli e vari giochi d’acqua e una
spray area con Galeone dei Pirati da cui partono altri 5
scivoli. L’area dedicata alle famiglie prevede un multipista
a 6 corsie dove sfidarsi allegramente e un lungo tobogan
da cui scivolare anche in coppia con i gommoni doppi.
All’interno dell’Acquapark per i più temerari c’è un Adre-
nalinic Space con ben 3 scivoli iconici con una vertigi-
nosa discesa che parte da 12 mt. di altezza. All'
Acquapark troverete anche una grande piscina con le
onde e una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in
balli di gruppo guidati dall'equipe animazione. L'Acqua-
park è aperto dal 15 giugno all’8 settembre. Spa: L’Hotel
Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le
famiglie è anche il luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno
della struttura trovate una grande e completa Spa, stu-
diata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere:
il lusso più raro e prezioso. Compongono l’area relax una
grande piscina con idromassaggio a cielo aperto, una
sala massaggi di coppia, due sale massaggi singole, una
sala Massaggio Orientale con Futon, due docce emo-
zionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese,
Vasca a reazione e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel
Costa Verde Spa ha tutto ciò che vi occorre per coltivare
il vostro benessere. L’essenza di una Spa pensata in
esclusiva per la coppia... Una Romantica sala “SpaSuite”
con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco per due
con doccia emozionale e Una Jacuzzi con Day-bed relax
(prosecco offerto con ogni trattamento SpaSuite). 
Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village,

un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole go-
dere del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta
gratuito (la spiaggia è a circa 5 minuti dall'hotel) vi con-
durrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia riservata
e attrezzata con Bar, Ristorante Grill (su prenotazione
dal 02/06 al 29/09, senza supplemento), bagni, docce e
spogliatoi, sdraio e ombrelloni gratuiti e campo da beach-
volley. Il beach village Costa Verde è attrezzato di club
nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole
e doppie, SUP (Stand Up Paddle), parco gonfiabili in
acqua (extra). Inoltre una sera a settimana si organizza
nel beach-village Costa Verde una ricca e divertente gri-
gliata in spiaggia (su prenotazione dal 15/06 al 15/09,
senza supplemento).  
Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di
una brillante equipe di animazione che vi guiderà per l’in-
tero soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi
collettivi di diverse discipline sportive che si svolgono dal
01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei
giochi di intrattenimento, tornei, un fitto calendario di
spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo Folk una volta
a settimana), piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata
a tema, Mini Club 4/8 anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal
01/06 al 30/09. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: Dalla cena del giovedì (consegna camere
ore 17:00) al pranzo del giovedì (rilascio camere ore
10:00)

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Sicilia
Cefalù

Cefalù

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERPALERMO

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Palermo e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

16/05-27/06
29/08-19/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(gio./lun.) (lun./gio.)

13/06 - 24/06 11 1.025 24/06 - 04/07 10 950 50% 15%
20/06 - 01/07 11 1.045 01/07 - 11/07 10 1.000 50% 15%
27/06 - 08/07 11 1.074 08/07 - 18/07 10 1.042 50% 15%
04/07 - 15/07 11 1.135 15/07 - 25/07 10 1.050 50% 15%
11/07 - 22/07 11 1.155 22/07 - 01/08 10 1.050 50% 15%
18/07 - 29/07 11 1.155 29/07 - 08/08 10 1.050 50% 15%
08/08 - 19/08 11 1.515 19/08 - 29/08 10 1.250 50% 15%
22/08 - 02/09 11 1.235 02/09 - 12/09 10 1.000 50% 15%

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti, pasti da menù inclusi (culla hotel, se richiesta, da segnalare alla prenotazione); • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno dal 10/08 al 24/08, Euro 5 al
giorno nei restanti periodi; • Supplemento ingresso acquatic club (15/06 - 08/09): Euro 10 a persona al giorno senza riduzioni per i bambini; • Supplemento camera singola: Euro 15
al giorno dal 10/05 al 24/05 e dal 28/09 al 31/10; Euro 16 al giorno dal  25/05 al 14/06  e dal 14/09 al 27/09; Euro 17 dal 15/06 al 05/07 e dal 07/09 al 13/09; Euro 18 al giorno dal
06/07 al 09/08 e dal 24/08 al 06/09; Euro 20 dal 10/08 al 23/08; • Supplemento “standard vista mare” (su richiesta): Euro 20  a notte a camera; • Supplemento “Camera superior”
(su richiesta): Euro 30 a notte a camera; • Supplemento “camera spa room” (su richiesta): Euro 50 a notte a camera; • Riduzione single+ bambino fino a 12 anni: pagano 1 quota
intera e una scontata del 20%; • Supplemento soggiorni inferiori alle 7 notti: Euro 10 a persona al giorno (valido in tutto i periodi).

3°/4° letto 3°/4° letto
2/12 anni dai 12 anni

Partenze              7 notti                              Periodi                       Notti               Listino                             3°/4° letto                                 3°/4° letto 
                                                                                                                                         2/12 anni                                   dai 12 anni
16/05               525                    16/05 - 23/05               7                525                                 50%                                15%
23/05               575                    23/05 - 30/05               7                575                                 50%                                15%
30/05               595                    30/05 - 06/06               7                595                                 50%                                15%
06/06               595                    06/06 - 13/06               7                595                                 50%                                15%
13/06               645                    13/06 - 20/06               7                645                                 50%                                15%
20/06               665                    20/06 - 27/06               7                665                                 50%                                15%
27/06               665                    27/06 - 04/07               7                665                                 50%                                15%
04/07               715                    04/07 - 11/07               7                715                                 50%                                15%
11/07               735                    11/07 - 18/07               7                735                                 50%                                15%
18/07               735                    18/07 - 25/07               7                735                                 50%                                15%
25/07               735                    25/07 - 01/08               7                735                                 50%                                15%
01/08               735                    01/08 - 08/08               7                735                                 50%                                15%
08/08               935                    08/08 - 15/08               7                935                                 50%                                15%
15/08              1.015                    15/08 - 22/08               7                1.015                                50%                                15%
22/08               815                    22/08 - 29/08               7                815                                 50%                                15%
29/08               735                    29/08 - 05/09               7                735                                 50%                                15%
05/09               685                    05/09 - 12/09               7                685                                 50%                                15%
12/09               615                    12/09 - 19/09               7                615                                 50%                                15%
19/09               595                    19/09 - 26/09               7                595                                 50%                                15%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Resort����

POSIZIONE
Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinno-
vato nel 2017, immerso in uno splendido giardino, è si-
tuato su un promontorio che domina il mare e la
meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare
sul mar Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù
e ad 1 km dal centro abitato della contrada. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto internazionale di Palermo 115 km  
In nave: Porto di Palermo a circa 100 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone
di 345 camere luminose, dal design moderno ed ele-
gante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si
suddividono in Bungalow: con patio e/o spazio verde
adiacente, camere matrimoniali ed a due letti con divano
letto e camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili),
scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo,
cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con
angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cor-
tesia.Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano
terra e 1° piano), camere matrimoniali ed a due letti con
divano letto e camere con 4 letti (camere quintuple non
disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satel-
litari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata,
servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciuga-
capelli, prodotti di cortesia. All’ interno del resort sono

presenti alcune camere adibite per diversamente abili.
Servizi: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort:
boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante
panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca,
noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala polivalente,
Wi-Fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleg-
gio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a paga-
mento collega il villaggio a Cefalù. Una bella e lunga
spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promon-
torio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella
roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata con let-
tini ed ombrelloni, base nautica e chiosco-bar. 
La ristorazione: In un bellissimo ristorante panoramico
vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo
e cena (mezza pensione non praticata), vino, birra alla
spina ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Una serie
di eventi gastronomici serali sono previsti durante la set-
timana e spaziano dalla serata tipica siciliana alla gu-
stosa serata marinara con tante pietanze a base di
pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party,
o all’elegante serata d’arrivederci. In tarda serata poi, al
bar o in discoteca, i nostri chef proporranno interessanti
stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più
calde, rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina dai
nostri animatori. Celiachia: L’hotel non è specializzato
nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per
quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o 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 pos-
sibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre
che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in
base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti
a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in
struttura, il direttore unitamente allo chef possano valu-
tare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qua-
lora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti
specifici (unitamente a contenitori e posateria personali)
sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del per-
sonale per la preparazione dei pasti. 
Attività sportive e ricreative: Una bella e grande pi-
scina è a disposizione degli ospiti durante i mesi estivi,
con area riservata ai bambini. Il Pollina Resort è dotato
di un’ottima attrezzatura per assicurare un gran numero
di attività sportive: vela, wind-surf e canoa disponibili fino
a settembre, sono vincolate alle condizioni meteo, diversi
campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e ginnastica.

Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff pro-
porrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con pre-
miazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito
anche al di fuori dei corsi. Le attività sono disponibili tutti
i giorni eccetto il venerdì. Animazione : Stimolati ed as-
sistiti dai nostri animatori, parteciperete a tante attività,
dalla ginnastica al mattino ai tornei sportivi ed ai giochi
aperitivo in piscina. Presso il teatro esterno o alla sala
polivalente invece, si assisterà ad un ricco programma
di spettacoli di varietà, di cabaret, di ballo, e poi gli irri-
ducibili potranno continuare in discoteca (attività dispo-
nibili tutti i giorni eccetto il venerdì). Bambini : Una grande
attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti. Mini Club (da
4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni
non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante il
periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00
tutti i giorni eccetto il venerdì. Il nostro staff propone tante
attività sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi, giochi,
filmati e spettacoli serali durante i quali i vostri bambini
e ragazzi saranno i veri protagonisti. La spiaggia: Una
bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in
acqua non digradante, si trova ai piedi del promontorio
(100 mt. Dai servizi principali), ed è accessibile tramite
scale o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area
privata è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad esau-
rimento, base nautica e bar. Animali: non ammessi;
Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00. 

Sicilia
Pollina • Cefalù

Soggiorni Venerdì ▸VenerdìPollina

(Facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione)
La consumazione è personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre
persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenota-
zione da tutti gli occupanti della camera.

FORMULA PLUS: Adulti Euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 40
BEVANDE CALDE:Caffè - Caffè decaffeinato - Caffè shakerato - Caffè americano - Caffè-latte -
Caffè d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo;
DRINKS:Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla
spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina  cl. 20/40 - Panaché; SUCCHI DI
FRUTTA - SCIROPPI:Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas
-  Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla - Sciroppo di
menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NA-
ZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari
Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala
all’uovo  - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis - Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI
– LIQUORI:Amaro Averna -  Branca Menta -  Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Man-
darinetto - Sambuca - Limoncello; COCKTAILS:Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers
-  Free Time - French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson
Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot.

FORMULA LIGHT: Adulti Euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 60
BEVANDE CALDE:Caffè - Caffè decaffeinato - Caffèlatte - Tè - Cappuccino - Camomilla  - Tisane
- Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 -
Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia -
Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue -
Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena.

FORMULA ALL INCLUSIVE:
OPEN BAR 10h00✪24h00

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERPALERMO

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Palermo e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

31/05-28/06
30/08-20/09 05/07-23/08

  Il Venerdì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: 1.50 EURO PER PAX AL GIORNO (0/12 ANNI FREE)

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3° letto 4° letto 3°/4° letto

2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                        Listino                     3° letto        4° letto        3°/4° letto
                                                                                                                                            2/12 anni     2/12 anni       dai 12 anni
31/05                 676                   31/05 - 07/06               7                       676                     GRATIS       50%           25% 299
07/06                 676                   07/06 - 14/06               7                       676                     GRATIS       50%           25% 299
14/06                 676                   14/06 - 21/06               7                       676                     GRATIS       50%           25% 299
21/06                 676                   21/06 - 28/06               7                       676                     GRATIS       50%           25% 299
28/06                 894                   28/06 - 05/07               7                       894                     GRATIS       50%           25% 325
05/07                 894                   05/07 - 12/07               7                       894                     GRATIS       50%           25% 325
12/07                 894                   12/07 - 19/07               7                       894                     GRATIS       50%           25% 325
19/07                 894                   19/07 - 26/07               7                       894                     GRATIS       50%           25% 325
26/07                1.346                  26/07 - 02/08               7                       1.346                     GRATIS       50%           25% 500
02/08                1.346                  02/08 - 09/08               7                       1.346                     GRATIS       50%           25% 500
09/08                1.346                  09/08 - 16/08               7                       1.346                     GRATIS       50%           25% 500
16/08                1.346                  16/08 - 23/08               7                       1.346                     GRATIS       50%           25% 500
23/08                1.346                  23/08 - 30/08               7                       1.346                     GRATIS       50%           25% 500
30/08                 752                   30/08 - 06/09               7                       752                     GRATIS       50%           25% 299
06/09                 752                   06/09 - 13/09               7                       752                     GRATIS       50%           25% 299
13/09                 752                   13/09 - 20/09               7                       752                     GRATIS       50%           25% 299
20/09                 752                   20/09 - 27/09               7                       752                     GRATIS       50%           25% 299

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

Supplemento
Singola

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(ven./mart.) (mart./ven.)

14/06 - 25/06 11 1.063 25/06 - 05/07 10 1.184 GRATIS 50% 25%
28/06 - 09/07 11 1.405 09/07 - 19/07 10 1.278 GRATIS 50% 25%
05/07 - 16/07 11 1.405 16/07 - 26/07 10 1.278 GRATIS 50% 25%
12/07 - 23/07 11 1.405 23/07 - 02/08 10 1.730 GRATIS 50% 25%
19/07 - 30/07 11 1.664 30/07 - 09/08 10 1.923 GRATIS 50% 25%
09/08 - 20/08 11 2.116 20/08 - 30/08 10 1.923 GRATIS 50% 25%
16/08 - 27/08 11 2.116 27/08 - 06/09 10 1.329 GRATIS 50% 25%

SPECIALE PRENOTA PRIMA
SCONTO FISSO DI EURO 50 A PERSONA ADULTA  PER PRENOTAZIONI DI SOLO SOGGIORNO CONFERMATE ENTRO IL 30/04

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto della prenotazione; • Tessera club: inclusa; • Formula All Inclusive Plus (facoltativa): adulti Euro
83 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 40; • Formula light (facoltativa): adulti Euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni Euro 60 entrambe le formule sono  da richiedere e pagare in
agenzia all’atto della prenotazione; • Speciale sistemazione quintupla: 5 persone senza limite di età sistemate in 2 camere attigue o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 quote.
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POSIZIONE
Ubicato a circa 25 Km dal capoluogo di Ragusa, l’Athena
Resort è uno splendido Resort quattro stelle, ideale per
le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una
vacanza all’insegna del divertimento e del meritato relax
sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale. Im-
merso nel verde, con giardini ed ampie zone verdi curate
e con vaste attività ricreative e sportive. A rendere ancor
più divertente e piacevole il soggiorno, un’equipe di ani-
matori professionisti sarà sempre a disposizione. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Internazionale di Catania a 120 km;
Aeroporto di Comiso a 14 Km. 
In auto: Autostrada Catania-Siracusa, fino al bivio di
Lentini. Poi proseguire sulla  SS514.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Resort si suddivide in Palace (hotel): dispone di camere
ristrutturate con balcone privato o veranda, si distinguono
in doppie, triple e quadruple con brandina (80x190) o letto
a castello, tutte dispongono di aria condizionata e riscalda-
mento, servizi privati con vasca easciugacapelli, telefono,
tv color, cassetta di sicurezza, frigobar (servizio bevande
e snack su richiesta a pagamento). 
Village: dispone di camere confortevoli con veranda, bal-
cone o finestra e si distinguono in  doppie, triple e quadru-
ple con letto a castello. tutte dispongono di aria
condizionata e riscaldamento, servizi privati con asciuga-
capelli, telefono, tv color, cassetta di sicurezza, frigo (ser-
vizio bevande e snack su richiesta a pagamento).
Family room giardini di athena 4/5/6 posti letto: al piano
terra con veranda, al primo piano con terrazza, composti
da 2 camere e un ampio soggiorno con cucina, telefono,
aria condizionata e riscaldamento, TV, cassetta di sicu-
rezza, asciugacapelli, frigo lt. 220. Ristorazione (Sono in-
clusi ai pasti: acqua e vino locala, birra alla spina e soft
drinks) Ristorante Athena: nel corpo centrale, climatiz-
zato, ricchi ed abbondanti buffet vengono serviti a cola-
zione, pranzo e cena, propongono piatti siciliani. Possibilità
di mangiare all’aperto, in una magnifica veranda con ne-

bulizzazione e vista mare. Durante il soggiorno, saranno
organizzate serate a tema. Ristorante Mediterraneo: Al
mare, nel bellissimo chalet risto grill, offre grigliate di pesce
e insalate (apertura a discrezione della Direzione),su pre-
notazione entro le ore 20:00 del giorno precedente. 
Ristorante Ippari: nella villa patronale del Barone Pace,
a cena, vengono serviti piatti tipici e squisite pizze cotte nel
forno a legna (apertura a discrezione della Direzione), su
prenotazione entro le ore 20:00 del giorno precedente.
Spiaggia: Il resort dista 4,8 km. dalla suggestiva spiaggia
di sabbia dorata finissima e con uno stupendo palmeto. Rag-
giungibile in soli 7/8 minuti con un servizio navetta conti-
nuato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Spiaggia attrezzata con
ombrelloni, lettini, canoe e pedalò. In spiaggia è disponibile
uno chalet con bar. Animazione: l’attività di animazione dal
01/05 al 30/09, prevede animazione diurna con giochi, tor-
nei, sport, musica, balli di gruppo e caraibici, piano bar. Se-
rale con baby dance, spettacoli musicali, cabaret, varietà,
balli di gruppo e disco.
Attrezzature e servizi: bar corpo centrale, bar piscina olim-
pionica, bar spiaggia, pizzeria a pagamento, supermarket,
boutique abbigliamento, artigianato, tabacchi, centro benes-
sere, sala tv, un centro fitness con attrezzature all’avanguar-
dia, parafarmacia, discoteca, anfiteatro, sala
congressi,noleggio auto, parcheggi non custoditi. All’ interno
del Resort: 2 parchi giochi per bambini, Mini Club con pi-
scina e spaziosi locali, Baby Club  e Young Club, Chiesetta
ove tutte le domeniche a Luglio e Agosto  si celebra la
messa.  Si accettano carte di credito. Sport: 3 campi di cal-
cio in erba regolamentari secondo le norme CONI da 5-7-
11 giocatori, 5 campi da tennis con illuminazione notturna
(a pagamento), 6 campi di bocce,1 campo da basket, 1
campo polivalente basket/pallavolo, 1 campo da beach vol-
ley, 1 campo di mini-golf. 3 piscine di cui 1 olimpionica, ping
pong, canoe, pedalò, beach volley. Tensostruttura per 600
persone. Bambini: il resort è dedicato in particolare ai bam-
bini e alle loro famiglie. Assistenza divisa per fasce di età
con attrazioni dedicate. Zone giochi per divertimento e per-
corsi formativi per i più piccoli. Baby Club 0/3 anni (dal
31/05 al 30/09): biberoneria in area dedicata ubicata nel
corpo centrale, attrezzata con sterilizzatori, scalda-biberon,

piastre a induzione, pentole e stoviglie, frullatori, frigoriferi e
microonde. Kid Club 3/6 e 6/13 anni: attivo dalle ore 10:00
alle 19:30. Area giochi attrezzata per bambini, introduzione
allo sport diviso per fasce di età. Baby dance per scatenarsi
ogni sera con la musica e partecipazione agli show setti-
manali. Tante attività in cui cimentarsi: pittura del viso, scul-
ture con palloni ecc.. Young Club 13/17 anni: Attività
specifiche per socializzare e divertirsi, musica e giochi. At-
tività e tornei sportivi, scuola di musical, street dance, balli
latino americani e discoteca. Resort card: obbligatoria da
pagare in locoda 3 anni (dal 30/05 al 26/09). Include l’utilizzo
delle attrezzature sportive e di svago in forma collettiva, i
servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta
da e per la spiaggia, animazione e intrattenimento. 
A pagamento: tennis notturno, lezioni private, biciclette,
maneggio, moto-quad, baby sitter, assistenza medica, no-
leggio auto, lavanderia, teli mare con cauzione. 
Animali: a pagamento,  ammessi di piccola taglia e solo in
villaggio, escluso luoghi comuni. 
Soggiorni:Giovedì ore 16.00/giovedì ore 10.00. 

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Sicilia
Kamarina • Ragusa

Kamarina

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERCATANIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Catania e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

16/05-27/06
29/08-26/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50  AL GIORNO, DA REGOLARE IN LOCO.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(gio./lun.) (lun./gio.)

06/06 - 17/06 11 695 17/06 - 27/06 10 (*) 731 GRATIS 50% 30%
13/06 - 24/06 11 780 24/06 - 04/07 10 (*) 790 GRATIS 50% 30%
20/06 - 01/07 11 848 01/07 - 11/07 10 (*) 838 GRATIS 50% 30%
27/06 - 08/07 11 905 08/07 - 18/07 10 (*) 913 GRATIS 50% 30%
04/07 - 15/07 11 947 15/07 - 25/07 10 (*) 894 GRATIS 50% 30%
11/07 - 22/07 11 975 22/07 - 01/08 10 (*) 920 GRATIS 50% 30%
18/07 - 29/07 11 1.002 29/07 - 08/08 10 (*) 1.044 GRATIS 50% 30%
25/07 - 05/08 11 1.088 05/08 - 15/08 10 (*) 1.248 GRATIS 50% 30%
08/08 - 19/08 11 1.435 19/08 - 29/08 10 (*) 1.146 GRATIS 50% 30%
22/08 - 02/09 11 1.126 02/09 - 12/09 10 (*) 830 GRATIS 50% 30%
29/08 - 09/09 11 958 09/09 - 19/09 10 (*) 703 GRATIS 50% 30%
(*) N.B. PER TUTTE LE ROTAZIONI DI 10 NOTTI CON NAVE INCLUSA LUN-GIO, IN ANDATA È PREVISTA LA LINEA NAPOLI-PALERMO. GRIMALDI LINES NON HA PROGRAMMATO PARTENZE DI DOMENICA NOTTE SALERNO-CATANIA-SALERNO A/R.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card  0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 7 al giorno, per culla ed accesso alla biberoneria (senza prodotti); • Riduzione mezza pensione: Euro 5 al giorno
a persona; • Single + chd 0/12: bambino in camera con 1 solo adulto sconto 50% in solo soggiorno, 20% con nave gratis; • Supplemento doppia uso singola: + 20%; 
• Supplemento camera palace: Euro 10 a persona al giorno; • Supplemento camera vista mare in palace: + 10%; • Supplemento camera con balcone (primo piano) o ve-
randa (piano terra) in village:+ 10%; • Speciale family room giardini di athena (minimo 3 persone senza limite di età): 3 persone pagano 3 quote intere; 4 personepagano
3 quote intere; 5 persone pagano 3,5 quote; 6 persone pagano 4 quote; • Telo bagno: Euro 7 a settimana più Euro 20 di cauzione da pagare in loco, eventuale cambio
Euro 2; • Soggiorno inferiore a 7 giorni: + 20% sulla quota pro rata (escluso periodo 01/08 - 05/09) minimo 4 notti; • Resort card: obbligatoria da pagare in loco dal 30/05
al 26/09  per persona al giorno Euro 6  dai 3 anni in poi; • Animali di piccola taglia: ammessi solo in village (escluso luoghi comuni), con supplemento da pagare in loco
di Euro 42 a settimana per disinfestazione; • Late check-out entro le ore 17:00: su richiesta  Euro 30 a camera.

3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

Partenze                7 notti                            Periodi                       Notti                  Listino                         3° letto                        4° letto                   3°/4° letto
                                                                                                                                     3/12 anni                       3/12 anni                     dai 12 anni
16/05                 385                   16/05 - 23/05               7                  385                          GRATIS                   50%                   30%
23/05                 405                   23/05 - 30/05               7                  405                          GRATIS                   50%                   30%
30/05                 420                   30/05 - 06/06               7                  420                          GRATIS                   50%                   30%
06/06                 420                   06/06 - 13/06               7                  420                          GRATIS                   50%                   30%
13/06                 480                   13/06 - 20/06               7                  480                          GRATIS                   50%                   30%
20/06                 525                   20/06 - 27/06               7                  525                          GRATIS                   50%                   30%
27/06                 565                   27/06 - 04/07               7                  565                          GRATIS                   50%                   30%
04/07                 595                   04/07 - 11/07               7                  595                          GRATIS                   50%                   30%
11/07                 615                   11/07 - 18/07               7                  615                          GRATIS                   50%                   30%
18/07                 630                   18/07 - 25/07               7                  630                          GRATIS                   50%                   30%
25/07                 650                   25/07 - 01/08               7                  650                          GRATIS                   50%                   30%
01/08                 765                   01/08 - 08/08               7                  765                          GRATIS                   50%                   30%
08/08                 920                   08/08 - 15/08               7                  920                          GRATIS                   50%                   30%
15/08                 900                   15/08 - 22/08               7                  900                          GRATIS                   50%                   30%
22/08                 760                   22/08 - 29/08               7                  760                          GRATIS                   50%                   30%
29/08                 640                   29/08 - 05/09               7                  640                          GRATIS                   50%                   30%
05/09                 555                   05/09 - 12/09               7                  555                          GRATIS                   50%                   30%
12/09                 465                   12/09 - 19/09               7                  465                          GRATIS                   50%                   30%
19/09                 400                   19/09 - 26/09               7                  400                          GRATIS                   50%                   30%
26/09                 385                   26/09 - 03/10               7                  385                          GRATIS                   50%                   30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE IN SISTEMAZIONE VILLAGE
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Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

voloClub Esse
Selinunte Beach����

POSIZIONE
È ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Na-
turale del Belice, sito di interesse comunitario (S.I.C.), luogo
unico e inestimabile dal punto di vista naturalistico e pae-
saggistico, dove cresce ancora il “selinon”, il sedano sel-
vatico che ha dato nome alla città. Selinunte raggiunse il
massimo splendore nel V secolo a.c. per poi perdere rapi-
damente importanza e per questo i suoi resti si sono pre-
servati intatti e rappresentano una testimonianza fra le più
importanti della Magna Grecia. Il parco archeologico di Se-
linunte è il più esteso in Europa e sito di rara bellezza.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Trapano a ca. 73 Km; Aeroporto di
Punta Raisi a 96 km.
In nave: Porto di Palermo a 116 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: la struttura è costituita da un corpo centrale
su tre livelli, con 140 camere, confortevoli e accoglienti.
Ogni camera è dotata di bagno privato con doccia e asciu-
gacapelli, terrazzo, aria condizionata, tv, telefono, minifrigo,
cassaforte. Si dividono in camere singole, doppie, triple,
quadruple con letto a castello e quintuple. Sono disponibili
camere per ospiti diversamente abili. 
Vacanza “Esse Plus”:�formula pensata per chi in vacanza
ama viziarsi concedendosi qualche comodità in più. In-
clude: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gratuito nel
giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane) e consegna
camera entro le ore 14:00; late check-out (con possibilità
di tenere la camera fino alle ore 12:00) al termine del sog-
giorno; aperitivo di benvenuto dedicato; assegnazione prio-
ritaria del tavolo al ristorante; omaggio della fornitura iniziale
del frigo bar; assegnazione in spiaggia dell’ombrellone con
due lettini per tutta la durata del soggiorno con nolo gratuito
del telo mare con cambio giornaliero; sconto del 10%
presso il bazar Club Esse (ad eccezione di libri, giornali e

valori bollati). Ristorazione Formula Club Esse: il nostro
servizio è sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il
massimo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le
quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno propo-
niamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di
antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta,
dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo diverse
indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a cena
acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra
chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e na-
zionali. Il nostro personale è formato per le diverse intolle-
ranze alimentari (alimenti specifici non forniti che, se
necessari, dovranno essere procurati dagli ospiti). Per i
bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto dell’Eroe”:
menù speciale per i bambini che possono mangiare in-
sieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. Bibe-
roneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a 3 anni,
accessibile senza limiti di orario, dove mamme e papà pos-
sono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base
preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi
selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di ver-
dure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e par-
zialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).
Per non farsi mancare proprio nulla è disponibile, con sup-
plemento, la formula “All Inclusive” per consumazioni li-
bere presso il Pool Bar. Servizi, attrezzature e sport:
ristorante panoramico climatizzato con grande terrazza.
Hall, ricevimento 24h, bar nella hall e bar piscina. Piscina
(cuffia obbligatoria) con vasche idromassaggio e zona
bambini, campo da calcetto, campo da tennis, beach volley,
beach tennis, bocce, ampio parcheggio esterno gratuito
non custodito. Wi-Fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto
su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini
(da segnalare al momento della prenotazione). Servizio di la-
vanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture,
scooter e biciclette. Ricco programma di escursioni. 
Spiaggia: Spiaggia di sabbia dorata, selvaggia e incontami-
nata che si estende per circa 5 km fino al parco archeologico
di Selinunte. La nostra ampia concessione è attrezzata con
ombrelloni e lettini. Sorge in piena riserva naturale ed è rag-
giungibile con servizio navetta gratuito (per circa 800 m) e ul-
teriori 400 m con una passerella in legno che attraversa la
riserva. Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Seli-
nunte Beach è un grande villaggio con formula club. La strut-
tura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività,
come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il music bar
e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione ac-
compagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco pro-
gramma di intrattenimento, sport e spettacolo che coniuga
relax e divertimento in un clima di allegria e condivisione. Tutti
i servizi sono garantiti dal 6 giugno al 19 settembre, al di fuori
delle date indicate è comunque presente una animazione soft

con intrattenimento serale, tornei e fitness. Bambini e ra-
gazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo,
aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche,
artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia nel
nostro: “Hero Camp”. Settimane Shiatsu: nei periodi 06/06-
11/07 e 05/09-19/09, la Himawari, Scuola di Formazione di
Shiatsu Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli
ospiti, con rilascio di attestato finale. Tessera Club “Esse
Card”: obbligatoria dal 6 giugno al 19 settembre dai 3 anni,
da pagare in loco. Include: accesso alla piscina (cuffia obbli-
gatoria) e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a
esaurimento, attività del Hero Camp e Young Club, fitness, ac-
quagym, uso delle installazioni sportive e ricreative, balli di
gruppo,  accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. In-
clude l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di
base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo
su richiesta. Animali domestici: ammessi uno a camera, di
piccola taglia, (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni
e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale.
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno.
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e "check out"
entro le ore 10.
Inizio e fine soggiorno: dal 18/07 al 29/08 solo giovedì e/o
domenica. Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a ta-
riffa standard e su richiesta. Soggiorno minimo: 7 notti dal
18/07 al 29/08; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Sog-
giorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un supple-
mento del 10% sulla tariffa standard.   

Soggiorni Giovedì ▸Giovedì

Sicilia
Selinunte

Selinunte

Dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-tea-
tro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area
relax per il riposino pomeridiano.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERPALERMO

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Palermo e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

16/05-27/06
29/08-26/09 04/07-22/08

  Il Giovedì
  partenze da              

 Roma                       240         270

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

CON NAVE GRATIS

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPeriodi Notti Quote Periodi Notti Quote
(giov./lun.) (lun./giov.)
06/06 - 17/06 11 769 17/06 - 27/06 10 785 GRATIS GRATIS 50% 25%
13/06 - 24/06 11 845 24/06 - 04/07 10 835 GRATIS GRATIS 50% 25%
20/06 - 01/07 11 900 01/07 - 11/07 10 955 GRATIS GRATIS 50% 25%
27/06 - 08/07 11 995 08/07 - 18/07 10 1.000 GRATIS GRATIS 50% 25%
04/07 - 15/07 11 1.100 15/07 - 25/07 (***) 10 1.035 GRATIS 50% (***) 50% 25%
11/07 - 22/07 (***) 11 1.120 22/07 - 01/08 10 1.050 GRATIS 50% (**) 50% 25%
18/07 - 29/07 11 1.155 29/07 - 08/08 10 1.120 GRATIS 50% (**) 50% 25%
25/07 - 05/08 11 1.195 05/08 - 15/08 10 1.395 GRATIS 50% (**) 50% 25%
01/08 - 12/08 11 1.405 12/08 - 22/08 10 1.500 GRATIS 50% (**) 50% 25%
08/08 - 19/08 11 1.650 19/08 - 29/08 10 1.325 GRATIS 50% (**) 50% 25%
22/08 - 02/09 (***) 11 1.275 02/09 - 12/09 10 895 GRATIS 50% (***) 50% 25%
29/08 - 09/09 11 1.040 09/09 - 19/09 10 724 GRATIS GRATIS 50% 25%

(**) PRENOTA PRIMA AL 30/04 
QUARTO LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS 

(*) SMILE 
OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI MIN. 7 NOTT CON INIZIO E TERMINE DI SOGGIORNO SOLO DI GIOVEDÌ E DOMENICA E DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE CAMERE LIMITATO 

(***) QUARTO LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 18/07 E DAL 29/08

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti
di base forniti) senza limiti di orario; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta,
salvo disponibilità); • Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello) offerta applicabile anche in camera quintupla con riduzione bambino e/o adulto per quinto
letto; • Speciale adulto con bambino: un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote in solo soggiorno; 1,80 quote con nave gratis; • Esse Plus: Euro 40 al giorno
a camera; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco; • Tessera club
“Esse Card”: obbligatoria dal 6 giugno al 19 settembre dai 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco; • Formula “All Inclusive” (non commissionabile) Euro 14 a persona al giorno
(Euro 7 dai 3 ai 18 anni), acquistabile anche in loco, con consumazioni libere al bicchiere, da consumare presso il pool bar dalle 10:00 alle 23:00, (acqua, vino, birra, caffetteria da dispenser,
the e tisane, succhi di frutta, varie bibite gasate, cocktail alcolico ed analcolico del giorno, vermouth, limoncello, amaro locale, gin, grappa). È obbligatorio l’acquisto per tutti gli occupanti la
camera e per l’intera durata del soggiorno, non è consentito offrire gratuitamente consumazioni ad altre persone, non verranno servite bevande alcoliche ai minori.

3° letto 4° letto 5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni 

Partenze 7 notti Periodi Notti Smile (*) Listino 3° letto 4° letto  5° letto 3°/4°/5° letto
3/13 anni 3/13 anni 3/13 anni 3/13 anni

16/05 469 16/05 - 23/05 7 399 469 GRATIS GRATIS 50% 25%
23/05 469 23/05 - 30/05 7 399 469 GRATIS GRATIS 50% 25%
30/05 469 30/05 - 06/06 7 399 469 GRATIS GRATIS 50% 25%
06/06 469 06/06 - 13/06 7 399 469 GRATIS GRATIS 50% 25%
13/06 525 13/06 - 20/06 7 455 525 GRATIS GRATIS 50% 25%
20/06 560 20/06 - 27/06 7 490 560 GRATIS GRATIS 50% 25%
27/06 595 27/06 - 04/07 7 525 595 GRATIS GRATIS 50% 25%
04/07 700 04/07 - 11/07 7 595 700 GRATIS GRATIS 50% 25%
11/07 700 11/07 - 18/07 7 595 700 GRATIS GRATIS 50% 25%
18/07 735 18/07 - 25/07 7 630 735 GRATIS 50% (**) 50% 25%
25/07 735 25/07 - 01/08 7 630 735 GRATIS 50% (**) 50% 25%
01/08 805 01/08 - 08/08 7 700 805 GRATIS 50% (**) 50% 25%
08/08 1.050 08/08 - 15/08 7 910 1.050 GRATIS 50% (**) 50% 25%
15/08 1.050 15/08 - 22/08 7 910 1.050 GRATIS 50% (**) 50% 25%
22/08 875 22/08 - 29/08 7 770 875 GRATIS 50% (**) 50% 25%
29/08 700 29/08 - 05/09 7 595 700 GRATIS GRATIS 50% 25%
05/09 595 05/09 - 12/09 7 525 595 GRATIS GRATIS 50% 25%
12/09 469 12/09 - 19/09 7 399 469 GRATIS GRATIS 50% 25%
19/09 469 19/09 - 26/09 7 399 469 GRATIS GRATIS 50% 25%
26/09 469 26/09 - 03/10 7 399 469 GRATIS GRATIS 50% 25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

PACCHETTI NAVE GRATIS 10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA (BEVANDE INCLUSE) 

SOLO SOGGIORNO ~ SETTIMANE SUPPLEMENTARI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Uappala Hotel 
Lacona����

POSIZIONE
Direttamente al centro del Golfo di Lacona , una tra le strut-
ture più belle dell'Isola d'Elba, incastonato tra il meraviglioso
azzurro del mare e il rigoglioso verde delle colline, comple-
tamente immerso in un parco di pini, tra cui uno dei più an-
tichi al mondo di circa 250 anni, fanno da contorno cipressi,
mortella e lentischi. Uappala Hotel Lacona, lungo il viale
dei Golfi, dista circa 8 km dal porto di Porteferraio. Per tutti
gli amanti del Golf il campo dista circa a 6 km . 

COME ARRIVARE
In aereo:Marina di Campo a 9 km dall’Hotel, aeroporto di
Pisa a 100 km.
In auto e traghetto: a Piombino traghetto per Portoferraio.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Uappala Hotel Lacona di categoria quattro stelle , rinnovato
recentemente è situato direttamente sul mare in una splen-
dida posizione dove la tranquillità fa da padrona . Sorge su
un’area circondato da una meravigliosa pineta. 
Camere: Dispone di 148 camere , suddivise in due edifici
vicinissimi tra loro. Possono trovarsi al primo, secondo e
terzo piano con vista piscina o parco. L’ascensore è pre-
sente solo nel corpo centrale. 
Le camere si suddividono in doppie, triple, quadruple (con

letto a castello ) e family con doppio ambiente. Tutte le ca-
mere sono modernamente arredate e dispongono di servizi
box doccia, aria condizionata , telefono , frigobar (riempi-
mento su richiesta a pagamento ) cassaforte , TV sat. Al-
cune camera sono provviste di balcone, con supplemento.
Ristorazione: Ristorante con sala interna climatizzata e
veranda esterna con vista parco. Trattamento di pensione
completa. Prima colazione , pranzo e cena con servizio a
buffet o con servizio al tavolo ( a discrezione della direzione
a seconda dell'affluenza ); bevande alla spina (acqua e
vino)  incluse. Gli chef propongono una cucina nazionale e
locale con cena tipica toscana una volta alla settimana.  Ri-
storante e pizzeria Lacona Beach direttamente sulla spiag-
gia con piccola sala interna e terrazza con splendida vista
sul Golfo ( a pagamento ). A vostra disposizione un bar in
piscina e un bar in spiaggia , per gustare Cocktail e per dis-
setare la vostra sete di vacanza. Servizi Hotel: Reception
aperta 24 ore su 24 , nr 2 bar, Wi-Fi nelle aree coperte dal
segnale, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ad esau-
rimento (apertura piscina garantita dal 01/05 al 30/09),
splendida spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini , par-
cheggio interno incustodito , campo da tennis e calcetto,
beach volley, anfiteatro. Sala riunione di circa 50 posti.
Spiaggia: (servizio spiaggia garantito dal 01/05 al 30/09)
direttamente sul mare  la spiaggia in concessione di sabbia

fine e bianca , separata dal complesso centrale dista 250
metri e si raggiunge superato attraversamento stradale , in
meno di 5 minuti passeggiando nella pineta vi troverete in
un posto incantevole. La spiaggia attrezzata con  a dispo-
sizione 1 ombrellone e 2 lettini per camera . 
Animazione: Inclusi nella tessera club: spiaggia attrezzata
con ombrelloni e lettini, piscina per adulti e per bambini,
area giochi attrezzata per lo svago dei bambini, ginnastica,
aerobica, acquagym, stretching e balli. Animazione con gio-
chi, tornei ad orari prestabiliti, piano bar ed intrattenimento
serale.
Per i bambini e ragazzi: "Ippo" Village: Una nuova idea
di villaggio pensato per i bambini e le loro famiglie. Abbiamo
pensato di venire incontro alle più diverse esigenze con
personale che seguirà i vostri bambini con attenzione , in-
trattenendoli con giochi, sport e divertimenti sempre nuovi.
L'Assistenza divisa per fasce di età ( 3/6 anni e 6/12 anni )
con attrazioni ed attività dedicate, area giochi attrezzata
per bambini, introduzione allo sport, Baby dance per sca-
tenarsi ogni sera con la musica ed il ballo.
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia con supple-
mento obbligatorio da pagare in loco (non ammessi nelle
aree comuni e spiaggia).
Soggiorni:Da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00.
Possibilità di soggiorni liberi fino al 26/05 e dal 22/09.

Toscana
Isola d’Elba • Capoliveri

Capoliveri
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

UAPPALA PRICE 
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA) 

SPECIAL PRICE 
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04 (A DISPONIBILITÀ LIMITATA)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: contributo obbligatorio da pagare in loco Euro 15  al giorno, pasti da menù inclusi (culla previa disponibilità,
solo in camera doppia); • Supplemento doppia uso singola: 30% fino al 16/06 e dal 08/09; 50% nei restanti periodi; 
• Amici a 4 zampe: ammessi su richiesta e solo di piccola taglia Euro 10 al giorno da pagare in loco (non ammessi nelle
aree comuni); • Tessera club: obbligatoria dai 3 anni da pagare in loco Euro 49 a settimana a persona (dal 26/05 al 22/09);
• Supplemento camera con balcone (su richiesta, se disponibile): Euro 20  al giorno a camera; • Supplemento camera fa-
mily (occupazione min.4 persone): su richiesta Euro 15 al giorno a persona, da pagare in loco.

Periodi                   Notti      Uappala Price   Special Price     Listino             3° letto         4° letto    3°/4° letto     3°/4° letto
                                    entro il 31/03     entro il 30/04     Ufficiale          3/12 anni       3/12 anni    12/18 anni      dai 18 anni
31/03 - 21/04      7             420            455         525             70%        50%       50%         25%
21/04 - 19/05      7             476            511         595             70%        50%       50%         25%
19/05 - 26/05      7             532            567         665             70%        50%       50%         25%
26/05 - 02/06      7             532            567         665             70%        50%       50%         25%
02/06 - 09/06      7             532            567         665             70%        50%       50%         25%
09/06 - 16/06      7             588            623         735             70%        50%       50%         25%
16/06 - 23/06      7             756            805         945             70%        50%       50%         25%
23/06 - 30/06      7             812            861         1.015             70%        50%       50%         25%
30/06 - 07/07      7             868            924         1.085             70%        50%       50%         25%
07/07 - 14/07      7             868            924         1.085             70%        50%       50%         25%
14/07 - 21/07      7             924            980         1.155             70%        50%       50%         25%
21/07 - 28/07      7             924            980         1.155             70%        50%       50%         25%
28/07 - 04/08      7             924            980         1.155             70%        50%       50%         25%
04/08 - 11/08      7            1.092           1.162        1.365             70%        50%       50%         25%
11/08 - 18/08      7            1.176           1.246        1.470             70%        50%       50%         25%
18/08 - 25/08      7            1.092           1.162        1.365             70%        50%       50%         25%
25/08 - 01/09      7             924            980         1.155             70%        50%       50%         25%
01/09 - 08/09      7             588            623         735             70%        50%       50%         25%
08/09 - 15/09      7             532            567         665             70%        50%       50%         25%
15/09 - 22/09      7             476            511         595             70%        50%       50%         25%
22/09 - 29/09      7             476            511         595             70%        50%       50%         25%
29/09 - 06/10      7             420            455         525             70%        50%       50%         25%
06/10 - 13/10      7             420            455         525             70%        50%       50%         25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE
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Club Esse 
Mediterraneo����

POSIZIONE
È situato direttamente sulla grande spiaggia di Monte-
silvano e offre una spettacolare vista da tutte le ca-
mere. La spiaggia privata e attrezzata, a uso esclusivo
dei nostri ospiti, è collegata direttamente alla piscina e
al resort e rende il Club Esse Mediterraneo ideale per
le famiglie con i bambini che dispongono di ampi spazi
comuni in cui muoversi. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Pescara Internazionale a 13 km.
In treno: Stazione ferroviaria: Montesilvano a 1,5 km.  

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: 144 camere tutte dotate di servizi pri-
vati con asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv,
cassetta di sicurezza, minifrigo, la maggior parte con
piccolo balcone vista mare. Si dividono in camere su-
perior, completamente ristrutturate e rinnovate, e ca-
mere classic con arredi essenziali e moquette. Sono
disponibili doppie, matrimoniali, triple, quadruple e
quintuple con letto a castello, e comode “Family Bica-
mera” composte da due camere e un bagno. Sono di-
sponibili camere per ospiti diversamente abili. 
Vacanza “Esse Plus”:�formula pensata per chi in va-
canza ama viziarsi concedendosi qualche comodità in
più. Include: Welcome Lunch (possibilità del pranzo gra-
tuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast lane)
e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out
(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00)
al termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedi-
cato; assegnazione prioritaria del tavolo al ristorante;
omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; assegna-
zione in spiaggia dell’ombrellone con un lettino e una

sdraio per tutta la durata del soggiorno nelle prime file
con nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero;
sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad ecce-
zione di libri, giornali e valori bollati). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è
sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il mas-
simo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le
quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno propo-
niamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo
diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo
e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione
di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato
per le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici
non forniti che, se necessari, dovranno essere procurati
dagli ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini
“Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini
che possono mangiare insieme allo staff del “Hero
Camp” nell’area apposita. 
Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli fino a
3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove mamme
e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali
alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina
con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/ver-
dura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio
grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato,
yogurt, formaggini, frutta di stagione). Per non farsi
mancare proprio nulla è disponibile, con supplemento,
la formula “All Inclusive” per consumazioni libere
presso tutti i bar del resort. 
Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico
climatizzato con splendida vista sul mare; hall, ricevi-
mento 24h, sala congressi, bar centrale, pool bar, pi-
scina (cuffia obbligatoria), ascensori con accesso
diretto in spiaggia e nella zona piscina, campo poliva-
lente da tennis e calcetto, beach volley e beach tennis,
teatro per spettacoli e intrattenimenti serali, ampio par-
cheggio privato non custodito (a pagamento, soggetto
a disponibilità limitata). Acquisto su ordinazione di rivi-
ste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare
al momento della prenotazione). Wi-Fi gratuito nelle
aree comuni. Servizio di lavanderia. Possibilità di no-
leggio biciclette, auto, scooter. Ricco programma di
escursioni. Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di
sabbia fine con fondale che digrada dolcemente, attrez-
zata con ampia disponibilità di ombrelloni, sdraio e let-
tini a esaurimento; prima fila a pagamento in loco. 

Animazione e Intrattenimento:�il Club Esse Mediter-
raneo è un grande villaggio con formula club. La strut-
tura gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle
attività, come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiag-
gia, il teatro e lo spazio esterno per i corsi di ballo e la
discoteca. Il sorriso contagioso dell’equipe di anima-
zione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza
con un ricco programma di intrattenimento, sport e
spettacolo che coniuga relax e divertimento in un clima
di allegria e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti
dal 9 giugno al 15 settembre, al di fuori delle date indi-
cate è comunque presente una animazione soft con in-
trattenimento serale, tornei e fitness. 
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la ma-
scotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi
per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive
e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia nel nostro: “Hero
Camp”.
Settimane Shiatsu: nei periodi 09/06-23/06 e 01/09-
08/09, la Himawari, Scuola di Formazione di Shiatsu
Certificata, terrà corsi gratuiti settimanali per tutti gli
ospiti, con rilascio di attestato finale. 
Tessera Club “Esse Card”:�obbligatoria dal 9 giugno
al 15 settembre dai 3 anni, da pagare in loco. Include:
accesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia
attrezzata (dalla seconda fila, prima fila a pagamento),
le attività Hero Camp e Young Club, utilizzo delle instal-
lazioni sportive e ricreative, fitness, acquagym, balli di
gruppo, giochi e tornei, music bar, accesso al teatro per
gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in
loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberone-
ria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale
seconda culla solo su richiesta. 
Animali domestici: ammessi uno per camera (max 20
Kg), con limitazioni nelle zone comuni, con contributo
spese obbligatorio di igienizzazione finale. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti
sarà richiesto di indossare un braccialetto colorato da
polso per tutta la durata del soggiorno. 
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check
out” entro le ore 10. 
Inizio e fine soggiorno: dal 23/06 al 01/09 domenica.
Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa
standard e su richiesta. 
Soggiorno minimo: 7 notti dal 23 giugno al 1 settem-
bre; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Sog-
giorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un
supplemento del 10% sulla tariffa standard.   

Abruzzo
Montesilvano

Montesilvano

Dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-tea-
tro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area
relax per il riposino pomeridiano.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(**) PRENOTA PRIMA AL 30/04 
4° LETTO 3/13 ANNI  GRATIS 

(*) SMILE 
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI DOMENICA/DOMENICA 

E DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE  CAMERE LIMITATO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera,
eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; • Doppia
uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Riduzione mezza pensione: Euro 10
al giorno a persona (riduzioni da tabella); Speciale “for 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello)
offerta applicabile anche in camera family e quintupla con riduzione bambino e/o adulto per quinto letto e relativo supple-
mento family; • Family bicamera: 4 e 5 posti letto, supplemento di Euro 30 al giorno a camera. Disponibile anche per tre
occupanti con un minimo di 2,5 quote; • Esse plus: Euro 40 al giorno a camera; • Animali domestici: ammessi uno per
camera (peso max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in
loco; • Speciale adulto con bambino:�un adulto con un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote; • Tessera
club “Esse Card”: obbligatoria dal 9 giugno al 15 settembre dai 3 anni, 6 Euro al giorno a persona da pagare in loco; 
• Formula “All Inclusive” (non commissionabile) Euro 14 a persona al giorno (Euro 7 dai 3 ai 18 anni), acquistabile anche
in loco, con consumazioni libere al bicchiere da consumare presso il central bar e il pool bar dalle 10:00 alle 23:00, (acqua,
vino, birra, caffetteria da dispenser, succhi, varie bibite gasate, cocktail alcolico ed analcolico del giorno, vermouth, limon-
cello, amaro locale, gin, grappa). È obbligatorio l’acquisto per tutti gli occupanti la camera e per l’intera durata del soggiorno,
non è consentito offrire gratuitamente consumazioni ad altre persone, non verranno servite bevande alcoliche ai minori.

Periodi                   Notti       Smile (*)   Listino      Smile (*)   Listino           3° letto         4° letto      5° letto     3°/4°/5° letto
                                                                                             3/13 anni       3/13 anni     3/13 anni       dai 13 anni
28/04 - 19/05      7          399     469       434     504           GRATIS      GRATIS     50%         25%
19/05 - 26/05      7          399     469       434     504           GRATIS      GRATIS     50%         25%
26/05 - 02/06      7          399     469       434     504           GRATIS      GRATIS     50%         25%
02/06 - 09/06      7          399     469       434     504           GRATIS      GRATIS      50%         25%
09/06 - 16/06      7          399     469       434     504           GRATIS      GRATIS      50%         25%
16/06 - 23/06      7          490     560       525     595           GRATIS      GRATIS     50%         25%
23/06 - 30/06      7          560     630       595     665           GRATIS    50% (**)    50%         25%
30/06 - 07/07      7          630     735       665     770           GRATIS    50% (**)    50%         25%
07/07 - 14/07      7          630     735       665     770           GRATIS    50% (**)    50%         25%
14/07 - 21/07      7          700     805       735     840           GRATIS    50% (**)    50%         25%
21/07 - 28/07      7          700     805       735     840           GRATIS    50% (**)    50%         25%
28/07 - 04/08      7          735     840       770     875           GRATIS    50% (**)    50%         25%
04/08 - 11/08      7          840     980        910      1.050           GRATIS    50% (**)    50%         25%
11/08 - 18/08      7          980     1.120       1.050     1.190           GRATIS    50% (**)    50%         25%
18/08 - 25/08      7          910     1.050       980     1.120           GRATIS    50% (**)    50%         25%
25/08 - 01/09      7          700     805       735     840           GRATIS    50% (**)    50%         25%
01/09 - 08/09      7          490     560       525     595           GRATIS      GRATIS      50%         25%
08/09 - 15/09      7          399     469       434     504           GRATIS      GRATIS      50%         25%
15/09 - 22/09      7          399     469       434     504           GRATIS      GRATIS      50%         25%
22/09 - 29/09      7          399     469       434     504           GRATIS      GRATIS      50%         25%
29/09 - 06/10      7          399     469       434     504           GRATIS      GRATIS      50%         25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
STANDARD SUPERIOR

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
CAMERA SUPERIOR

CAMERA STANDARD
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voloClub Hotel
Portogreco����

POSIZIONE
Situato sulla costa jonica della Basilicata nei pressi del lido del
comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, è incorniciato da
una rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra
la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine. La cura dei
particolari, l’ampiezza degli spazi e la meravigliosa vista sulla
piscina sagomata lo rendono particolarmente adatto alla clien-
tela più esigente. Inoltre, grazie alla presenza di una funzionale
sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta
magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro, con-
ferenze, cerimonie e banchetti. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km.
Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento.
In treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6
km) oppure Metaponto (22 km).
In auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza,
superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione
sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi
le indicazioni per  L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14
fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano – termine
dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in di-
rezione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Camere: Dispone di 220 camere tra doppie, triple, quadruple
(queste ultime tutte con letto a castello; quadruple con 2 letti sin-
goli bassi su richiesta e previa disponibilità) e camere fino a 5
persone (camera quadrupla adattata a quintupla con letto a ca-
stello e letto singolo o 3 letti singoli, unico vano e unico bagno).
Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia con box, aria
condizionata, telefono, Tv color satellitare (no SKY), mini-frigo,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con tavo-
lino e 2 sedie. Disponibili camere standard e lato piscina con sup-
plemento. Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non
sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo; cam-
bio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristoranti: Risto-
rante principale offre il servizio a buffet sia per la colazione che
per il pranzo e la cena. Vino della casa, acqua e bevande alla
spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai pasti, pos-
sibilità di acquistare vini alla carta. Bevande alla spina servite in
bicchiere di plastica. Vengono proposti piatti della cucina lucana,
con una serata tipica una volta a settimana, e tipici mediterranei
con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure  e dolci,
gelato e angolo pizza. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari:
non possiamo garantire l’assenza di contaminazione non avendo
una cucina separata; forniamo una linea di prodotti base per co-
lazione, pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala
per i pasti. Bar hall: piacevole punto d’incontro per l’ora dell’ape-
ritivo o dei cocktail, accompagnati in alcuni momenti da musica
dal vivo. Servizi: Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, Boutique-
bazar con vendita di giornali. Servizio di prenotazioni escursioni.

Centro benessere (a pagamento) con sauna finlandese, bagno
turco, vasca idromassaggio, piscina e docce emozionali, mas-
saggi e cura del corpo su prenotazione a pagamento. L’area be-
nessere si estende per 630 mq e al suo interno propone esclusivi
percorsi di salute e bellezza. Parcheggio interno gratuito, non cu-
stodito ma con servizio guardiania all’ingresso 24h. Turlino
Card: obbligatoria per gli infant 0/3 anni non compiuti, comprende
la culla e l’accesso alla biberoneria. Nella biberoneria troverete:
sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio - a richiesta
e fino ad esaurimento disponibilità, forno a micro-onde, scalda
biberon, cucina a gas, frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo,
seggioloni. Negli orari dei pasti principali a disposizione delle
mamme un’assistente per la preparazione delle pappe, saranno
serviti brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fet-
tine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini e frutta fresca.
Non compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per
la prima infanzia sia liquido che in polvere. Noleggio passeggini
previa disponibilità al ricevimento. 
Sport e Svaghi: Sea Walking tecnica di passeggiata che si pra-
tica con le gambe immerse nell’acqua di mare con l’ausilio di ap-
positi bastoni, funzionale sia per la tonificazione muscolare che
per il miglioramento posturale; piscina sagomata per adulti e
bambini (cuffia obbligatoria), attrezzata con lettini e zone om-
breggiate. Ampi spazi sono dedicati alla lettura, ai giochi di so-
cietà o a piacevoli e rilassanti momenti ai bordi della piscina con
piacevoli serate a tema e intrattenimento coni piano bar; spetta-
coli in anfiteatro presso l’attiguo Villaggio Torre del Faro raggiun-
gibile in pochi minuti a piedi dall’interno (dal 16/06 al 07/09). Ai
fanatici dello sport è dedicato un ricco programma di fitness e
un ampio numero di strutture sportive quali 2 campi da tennis e
1 campo da basket in mateco, area per tiro con l’arco, 2 campi
da bocce, 2 campi da green volley, (illuminazione notturna a pa-
gamento), 1 campo da calcetto a 5 in erba sintetica, pedalò e
canoe. Possibilità di effettuare soggiorni sportivi e lezioni di vela
con Istruttori della Federazione Italiana Vela (approccio alla vela
incluso nella Montodondo Club). Divertimento e Sport di Notte:
la notte dello sport (con tornei multi disciplinari 1 volta alla setti-
mana), animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi
in anfiteatro, animazione in seconda serata in zona piscina, com-
pletamente rinnovata, con serate a tema e sorpresa gastrono-
mica dello chef 1 volta alla settimana (presso l’adiacente Torre
del Faro), festa in spiaggia 1 volta a settimana (nei mesi di luglio
e agosto), e tanto divertimento. Spiaggia: distante circa 600 mt.
Dall’hotel attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni, bar presente
in spiaggia, docce e bagni. È raggiungibile percorrendo una pia-
cevolissima stradina pedonale privata all’interno della pineta che
porta al mare. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale
per le famiglie con bambini. La spiaggia è profondissima (100
metri) e lunga decine di chilometri, è ideale per lunghissime pas-
seggiate o per il footing. Una navetta elettrica ad impatto ecolo-
gico zero è a disposizione in orari prestabiliti (dalle Ore 08.30
alle Ore 13.00 e dalle Ore 15.30 alle Ore 19.00). Pranzo sostitu-
tivo in spiaggia (su prenotazione). Novità 2019 

Animali: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supple-
mento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e
nella spiaggia attrezzata. Soggiorni: da domenica ore 16:00 a
domenica ore 10:00 inizio con la cena del giorno di arrivo e ter-
mine con il pranzo del giorno di partenza. Non sono ammessi
arrivi anticipati al pranzo. Eventuale pranzo del giorno di arrivo
Euro 20 per adulto e Euro 15 bambini 3/14 anni (su richiesta,
previa disponibilità). A disposizione deposito bagagli  non custo-
dito per i giorni di arrivo e partenza. Non è consentito l’accesso
in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire le partenze.

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBARI (BRINDISI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);
• Seggiolino 0/2 anni per trasferimenti (facoltativo non obbligatorio): 

se richiesto Euro 20 a tratta; 
• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano Linate

02/06-23/06
01/09-15/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  milano   linate                                         270         300
  
                                
                                   
                                   

Basilicata
Scanzano Jonico

Scanzano
Jonico

Con la sua simpatica mascotte, da il benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati
a loro dedicati in piscina ed in spiaggia. 
Mini club dai 3/13 anni: avvincente club per bambini, con proposta di attività ludiche e ricreative
divise per fasce di età, assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro, lu-
doteca con giochi e videoteca e parco giochi con gonfiabile e tappeti elastici (presso l’adiacente
Villaggio Torre del Faro). Merenda pomeridiana. 
Junior club dai 13/18 anni: club speciale per i giovani, ai quali sono dedicate le attività sportive,
i balli, i giochi ed i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip hop, giochi di ruolo e di società.

Mini e Junior Club

Obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), comprende
non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra,
gassosa, granita al caffè sia presso i nostri bar, sia presso il ristorante
durante i pasti (granite solo al bar); bevande sopra indicate alla spina in
bicchieri di plastica con consumo illimitato; bevande in bottiglia, lattina o
quanto non indicato precedentemente sono da intendersi a pagamento.
Inoltre animazione diurna e serale (anfiteatro presso l’adiacente villaggio
Torre del Faro dal 16/06 al 07/09), nel rispetto della tranquillità e delle
esigenze di ognuno, attività sportive, utilizzo dei campi sportivi diurni,
piano bar, uso piscina, un ombrellone e 2 lettini per camera dalla 2° fila
in poi in spiaggia (assegnato), prima fila a pagamento, mini-club e junior
club, animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro
presso l’adiacente torre del Faro, piano bar in piazzetta Porto Greco.
Tutte le attività sono garantite dal 16/06 al 07/09 (negli altri periodi
alcune di essere potrebbero non essere attive). 

Novità 2019 - “Mondotondo Club”
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TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,60 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.

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

Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Turlino card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 70 a settimana include la culla e utilizzo della biberoneria; 
• Supplemento singola: Euro 20 al giorno; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 al giorno a persona; • Animali: am-
messi di piccola taglia (max 10 kg) Euro 5 al giorno da pagare in loco (escluso luoghi comuni); • Supplemento camera
lato piscina: Euro 70 a settimana a camera da pagare in loco; • Supplemento prima fila: (1 ombrellone + 2 lettini)
prima fila Euro 70 a settimana, a camera. Da pagare in loco previa disponibilità; • Tessera “mondotondo club”: obbli-
gatoria da pagare in loco Euro 9 al giorno/ a persona, dai 3 anni compiuti in poi; • Speciale single: 1 adulto+1 infant
0/3 anni pagano 1 quota intera ed un supplemento singola; 1 adulto+1 chd 3/14 anni pagano 1 quota intera  e una
al 50%; 1 adulto+2 bambini 3/14 anni pagano 1 quota intera e una con riduzione al 20%.

Periodi                            Notti                      Listino                    3° letto             4°/5° letto         3°/4°/5° letto
                                                                                3/14 anni              3/14 anni               dai 14 anni
02/06 - 09/06              7                      511                    GRATIS             50%               30%
09/06 - 16/06              7                      511                    GRATIS             50%               30%
16/06 - 23/06             7                      546                    GRATIS             50%               30%
23/06 - 30/06              7                      616                    GRATIS             50%               30%
30/06 - 07/07              7                      721                    GRATIS             50%               30%
07/07 - 14/07              7                      721                    GRATIS             50%               30%
14/07 - 21/07              7                      791                    GRATIS             50%               30%
21/07 - 28/07              7                      791                    GRATIS             50%               30%
28/07 - 04/08              7                      791                    GRATIS             50%               30%
04/08 - 11/08              7                      966                    GRATIS             50%               30%
11/08 - 18/08              7                     1.141                    GRATIS             50%               30%
18/08 - 25/08              7                     1.036                    GRATIS             50%               30%
25/08 - 01/09              7                      791                    GRATIS             50%               30%
01/09 - 08/09              7                      616                    GRATIS             50%               30%
08/09 - 15/09              7                      511                    GRATIS             50%               30%
15/09 - 22/09              7                      511                    GRATIS             50%               30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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voloVillaggio
Torre del Faro���

POSIZIONE
Il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune
di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso dell’incontaminata
pineta di Policoro (oasi WWF) che lo separa dal mare e dalla splen-
dida spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta ideale per le famiglie,
la struttura riesce però a soddisfare ogni tipo di clientela grazie alla
sua posizione pianeggiante ed all’elevato numero di impianti ed at-
trezzature sportive sia all’interno della struttura che sulla spiaggia.
La struttura si presta alla realizzazione di congressi, eventi e con-
vention grazie alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala cli-
matizzata in grado di ospitare fino a 600 persone.  

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km.
Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento.
In treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6
km) oppure Metaponto (22 km).
In auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza,
superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione
sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi
le indicazioni per  L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14
fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano – termine
dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in di-
rezione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il villaggio, è stato studiato per offrirvi ogni svago desiderato:
potrete dedicarvi allo sport, o semplicemente rilassarvi sulla
spiaggia di finissima e candida sabbia. Camere: 456 Camere
tra doppie, triple e quadruple (queste ultime disponibili solo a
piano terra con letto a castello o 2 letti singoli bassi; camere tri-
ple e triple più culla al primo piano - ascensori non presenti).
Camere fino a 5 persone su richiesta, previa disponibilità; si
tratta di quadruple adattate a quintuple con letto a castello + 1
letto singolo o 3 letti singoli bassi, unico vano, unico bagno. Tutte
le camere sono arredate in stile mediterraneo, hanno servizi
con doccia dotata di box, telefono, aria condizionata, Tv, frigo-
rifero, asciugacapelli, terrazza o patio con tavolino e due sedie.
Le segnalazioni circa l’assegnazione della camera non
sono garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo;
cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. Ristorazione:
grande ristorante che si sviluppa sia all’interno che all’aperto
con vista sulla piscina olimpionica, riparato da una piacevolis-
sima copertura all’esterno e climatizzato all’interno. Colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet. Acqua e vino della casa
e bevande alla spina (cola, aranciata, gassosa e birra) in-
cluse ai pasti.Vengono proposti piatti della cucina lucana e ti-
pici mediterranei con antipasti, grigliate di carne e pesce grazie
ad uno spazio esterno adibito alla griglia, buffet di verdure. Ce-
liaci ed intolleranze/allergie alimentari: non possiamo garan-
tire l'assenza di contaminazione non avendo una cucina
separata; forniamo una linea di prodotti base per colazione,
pranzo e cena; far riferimento sempre al maitre in sala per i pasti.
Servizi: grandissimo e attrezzato bar a bordo della piscina olim-

pionica (cuffia obbligatoria), boutique-bazar-artigianato, foto-
grafo, parrucchiere (in alta stagione). A pagamento centro be-
nessere con sauna finlandese, bagno turco, jacuzzi e massaggi
presso l’adiacente Hotel Portogreco. Per i bambini 0-3 anni non
compiuti a disposizione la struttura attrezzata “biberoneria” per
la preparazione delle pappe e pietanze preparate espressa-
mente per i piccini. Wi-Fi gratuito nei luoghi comuni. Parcheggio
interno ed esterno gratuito, non custodito ma con servizio guar-
diania all’ingresso H24. Sport e Svaghi: Sea Walking, tecnica
di passeggiata che si pratica con le gambe immerse nell’acqua
di mare con l’ausilio di appositi bastoni, funzionale sia per la to-
nificazione muscolare che per il miglioramento posturale. Ai fa-
natici dello sport, è dedicato un ricco programma di attività e
sono dedicati 3 campi da tennis e 1 da basket in mateco, 1
campo di calcio a cinque regolamentare in erba sintetica, 1
campo di calciotto in erba naturale, 1 campo da beach volley in
spiaggia, 2 campi da green volley, tennis tavolo, biciclette (nolo
a pagamento), pedalò e canoe e 2 campi da bocce. L’illumina-
zione notturna dei campi sportivi è a pagamento. Possibilità di
effettuare soggiorni sportivi e lezioni di vela con Istruttori della
Federazione Italiana Vela (approccio alla vela incluso nella Mon-
todondo Club). Piscina olimpionica (non sarà disponibile
causa tornei nuoto agonistici nazionali nelle seguenti date
7/8/9 – 14/15/16 - 29/30 giugno inclusi) e 2 piscine per bambini
(cuffia obbligatoria) con attività pomeridiana di intrattenimento e
fitness, attrezzata con lettini e zone ombreggiate ad esaurimento.
Inoltre sono previsti ampi spazi dedicati alla lettura e giochi di
società, vasta area giochi per i bambini, ricco programma di ani-
mazione e spettacoli. Turlino Card: obbligatoria per gli infant 0/3
anni non compiuti, comprende la culla e l’accesso alla bibero-
neria. Nella biberoneria troverete:  sterilizzatore, frullatore, omo-
geneizzatore, fasciatoio – su richiesta fino ad esaurimento
disponibilità, forno a micro-onde, scalda biberon, cucina a gas,
frigorifero, tovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari
dei pasti principali a disposizione delle mamme un’assistente per
la preparazione delle pappe, saranno serviti brodi vegetali e di
carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger,
pesce, affettati, latticini e frutta fresca. Non compresi nel forfait:
omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido
che in polvere. Noleggio passeggini previa disponibilità al ricevi-
mento. 
Spiaggia: di sabbia, a 600 metri dal cancelletto della stradina
pedonale privata che porta al mare; una piacevole passeggiata
che attraversa una bellissima e incontaminata pineta (Oasi
WWF), attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni, bar, docce e
bagni. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le
famiglie con bambini. La spiaggia, profondissima e lunga decine
di chilometri è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing.
Una navetta elettrica  ad impatto ecologico zero è a disposizione
della clientela ad orari prestabiliti (dalle Ore 08.30 alle Ore 13.00
e dalle Ore 15.30 alle Ore 19.00). Per ogni camera, inclusa nella
Mondotondo Club, a disposizione 1 ombrellone, 1 lettino ed 1
sdraio dalla seconda fila in poi con assegnazione; prima fila a
pagamento. Pranzo sostitutivo in spiaggia (su prenotazione). 

Animali:ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con un supplemento
da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiag-
gia attrezzata. Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore
10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 
Non sono ammessi arrivi anticipati al pranzo.Eventuale pranzo
del giorno di arrivo Euro 18 per adulto e Euro 12 per bambino 3/14
anni non compiuti (su richiesta, previa disponibilità). A disposizione
deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza. Ac-
cesso non consentito in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire
le partenze.   

Scanzano
Jonico

Il mini-club con la sua simpatica mascotte dà il benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi
colorati e loro dedicati, in piscina e in spiaggia.  
Mini-club dai 3/13 anni: avvincente club per bambini con proposta di attività ludiche e ricreative
divise per fasce d’età, assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio – teatro, ludoteca
con giochi e videoteca. 
Junior club dai 13/18 anni: club speciale per i giovani ai quali sono dedicate le attività sportive, i
balli, i giochi e i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip-hop, giochi di ruolo e di società. 

Mini e Junior Club

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBARI (BRINDISI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

02/06-23/06
01/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  milano                                         270         300
  
                                
                                   
                                   

Obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), comprende non
solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aranciata, birra, gassosa, granita
al caffè sia presso i nostri bar, sia presso il ristorante durante i pasti (granita solo al
bar); bevande sopra indicate alla spina in bicchieri di plastica con consumo illimitato;
bevande in bottiglia, lattina o quanto non indicato precedentemente sono da intendersi
a pagamento. Inoltre, attività sportive, utilizzo diurno dell’estesa Area Sport (illumi-
nazione notturna a pagamento), uso piscina (cuffia obbligatoria), 1 ombrellone + 1
lettino + 1 sdraio a partire dalla seconda fila (assegnato) a camera a prescindere dal
numero di occupanti, mini e junior club. Animazione, nel rispetto della tranquillità e
delle esigenze di ognuno. Grande anfiteatro per animazione, balli e spettacoli. Diver-
timento e Sport di Notte: la notte dello sport (con tornei multi disciplinari 1 volta alla
settimana), animazione serale con baby dance, spettacoli e giochi in anfiteatro, ani-
mazione in seconda serata in zona piscina, completamente rinnovata, con serate
a tema, sorpresa gastronomica dello chef 1 volta alla settimana, festa in spiaggia 1
volta a settimana (nei mesi di luglio e agosto), e tanto divertimento. Tutte le attività
sono garantite dal 16/06 al 7/09 (negli altri periodi alcune di essere potrebbero
non essere attive). 

Novità 2019 - “Mondotondo Club”
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TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE: EURO 1,20 PER PERSONA/A NOTTE (ESENTI MINORI FINO A 11 ANNI COMPIUTI), DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO.

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

Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Turlino card 0/3 anni: obbligatoria da pagare in loco Euro 70 a settimana include la culla e utilizzo della biberoneria; 
• Supplemento singola: Euro 20 al giorno; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 al giorno a persona; • Animali: am-
messi di piccola taglia (max 10 kg) Euro 5 al giorno da pagare in loco (escluso luoghi comuni); • Supplemento prima
fila: (1 ombrellone + 2 lettini) prima fila Euro 70 a settimana, a camera. Da pagare in loco previa disponibilità; • Tessera
“Mondotondo Club”: obbligatoria da pagare in loco Euro 9 al giorno/ a persona, dai 3 anni compiuti in poi; • Speciale
single: 1 adulto+1 infant 0/3 anni pagano 1 quota intera ed un supplemento singola; 1 adulto+1 chd 3/14 anni pagano
1 quota intera  e una al 50%; 1 adulto+2 bambini 3/14 anni pagano 1 quota intera e una con riduzione al 20%.

Periodi                            Notti                      Listino                3° letto       4° letto       5° letto      3°/4°/5° letto
                                                                             3/14 anni     3/14 anni      3/14 anni         dai 14 anni
02/06 - 09/06              7                      441                 GRATIS     GRATIS       50%          50%
09/06 - 16/06              7                      441                 GRATIS     GRATIS       50%          50%
16/06 - 23/06             7                      476                 GRATIS     GRATIS       50%          50%
23/06 - 30/06              7                      546                 GRATIS     GRATIS       50%          50%
30/06 - 07/07              7                      651                 GRATIS     GRATIS       50%          50%
07/07 - 14/07              7                      651                 GRATIS      50%       50%          50%
14/07 - 21/07              7                      721                 GRATIS      50%       50%          50%
21/07 - 28/07              7                      721                 GRATIS      50%       50%          50%
28/07 - 04/08              7                      721                 GRATIS      50%       50%          30%
04/08 - 11/08              7                      896                 GRATIS      50%       50%          30%
11/08 - 18/08              7                     1.071                 GRATIS      50%       50%          30%
18/08 - 25/08              7                      966                 GRATIS      50%        50%          30%
25/08 - 01/09              7                      721                 GRATIS     GRATIS       50%          50%
01/09 - 08/09              7                      546                 GRATIS     GRATIS       50%          50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

andrea
Evidenziato
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voloArgonauti Sea
Life Experience���� Marina di Pisticci

< 82 >  

POSIZIONE
Circondato dall’incontaminata e lussureggiante natura
della Basilicata e da una lunga spiaggia di finissima sab-
bia dorata, Argonauti Sea Life Experience è incastonato
nel Porto degli Argonauti, un complesso architettonico
formato appunto da un hotel 4 stelle, appartamenti, ville
e altre strutture costruite attorno ad un porticciolo turi-
stico disegnato dalla famosa mano dell’architetto Luigi
Vietti. E’ a ridosso di una magnifica pineta attraversata
da sentieri ombreggiati che conducono al mare, in una
splendida posizione sulla costa jonica lucana al confine
con la Puglia, immerso in uno scenario di pinete, mare
trasparente, spiaggia ed entroterra, ricco di incantevoli
scorsi naturali e borghi da scoprire. La Piazzetta del
Porto è il punto di ritrovo, un luogo magico dai colori caldi
e mediterranei, in cui la terra tocca il mare. Luci, locali e
negozi, ofrono occasioni di incontro e relax, in un’atmo-
sfera vivace, ideale per chiacchierare con gli amici e at-
tendere la sera alle luci del tramonto. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Bari a 124 km; aeroporto di Brin-
disi a 129 km.
In treno: Stazione di Metaponto a 13 km. In bus: fino alla
stazione di Metaponto a 13 km.  
In auto: Autostrada A14: uscita Taranto Barriera, S.S.
106 Jonica direzione Reggio Calabria, uscita San Teo-
doro, Km 442. Autostrada A3: uscita Potenza, S.S. 407
Basentana, S.S. 106 Jonica direzione Reggio Calabria,
uscita San Teodoro, Km 442.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Una magnifica architettura dagli arredi in puro stile lucano,
camere luminose, accoglienti, alcune con scorci  sull’im-
mensa piscina “Laguna” di 6.000 mq, che aggiunge un
tocco esotico all’ambiente con i suoi isolotti, ponticelli, area
sabbiosa e spazi verdi. L'edificio si inserisce con coerenza
ed eleganza nel contesto ambientale in cui sorge: le linee
morbide e i caldi colori avvolgenti rievocano le bellezze ar-
cheologiche della Magna Grecia. 
Sistemazioni: immerse in un suggestivo scenario naturale,
le 220 camere sono state realizzate per regalarvi il massimo
comfort, luminose, accoglienti ed elegantemente arredate,
tutte con servizi privati, aria condizionata centralizzata, TV
e cassetta di sicurezza, telefono o collegamento citofonico,
patio o terrazzo esterno arredato.
La Camera Standard può essere assegnata, in base alla
disponibilità e occupazione, in una delle seguenti tipologie:
camere doppie, triple o quadruple, ubicate nelle aree adia-
centi l’area servizi o nel corpo centrale (disponibili camere
comunicanti); ovvero appartamenti bilocali e trilocali, che
si trovano a circa 150-200 metri dall’hotel, ideali per le fa-
miglie più numerose e per chi ama maggiore abitabilità e
riservatezza (disponibili bilocali con camera matrimoniale

e divano letto in area living o trilocali con una camera dop-
pia aggiuntiva). Suite: si tratta di sistemazioni superior che
prevedono assegnazione di camere con due ambienti se-
parati e doppi servizi dotate di aria condizionata centraliz-
zata, TV e cassetta di sicurezza, minibar (riempibile su
richiesta e con consumazioni da pagare in loco), bagno
con vasca o doccia e asciugacapelli; ovvero degli Apparta-
menti del Porto, ognuno  caratterizzato da arredi e colori dif-
ferenti, con spettacolare vista sul porto: i bilocali dispongono
di area living e cucina attrezzata, camera matrimoniale,
bagno con doccia e terrazzo arredato; i trilocali dispongono
di ulteriore camera con due letti separati e doppio bagno, e
possono ospitare fino a 6 persone (su richiesta).
Attività e servizi: sarete accolti dalla luce negli ambienti
in puro stile lucano, affacciati sull’immensa piscina “Laguna”
e circondati dalla natura incontaminata. Camere e appar-
tamenti; ristorante con sala interna ed esterna con servizio
a buffet; spazi e servizi dedicati ai più piccoli; parcheggio
non custodito; servizio navetta gratuito da e per la spiaggia
del Resort; reception 24h; bar; area sportiva; sala convegni
con sale modulari. L’ingresso in pineta è consentito solo a
piedi o in bici. Alcuni servizi ed attività potrebbero variare
in base alla stagione ed all’occupazione. Presso l’hotel è
disponibile un’ampia sala congressuale da 400 posti. Inter-
net Wireless gratuito in alcune aree comuni. 
Ristorante: un delizioso luogo d’incontro dove degustare
il meglio della tradizione culinaria lucana e pugliese, con
particolare attenzione alla selezione di prodotti biologici e
di filiera corta. Il ristorante Luci d’Aria vi accoglie nelle sue
sale interne ed esterne a bordo piscina, con proposte a
buffet attente anche alle esigenze alimentari degli ospiti in-
tolleranti. Luci soffuse, comode sedute, con servizio buffet,
dove incontrare i gusti anche dei nostri piccoli ospiti.
Pensione completa + All Inclusive: soggiorno con prima
colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Luci
d’Aria; una cena con menù tipico a settimana; acqua e vino
della casa inclusi ai pasti; al bar dell’ hotel dalle ore 8 alle
24: consumo illimitato di acqua, bibite analcoliche, succhi,
birra alla spina e gelati (erogati da distributori in bicchieri di
plastica), caffetteria e infusi, selezione di liquori nazionali
(sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti confe-
zionati, disponibili à la carte). La formula all inclusive non è
prevista al ristorante durante i pasti e presso il bar in spiag-
gia. Biberoneria: Dedicata esclusivamente alle necessità
dei baby (0/3 anni) e per soddisfarne le delicate esigenze
alimentari. Ad orari prestabiliti, per i soli possessori della
Baby Card, le Tate saranno a disposizione dei piccoli e delle
loro mamme  per gustosi pranzetti, a base di prodotti di alta
gamma, dal latte agli omogeneizzati di frutta, carne, pesce
e verdura. Saranno inoltre preparati su richiesta pastine di
diversi formati con brodo vegetale, passati di verdure,
creme di riso o di multi-cereali. Spiaggia: La spiaggia pri-
vata, a ridosso della macchia mediterranea, dista circa 900
metri a piedi dall’hotel e dalle residenze: una distesa di sab-

bia fine bagnata dalle acque cristalline dello Ionio. Fondale
marino sabbioso a profondità graduale, ideale per i bimbi
e per lunghe e salutari passeggiate. La spiaggia è ben col-
legata da un efficiente e gratuito servizio di navetta, ma è
anche piacevolmente raggiungibile a piedi attraversando la
fresca pineta. E’ attrezzata e fornita di ogni servizio: per
ogni camera e appartamento un ombrellone con 1 sdraio
e 1 lettino. E’ poi possibile godersi una pausa nello snack
bar o ristorantino sulla spiaggia, dove consumare bevande
dissetanti e piatti estivi dal sapore mediterraneo (con sup-
plemento). 
Sport: nei pressi del Resort, non gestiti direttamente dal-
l’Hotel, disponibili corsi di vela, battute di pesca, escursioni
in barca. Inoltre è possibile rilassarsi con una cavalcata
sulla spiaggia presso il maneggio a soli 8 km, o semplice-
mente fare jogging intorno al porto e nella pineta. A pochi
minuti è possibile cimentarsi in un percorso golfistico
presso il campo di Metaponto. 
Animazione e Miniclub. Curata da un’équipe specializ-
zata, propone un esauriente programma di intrattenimento.
Animazione diurna e serale con tornei, cabaret e spettacoli
serali in teatro all’aperto. Lo staff animerà i più piccoli im-
pegnandoli con un ricco programma diviso per fasce di età:
Mini Club 3/12 anni e Junior Club 12/18 anni.  
Tessera Club (dal 26/05 al 22/09):Obbligatoria, da pagare
in loco, per includere l’utilizzo dei seguenti servizi: accesso
in piscina, servizio navetta da/per la spiaggia, servizio
spiaggia con un ombrellone, una sdraio e un lettino a ca-
mera, utilizzo dei campi da calcetto e da tennis, animazione
con ricco programma diurno e serale, mini club e junior
club. Animali domestici: non ammessi. 
Soggiorni: domenica/domenica. Check-in ore 17:00 Il sog-
giorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con
il pranzo del giorno di partenza. Check-out ore 10:00.

Basilicata
Marina di Pisticci

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBARI (BRINDISI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

26/05-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) TARIFFA WELCOME 
VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi; • Culla: se richiesta Euro 7 al giorno da pagare in loco; 
• Passeggino di cortesia: Euro 7 al giorno da pagare in loco (più cauzione Euro 50 restituibile a fine soggiorno); 
• Supplemento doppia uso singola: dal 26/05 al 16/06 e dal 15/09 al 29/09 +30%, dal 16/06 al 15/09 +50%; 
• Supplemento suite: fino al 16/06 e dal 15/09 al 29/09 Euro 20 a camera al giorno; dal 16/06 al 04/08 e dal 01/09 al 15/09
Euro 40 a camera al giorno; dal 04/08 al 01/09 Euro 60 a camera al giorno; • Supplemento camera vista piscina: fino al 16/06
e dal 15/09 al 29/09 Euro 10 a camera al giorno; dal 16/06 al 04/08 e dal 01/09 al 15/09 Euro 20 a camera al giorno; dal
04/08 al 01/09 Euro 30 a camera al giorno; • Ombrellone riservato: (su richiesta se disponibile, da prenotare e pagare in loco)
Euro 10 al giorno fino al 16/06 e dal 15/09 al 29/09, euro 20 al giorno dal 16/6 al 4/8 e dal 1/9 al 16/9, euro 30 al giorno negli
altri periodi; • Ticket pranzo giorno di arrivo: adulti Euro 25, bambini Euro 15; • Late check-out: Euro 50 a camera (entro le
ore 18); • Animali: non ammessi;  • Single + bambino: 1 adulto e 1 bambino fino a 13 anni, in sistemazione standard, pagano
una quota intera e una quota scontata del 30% (escluso periodo  04/08 - 01/09); • Tessera club (da pagare in loco): obbligatoria,
a settimana, adulti Euro 50 a settimana, 3/13 anni euro 25 a settimana (dal 26/05 al 22/09)

Periodi Notti Welcome (*) Ufficiale 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/13 anni 3/13 anni dai 13 anni

26/05 - 02/06 7 350 560 GRATIS 50% 20%
02/06 - 09/06 7 350 560 GRATIS 50% 20%
09/06 - 16/06 7 350 560 GRATIS 50% 20%
16/06 - 23/06 7 420 630 GRATIS 50% 20%
23/06 - 30/06 7 420 630 GRATIS 50% 20%
30/06 - 07/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%
07/07 - 14/07 7 560 770 GRATIS 50% 20%
14/07 - 21/07 7 630 840 GRATIS 50% 20%
21/07 - 28/07 7 630 840 GRATIS 50% 20%
28/07 - 04/08 7 630 840 GRATIS 50% 20%
04/08 - 11/08 7 700 910 50% 50% 20%
11/08 - 18/08 7 840 1.120 50% 50% 20%
18/08 - 25/08 7 840 1.120 50% 50% 20%
25/08 - 01/09 7 700 910 50% 50% 20%
01/09 - 08/09 7 560 770 GRATIS 50% 20%
08/09 - 15/09 7 420 630 GRATIS 50% 20%
15/09 - 22/09 7 350 560 GRATIS 50% 20%
22/09 - 29/09 7 350 560 GRATIS 50% 20%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA IN ALL INCLUSIVE
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voloVillaggio
Nova Siri����

POSIZIONE
Il villaggio Nova Siri si trova in Basilicata, nel cuore della
“Magna Grecia”, in un’oasi verde a ridosso di una grande
pineta e vicino ad altri insediamenti turistici.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Bari Palese (160 km), aeroporto
di Brindisi (168 km).
In treno: Stazione ferroviaria di Nova Siri (c.a 1 km) o
Metaponto (37 km);  

DESCRIZIONE E SERVIZI
Composto da due corpi centrali dove si trovano tutte le
camere ed i servizi principali, da un bel giardino con area
sportiva e dalla zona mare attrezzata. Camere: Dispone
di 141 camere (di cui 6 comunicanti con occupazione mi-
nima di 4 persone), tutte dotate di servizi privati con doc-
cia, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV
satellitare, frigobar (servizio rifornimento a richiesta),
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato
con tavolo e sedie. Ci sono varie tipologie: le doppie o
matrimoniali dispongono di  terzo  letto o puff; le quadru-
ple hanno un letto matrimoniale e un letto a castello o
lettino + puff;  le quintuple hanno un letto matrimoniale,
un letto a castello + lettino o puff.  Disponibili 10 camere
per diversamente abili. Camere Superior 1 e 2: (2/4
posti letto) e 8 quintuple prevedono la sistemazione in
camere con terrazzo vista piscina, primo piano superior
1, secondo piano superior 2; ombrellone in prima fila (per
la superior 1) o in seconda fila (per la superior 2), forni-
tura telo mare. Riassetto camera e cambio biancheria da
bagno giornaliero, cambio biancheria da letto infrasetti-
manale. Ristorazione: a disposizione dei clienti un ri-
storante con area interna climatizzata, con servizio a
buffet (acqua, vino, birra coca cola, aranciata, gassosa
inclusi con servizio self-service dagli erogatori), anche
con piatti tipici della cucina locale e mediterranea, e una
pizzeria napoletana sempre a buffet (solo per la cena).
Giovedì Cena tipica Lucana.
Menù Celiaci: È previsto un menù apposito che  include
pasto completo (prima colazione, pranzo e cena) a pa-
gamento in loco. 

Per i piccolissimi ospiti da 0 a 3 anni, a disposizione: 
Biberoneria completamente attrezzata, con  prodotti di
base prima infanzia disponibili (supplemento facoltativo)
ed assistente negli orari sotto indicati: dalle ore 12.00
alle ore 13.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30. L'assi-
stente è presente dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle
ore 19.00 alle ore 20.30. La Biberoneria è attrezzata con:
frigorifero, lavabo, tavoli, sedie e seggioloni; pentole, e
stoviglie; scalda biberon, forno a microonde, frullatore,
sterilizzatore, piastra elettrica. Formula Soft all inclu-
sive: pensione completa con servizio a buffet, inclusi ai
pasti acqua, vino, birra, cola, aranciata, gassosa, con
servizio self-service dagli erogatori. Open Bar: presso il
chiosco bar in piscina dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e presso il bar spiaggia
dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con fornitura illimitata dagli
erogatori self service di succhi, cola, aranciata, gassosa,
acqua liscia e gassata. Tutti i prodotti non elencati si in-
tendono a pagamento. Presso il bar centrale della Hall
non è previsto open bar, i prodotti sono tutti a paga-
mento. Riassetto camera e cambio biancheria da bagno
giornaliero, cambio biancheria da letto bisettimanale.
Servizi e attrezzature: ricevimento, lobby bar, bar sulla
spiaggia, piscina di acqua dolce per adulti con vasca
idromassaggio, una piscina per bambini, attrezzate con
ombrelloni e lettini, parco giochi per bambini, anfiteatro,
bazar, animazione,Wi-Fi gratuito, tiro con l’arco, beach
volley, acquagym, step, ginnastica aerobica, pallanuoto,
ping-pong, biliardo e biliardino, campo da bocce. La strut-
tura, inoltre, dispone di un campo polivalente per prati-
care tennis, calcetto su erba sintetica; è previsto un
parcheggio interno non custodito. Possibilità di organiz-
zare meeting e convegni. A pagamento: illuminazione
dei campi sportivi, escursioni e  teli mare. La spiaggia:
il lido privato dista soli 400 metri ed è raggiungibile a
piedi attraverso la pineta con accesso diretto dal villag-
gio. Il lido è attrezzato con 2 lettini e 1 ombrellone per
camera, bar con servizio a pagamento, e distributore au-
tomatico GRATIS di succhi, cola, aranciata, gassosa,
acqua liscia e gassata; area giochi per bambini ed area
sportiva per adulti. Tessera club: Obbligatoria da pagare
in loco, a partire dai 4 anni include:  uso piscine con om-
brelloni e lettini, animazione diurna con corsi sportivi col-

lettivi di tennis, calcetto, beach volley, basket, tiro con
l’arco, aerobica, step, yoga, training autogeno, lezioni di
ballo, junior club, corsi dj per junior club, uso diurno dei
campi sportivi, animazione serale con spettacoli in anfi-
teatro, ombrellone in spiaggia. Dalle ore 14.30 alle ore
16.30 riposo pomeridiano e sospensione delle attività. 
A pagamento: visite guidate, noleggio auto e biciclette,
transfert da/per aeroporto e stazioni ferroviarie. Bimbo
Village: dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, offre
assistenza, divisa per fasce di età con attrazioni ed atti-
vità dedicate. Baby Bimbo (da 4 /6 anni) e Junior Bimbo
(da 6 /12 anni): con area attrezzata per bambini con gio-
chi e gonfiabili, introduzione allo sport diviso per fasce
d’età, baby dance ogni sera con la musica e partecipa-
zione allo show una volta a settimana. Young Village (da
13/17 anni): sono previste attività per divertirsi e svolgere
attività e tornei sportivi. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: soggiorni da Domenica ore 17.00  a Dome-
nica ore 10.00 (min. 7 notti). Possibili soggiorni liberi, mi-
nimo 2 notti, su richiesta e previa disponibilità fino al
22/06 e dal 08/09. Non è possibile sostituire il pranzo del
giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo.

Nova Siri

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBARI (BRINDISI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

26/05-23/06
01/09-15/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: 1° infant paga baby card Euro 90 a settimana, include noleggio culla, uso biberoneria con cibi base ed assistenza; • Supplemento singola: + 30%;  • Camere
comunicanti: richieste minimo 4 quote intere. 
Costi obbligatori da pagare in loco all'arrivo: 
• Tessera club: per persona, a partire dai 4 anni compiuti, Euro 42 a settimana, Euro 6 al giorno, include uso servizi del villaggio, animazione e miniclub, bevande ai pasti dagli
erogatori ed open bar ad orari;  • Cauzione telecomando: Euro 10.
Costi facoltativi da pagare in loco all'arrivo: 
• Baby card: per il primo infant Euro 90 a settimana, include noleggio culla, uso biberoneria con cibi base ed assistenza; • Cauzione telo mare (se richiesto): Euro 10 a telo; 
• Noleggio telo mare: Euro 14 a settimana; • Menù celiaci: Euro 20 al giorno, include pasto completo (prima colazione, pranzo e cena). 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili): 
Genitore single: adulto + infant 0/3 anni pagano 1 quota intera con supplemento singola; adulto + bambino 3/14 anni pagano 1,5 quote (anche in presenza di un infant);
Vacanza lunga: per soggiorno di minimo 2 settimane, sconto del 5%. 

N.B. TUTTE LE ETÀ SI INTENDONO NON COMPIUTE, LA DIREZIONE SI RISERVA DI CHIEDERE I DOCUMENTI ATTESTANTI LE ETÀ ED, IN MANCANZA, DI APPLICARE LA FASCIA DI PREZZO SUPERIORE

Periodi                            Notti           Prenota         Listino              Prenota        Listino           Prenota     Listino                3° letto          4°/5° letto     3°/4°/5° letto
                                              Prima                              Prima                            Prima                             3/14 anni         dai 14 anni        dai 14 anni
26/05 - 02/06              7             420         460             462         506          449      492                 GRATIS          50%           30%
02/06 - 09/06              7             420         460             462         506          449      492                 GRATIS          50%           30%
09/06 - 16/06              7             469         515             515         567          502      551                 GRATIS          50%           30%
16/06 - 23/06             7             469         515             515         567          502      551                 GRATIS          50%           30%
23/06 - 30/06              7             525         570             577         627          561      610                 GRATIS          50%           30%
30/06 - 07/07              7             590         665             649         732          631      712                 GRATIS          50%           30%
07/07 - 14/07              7             590         665             649         732          631      712                 GRATIS          50%           30%
14/07 - 21/07              7             640         706             704         777          685      755                 GRATIS          50%           30%
21/07 - 28/07              7             640         706             704         777          685      755                 GRATIS          50%           30%
28/07 - 04/08              7             690         770             759         847          738      824                 GRATIS          50%           30%
04/08 - 11/08              7             790         850             869         950          845      909                 GRATIS          50%           30%
11/08 - 18/08              7             990         1.090            1.089         1.199          1.060      1.166                  75%            50%           30%
18/08 - 25/08              7             890         980             979         1.078          952      1.048                  75%            50%           30%
25/08 - 01/09              7             650         715             715         786          695      765                 GRATIS          50%           30%
01/09 - 08/09              7             469         515             515         567          502      551                 GRATIS          50%           30%
08/09 - 15/09              7             420         460             462         506          449      492                 GRATIS          50%           30%
15/09 - 22/09              7             420         460             462         506          449      492                 GRATIS          50%           30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
SIT. STANDARD SIT. SUPERIOR 1 SIT. SUPERIOR 2

PENSIONE COMPLETA ~ SOFT ALL INCLUSIVE
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Pietra Blu
Resort & Spa����

POSIZIONE
Il Pietrablu Resort & SPA sorge direttamente sul mare, lungo
l’incantevole costa di Polignano a Mare. Immerso nel verde
di una vegetazione tipicamente mediterranea, tra prati, ulivi
e piccoli trulli, l’esclusivo Resort si affaccia su un’ampia baia
di acqua cristallina dove la scogliera a pelo d’acqua digrada
lentamente creando suggestive piscine naturali. Il Resort di-
spone di meravigliose suite dislocate su due piani, molte
delle quali con vista mare, di tre grandi piscine e di un’ampia
area attrezzata per i piccoli, che ne fanno, grazie anche alla
formula All Inclusive, il luogo ideale per una vacanza all’in-
segna dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia. Il Resort
dista pochissimi chilometri da famose località turistiche quali
Alberobello con i suoi trulli patrimonio dell’Unesco, la città
bianca di Ostuni, Castellana Grotte, Conversano, Fasano e
Bari con il suo caratteristico centro storico.

COME ARRIVARE
In aereo: aeroporto di Brindisi Papola Casale km 80; aeroporto
di Bari Palese km 46.   
In treno: Stazione FFSS di Bari km 35, stazione FFSS di Ta-
ranto km 71, stazione FFSS di Polignano a Mare km 2. 
In auto: Autostrada adriatica A 14 - uscita Bari Nord - tangen-
ziale direzione Brindisi - uscita Polignano a Mare/San Giovanni. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
191 ampie camere e suite, dotate di ogni comfort, aria condizionata,
telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta).
Disponibili camere doppie comfort (2 posti letto) con piccolo patio,
suite (3/4 posti letto) composte da un salottino con divano letto sin-
golo o matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e servizio e
suite superior (3/4 posti letto), come le suite, ma con doppi servizi;
VIP Room, camere superior con doppio servizio e balcone con
vista mare frontale. Molte camere e suite godono di vista mare.
Sono disponibili camere (2/3 posti letto) attrezzate per diversamente
abili. Pacchetto VIP (con supplemento): camera con doppio ser-
vizio e balcone vista mare, ombrellone riservata in Area Vip, pre-
notazione garantita “Il Pugliese”, riassetto 2 volte al giorno,
accappatoio, cesto di frutta e prosecco all’arrivo e fornitura in ca-
mera, scelta di alcolici e superalcolici nazionali di marca, area ri-
servata al Ristorante con servizio a tavolo della colazione, vino in
bottiglia a pranzo e a cena, late check-out (ore 12.00), piscina idro-
massaggio esterna, occupazione minima richiesta 3 pax dal 30/06
al 01/09/2019. 
Ristorazione: 3 sale ristorante: la Sala Blu Mediterraneo, la sala
Blu Sul Mare con una meravigliosa vista mare e Sala Aquarius; raf-
finato ristorante “Il Pugliese” nella zona piscine, biberoneria. Risto-
rante “Il Pugliese” per gustare le migliori specialità della tradizioni
pugliese, disponibile solo per cena all’aperto in zona piscine o in
sala BluOltremare (su prenotazione dal 19/05 al 29/09) incluso nella
quota di soggiorno. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i
prodotti base (biscotti, cornetti e brioche a colazione, pane e pasta).
All inclusivecomprende (02Apr/25 ott): pensione completa a buffet
con bevande ai pasti (acqua, vino, birra, coca-cola, aranciata,
sprite), con cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca tra-
dizione locale e serate a tema, serata pugliese con cena tipica pu-
gliese, cena elegante. Open Bar, disponibile presso il Bar 12 Nodi,

ubicato presso la piscina relax con vista mare e presso il Bar Stella
del Mare, nella zona piscine, con consumo illimitato di bevande
analcoliche alla spina (vasta scelta di soft drinks e succhi di frutta
di marca), caffetteria, birra alla spina, alcolici e superalcolici nazionali
di marca, ricchissimi buffet di snack dolci e salati; hot dog, hambur-
ger e patatine fritte, crepes, golosi passaggi di frutta e squisita pizza
cotta nel forno a legna presso il Bar Stella del Mare disponibile mat-
tina e pomeriggio; gelato artigianale ad orari prestabiliti; appunta-
mento gastronomico notturno; light breakfast dalle Ore 10.00 alle
Ore 11.30 presso il Bar 12 Nodi; aperitivo dello Chef con stuzzichini
salati presso il Bar 12 Nodi dalle Ore 11.30 alle Ore 12.30 e dalle
Ore 19.00 alle Ore 19.30; dalle Ore 17.00 alle Ore 18.00 tea timico
tè caldo e freddo accompagnato da dolcissima pasticceria secca.
L’Open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia
e lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati e prodotti
confezionati. Nei periodi di bassa stagione (02/04-18/05 e 29/9-
25/10) possibilità di soggiornare in Mezza Pensione (colazione e
cena con bevande incluse) o in All Inclusive (servizio di facchinag-
gio, percorso benessere* in SPA, WI-FI, FBB con bevande incluse;
bevande analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di marca,
snack dolci e salati, caffetteria presso il Bar 12 Nodi, piscina relax,
Jacuzzi vista mare, spiaggetta interna, campi sportivi diurni, navetta
da/per Polignano sino alle 24,00). Negli stessi periodi, a discrezione
della Direzione, Il Servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal
servizio al tavolo con  menù di tre portate. 
“Il Borgo dei mestieri e dei sapori pugliesi” (19/05-29/09): ogni
mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti tipici locali,
cesti tipici pugliesi, sculture in pietra leccese, ricami, orecchiette e
altri tipi di pasta pugliese, degustazione di dolci, verdure sott’olio,
friselline ed esibizione di un gruppo folk con musicisti e danzatori
di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo; per con-
cludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici pugliesi. “Cru-
dità di mare” (19/05-29/09)
Biberoneria (19/05 - 29/09) con forno a microonde, quattro piastre
elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, lavandino per il la-
vaggio stoviglie e alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale,
passato di verdure, salsa di pomodoro senza sale, latte fresco, for-
maggini, formaggio grattugiato, yogurt, due tipi di pastina secca) e
ogni giorno differenti proposte dello chef per i bambini con presenza
di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. 
Servizi inclusi:welcome drink, tessera club, Wi-Fi, reception 24h,
servizio di facchinaggio, ingresso alla zona umida del centro be-
nessere, piano bar, animazione diurna e serale con spettacoli e
giochi, tornei sportivi e di carte, miniclub e junior club, solarium tra
la piscina relax e la spiaggia attrezzato con ombrelloni e lettini, Ja-
cuzzi vista mare,  3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (una
ideale per il relax, affacciata sul mare, altre due immerse nel verde
del prato all’inglese: una per bambini ed una provvista di un tram-
polino per i tuffi e giochi acquatici), spiaggetta interna e spiaggia
attrezzata (sino ad esaurimento) con ombrelloni e lettini, 3 bar, sala
TV, Lounge bar, utilizzo diurno degli impianti sportivi (campo poli-
valente volley – basket, campo da tennis, campo da calcio a 5 in
erbetta sintetica, campo da beach volley, campo da beach soccer,
campo da green tennis su campo di erbetta naturale, 2 campi da
bocce, palestra), canoe, parco giochi riservato ai bambini, parcheg-
gio privato recintato, navetta da/per Polignano fino a mezzanotte
(su richiesta); Mini Club con orario continuato dalle 09:30 alle 18:00

con attività ludiche, insieme alla nostra simpaticissima mascotte
Nello il Gabbianello, cinema, pranzo con menu dedicato e dalle
19:30 alle 22:00 cena con menu dedicato e baby dance con zuc-
chero filato o pop-corn; tutti i giorni zucchero filato o pop-corn nel
pomeriggio. 
Servizi a pagamento:pacchetto Vip, negozi vari, bazar, massaggi
e trattamenti estetici presso il centro Benessere, Sale congressi,
servizio di lavanderia, noleggio passeggini (sino ad esaurimento),
noleggio biciclette e auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, di-
sponibilità medico generico su chiamata, transfer da/per i principali
aeroporti e stazioni ferroviarie ed escursioni. 
Spiaggia: spiaggetta interna di sabia e scogli piatti, ubicati di fronte
alla piscina relax e al bar 12 Nodi, attrezzata con ombrelloni e lettini
(sino ad esaurimento), comode passerelle per fare il bagno sulla
scogliera bassa e distributore bevande. 
Centro Benessere: L’elegante Centro Benessere CDS Beauty &
Spa si estende su 700 mq ed è completo di Jacuzzi, biosauna,
doccia scozzese, bagno turco, docce emozionali, 3 distinte zone
relax con aroma e cromo terapia, ampia palestra, numerose cabine
per trattamenti di estetica, massaggi, solarium ed esafacciale. 
Centro Congressi:Alta professionalità e servizi d’eccellenza ren-
dono il Centro Congressi del Resort la sede ideale per meeting,
congressi e incontri di lavoro. Le 3 sale, che possono ospitare da
100 a 650 posti a sedere, sono dotate di amplificazione per interni,
microfoni, videoproiettori, schermi. Gli Ospiti, inoltre, possono usu-
fruire di assistenza tecnica, servizio interpretariato e hostess di se-
greteria. Tutte le sale dispongono di illuminazione naturale e sono
pensate per la perfetta riuscita di un evento. Completano l’offerta
ampie aree esterne ideali per esposizioni, eleganti cene di gala,
deliziosi aperitivi e gustosi coffee break. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da domenica (consegna camere ore 17.00) a dome-
nica (rilascio camere ore 10.00). È disponibile il deposito bagagli
custodito per consentire, dopo il rilascio della camera e prima della
partenza, di godere ancora di qualche ora di relax. Possibilità di
soggiorni brevi su richiesta dal 09/06 al 16/09 con supplemento.

Puglia
Polignano a Mare

Polignano a Mare
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Prima✓ ✸Vedi in tabella
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VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

19/05-23/06
01/09-22/09 30/06-23/08

  La Domenica
  partenze da              

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: (DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO) EURO 2,00 AL GIORNO A PERSONA (DAI 14 ANNI COMPIUTI) 
SINO A 6 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI (TARIFFA DAL 01/04 AL 31/10). 

SUPER PRENOTA PRIMA 
10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03

PRENOTA PRIMA 
5% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis; culla: gratuita (da segnalare e richiedere alla prenotazione); • Supplemento singola: + 35%; 
• Pranzo extra: adulti Euro 25, bambini 3/13 anni Euro 18 in tutti i periodi da pagare in loco; • Supplemento suite per
2 persone: Euro 20 a camera al giorno; • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supplemento
singola; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1
adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella; • Sposi: sconto 10%
fino al 07/07 e dal 25/08; • Supplemento soggiorni brevi (per persona al giorno): 1 notte Euro 20, 2/3 notti Euro 10; 
Bambini 3/13 anni sconto 50% in tutti i periodi (su richiesta dal 9/6 al 16/09). • Pacchetto Vip: Euro 50 per camera al
giorno sulla tariffa “superior” include: camera con doppio servizio e balcone vista mare, ombrellone riservato in area
vip, prenotazione garantita  presso il ristorante “Il pugliese”, riassetto 2 volte al giorno, accappatoio, cesto di frutta e pro-
secco all’arrivo e fornitura mini bar in camera (occupazione minima richiesta 3 persone dal 30/06 al 01/09);

All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. 
In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento della prenotazione.

Periodi                    Notti        Comfort (2 pax)       Suite                 3° letto             4°/ letto         3°/4° letto
                                    o Suite (3/4 pax)   Superior             3/13 anni            3/13 anni          dai 13 anni
                                                                                       (con doppi servizi)
19/05 - 26/05        7             770         875                     GRATIS            50%           25%
26/05 - 02/06        7             770         875                     GRATIS            50%           25%
02/06 - 09/06        7             770         875                     GRATIS            50%           25%
09/06 - 16/06        7             770         875                     GRATIS            50%           25%
16/06 - 23/06       7             910         1.015                     GRATIS            50%           25%
23/06 - 30/06        7             910         1.015                     GRATIS            50%           25%
30/06 - 07/07        7             1.050         1.155                     GRATIS            50%           25%
07/07 - 14/07        7             1.050         1.155                     GRATIS            50%           25%
14/07 - 21/07        7             1.155         1.260                     GRATIS            50%           25%
21/07 - 28/07        7             1.155         1.260                     GRATIS            50%           25%
28/07 - 04/08        7             1.155         1.260                     GRATIS            50%           25%
04/08 - 11/08        7             1.330         1.435                     GRATIS            50%           25%
11/08 - 18/08        7             1.470         1.575                       50%             50%           25%
18/08 - 25/08        7             1.400         1.505                       50%             50%           25%
25/08 - 01/09        7             1.155         1.260                     GRATIS            50%           25%
01/09 - 08/09        7             1.050         1.155                     GRATIS            50%           25%
08/09 - 15/09        7             770         875                     GRATIS            50%           25%
15/09 - 22/09        7             770         875                     GRATIS            50%           25%
22/09 - 29/09        7             770         875                     GRATIS            50%           25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOALL INCLUSIVE
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Riva Marina
Resort ����

POSIZIONE
Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al con-
fine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Natu-
rale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è immerso in un
tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con
ampie baie e insenature cristalline. Il Resort si estende per circa
18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni
tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori
della Puglia,  la ricca offerta enogastronomica, il divertimento,
l’eleganza e il benessere offrono all’ospite la possibilità di vivere
un soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’Ospite
potrà vivere appieno le tradizioni e il folklore, visitando famose lo-
calità come la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi pa-
trimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello di Carovigno
e  Lecce con il suo inconfondibile barocco

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale distanza 18
Km.; Aeroporto di Bari Palese distanza 95 Km.; Aeroporto
di Grottaglie distanza 65 Km.
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi)
dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25
Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari (distanza 85 Km.). 
In auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord - SS.
16 direzione Brindisi - Uscita Pantanagianni/Morgicchio e
seguire le indicazioni per il Resort (km. 1,7). 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione:443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria
condizionata, telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta),
cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con
doccia  e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort con
possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite
(2+2 e 2+3) finemente arredate, composte da 2 camere (sog-
giorno con 2 divani letto, camera con letto matrimoniale) e servizio.
La sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima for-
nitura frigobar e teli mare, accappatoio, sconto 20% per tratta-
menti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere al
piano terra per diversamente abili con doppi servizi. Le camera
vengono consegnate a partire dalla Ore 17.00 del giorno di arrivo
e devono essere rilasciate entro le Ore 10.00 del giorno di par-
tenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consentire,
dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godersi
ancora qualche ora di mare. 
Nel periodi dal 01/04 al 18/05 e dal 29/09 al 27/10, si può scegliere
tra la Mezza pensione** (riduzione Euro15 per persona al giorno)
o All inclusive (servizio facchinaggio, 2 percorsi benessere* in
SPA, Wi-Finelle zone comuni e in camera con access point, FBB
con bevande incluse; bevande analcoliche, birra, alcolici e supe-
ralcolici nazionali, snack dolci e salati, caffetteria presso il Bar).
Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo asse-
gnato, e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Garden Square
all’esterno e nella piazza, Sala Argento, Sala Diamante e Sala
Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort,
disponibile con cena su prenotazione, compreso nella quota di
soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09), e il “Beach Restaurant” in
spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso
nella quota di soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09). Nei periodi di
bassa stagione (01/04-18/05 e 29/09-27/10), a discrezione della

Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio
al tavolo con menu di tre portate. Speciale celiaci: si mettono a
disposizione i prodotti base quali pane, pasta e biscotti (Resort
approvato AIC). Biberoneria (19/05-29/09): sala riservata con
cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra
a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni,
tavoli e sedie per i piccini (disponibili su richiesta anche in sala).
Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, crema
di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente
scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pa-
stina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme
durante le ore dei pasti. Attività e servizi inclusi:Tessera club,
Reception 24h, Wi-Fi, 2 ingressi alla zona umida del centro be-
nessere, ristoranti, biberoneria e Risto baby, 3 bar di cui uno in
spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, at-
tività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di carte, mini
club e Junior club, piano bar in zona piscina, 2 piscine esterne di
cui 1 per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrez-
zate con ombrellini e lettini, utilizzo diurna dei campi sportivi (2
campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente palla-
volo e basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco in
pineta, 4 campi da bocce), sala fitness, percorso ginnico in pineta,
Play Garden riservato ai bambini, parcheggio privato recintato,
ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi,
docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e
laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia
ad orario continuato. Servizi a pagamento: centro congressi,
massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro Be-
nessere, store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto e
biciclette, noleggio passeggini, parafarmacia, disponibilità su chia-
mata di pediatra e medico generico, lavanderia, servizio transfert
da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo notturno degli im-
pianti sportivi, escursioni, tassa di soggiorno. Riva Marina Play-
Garden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e
ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi.
Il PlayGarden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq,
dove vi sono giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby
Area a quelli più complessi pensati soprattutto per i più grandi. I
più piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli
del Playng Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il Parco Giochi
Ocean. Lo staff del Mini club è a disposizione di tutti i bambini
presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, per giocare con i
colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato con
il maestoso Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i
tunnel e le torrette d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il mini
golf con otto buche e il campo da beach volley. Grazie ai gazebo
attrezzati con tavoli e panchine, il PlayGarden sarà anche il luogo
di ritrovo per tantissime attività organizzate dal Mini Club e dallo
Junior Club insieme al coinvolgente e simpaticissimo staff di ani-

mazione e alla nostra simpaticissima mascotte Nello Il Gabbia-
nello. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il
Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del Play
Garden. Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per
camera fino ad esaurimento) presso la spiaggia dell’hotel, dista
ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio
continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli Ospiti
diversamente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti
alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo
della job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche
nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. Centro Con-
gressi Il Centro Congressi del Resort è composto da 8 sale, da
20 a 900 posti, tutte ad illuminazione naturale ed attrezzate con
amplificazione per interni, lavagna luminosa, schermo gigante,
videoproiettore, PC, freccia laser, microfono fisso, radio microfono,
connettività wireless a banda larga, aria condizionata. Per eventi
e meeting, gli Ospiti possono usufruire, inoltre, di assistenza tec-
nica, business Office e hostess di segreteria. Completano l’offerta,
un elegante Foyer esterno di c.a. 1000 mq e una grande open
square attigua alla hall, ideale per esposizioni e cene di gala. Per
aperitivi, welcome coffee e buffet, al primo piano è situato l’incan-
tevole roof garden, location ideale per una sosta dopo una gior-
nata di lavoro. Il Centro Benessere del Riva Marina Resort si
estende su 700 mq e dispone di un’accogliente reception, di cin-
que suggestive cabine massaggi di cui una per massaggi di cop-
pia, di una cabina per trattamenti estetici, di una parrucchiera, di
una sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di
una zona acque con piscina riscaldata con idromassaggio ad os-
sigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp, per-
corso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno turco, doccia
scozzese e zona relax con tisaneria. Nel Centro Benessere si ef-
fettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo. 
Il (*) percorso benessere (60 min. sino ad esaurimento disponi-
bilità) comprende: palestra, piscina riscaldata con idromassaggio,
sauna, bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, percorso
vascolare, zona relax con tisaneria. Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore
10. Soggiorni minimo 7 notti dal 09/06 al 16/09/2019.
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Comprende (19/05-29/09): welcome drink, pensione completa a buffet con serate a tema e
bevande incluse ai pasti e cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca tradizione locale;
serata pugliese con cena tipica pugliese, serata italiana e cena elegante, light breakfast presso
il bar (09.30-11.30); luna park con zucchero filato nel Play Garden una volta alla settimana,
Open Bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, caffetteria, birra alla spina,
alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, passaggi di frutta e squisita pizza dispo-
nibile nel pomeriggio; sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana; apertivi dello Chef,
tea time con piccola pasticceria; spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci. L’Open bar
NON INCLUDE: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino , liquori, alcolici e
superalcolici esteri,  gelati ed altri prodotti confezionati. 

“ALL INCLUSIVE”

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

19/05-23/06
01/09-29/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO1 PER PERSONA/AL GIORNO DAL 01/07 AL 31/08)

SUPER PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 10% SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03

PRENOTA PRIMA
SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04

(*) SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 30/06 AL 01/09
(**) RIDUZIONE MEZZA PENSIONE (VALIDO SOLO NEI PERIODI DAL 01/04 AL 18/05 E DAL 29/09 AL 27/10): EURO 15 A PERSONA AL GIORNO;

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis con culla gratuita da segnalare alla prenotazione; • Supplemento singola:+ 35% in tutti i periodi;
• Pranzo extra: adulti Euro 25, bambini 3/16 anni Euro 18,  in tutti i periodi da pagare in loco; • Supplemento soggiorni
brevi su richiesta dal 09/06 al 16/09 (per persona al giorno): 1 notte Euro 20, 2/3 notti Euro 10; Bambini 3/16 anni
sconto 50% (ponti e festività avranno tariffe dedicate  che saranno pubblicate in offerta sul sito web);  • Piano famiglia:
2+2=3 quote (2 adulti + 2 bambini 3/16 anni in quadrupla) pagano 3 quote intere dall’11/8 al 25/08;  • Speciale 1
adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + un supplemento singola; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/16
anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25% in tutti i periodi, in caso di 1 adulto + 2 bambini  saranno richieste
minimo 2 quote e il 3° letto scontato come da tabella; • Sposi: sconto 10% dal 01/04 al 07/07 e dal 25/08 al 27/10. 

Periodi                          Notti         Comfort       Suite (*)              3° letto             4°/5° letto         3°/4°/5° letto
                                                                                3/16 anni              3/16 anni              dai 16 anni
01/04 - 19/05(**)       7           560        665                GRATIS             50%               25%
19/05 - 26/05            7           630        735                GRATIS             50%               25%
26/05 - 02/06            7           630        735                GRATIS             50%               25%
02/06 - 09/06            7           630        735                GRATIS             50%               25%
09/06 - 16/06            7           630        735                GRATIS             50%               25%
16/06 - 23/06            7           770        875                GRATIS             50%               25%
23/06 - 30/06            7           770        875                GRATIS             50%               25%
30/06 - 07/07            7           875        980                GRATIS             50%               25%
07/07 - 14/07            7           875        980                GRATIS             50%               25%
14/07 - 21/07            7           980        1.085               GRATIS             50%               25%
21/07 - 28/07            7           980        1.085               GRATIS             50%               25%
28/07 - 04/08            7           980        1.085               GRATIS             50%               25%
04/08 - 11/08            7           1.120        1.225               GRATIS             50%               25%
11/08 - 18/08            7           1.260        1.365                 50%              50%               25%
18/08 - 25/08            7           1.190        1.295                 50%              50%               25%
25/08 - 01/09            7           980        1.085               GRATIS             50%               25%
01/09 - 08/09            7           875        980                GRATIS             50%               25%
08/09 - 15/09            7           630        735                GRATIS             50%               25%
15/09 - 22/09            7           630        735                GRATIS             50%               25%
22/09 - 29/09            7           630        735                GRATIS             50%               25%
29/09 - 27/10(**)       7           560        665                GRATIS             50%               25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOALL INCLUSIVE

CAMERA SUITE CAMERA COMFORT
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Hotel Club
Santa Sabina���S

POSIZIONE
Direttamente sul mare, a circa 8 km. da Ostuni, circa 20
km. da Brindisi e a 100 km. da Bari. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi a 18 km, Aeroporto di
Bari a 95 km, Aeroporto di Grottaglie a 65 km.   
In treno: Stazione FS di Carovigno (Brindisi) a 8 km, sta-
zione FS di Brindisi a 25 km, stazione FS di Bari a 85 km.
In auto: Autostrada Adriatica  (A 14) uscita Bari Nord  -
SS 16 direzione Brindisi - Uscita Pantanagianni/ Morgic-
chio e seguire indicazioni  per il Resort (km 1,7). 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Armoniosamente inserito in un’area verde di 90.000 mq.,
si compone di un grazioso corpo centrale a 2 piani che
si sviluppa lungo la piscina olimpionica e 3 blocchi laterali
di villette dove si trovano le camere. Percorrendo l’area
piscina, lungo un vialetto che porta al mare, si attraver-
sano lo spazio animazione e l’area sportiva. 
Camere: 155, in stile mediterraneo, dispongono di servizi
con asciugacapelli, telefono, aria condizionata, minifrigo,
televisore, patio se al piano terra, terrazzino se al primo
piano. Possono essere doppie/matrimoniali (dotate solo
di porta-finestra), triple o quadruple (queste ultime tutte
con letto a castello, letti bassi su richiesta e previa dispo-
nibilità), camere quintuple su richiesta previa disponibilità
(camere quadruple adattate a quintuple);  non disponibili
camere comunicanti; possibilità di sistemazione in ca-
mere lato piscina (con supplemento in loco). Le segna-
lazioni circa l’assegnazione della camera non sono
garantite e dipendono dalla disponibilità dell’albergo;
cambio camera a pagamento Euro 25 a camera. 
Ristorazione: ristorante con prima colazione, pranzo e
cena a buffet. Per il pranzo e la cena la sistemazione è
prevista in tavoli riservati; Acqua, vino e bevande alla
spina (cola, aranciata, gassosa e birra) inclusi ai
pasti. Celiaci ed intolleranze/allergie alimentari: non
possiamo assicurare l’assenza di contaminazione non
avendo una cucina separata; far riferimento sempre al

maitre in sala durante i pasti; per celiaci disponibili pasti
confezionati con microonde dedicato. Sono presenti un
bar in piscina e uno in spiaggia. 

Servizi: ricevimento, bazar, parcheggio privato non cu-
stodito, sala massaggi a pagamento Wi-Fi nelle aree co-
muni. Spiaggia e piscine: la spiaggia dista circa 200 m.
dalla piscina, di sabbia granulosa, si trova in una inse-
natura di mare trasparente dai colori cristallini dal fondo
parzialmente roccioso, tipico di questo tratto di costa che
si presenta frastagliato con piccole cale di sabbia, per
l’accesso al mare è consigliato l’uso delle scarpette. Un
ombrellone, una sdraio ed un lettino per camera sono in-
clusi a partire dalla  seconda fila. Spiaggia dotata di bar
e servizi igienici. Piscina olimpionica per adulti 21x50 m.
allestita con lettini e punti d’ombra (fino ad esaurimento),
piscina separata per bambini, cuffia obbligatoria. 
Servizio spiaggia (incluso nella Mondotondo Club): 1
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera a partire dalla se-
conda fila, assegnazione libera ad eccezione della prima
fila che prevede un supplemento in loco. 
Sport e attività inclusi nella Mondotondo Club: piscina
per adulti e per bambini, 2 campi da tennis, campo da cal-
cio a 5 in erba naturale, 1 campo polivalente di basket e
pallavolo, area tiro con l’arco, campi da bocce, campi da
green volley e ping-pong (illuminazione notturna dei campi
a pagamento). Ricco programma di animazione sportiva e
di contatto con proposta di corsi di aerobica, tornei, giochi,
caffè music, cabaret, varietà, eventi in anfiteatro, baby spet-
tacolo del miniclub. 
Per i piccoli ospiti: (incluso nella turlino card 0/3 anni) uti-
lizzo della biberoneria (autogestita dai genitori) allestita nei

pressi del ristorante principale (h. 7.30-22) dove si trovano
a disposizione delle mamme: seggioloni, forno microonde,
scalda biberon, frigorifero, frullatore, stoviglie, latte parzial-
mente scremato, latte intero, frutta fresca di stagione, pa-
stine, olio extravergine d’oliva, formaggini e formaggio
grattugiato. Durante i pasti principali (11.30-13.30 e 18.30-
20.30), saranno serviti brodi vegetali, passati di verdure,
salse di pomodoro, omogeneizzati di carne, pesce e frutta.
Inoltre è dedicata una zona con giochi (gestita dai genitori
e per i bambini 0/3 anni non è prevista l’assistenza dell’ani-
mazione). Mini club per bambini 3/13 anni e Junior club per
ragazzi 13/18 anni con giochi, attività ludiche, didattiche e
creative in base alla loro età, tornei sportivi, spettacoli.
Animali: Non Ammessi. 
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00,
inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il pranzo
del giorno di partenza. Non sono ammessi arrivi anticipati
al pranzo, eventuale pranzo del giorno di arrivo Euro 20 per
adulto, Euro 12 per bambini 3/14 anni; non è consentito
l’accesso in struttura prima delle ore 11:00 per far defluire
le partenze. 

Puglia
Carovigno • Torre Guaceto • Ostuni

Carovigno

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

02/06-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
  
                                
                                   
                                   

Obbligatoria da pagare in loco (gratis fino a 3 anni non compiuti), com-
prende non solo acqua e vino della casa inclusi ai pasti ma cola, aran-
ciata, birra, gassosa, granita al caffè sia presso i nostri bar, sia presso
il ristorante durante i pasti (granita solo al bar); bevande sopra indicate
alla spina in bicchieri di plastica con consumo illimitato; bevande in
bottiglia, lattina o quanto non indicato precedentemente sono da 
intendersi a pagamento. 

Novità 2019 - “Mondotondo Club”
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TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO ALL’ARRIVO:
EURO 1,00 AL GIORNO A PERSONA (DAI 13 ANNI COMPIUTI) PER SOGGIORNI DAL 01/07 AL 31/08 PER UN MASSIMO DI 5 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI.

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

Le età si intendono sempre non compiute, all’arrivo in hotel è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Turlino card: obbligatoria da pagare in loco per i bambini 0/3 anni Euro 70 a settimana che include culla e utilizzo
biberoneria; • Supplemento singola: Euro 20 al giorno; • Riduzione mezza pensione: Euro 5 a notte/a persona; 
• Supplemento camera lato piscina: Euro 70 a settimana a camera da pagare in loco; • Supplemento servizio
spiaggia prima fila: (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio) Euro 70 a settimana da richiedere e pagare in loco; 
• Speciale single: 1 adulto + 1 infant 0/3 anni paga 1 quota intera ed il supplemento singola; 1 adulto  + 1 bambino
3/14 anni pagano 1 quota intera + 1 quota  al 50%; • Tessera “mondotondo club”: obbligatoria da pagare in loco
(dai 3 anni) Euro 9 al giorno/ a persona. 

Periodi                            Notti                      Listino                    3° letto               4° letto              3°/4° letto
                                                                                3/14 anni              3/14 anni               dai 14 anni
02/06 - 09/06              7                      476                    GRATIS             50%               30%
09/06 - 16/06              7                      476                    GRATIS             50%               30%
16/06 - 23/06             7                      511                    GRATIS             50%               30%
23/06 - 30/06              7                      581                    GRATIS             50%               30%
30/06 - 07/07              7                      686                    GRATIS             50%               30%
07/07 - 14/07              7                      686                    GRATIS             50%               30%
14/07 - 21/07              7                      756                    GRATIS             50%               30%
21/07 - 28/07              7                      756                    GRATIS             50%               30%
28/07 - 04/08              7                      756                    GRATIS             50%               30%
04/08 - 11/08              7                      931                    GRATIS             50%               30%
11/08 - 18/08              7                      1.106                    GRATIS             50%               30%
18/08 - 25/08              7                      1.001                    GRATIS             50%               30%
25/08 - 01/09              7                      756                    GRATIS             50%               30%
01/09 - 08/09              7                      581                    GRATIS             50%               30%
08/09 - 15/09              7                      476                    GRATIS             50%               30%
15/09 - 22/09              7                      476                    GRATIS             50%               30%
22/09 - 29/09              7                      476                    GRATIS             50%               30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Blu Salento
Village����

POSIZIONE
Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenario,
il Blu Salento Village è situato vicino al mare e a 500 metri dal
centro della piccola località di Sant’Isidoro in provincia di
Lecce. Un’oasi di emozioni e relax dove abbandonarsi al mare
cristallino e alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia
e le leggende che avvolgono la costa, da Leuca a Porto Ce-
sareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi a 70 km.                 
In treno: Stazione ferroviaria di Nardò a 11 km. 
In auto: percorrere l’autostrada Bari - Taranto, prose-
guire con la statale 172 fino a Sant’ Isidoro.  

DESCRIZIONE E SERVIZI
Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina per
adulti con zona idromassaggio e piscina per bambini, (per
entrambi cuffia obbligatoria, apertura dalle ore 09:00 alle
13:00 e dalle 16:00 alle 19:00), gradevole area bar fronte
piscina dove si svolge il piano bar. A disposizione degli
ospiti ampi spazi per le attività sportive: 3 campi polivalenti
da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso benessere
adiacente ai campi polivalenti, parcheggio privato di 220
posti custodito  h.24:00 + parcheggio ausiliare (ad esauri-
mento posti), deposito bagagli presso la hall. L’hotel di-
spone di un’ampia sala ristorante, 1 sala ristorante “Risto
Blutto” per i ragazzi, vicina al ristorante principale, bibero-
neria vicina al ristorante principale, dove sono disponibili
pappe, ecc.. (no omogeneizzati). aperta h.24:00, ad orari
e periodi prestabiliti è presente un’operatrice. Connessione
Wi-Fi nella hall (inclusa), aree per le attività di animazione,
sala tv, edicola/bazar, teatro con 700 posti a sedere, parco
giochi esterno con zona miniclub. L’equipe di animazione
offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi
prestabiliti. Possibilità di splendide attività di snorkeling, di-
ving e visita delle bellissime insenature del Parco Marino
con personale specializzato. Ricco è anche il programma
di escursioni via terra. Il miniclub e lo junior club offrono, ad
orari e in periodi prestabiliti, attività di intrattenimento gior-

naliero per bambini e ragazzi. Camere: sono 282 standard
di circa 20 mq, distribuite in costruzioni tipicamente medi-
terranee ed immerse nella natura locale. Eleganti ed accu-
rate, sono fornite di aria condizionata, bagno con doccia,
asciugacapelli,  cassaforte, telefono, tv e minibar (riempi-
mento su richiesta a pagamento) con pavimento in  pia-
strelle e non hanno vista mare. Suite: sono 21, di cui 11
con balcone al primo piano e 10 con patio/giardino situate
verso il parcheggio o ristorante. Fornite di aria condizionata,
asciugacapelli, cassaforte, telefono, tv e minibar (riempi-
mento su richiesta, a pagamento), tutte dotate di doccia.
Sono composte da 2 ambienti separati (camera da letto+
soggiorno con 3°/4° letto poltrone). Pavimento in piastrelle.
Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione com-
pleta con prima colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet e bevande self-service (vino della casa ed acqua
incluse ai pasti). Tutti coloro che vorranno trascorrere la
giornata visitando le meravigliose spiagge vicine, potranno
richiedere un comodo e completo cestino pranzo. 
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di
appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i
cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale as-
senza di contaminazione crociata nella fase di prepara-
zione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente
però che al ristorante sarà possibile trovare una grande va-
rietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedi-
cati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia
sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione
affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo
chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni
precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel
degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria
personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte
del personale per la preparazione dei pasti. L’hotel dispone
anche di Biberoneria con alcuni alimenti base per prepa-
rare le pappe (non sono forniti latte ed omogeneizzati). 
Descrizione Gold Package: (applicabile per soggiorni di
min 7 notti. Servizio disponibile dal 16/06 al 08/09) siste-
mazione in suite, servizio pasti in saletta VIP con buffet de-

dicato di antipasti e dolci. Bevande in bottiglia: acqua mi-
nerale e vino di etichette selezionate, servizio spiaggia in
prima fila con n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, cestino
di frutta in camera all’arrivo, teli mare con cambio giorna-
liero, servizio Wi-Fi disponibile in camera. La spiaggia: ap-
pena al di là della strada, è di sabbia bianca e fine ed è
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fino ad
esaurimento. Servizio Spiaggia: (1 ombrellone e 2 lettini
a camera fino ad esaurimento): non disponibile dal 19/04
al 19/05,  Gratuito dal 19/05 al 16/06 e dal 08/09 al 29/09
(termine del servizio); a pagamento dal 16/06 al 08/09 è
prenotabile e pagabile solo ed esclusivamente in loco. 
Tessera club: (servizi attivi dal 09/06 al 15/09): Da pa-
gare in loco dai 6 anni, include animazione diurna e serale,
mini club 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo
delle strutture sportive secondo programma di animazione. 
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta a paga-
mento.
Soggiorni:Dalla cena della Domenica (consegna camere
ore 17:00) al pranzo della Domenica (rilascio camere ore
10:00); non si accettano arrivi per il pranzo.

Puglia
Porto Cesareo • Sant’Isidoro

Sant’Isidoro

✸

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

26/05-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratis in culla propria, su richiesta se in camera con 1 solo adulto, verrà applicato il supplemento doppia uso singola;
• Culla: da pagare in loco Euro 8 euro al giorno (pasti esclusi); • Supplemento doppia uso singola: + 50%; • Supplemento camera
con terrazzo: Euro 40 a camera al giorno; • Supplemento suite: fino al 07/07 e dal 01/09 al 29/09: Euro 50 a camera al giorno, dal
07/07 al 01/09 Euro 80 a camera al giorno; • Supplemento suite con gold package: (su richiesta - fino a 5 pax): dal 16/06 al  07/07
e dal 01/09 al 08/09 Euro 100 per camera  al giorno, dal 07/07 al 01/09 Euro 200 per camera  al giorno; • Supplemento animali:
Euro 20 al giorno su richiesta; • Servizio spiaggia ad esaurimento posti (da prenotare e pagare esclusivamente in loco all’arrivo):
gratuito dal 19/05 al 16/06 e dal 08/09 al 29/09 (termine del servizio); altri periodi facoltativo a pagamento (1 ombrellone + 2 lettini
a camera), fino ad esaurimento posti: dal 16/06 al 30/06 e dal 18/08 al 08/09: Euro 22  al giorno, oppure Euro 120 a settimana per
1° fila; Euro 17 al giorno, oppure Euro 95 a settimana per 2° fila; Euro 12 al giorno, oppure 65 a settimana dalla 3° alla 6° fila; Euro
10 al giorno oppure Euro 55 a settimana dalla 7° alla 10° fila. Dal 30/06 al 18/08: Euro 27 al giorno oppure Euro 145 a settimana
per la 1° fila; Euro 23  al giorno, oppure Euro 125 a settimana per 2° fila; Euro 17 al giorno, oppure 95 a settimana dalla 3° alla 6°
fila;  Euro 16 al giorno, oppure  Euro 85 a settimana dalla 7° alla 10° fila; • Tessera club: settimanale obbligatoria dal 09/06 al 15/09,
da pagare in loco 6/12 anni  Euro 20 ( Euro 4 al giorno); dai 12 anni Euro 35 (Euro 7 al gorno); 0/6 anni  gratis; 
OFFERTE SPECIALI:
Speciale single + 1 bambino 2/12 anni (su richiesta): pagano 1 quota intera  ed una scontata del 50%.

Periodi                            Notti                      Listino                 3° letto      4°/5° letto  3°/4° letto    3°/4° letto
                                                                               2/6 anni        2/6 anni       6/12 anni      dai 12 anni     
26/05 - 02/06              7                      465                  GRATIS      GRATIS     GRATIS       50%
02/06 - 09/06              7                      495                  GRATIS      GRATIS     GRATIS       50%
09/06 - 16/06              7                      595                  GRATIS        50%       50%        50%
16/06 - 23/06              7                      635                  GRATIS        50%       50%        50%
23/06 - 30/06              7                      685                  GRATIS        50%       50%        50%
30/06 - 07/07              7                      755                   50%         50%       50%        50%
07/07 - 14/07              7                      795                   50%         50%       50%        50%
14/07 - 21/07              7                      855                   50%         50%       50%        50%
21/07 - 28/07              7                      855                   50%         50%       50%        50%
28/07 - 04/08              7                      885                   50%         50%       50%        50%
04/08 - 11/08              7                      995                   50%         50%       50%        50%
11/08 - 18/08              7                      1.170                   50%         50%       50%        50%
18/08 - 25/08              7                      1.090                   50%         50%       50%        50%
25/08 - 01/09              7                      855                   50%         50%       50%        50%
01/09 - 08/09              7                      685                  GRATIS        50%       50%        50%
08/09 - 15/09              7                      525                  GRATIS      GRATIS     GRATIS       50%
15/09 - 22/09              7                      465                  GRATIS      GRATIS     GRATIS       50%
22/09 - 29/09              7                      440                  GRATIS      GRATIS     GRATIS       50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Sairon
Village����

POSIZIONE
Il Sairon Village**** è una struttura ideale per le famiglie e
per chi ama la vacanza attiva all’insegna di divertimento e
sport. Situata a breve distanza dalle marine della Costa
Adriatica del basso Salento, caratterizzate da meravigliose
spiagge di finissima sabbia bianca ed affacciate su un mare
cristallino, la struttura si trova nei pressi del centro di Torre
dell’Orso (1 Km.), pittoresca località turistica famosa non
solo per le bellezze paesaggistiche naturali, ma anche per
la ricchezza dei programmi e delle attività legate al folklore,
alla gastronomia ed all’artigianato tipico della tradizione sa-
lentina. A 9 km dai Laghi di Alimini e a 19 km da Otranto.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi circa 75 km; Aeroporto
di Bari circa 195 km.   
In treno: Stazione di Lecce a 30 km. 
In auto: Uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-
Lecce, Tangenziale Est (direzione Melendugno), strada
provinciale per Torre dell’Orso.

DESCRIZIONE E SERVIZI
È costituito da 123 appartamenti di recente costruzione
e finemente arredati, i suoi appartamenti bi/trilocali, sono
dotati di ogni comfort, aria condizionata,  e di comodi
giardini e terrazze, sono immersi in lussureggianti spazi
verdi rigogliosi e sempre ben curati. La struttura è com-
posta da due corpi centrali dove sono inserite parte delle
unità abitative e le due piscine, in un’atmosfera unica e
caratteristica del Salento.
In formula hotel, dispongono di aria condizionata, TV
color, telefono e cassetta di sicurezza e servizi con box
doccia. Sono ubicati al piano terra ed al primo piano e
dispongono tutti di parcheggio interno ombreggiato, sud-
divisi in  Monolocali: unico vano, dove vengono siste-
mate le camere doppie/matrimoniali (max.2 + culla),
servizi; Bilocali: dove vengono sistemate le triple/qua-
druple, sono composti da soggiorno con divano letto, ca-
mera da letto matrimoniale, servizi. I bilocali sono tutti
dotati di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicu-
rezza, frigorifero, tutti con doccia. 
Bilocali Garden: (su richiesta con supplemento) sono
bilocali che hanno lo spazio esterno attrezzato, dispon-
gono anche di doccia esterna; Trilocali Garden: (su ri-

chiesta occupazione minima 5 persone) sono composti
da 3 ambienti separati (2 camere da letto + soggiorno
con divano letto), e sono dotati di aria condizionata, Tv,
telefono, cassetta di sicurezza, frigorifero, tutti con doc-
cia. Dotati di spazio esterno attrezzato dispongono
anche di doccia esterna. Suite: (su richiesta con supple-
mento, occupazione 2/4 persone) camere recentemente
rinnovate e composte da due ambienti. Dotate di aria
condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza, minibar
con riempimento a pagamento, bagno con doccia, ampio
patio. Ristorazione: Il servizio è a buffet (prima cola-
zione, pranzo e cena) e assegnazione del tavolo all’ar-
rivo. Inclusi ai pasti, acqua e vino alla spina, senza
limitazioni. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel
predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per
quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o 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 pos-
sibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche
pietanze che solitamente non contengono glutine oltre
che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in
base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti
a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in
struttura, il direttore unitamente allo chef possano valu-
tare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qua-
lora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti
specifici (unitamente a contenitori e posateria personali)
sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del per-
sonale per la preparazione dei pasti. 
Servizi ed attrezzature: ricevimento, 3 piscine (aperte
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) di cui una
per bambini ed una principale con idromassaggio attrez-
zate con lettini e ombrelloni, 1 campo da tennis, 1 campo
da bocce, campo da calcio a 5, beach volley. Area parco
giochi attrezzata ad orari prestabiliti, Ampio teatro per
intrattenimenti di animazione, ristorante, bar, ping-pong,
trenino da e per il mare, parcheggio interno (gratuito, fino
ad esaurimento, non custodito). La formula club, con at-
tività per adulti e bambini, le grandi piscine e le belle
spiagge del litorale rendono la struttura particolarmente
adatta ad una vacanza in famiglia. La felice posizione a
pochi minuti da Otranto e dai Laghi Alimini, fa del Sairon
il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze pae-

saggistiche, il folklore, le sagre, l’artigianato, gli itinerari
culturali del Salento. 
Spiaggia: a circa 800 metri dalla Cala di Torre dell’Orso
la spiaggia di sabbia fine e bianca, in parte attrezzata.
Servizio spiaggia (esterno, a pagamento) con ombrelloni
e lettini, raggiungibile con un caratteristico trenino ad
orari stabiliti con decorrenza ogni mezz’ora inclusa nella
tessera club. 
Tessera club (servizi attivi dal 31/05 al 15/09): setti-
manale obbligatoria da pagare in loco dal 09/06 al 15/09,
dai 6 anni in poi, include: uso delle 3 piscine, animazione
diurna e serale con giochi e tornei, corsi collettivi di step,
ginnastica, aerobica, nuoto, stretching e balli, uso dei
campi da gioco nelle ore diurne, trenino per la spiaggia.
Grande attenzione riservata ai bambini con un intratte-
nimento completo e ricco di attività ludiche sportive e
creative che li terranno impegnati e coinvolti in villaggio
e attività specifiche per socializzare grazie alla complicità
dei ragazzi dell’equipe. Servizi a pagamento: noleggio
bici, escursioni (servizio esterno), servizio spiaggia
(esterno) facoltativo ad esaurimento, l’uso dei campi da
gioco nelle ore notturne per illuminazione. 
Animali: ammessi di piccola taglia. 
Soggiorni: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore
10:00; possibilità di arrivi liberi.

Puglia
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Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

02/06-23/06
01/09-08/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(**) 5°/6° LETTO SOLO IN TRILO

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambini 0/2 anni: gratis se con culla propria; su richiesta se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento
doppia uso singola; • Culla 0/2 anni: su richiesta Euro 8 al giorno da regolare in loco e da richiedere alla prenotazione
(pasti esclusi); (*) Bambini 2/12 anni gratis per soggiorni minimo 7 notti, per soggiorni inferiori rid 50%; supplemento
doppia uso singola: +50%; • Supplemento animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno da pagare in loco;  • Supplemento
suite: Euro 60 a camera al giorno; • Supplemento camera trilo garden: Euro 60 a trilo al giorno (occupazione minima 5
persone); • Supplemento bilo garden (con patio esterno attrezzato): Euro 30 a bilo al giorno; • Speciale single + bambino:
50% di sconto ad un bambino  fino a 12 anni in camera con un adulto (disponibilità limitata); • Tessera club: settimanale
obbligatoria da pagare in loco dal 09/06 al 15/09, 0/6 anni n.c gratis; 6/12 anni Euro 20 (Euro 4 al giorno); dai 12 anni
Euro 35 (Euro 7 al giorno); • Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera): servizio facoltativo a pagamento in
loco secondo tariffe in vigore all’arrivo in hotel.

Periodi                         Notti               Listino               3° letto        4° letto      5°/6° letto     3°/4°/5°/6° letto
                                                                    2/12 anni (*)   2/12 anni (*)   2/12 anni (**)      dai 12 anni (**)    
31/05 - 02/06            2                120                GRATIS      GRATIS        50%             50%
02/06 - 09/06            7                430                GRATIS      GRATIS        50%             50%
09/06 - 16/06            7                490                GRATIS      GRATIS        50%             50%
16/06 - 23/06            7                560                GRATIS      GRATIS        50%             50%
23/06 - 30/06            7                620                GRATIS        50%         50%             50%
30/06 - 07/07            7                690                GRATIS        50%         50%             50%
07/07 - 14/07            7                750                GRATIS        50%         50%             50%
14/07 - 21/07            7                810                GRATIS        50%         50%             50%
21/07 - 28/07            7                810                GRATIS        50%         50%             50%
28/07 - 04/08            7                810                GRATIS        50%         50%             50%
04/08 - 11/08            7                920                GRATIS        50%         50%             50%
11/08 - 18/08            7                1.090                GRATIS        50%         50%             50%
18/08 - 25/08            7                960                GRATIS        50%         50%             50%
25/08 - 01/09            7                810                GRATIS        50%         50%             50%
01/09 - 08/09            7                640                GRATIS      GRATIS        50%             50%
08/09 - 15/09            7                460                GRATIS      GRATIS        50%             50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Pugnochiuso
Resort

POSIZIONE
Il Resort si estende sul promontorio pugliese del Gargano, al-
l’interno dell’omonimo Parco Nazionale in un’area di circa 150
ettari e si affaccia da una bellissima posizione sulle due baie
contigue: Pugnochiuso e Portopiatto. Si propone come il Resort
ideale per famiglie e coppie, un luogo esclusivo che, sposandosi
con la natura incontaminata, lo rende unico nel suo genere. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Bari a 140 km.   
In treno: Stazione ferroviaria di Foggia a 80 km; collegamenti
con pullman di linea fino a Pugnochiuso (in Luglio e Agosto).  
In auto: percorrere l’autostrada A 14, uscire a Foggia e
prendere la superstrada per Manfredonia, Mattinata; prose-
guire indicazioni per Pugnochiuso-Vieste.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il complesso offre due diverse soluzioni di soggiorno alberghiero in grado
di soddisfare i vari tipi di clientela: Hotel del Faro e Hotel degli Ulivi; 

HOTEL DEL FARO**** 
Camere: L'hotel, in parte rinnovato, dispone di 175 camere: 5
Lussuose Suite, 2 Junior Suite, 2 Luxury Room, 39 Superior e
127 camere Standard composte da doppie, doppie per portatori
di handicap, triple, camere intercomunicanti e quadruple. Le ca-
mere standard, quasi tutte fronte mare, sono dotate di: servizi
privati con doccia (alcune anche con vasca), climatizzatore, tele-
fono, tv, SKY, mini frigo (rifornimento su richiesta), asciugacapelli,
cassaforte, balcone attrezzato. Le camere “Superior” ( solo dop-
pie e triple), situate nel blocco centrale e nei piani più alti e pano-
ramici, sono camere completamente ristrutturate e, oltre ai
comfort delle standard, offrono un arredamento moderno e ele-
gante. Inoltre sono dotate di molti accessori e servizi aggiuntivi
tra cui, TV LCD e prima colazione servita al Ristorante “Il Belve-
dere” (Luglio e Agosto). Le Luxury Suite (solo doppie e triple),
le Junior Suite (solo doppie e triple) e le Luxury Room (solo dop-
pie), in aggiunta ai comfort e ai servizi delle camere “Superior”,
hanno ampi spazi, arredamenti naturali e moderni, TV LCD con
impianto Stereo e Cinema, Jacuzzi ed una vista mare esclusiva;
accesso incluso al Ristorante “Il Belvedere” con menù dedicato,
bevande escluse (servizio disponibile nei periodi di luglio e agosto)
Pugnochiuso Card e servizio spiaggia in 1° fila sono inclusi. Ser-
vizi comuni: Bar, sala colazioni (piano piscina), ristoranti, zona TV,
piano bar serale, piscina con acqua dolce, solarium attrezzato,
palestra. Ristorazione: Presso Ristorante “La Baia” Prima co-
lazione internazionale, pranzo e cena a buffet con una vista esclu-
siva sulla Baia di Pugnochiuso. Una cucina ricercata, pasticceria
e panificio interni, sapori mediterranei e prodotti genuini sono la

nostra scelta; inoltre un servizio snack sarà disponibile (a paga-
mento) presso i  nostri bar ed i comodi orari di accesso ai ristoranti
(anche per le esigenze dei più piccoli) faranno trascorrere sere-
namente la vostra vacanza.  Ristorante “La Baia”, con bevande
incluse ai pasti (vino della casa e acqua minerale).La Cantina,
con una selezione esclusiva di vini, soddisferà le aspettative dei
palati più esigenti e serate a tema arricchiranno il programma di
ristorazione settimanale. In alternativa è possibile prenotare un
tavolo presso il ristorante à la Carte, “Il Belvedere”, che durante i
mesi di Luglio e Agosto è disponibile sia a pranzo che a cena
(con supplemento). Solo nei mesi di Luglio ed Agosto la prima
colazione delle Camere Superior viene servita al Ristornate Il Bel-
vedere, mentre la mezza pensione delle Camere LUxury Suite,
Junior Suite e Luxury Room prevede colazione e la cena servizi
presso il ristorante il Belvedere con menù dedicato e bevande
escluse. Nei restanti periodi il servizio viene erogato, a buffet,
presso il ristorante La Baia, con vino in bottiglia ed acqua minerale
inclusi. Ristorazione per celiaci (valido sia per Hotel Del Faro
che per Hotel Degli Ulivi): nei nostri ristoranti serviamo, su richiesta
e segnalazione del cliente al momento della prenotazione, pie-
tanze a base di cibi senza glutine. Tuttavia per esigenze particolari,
siamo disponibili a preparare cibi con alimenti forniti direttamente
dagli ospiti.

HOTEL DEGLI ULIVI*** 
Circondato da secolari alberi d’ulivo, in posizione centrale, l’hotel
permette di godere dei servizi comuni con estrema facilità. Pochi
passi per raggiungere tutti i luoghi del Resort: la spiaggia, le pi-
scine, i campi da tennis, la piazzetta “Piramide”, l’anfiteatro. Ca-
mere: L’Albergo è dotato di 180 camere suddivise in  singole,
doppie, doppie per portatori di handicap, triple, camere quadruple
e camere doppie comunicanti.   In alternativa è possibile soggior-
nare presso le Villette delle Macine e Villette Belvedere in formula
aparthotel con ristorazione presso il ristorante dell’Hotel degli Ulivi.
Tutte le camere sono dotate di: servizi privati con doccia, clima-
tizzatore, telefono, mini frigo (rifornimento su richiesta), tv, asciu-
gacapelli; Servizi comuni: Sala Colazioni e sala TV.
Ristorazione: Il servizio di colazione all’italiana si tiene nel patio
adiacente al giardino interno e include le bevande calde e fredde
servite al buffet. Il pranzo e la cena verranno serviti al ristorante
“Gli Ulivi” presso la vicina Piazzetta “La Piramide” con un Buffet
dai sapori nazionali e locali, vino della casa, acqua mineraliz-
zata e soft-drink inclusi ai pasti. In alternativa ristorante à al
carte “Il Belvedere”, sito al piano piscina dell’ Hotel Del Faro, du-
rante i mesi di Luglio e Agosto è disponibile su prenotazione e
con supplemento. Durante il giorno un servizio snack sarà dispo-
nibile (a pagamento) presso i nostri bar.  Cucina per celiaci (vedi
descrizione Hotel Del Faro).

SERVIZI ALL’INTERNO DEL RESORT: Il Resort mette a dispo-
sizione degli ospiti diversi bar: Bar “Piscina” situato a bordo piscina
olimpionica, Bar  “Il Faro” con piano bar serale, Bar  "La spiaggia"
(presso la baia di Pugnochiuso), Bar  “La Piazzetta”,  Bar  “Por-
topiatto”; due ampi parcheggi interni (non custoditi); vietata la cir-
colazione interna delle automobili, a disposizione servizio navetta
con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 1.00 e un Centro
Congressi indipendente dalla sistemazione alberghiera, posto al
centro del Resort e totalmente climatizzato. Carte di credito: le
maggiori in uso. Per lo sport: Comuni:  Due piscine con acqua
di mare, di cui una olimpionica ed una con annessa piscina per
bambini, campo in erba da calcio a 8, ping-pong, surf*, diving* e
barca a vela* (*servizi a pagamento),  canoe, tiro con l’arco, 5
campi da tennis in terra battuta illuminati (servizio a pagamento),
lezioni di tennis collettive da organizzare con il maestro, tre campi
polivalenti tennis/pallavolo/calcetto illuminati, un campo beach-
volley,  pallanuoto, bocce. In più, esclusivo per gli ospiti del Faro,
piscina con acqua dolce (presso l’Hotel), Palestra. 
Spiaggia: il Resort dispone di due spiagge in ghiaia (Baia di Pu-
gnochiuso e Baia di Portopiatto), presso le quali è possibile no-
leggiare ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e attrezzature nautiche,
secondo la disponibilità.  Per il tempo libero: un’esperta équipe
d’animazione completa l’offerta con:  spettacoli serali,  piano bar,
feste e serate a tema, tornei sociali, serate danzanti, tornei di cal-
cio per adulti e bambini. Mini e Junior club: tutti i giorni, attenzioni
particolari saranno dedicate ai piccoli ospiti.  Baby-sitting 0/3 anni
(su richiesta e con supplemento da regolare in loco), Baby e Mini
Club 3/12 anni con programma personalizzato d’animazione,  Ju-
nior club 12/17 anni con programma settimanale interamente de-
dicato, ristorante Babyland presso il ristorante degli Ulivi (a
pagamento per gli ospiti che non soggiornano in formula hotel)
nei mesi di Luglio e Agosto. Tessera club: la Pugnochiuso Card
settimanale obbligatoria da pagare in loco dai 3 anni in poi, è no-
minativa e strettamente personale. Dà diritto all’uso navetta e uso
di tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed
organizzata ad eccezione dei campi da tennis in terra battuta),
animazione, accesso piscine, Mini club ed accesso WI-FI (con
copertura alla receptions, piazzetta “le Piramidi”, spiaggia di Pu-
gnochiuso). I servizi al completo, saranno funzionanti dal
01/06 al 15/09 salvo richieste personalizzabili per periodi diversi.
Accettate carte di credito (le maggiori in uso). 
Animali: Non ammessi presso gli hotel “Del Faro” e “Degli Ulivi”,
ammessi solo di piccola taglia ,su richiesta e a pagamento, presso
le Villette delle Macine e Villette Belvedere (escluse zone comuni). 
Soggiorni: dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del
giorno di partenza e soggiorno minimo 7 notti con arrivo libero.
Soggiorni inferiori alle 7 notti su richiesta. N.B. i soggiorni avranno
inizio obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo.
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HOTEL DEL FARO

HOTEL DEL FARO HOTEL DEGLI ULIVI

HOTEL DEL FARO

HOTEL DEGLI ULIVI

BAIA DI PUGNOCHIUSO

HOTEL DEGLI ULIVI

(*) 4° LETTO VALIDO SOLO IN STANDARD, SUPERIOR E LUXURY SOLO TRIPLE

PRENOTA PRIMA VALIDO PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI  
SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/05/2019 -  OFFERTA LIMITATA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ E RESTRIZIONI.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. • Culla: da pagare in loco di Euro 100 a settimana (Euro 15 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7 notti);
• Supplemento dus: + 30% in tutti i periodi; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al  giorno a persona in tutti i periodi  in standard e superior; • Riduzioni in
camere Comunicanti (min/max 4 persone): 3°/4° letto dai 3 anni riduzione -25%; • Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera a pagamento
secondo listino in vigore, con le seguenti eccezioni:  Suite e camere Luxury servizio spiaggia incluso in 1° fila, presso la Baia di Pugnochiuso in tutti i periodi (ove
previsto il “servizio spiaggia incluso”, decorre dal giorno successivo all’arrivo fino al giorno della partenza); • Tessera Club: da pagare in loco dai 3 anni Euro 40 a
settimana (Tessera club inclusa Per Luxury suite, Junior suite e Luxury room); 
OFFERTE SPECIALI (cumulabili solo con il Prenota Prima): 
• Viaggi di Nozze e Over 65: sconto del 10% in tutti i periodi; • Single+chd: rid 50% per il bambino 3/12 anni in camera doppia in camera con 1 adulto.

Periodi                     Notti          Pensione        Pensione            Mezza               Mezza           Mezza              3° letto            4° letto       3°/4° letto
                                       Completa      Completa        Pensione        Pensione      Pensione          3/12 anni         3/12 anni (*)         adulti
                                                                                                                            19/05 - 26/05        1            80        100         65         90       110            GRATIS           50%          25%
01/06 - 08/06        7           665       735         805         966       1.064            GRATIS           50%          30%
08/06 - 15/06        7            770       847         931         1.120       1.232            GRATIS           50%          30%
15/06 - 22/06        7            770       847         931         1.120       1.232            GRATIS           50%          30%
22/06 - 29/06        7            819       924         1.015         1.225       1.344            GRATIS           50%          30%
29/06 - 06/07        7           819       924         1.015         1.225       1.344            GRATIS           50%          30%
06/07 - 13/07        7           854       966         1.064         1.274       1.400            GRATIS           50%          30%
13/07 - 20/07        7            889       1.008         1.106         1.323       1.456            GRATIS           50%          30%
20/07 - 27/07        7            889       1.008         1.106         1.323       1.456            GRATIS           50%          30%
27/07 - 03/08        7            945       1.071         1.176         1.407       1.554            GRATIS           50%          30%
03/08 - 10/08        7            980       1.106         1.218         1.463       1.610            GRATIS           50%          30%
10/08 - 17/08        7           1.190       1.344         1.477         1.778       1.953             50%            50%          30%
17/08 - 24/08        7           1.085       1.225         1.351         1.617       1.778             50%            50%          30%
24/08 - 31/08        7            980       1.106         1.218         1.463       1.610            GRATIS           50%          30%
31/08 - 07/09        7            819       924         1.015         1.225       1.344            GRATIS           50%          30%
07/09 - 28/09        7            665       735         805         966       1.064            GRATIS           50%          30%

HOTEL DEL FARO**** ~ BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
STANDARD SUPERIOR LUXURY ROOM JUNIOR SUITE LUXURY SUITE

(*) IN SISTEMAZIONE “VILLETTE DELLE MACINE E VILLETTE BELVEDERE” GLI INGRESSI SONO SEMPRE DOMENICA/DOMENICA (MONO MAX 2 PERSONE - BILO MIN/MAX 4 PERSONE)

PRENOTA PRIMA VALIDO PER SOGGIORNI DI MINIMO 7 NOTTI  
SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/05/2019 -  OFFERTA LIMITATA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ E RESTRIZIONI.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis in culla propria in tutte le tipologie. • Culla: da pagare in loco di Euro 100 a settimana (Euro 15 giornalieri per soggiorni inferiori alle 7 notti);
• Supplemento singola: nessun supplemento (su richiesta se disponibile); • Supplemento dus: + 30% in tutti i periodi; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al  giorno
a persona in tutti i periodi ; • Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera a pagamento secondo listino in vigore; • Tessera Club: da pagare in loco
dai 3 anni Euro 40 a settimana .
OFFERTE SPECIALI (cumulabili solo con il Prenota Prima): 
• Viaggi di Nozze e Over 65: sconto del 10% in tutti i periodi; • Single+chd: rid 50% per il bambino 3/12 anni in camera doppia in camera con 1 adulto.

Periodi Notti Pensione Completa 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/12 anni 3/12 anni adulti

01/06 - 08/06 7 560 GRATIS 50% 30% 25%
08/06 - 15/06 7 630 GRATIS 50% 30% 25%
15/06 - 22/06 7 630 GRATIS 50% 30% 25%
22/06 - 29/06 7 672 GRATIS 50% 30% 25%
29/06 - 06/07 7 672 GRATIS 50% 30% 25%
06/07 - 13/07 7 714 GRATIS 50% 30% 25%
13/07 - 20/07 7 749 GRATIS 50% 30% 25%
20/07 - 27/07 7 749 GRATIS 50% 30% 25%
27/07 - 03/08 7 805 GRATIS 50% 30% 25%
03/08 - 10/08 7 840 GRATIS 50% 30% 25%
10/08 - 17/08 7 980 50% 50% 30% 25%
17/08 - 24/08 7 910 50% 50% 30% 25%
24/08 - 31/08 7 840 GRATIS 50% 30% 25%
31/08 - 07/09 7 672 GRATIS 50% 30% 25%
07/09 - 28/09 7 560 GRATIS 50% 30% 25%

HOTEL DEGLI ULIVI ***~ BEVANDE INCLUSE
CAMERA VILLETTA (*)

RIDUZIONE 3°/4° LETTO 
(CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE)

RIDUZIONE 3°/4° LETTO 
DAI 3 ANNI

IN CAMERE COMUNICANTI 
(MIN/MAX 4 PERSONE)

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.



< 98 >  Puglia
Capitolo • Monopoli

Porto Giardino
Resort���� Monopoli

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella
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super 

Promo
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Pacchetti 
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pacchetti

volo

TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO DIRETTAMENTE DAL CLIENTE ALL’ARRIVO IN HOTEL, EUR. 2,00 AL GIORNO PER PERSONA (DAI 12 ANNI COMPIUTI)       

SPECIALE PRENOTA PRIMA   
(NON CUMULABILI TRA LORO)

SCONTO DEL 25%  VALIDO PER PRENOTAZIONI 
CONFERMATE ENTRO IL 31/03.

SCONTO DEL 15%  VALIDO PER PRENOTAZIONI 
CONFERMATE ENTRO IL 30/04.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuiti in letto con i genitori e pasti da menù
inclusi; • Culla: su richiesta Euro 15 al giorno; (*) Bambini 3/13
anni in 4°/5° letto: il 2° bambino con 70% di sconto è soggetto
a disponibilità limitata e a stop booking, dopo lo stop si appli-
cherà riduzione 50%; il 5° letto si intende sempre su richiesta;
• Supplemento dus: +50%; • Tessera club (servizi attivi dal
01/06 al 15/09): obbligatoria da pagare in loco a partire dai 4
anni Euro 42 a persona/a settimana; • Animali (ammessi di
piccola taglia): Euro 10 al giorno da pagare in loco per disinfe-
stazione finale (pasti esclusi); • Spa: su prenotazione; • Sup-
plemento weekend: obbligatorio Euro 10 al giorno a persona
per soggiorni inferiori a 3 notti che includano il sabato.

OFFERTE SPECIALI: (non cumulabili con prenota prima)
• Vacanza lunga 7=6: per soggiorni minimo 7 notti, l’ultima
notte è gratuita, valido dal 01/06 al 29/06 e dal 07/09 al 28/09.

Periodi                     Notti      Camera      Camera          3° letto      4° letto   3°/4° letto   
                                    Comfort     Family         3/13 anni     3/13 anni   dai 13 anni 
01/06 - 08/06        7         560       665           GRATIS      70%       30%
08/06 - 15/06        7         560       665           GRATIS      70%       30%
15/06 - 22/06       7         630       735           GRATIS      70%       30%
22/06 - 29/06        7         630       735           GRATIS      70%       30%
29/06 - 06/07        7         630       735           GRATIS      70%       30%
06/07 - 13/07        7         735       840           GRATIS      70%       30%
13/07 - 20/07        7         735       840           GRATIS      70%       30%
20/07 - 27/07        7         805       910           GRATIS      70%       30%
27/07 - 03/08        7         805       910           GRATIS      70%       30%
03/08 - 10/08        7         875       980           GRATIS      50%       30%
10/08 - 17/08        7         1.015      1.120           GRATIS      50%       30%
17/08 - 24/08        7         875       980           GRATIS      50%       30%
24/08 - 31/08        7         805       910           GRATIS      70%       30%
31/08 - 07/09        7         630       735           GRATIS      70%       30%
07/09 - 14/09        7         560       665           GRATIS      70%       30%
14/09 - 21/09        7         490       595           GRATIS      70%       30%
21/09 - 28/09        7         490       595           GRATIS      70%       30%

MEZZA PENSIONE ~ BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

POSIZIONE
Il Resort è nel cuore della Riviera dei Trulli, vicino alle
splendide calette di Capitolo. Completamente rinnovato
offre tutti i comfort per una vacanza di mare, benessere,
sport e divertimento. Punto di partenza per molte escur-
sioni: Alberobello, le Grotte di Castellana, Ostuni, lo zoo-
safari di Fasano, Martina Franca.  

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Bari a 50 km circa.   
In treno: Stazione ferroviaria di Monopoli a circa 6 km.   
In auto: per chi viene da Nord: Autostrada Adriatica BO-
BA con uscita al casello Bari Nord e proseguimento per
50 km S.S. 16 BR-LE, svincolo per Capitolo tra Monopoli
e Fasano; per chi viene da Sud: S.S. 106 Jonica per Ta-
ranto proseguimento per Martina Franca, Locorotondo,
Fasano Capitolo; 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Camere: 218 camere accoglienti e spaziose, tutte bilo-
cali con patio o balcone. Sono composte da camera ma-
trimoniale, soggiorno con divano letto doppio.
Dispongono di aria condizionata, telefono, tv, cassaforte
, mini-frigo (servizio rifornimento su richiesta) servizi pri-
vati con doccia e phon. In alcune camere è prevista la
possibilità di aggiungere il 5° letto. Ristorazione: La Pu-
glia offre i migliori prodotti della terra e del mare. La no-
stra ristorazione valorizza i sapori della tradizione e le
eccellenze che il territorio offre, proponendo il meglio
della cucina locale e italiana. Il servizio è a buffet con be-
vande alla spina incluse durante i pasti (acqua, vino,
coca cola e aranciata). Per i bambini da 0 a 3 anni è de-
dicata una confortevole area attrezzata con seggiolini,

scalda biberon, piastre elettriche, microonde, lavabo, fri-
gorifero (l’uso della biberoneria a pranzo è consentito
solo ai clienti prenotati in pensione completa). Dedi-
chiamo particolare attenzione agli ospiti con intolleranze
al glutine. Pur non potendo offrire menù personalizzati
garantiamo: colazione fette biscottate, pane, 1 tipo di
snack dolce (prodotti confezionati) pranzo e cena 1
primo, 1 secondo, 1 dolce (prodotti confezionati). Dispo-
nendo di una cucina unica non è garantita l’assenza as-
soluta di contaminazione (salvo che per i prodotti
confezionati). Eco resort: è assolutamente vietato cir-
colare con qualsiasi mezzo, anche elettrico, all’interno
del Resort. Attrezzature e servizi: Sala Tv, sala gioco,
3 bar, parcheggio interno, servizio transfer, a pagamento,
dalla F.S. di Monopoli e aeroporti di Bari e Brindisi. Ser-
vizio navetta pubblico da/per il centro di Monopoli con
fermata di fronte al Resort. (attivo da metà giugno a metà
settembre). Spiaggia: Il Resort è a 200 mt dalle calette
e scogli che incorniciano un mare cristallino. La grande
spiaggia del Resort, attrezzata con ombrelloni, lettini e
sdraio, si trova a 3 km, è collegata con un servizio na-
vetta gratuito attivo dal 1 Giugno al 15 Settembre. 
Spa & centro benessere: Dopo una giornata di attività
concedetevi un momento di relax nella nostra oasi di Be-
nessere e dedicatevi del tempo per rilassare il corpo e
la mente. La nuovissima SPA è dotata di vasca idromas-
saggio con cascate cervicali, sauna finlandese, bagno
turco, cascata di ghiaccio, doccia scozzese, percorso
cromo emozionale, area relax con tisaneria. Per la vostra
bellezza potrete scegliere tra i tanti pacchetti di cura e
benessere studiati dai nostri professionisti. 
Attività: Sport Il nostro centro sportivo comprende: 2
campi da tennis, 1 campo da calcetto, bocce, 1 campo

polivalente per tennis, pallavolo e basket, tiro con l’arco,
minigolf e beach volley, un percorso jogging di 2 km nel
grande parco, un angolo fitness all’aperto, 1 piscina per
adulti e 1 piscina per bambini, terrazza solarium. A pa-
gamento: illuminazione notturna dei campi sportivi.
Un’ampia area di 2000 mq è stata realizzata per ospitare
manifestazioni sportive, fieristiche e attività di Team Buil-
ding. Maneggio a 2,8 km, Golf a 5 km. 
Animazione e intrattenimento per bambini: Una grande
area attrezzata con giochi, teatrino e personaggi è riser-
vata ai più piccoli. Vacanza e divertimento sono assicu-
rati, i vostri bambini da 4 a 12 anni ogni giorno saranno
coinvolti dal nostro staff in molteplici attività, musica, balli,
giochi, teatro e spettacoli. La sera si concluderà con baby
dance e coreografie. Un’occasione per esprimersi, so-
cializzare e trascorre piacevolmente il tempo libero. 
Animazione e intrattenimento per tutti: il nostro staff
ogni giorno vi proporrà un programma di relax, diverti-
mento e sport: risveglio muscolare, balli di gruppo, giochi,
tornei sportivi, coreografie e sorprese. La sera si conclu-
derà con spettacoli, balli e discoteca. 
Congressi, meeting ed eventi: Il Resort è luogo ideale
per attività di comunicazione, meeting, eventi, seminari,
workshop e attività di team building. Le 12 Sale congressi
possono ospitare fino a 1200 persone e dispongono di
tutte le attrezzature e tecnologie necessarie per le attività
di comunicazione visiva e grafica. Personale qualificato
sarà a vostra disposizione e fornire assistenza tecnica,
organizzativa e editing. 4 ristoranti sono a disposizione
per organizzare coffee break, buffet lunch, quick lunch e
gala dinner con proposte di menu personalizzati. 
Soggiorni: Consegna camere ore 17.00, rilascio ca-
mere ore 10.00. Possibilità di soggiorni liberi.

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBARI (BRINDISI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

02/06-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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Ticho’s 
Lido Hotel����

POSIZIONE
Situato nella località di Castellaneta Marina, in un tratto
di costa caratterizzato da lunghe ed ampie spiagge di
sabbia, lambite da un mare trasparente e con fondale di-
gradante, ideale anche per i bambini più piccoli e per gli
amanti delle camminate in acqua. La vicinanza al centro
della località e la posizione sul lungomare, fanno del Ti-
cho’s Hotel meta ideale anche per tutti gli amanti delle
passeggiate serali del divertimento e svaghi oltre a quelli
offerti dall’hotel. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aaeroporto di Bari a 100 Km e Brindisi a circa
100 Km.   
In treno: Stazione di Castellaneta Marina a circa 4 Km.  
In auto: dista 20 Km dal casello di Taranto Nord (A14). 

DESCRIZIONE E SERVIZI
La struttura si compone di un corpo storico centrale di
3 piani fronte mare, appena rinnovato, e di un edificio
su 4 piani, ubicato sul retro e di recente costruzione.
Ricevimento con zona soggiorno ed angolo TV, ascen-
sori, piscina, terrazza solarium, 1 bar centrale e 1 bar
mare. Nelle vicinanze negozi di ogni genere. Wi-fi: con-
nessione gratuita all’interno della Hall e in spiaggia.

Parcheggio esterno gratuito, non custodito. Camere:
90 Camere dotate di telefono, tv, aria condizionata, fri-
gobar (riempibile su richiesta), cassaforte e servizi con
asciugacapelli. Disponibili camere triple con poltrona
letto e camere quadruple con letto a castello. Possibilità
di scelta tra due diverse tipologie di camera. Camere
Deluxe Vista Mare: tutte con balcone fronte mare e
rinnovate nel 2016 vantano nuovi arredi, moderne do-
tazioni camera e un bagno completamente ristrutturato.
Camere Standard: sono ubicate tutte nell’edificio di
nuova costruzione e possono ospitare da 2 a 4 per-
sone; alcune camere hanno vista piscina, alcune con
balcone, altre con finestra. La struttura, completamente
priva di barriere architettoniche, è dotata anche di ca-
mere per diversamente abili, da 2 e 4 posti letto. Per
tutte le camere è possibile abbinare il Pacchetto Su-
perior, che include i seguenti servizi: fast check-in, un
cesto di frutta all’arrivo, un reintegro giornaliero di
acqua in frigobar, macchina del caffè, un quotidiano (su
richiesta), 2 bici adulti (su richiesta), ombrellone con
sdraio e lettino riservato nelle prime due file, telo mare
e parcheggio recintato non custodito. 
Ristorazione: ristorante con colazione, pranzo e cena
servizi a buffet, con bevande ai pasti (acqua e vino
della nostra selezione), suddiviso in due turni presta-

biliti. Una volta a settimana serata pugliese. Su richie-
sta, disponibilità di alimenti dedicati ai bambini e agli
intolleranti. Spiaggia: Situata di fronte all’hotel, a soli
20 metri, con attraversamento del lungomare, ampia e
lunga di sabbia fine con fondale leggermente digra-
dante, lido privato attrezzato con sdraio, lettini ed om-
brelloni, snack bar e servizi immersi nel verde della
suggestiva macchia mediterranea e la zona dedicata
al miniclub. Il Lido è dotato anche di sedia Job per la
clientela disabile. Disponibilità di teli mare (su richiesta
e a pagamento). Tessera servizi: (obbligatoria da pa-
gare in loco): include parcheggio non custodito esterno
alla struttura, servizio animazione e una postazione
spiaggia dalla 3^ fila in poi con 1 ombrellone, 1 lettino
e 1 sdraio a camera. Animazione soft: Programma di
intrattenimento dove gli ospiti del complesso potranno
impiegare il loro tempo libero in varie attività: stretching,
acqua-gym, balli di gruppo, tornei. Attività varie di in-
trattenimento con piano bar serale. Mini club. Alcuni dei
servizi in attività potrebbero variare in base alla sta-
gione ed all’occupazione dell’hotel. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: minimo 7 notti, da
Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00, inizio sog-
giorno con la cena del giorno di arrivo e termine sog-
giorno con il pranzo del giorno di partenza.

Puglia
Castellaneta Marina

Castellaneta Marina

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*)TARIFFA WELCOME  
VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI E SOGGETTA A DISPONIBILITÀ

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuiti nel letto con i genitori, pasti da buffet
inclusi; • Culla hotel: se richiesta, da richiedere alla prenotazione
e da regolare in loco Euro 7 al giorno; • Supplemento doppia
uso singola (su richiesta, se disponibile): +50% fino al 14/06 e
dal 08/09; +60% dal 14/06 al 08/09; • Supplemento camera
deluxe vista mare: Euro 10 a camera al giorno fino al 14/07 e
dal 08/09; Euro 15 a camera al giorno dal 14/07 al 04/08 e dal
01/09 al 08/09; Euro 20 a camera al giorno dal 04/08 al 01/09;
• Supplemento pacchetto superior: Euro 15 a camera al giorno
fino al 14/07 e dal 08/09; Euro 20 a camera al giorno dal 14/07
al 04/08 e dal 01/09 al 08/09; Euro 25 a camera al giorno dal
04/08 al 01/09; • Ticket pranzo giorno di arrivo: adulti Euro 25;
bambini Euro 15 (da regolare in loco); • Late check-out: Euro
50 a camera (entro le ore 18.00 / da richiedere e regolare in
loco); • Tessera servizi (obbligatoria da pagare in loco): Euro
10 al giorno a camera fino al 16/06 e dal 15/09; Euro 15 al
giorno a camera dal 16/06 al 04/08 e dal 01/09 al  15/09; Euro
20 al giorno dal 04/08 al 01/09; • Supplemento ombrellone ri-
servato nelle prime due file (su richiesta, se disponibile da ri-
chiedere e regolare in loco): Euro 10 al giorno a camera.

Periodi                   Notti         Tariffa       Listino          3° letto      4° letto      3° letto     
                                 Welcome (*)                    3/13 anni     3/13 anni   dai 13 anni   
02/06 - 09/06      7          350       490           GRATIS      50%       20%
09/06 - 16/06      7          350       490           GRATIS      50%       20%
16/06 - 23/06      7          420       560           GRATIS      50%       20%
23/06 - 30/06      7          420       560           GRATIS      50%       20%
30/06 - 07/07      7          490       700           GRATIS      50%       20%
07/07 - 14/07      7          490       700           GRATIS      50%       20%
14/07 - 21/07      7          560       770           GRATIS      50%       20%
21/07 - 28/07      7          560       770           GRATIS      50%       20%
28/07 - 04/08      7          560       770           GRATIS      50%       20%
04/08 - 11/08      7          700       840            50%       50%       20%
11/08 - 18/08      7          840      1.050            50%       50%       20%
18/08 - 25/08      7          840      1.050            50%       50%       20%
25/08 - 01/09      7          700       840            50%       50%       20%
01/09 - 08/09      7          560       770           GRATIS      50%       20%
08/09 - 15/09      7          420       560           GRATIS      50%       20%
15/09 - 22/09      7          350       490           GRATIS      50%       20%
22/09 - 29/09      7          350       490           GRATIS      50%       20%

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO IN DIVANO LETTO
(O LETTO A CASTELLO IN QUADRUPLA)

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBARI (BRINDISI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Bari e viceversa trasferimenti col-
lettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

02/06-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO:  EURO 1,50 PER PERSONA AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO, IN TUTTI I PERIODI PER MASSIMO 7 NOTTI DI PERMANENZA (BAMBINI 0/7 ANNI N.C. E OVER 75 ESCLUSI).

SUPER PRENOTA PRIMA   
VALIDO PER SOGGIORNI DAL 01 GIUGNO AL 29 SETTEMBRE, 

ESCLUSO PONTI E FESTIVITÀ
10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO 

PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03.
5% DI SCONTO SUL SOGGIORNO 

PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04.
ALL’ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI

E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDERÀ IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE. 
LE ETÀ SI INTENDONO PER ANNI COMPIUTI AL MOMENTO DEL CHECK IN.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis; culla: gratuita (da richiedere e segnalare
alla prenotazione); • Supplemento singola: su richiesta: +35%;
• Supplemento pensione completa: Euro 15 a persona al
giorno; • Pasto extra: Euro 20  per persona, Euro 15 bambini
3/13 anni n.c., in tutti i periodi e da pagare in loco; • Speciale 1
adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera + 1 supple-
mento singola; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pa-
gano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1
adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo
letto sarà scontato come da tabella; • Animali di piccola taglia
ammessi: Euro 10 al giorno. 

PONTI E FESTIVITÀ HANNO TARIFFE E SCONTI DEDICATI PUBBLICATI SUL SITO WEB.
LE TARIFFE NON COMPRENDONO EVENTUALI AUMENTI IVA E IMPOSTA DI SOGGIORNO

CHE DOVESSERO ESSERE INTRODOTTI ANCHE DOPO LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE

Periodi                     Notti      Camera      Camera          3° letto      4° letto   3°/4° letto   
                                    Comfort     Family         3/13 anni     3/13 anni   dai 13 anni 

02/06 - 09/06        7         420       490           GRATIS      50%       25%
09/06 - 16/06        7         420       490           GRATIS      50%       25%
16/06 - 23/06        7         420       490           GRATIS      50%       25%
23/06 - 30/06        7         420       490           GRATIS      50%       25%
30/06 - 07/07        7         560       630           GRATIS      50%       25%
07/07 - 14/07        7         560       630           GRATIS      50%       25%
14/07 - 21/07        7         665       735           GRATIS      50%       25%
21/07 - 28/07        7         665       735           GRATIS      50%       25%
28/07 - 04/08        7         665       735           GRATIS      50%       25%
04/08 - 11/08        7         770       840           GRATIS      50%       25%
11/08 - 18/08        7         910       980            50%       50%       25%
18/08 - 25/08        7         840       910            50%       50%       25%
25/08 - 01/09        7         665       735           GRATIS      50%       25%
01/09 - 08/09        7         560       630           GRATIS      50%       25%
08/09 - 15/09        7         420       490           GRATIS      50%       25%
15/09 - 22/09        7         420       490           GRATIS      50%       25%
22/09 - 29/09        7         420       490           GRATIS      50%       25%

MEZZA PENSIONE ~ BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

POSIZIONE
A soli 1000 mt da una delle più rinomate baie del Sa-
lento, dove un mare cristallino lambisce l’ampia spiaggia
di sabbia bianca incastonata tra le splendide scogliere
di Torre dell’Orso, si trova Alba Azzurra, con le sue co-
struzioni tipicamente mediterranee circondate dal verde.
È composta da sei palazzine dove sono ubicate tutte le
camere e da una zona servizi alla quale si accede se-
paratamente. Alba Azzurra è vicinissima a luoghi di in-
teresse storico, naturalistico e paesaggistico: a soli due
chilometri il sito archeologico di Roca Vecchia con la sua
torre di avvistamento cinquecentesca e le sue due grotte
della Poesia, una delle quali definita una delle 10 piscine
naturali più belle al mondo, ma anche a Otranto, Lecce
e Castro con la famosa Grotta Zinzulusa. L’entroterra di
Torre dell’Orso è ricchissimo di storia, tra dolmen e men-
hir, ma la località è anche un centro mondano, con la sua
movida e i tanti locali che offrono divertimento nelle lun-
ghe notti calde dei mesi estivi, con sagre e pizzica tra-
volgente nelle serate di piazza. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale: distanza
75 Km - Aeroporto di Bari Palese: distanza 196 Km.   
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Otranto (LE): di-
stanza 18.8 km - Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce: di-
stanza 25 km.   
In auto: Da Lecce: SP1 Lecce-Vernole, SP145 e SP297
direzione Melendugno (LE) - distanza 25 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: 71 camere con aria condizionata, TV sat,
cassetta di sicurezza, frigobar. Disponibili 24 camere
Comfort (2 posti letto) con letto matrimoniale e patio, si-
tuate al piano inferiore; 47 camere Family (3/4 posti

letto) con una camera con letto matrimoniale e una ca-
mera con divano letto estraibile o a castello, con balcone
o patio. Tra le Family 4 camere sono attrezzate per di-
versamente abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia con
box. Tutte le camere hanno tavolo e sedie all’esterno. 
Ristorazione: (Lunch: 12:30 – 14:30 - Dinner: 19:30 -
21:30).  Il ristorante ha un’ampia sala dove, oltre ad es-
sere servita una ricca prima colazione a buffet, si po-
tranno gustare pranzo e cena con servizio a buffet con
menu tipici della cucina pugliese, ma anche nazionale e
internazionale (acqua e vino della casa inclusi). Serate
a tema con serata pugliese e serata elegante. 
HBB: la tariffa in mezza pensione comprende: welcome
drink, tessera club, colazione e cena a buffet (19.30-
21.30) acqua e vino inclusi con tavolo assegnato e se-
rate a tema, biberoneria, Wi-Fi nella hall, piscine con
scivoli ad acqua, baby park, animazione diurna e serale,
miniclub e junior club (16/06-15/09 h.10.00-13.00 /
16.00-19.30), servizio spiaggia presso i lidi convenzionati
e servizio navetta da/per i lidi (su prenotazione, ad esau-
rimento), campi sportivi diurni, parcheggio interno. Mini
crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snor-
keling e aperitivo a bordo dal 01/06 al 29/09 (condizioni
meteo permettendo) con partenza dal Porto di Otranto
(transfer a pagamento). 
Speciale celiaci: oltre al buffet, si mettono a disposi-
zione i prodotti base: pane, pasta e biscotti. 
Biberoneria: Cucina a disposizione delle mamme e dei
papà che vogliano preparare i pasti per i propri bambini.
È attrezzata con forno a microonde, piastre elettriche,
frigorifero, pentolini, mestolini e colini, frullatore, lavan-
dino per il lavaggio stoviglie. Negli orari dei pasti è pre-
sente il personale per assistere mamma e papà. 
Bar: Bar Piscina in zona piscina. 
Servizi: reception 24/24, Wi-Fi gratuito nella hall, piscine

attrezzate con ombrelloni e lettini, ristorante, bar, par-
cheggio privato, parco giochi per bambini, animazione
diurna e serale (16/06-15/09), mini club ad orari presta-
biliti (16/06-15/09), campo da calcetto, campo da beach
volley, servizio spiaggia con ombrellone e lettini presso
i lidi convenzionati (01/06-08/09, compreso nella quota,
su prenotazione sino ad esaurimento). Mini crociera in
catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e
aperitivo a bordo dal 01/06 al 29/09 (condizioni meteo
permettendo) con partenza dal Porto di Otrano (transfer
a pagamento). 
Servizi a pagamento: bar, frigo bar, noleggio biciclette
e auto, medico generico su chiamata, transfer da/per i
principali aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni.
Spiaggia: (01 giugno/08 settembre): Spiaggia libera a
circa 1 km nella cala di Torre dell’Orso. Spiaggia conven-
zionata compresa nella quota : Lido Solero  e Lido Ma-
rangi in località Li Marangi – San Foca (distante ca 2,5
km) con ombrelloni e lettini (su prenotazione sino ad
esaurimento). Servizio navetta ad orari prestabiliti (su
prenotazione sino ad esaurimento). 
Animali: sono ammessi cani di piccola taglia (massimo
10 kg) a disponibilità limitata su richiesta. Nella camera
vengono fornite scodelle per cibo e acqua. Il cane potrà
circolare nelle aree a lui dedicate specificate all’interno
del regolamento che viene consegnato all'arrivo (ad
esempio non in zona piscine, hall, ristorante, parcheggio
e campi sportivi), munito di guinzaglio e museruola. Non
è prevista la fornitura di cibo per il cane. Non sono am-
messi altri animali. Gli animali non sono ammessi
presso i lidi convenzionati. Soggiorni: minimo 7 notti
dal 30 luglio al 1 Settembre, nei restanti periodi sog-
giorni liberi. Le camere vengono consegnate a partire
dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rila-
sciate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

02/06-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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Cesine • San Foca 

Relais Masseria 
Le Cesine����

Cesine 

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 A PERSONA AL GIORNO DAI 13 ANNI. 

SUPER PRENOTA PRIMA   
10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO

PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03

PRENOTA PRIMA   
5% DI SCONTO SUL SOGGIORNO

PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis; • Culla: gratuita (da richiedere e segnalare alla
prenotazione); • Riduzione 5° letto in classic comfort (in masseria):
bambino 3/13 anni: -50%, dai 13 anni: -25%; • Supplemento camera
singola: + 35%; • Pranzo extra: adulti Euro 25, bambini 3/13 anni Euro
18 in tutti i periodi da pagare in loco; • Supplemento soggiorni brevi (per
persona al giorno): 1 notte Euro 20; 2/3 notti Euro 10; Bambini 3/13
anni sconto 50% dal 09/06 al 16/09; • Supplemento camera suite: Euro
30 al giorno a camera da calcolare sulla tariffa della camera comfort; 
• Supplemento camera classic deluxe (in masseria zona padronale):
Euro 20 a camera al giorno da calcolare sulla tariffa della camera classic
(include accappatoio, cesto di frutta e fornitura minibar in camera, rias-
setto due volte al giorno); • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pa-
gano 1 quota intera + 1 supplemento singola; • Speciale 1 adulto +
1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%.
In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote,
il terzo letto sarà scontato come da tabella. • Sposi: sconto 10% fino
al 07/07 e dal 25/08.

Periodi                   Notti        Camera      Camera          3° letto      4° letto      3° letto     
                                    Comfort     Classic         3/13 anni     3/13 anni   dai 13 anni 
                                                                            (Masseria)                     
19/05 - 26/05      7          700       805           GRATIS      50%       25%
26/05 - 02/06      7          700       805           GRATIS      50%       25%
02/06 - 09/06      7          700       805           GRATIS      50%       25%
09/06 - 16/06      7          700       805           GRATIS      50%       25%
16/06 - 23/06      7          805       910           GRATIS      50%       25%
23/06 - 30/06      7          805       910           GRATIS      50%       25%
30/06 - 07/07      7          910      1.015           GRATIS      50%       25%
07/07 - 14/07      7          910      1.015           GRATIS      50%       25%
14/07 - 21/07      7          1.050      1.155           GRATIS      50%       25%
21/07 - 28/07      7          1.050      1.155           GRATIS      50%       25%
28/07 - 04/08      7          1.050      1.155           GRATIS      50%       25%
04/08 - 11/08      7          1.190      1.295           GRATIS      50%       25%
11/08 - 18/08      7          1.330      1.435            50%       50%       25%
18/08 - 25/08      7          1.260      1.365            50%       50%       25%
25/08 - 01/09      7          1.050      1.155           GRATIS      50%       25%
01/09 - 08/09      7          910      1.015           GRATIS      50%       25%
08/09 - 15/09      7          700       805           GRATIS      50%       25%
15/09 - 22/09      7          700       805           GRATIS      50%       25%
22/09 - 29/09      7          700       805           GRATIS      50%       25%

ALL INCLUSIVE RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

POSIZIONE
Immergersi nel verde della campagna pugliese, addormentarsi a bordo
piscina baciati dal sole e coccolati dal canto delle cicale, passeggiare
sotto le stelle, tra pini e ulivi, vicino ad un’antica masseria, tuffarsi nelle
acque limpide della costa adriatica salentina.. un sogno? Esattamente,
si chiama Relais Masseria Le Cesine!
Adiacente all’oasi protetta del WWF “Le Cesine”, vicina ad alcuni dei più
importanti centri culturali del Salento, come Otranto e Lecce, e a due
passi da alcune delle più belle località marine della costa adriatica, il Re-
lais Masseria Le Cesine è composto da un hotel con camere distribuite
in orizzontale su un unico livello e da un’antica masseria ristrutturata, im-
mersa in un uliveto, con camere, sala ristorante e centro benessere. Con
la sua spiaggia di sabbia e la componente naturale predominante, il Re-
lais Masseria Le Cesine rappresenta la soluzione ideale per chi desidera
una vacanza a stretto contatto con la natura senza rinunciare al comfort
e alle attenzioni di un Relais 4 Stelle.

COME ARRIVARE
In aereo: Aaeroporto di Brindisi Papola Casale km 70; aero-
porto di Bari Palese km 190.  
In treno: Stazione FFSS di Lecce km 22.  
In auto: Autostrada adriatica A 14- uscita Bari Nord – tangen-
ziale direzione Lecce. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
123 camere ampie e luminose, dotate di ogni comfort: aria condizionata,
telefono, TV, cassetta di sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta). Le
camere sono suddivise in: 92 Comfort da 2 a 5 posti letto (di cui 14 co-
municanti e 6 con doppio bagno, uno dei due per Ospiti diversamente
abili) con letto matrimoniale e divano letto fisso o a castello, 6 Suite 2+2
(ingresso con divano letto 2 posti estraibile e camera matrimoniale).
Sono disponibili inoltre 25 camere Classic situate all’interno della antica
masseria e sono suddivise in: 21 Classic Comfort da 2 a 5 posti letto
con letto matrimoniale e divano letto fisso e a castello e 4 Classic Deluxe
con letto matrimoniale e divano letto1 posto.  Ristorante: L’ampia Sala
Ristorante “L’Oasi dei Sapori”  e la Sala “Sotto le Stelle” propongono
tutti i giorni piatti tipici della cucina salentina e piatti nazionali e interna-
zionali, preparati con cura dal nostro chef (serviti a buffet con acqua e
vino in dispenser e soft drink). È possibile cenare all’aperto sotto i por-
ticati prospicienti le due sale ristorante. Speciale celiaci: si mettono a

disposizione i prodotti base ( pane, pasta, biscotti). “Il Pugliese” (19/05-
29/09): raffinato ristorante Country chic dove si possono gustare le mi-
gliori specialità della tradizione pugliese, disponibile solo per cena in
Masseria o nel cortine interno della Masseria (su prenotazione e com-
preso nella quota). Nei periodi di bassa stagione (fino al 18/05 e dal
29/09) a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere
sostituito dal servizio al tavolo con menù di tre portate. “Il borgo dei
mestieri e dei sapori pugliesi” (19/05-29/09): ogni mercoledì pome-
riggio esposizione e vendita di prodotti tipici locali, cesti tipici pugliesi,
orecchiette ed altri tipi di pasta pugliese, degustazione di formaggi locali
ed oli locali con friselle, esibizione di un Gruppo Folk con musicisti e
danzatori di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo; per
concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici. Biberoneria at-
trezzata con forno a microonde, quattro piastre elettriche, frigorifero, frul-
latore, pentolini, mestolini e colini, lavandino per il lavaggio stoviglie e
alimenti selezionati (brodo vegetale senza sale, passato di verdure, salsa
di pomodoro senza sale, passato di legumi, latte fresco, formaggini, for-
maggio grattugiato, yogurt bianco o alla frutta, succhi di frutta (pera e
pesca), biscotti, fette biscottate, miele, tre tipi di pastina secca, crema di
riso, crema di mais e tapioca, semolino) e presenza di personale per
assistere mamma e papà durante le ore dei pasti. Bar: Il Bar L’Ulivo,
posizionato di fronte alle piscine, dispone di ampi spazi dove saranno
serviti golosi aperitivi e bevande fresche. È attrezzato con distributori di
bevande analcoliche e con tavolini e sedie all’esterno per permettere
agli Ospiti di sorseggiare gustosi cocktail sotto i cieli stellati d’estate. Il
Bar Spiaggia, posizionato all’arrivo in spiaggia con ampio prato antistante
attrezzato con tavoli, sedie, ombrelloni e lettini, bar, docce e servizi. Il
Bar Masseria, posizionato all’interno della sala ristornate della Masseria.
La Formula All Inclusive (19/05-29/09) include: pensione completa
con bevande ai pasti; Open Bar, disponibile presso il Bar L’Ulivo e il Bar
Spiaggia; light breakfast dalle 09.30 alle 11:30 presso il Bar L’Ulivo; ape-
ritivo dello chef con stuzzichini salati presso il Bar L’Ulivo dalle 11:30 alle
12:30 e dalle 19:00 alle 19:30;  pizza ad orari prestabiliti, aperitivo sa-
lentino una volta a settimana presso il Bar L’Ulivo; tea time con tè caldo
e freddo accompagnato da piccola pasticceria secca, golosi passaggi
di frutta; gelato artigianale ad orari prestabiliti in piscina; appuntamento
gastronomico notturno, aperitivo di gala con crudo di  mare e musica
live una volta a settimana . Per i nostri ospiti in Masseria la possibilità di
colazione prolungata presso la sala Masseria dalle ore 7:30 alle ore
11:00. L'open bar non include: acqua minerale, birra, vino, soft drink, li-
quori, alcolici e superalcolici di marche italiane ed estere servite in bot-

tiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati. Servizi inclusi: tessera
club (19 maggio-29 settembre), Wi-Fi, welcome drink, servizio di fac-
chinaggio, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere (su preno-
tazione), piano bar, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi,
tornei sportivi e di carte, mini club e junior club, 3 piscine attrezzate con
ombrelloni e lettini (una ideale per il relax posizionata nella zona della
Masseria, una per bambini ed una piscina di ca 900 mq con spiaggetta
e idromassaggio), spiaggia attrezzata a 1200 mt dall’uscita del villaggio
percorribili in parte nella pineta e attrezzata con ombrelloni e lettini, 3
bar: Bar L’Ulivo, Bar Spiaggia e Soft Bar con soft drinks in zona Masse-
ria,  saletta TV, utilizzo diurno degli impianti sportivi (1 campo da calcetto,
1 campo da tennis, 1 campo da pallavolo/basket, 2 campi da bocce, tiro
con l’arco, percorso fitness nell’uliveto adiacente al viale che porta sino
alla antica Masseria), catamarano LH10 Easy, canoe, parco giochi ri-
servato ai bambini adiacente all’uliveto, parcheggio privato recintato,
Mini Club e Junior Club nell’uliveto, navetta continuativa da/per la spiag-
gia. Mini crociera in catamarano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling
e aperitivo a bordo dal 26/05 al 29/09 (condizioni meteo permettendo),
con partenza dal porto di Otranto, transfer a pagamento. 
Speciale weeks: Vintage week dal 4 all’11 Agosto: una settimana al-
l’insegna degli anni ruggenti con serate a tema, esibizione di ballerini
professionisti, abiti, dolci vintage ed in palio un tour di 2 ore in auto
d’epoca. Servizi a pagamento: store, trattamenti e massaggi presso la
SPA nella masseria, servizio di lavanderia, noleggio passeggini (fino ad
esaurimento), vaschette da bagno per  bambini (fino ad esaurimento),
noleggio biciclette e auto, utilizzo notturno dei campi sportivi, disponibilità
medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e sta-
zioni ferroviarie ed escursioni. Spiaggia: di sabbia, ubicata a 1200 mt
dall’uscita del villaggio (percorribili in parte nella pineta) ed attrezzata
con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. Zona bar su prato misto a
sabbia con bar in all inclusive, docce, servizi ed area relax  con ombrel-
loni e lettini. Navetta da/per la spiaggia ad orario continuato. A disposi-
zione degli ospiti diversamente abili alcuni ombrelloni adiacenti la
passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della sedia
job. CENTRO BENESSERE CDS Beauty & Spa: Il piccolo e suggestivo
Centro Benessere, situato all’interno della Masseria, è completo di Ja-
cuzzi, bagno turco, docce emozionali, tisaneria e cabine massaggi pen-
sate per il relax ed il benessere fisico degli Ospiti. 
Animali: non ammessi. Soggiorni: da domenica (consegna camere
ore 17.00) a domenica (rilascio camere ore 10.00). Possibilità di soggiorni
brevi con supplemento dal 16/06 al 09/09. Disponibile deposito bagagli.

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

19/05-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Pacchetti 
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pacchetti

volo

POSIZIONE
A soli 800 mt dal centro storico di Otranto, una tra le più rinomate località sa-
lentine, sorge l’hotel “Basiliani”, con i suoi ampi pergolati, terrazze esterne,
sentieri e vialetti all’aperto incastonati nella pietra, tipici dell’architettura del
luogo. L’Hotel è dotato del meraviglioso centro benessere “Il Melograno”, il
più grande del Salento. Grazie alla sua strategica posizione, gli Ospiti avranno
la possibilità di visitare le bellezze dei luoghi che lo circondano, tra queste: la
cava di Bauxite considerata una delle mete più cult del Salento, il centro sto-
rico di Otranto con il suo castello e la cattedrale Medievale, le lunghe spiagge
bianche degli Alimini, il faro Punta Palascìa noto come il punto più ad est
d’Italia e Lecce, capitale italiana del Barocco. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi: distanza 117 Km; Aeroporto di Bari
Palese: distanza 215 Km.   
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Otranto (LE): distanza 2.5 km;
Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce: distanza 51.3 km.   
In auto: Da Lecce: SS101 direzione Gallipoli - uscita 11B-Maglie,
proseguire per 30 km circa; prendere l'uscita per Otranto SS16;
giunti a Otranto proseguire sulla SS16, in direzione santa Cesarea
Terme; superato il viadotto del fiume Idro girare alla prima uscita a
sinistra per Otranto Colle dei martiri | Porto.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: 128 camere eleganti e raffinate, dotate di ogni comfort, aria
condizionata, telefono, TV, connessione mediante servizio LAN, cassetta di
sicurezza, minibar (attrezzato su richiesta). Disponibili 56 camere Comfort
(2 posti letto) con letto matrimoniale, alcune con balcone/patio, adiacenti al
corpo centrale dell’Hotel; 55 Superior (2/4 posti letto) con letto matrimoniale
e 1 letto singolo o castello, molte con balcone e la maggior parte con vista
piscina; 9 Suite Superior con doppio ambiente (4 posti letto) con camera
d’ingresso con divano letto e camera matrimoniale, con supplemento; 8 Vip
Room (2+1 posto letto) con letto matrimoniale e vasca con idromassaggio
in camera , con supplemento, che comprende: accappatoio, cesto di frutta

e prosecco all’arrivo, fornitura minibar e percorso benessere in SPA (90 min)
e ombrellone in zona VIP in spiaggia. Tra le Superior, 2 camere sono attrez-
zate per diversamente abili. Tutti i bagni sono dotati di doccia con box. 
Trattamenti: HBB comprende: colazione e cena a buffet* (acqua e vino in-
clusi), serata tipica pugliese, Wi-Fi nella hall, lan in camera, piscina, baby
park, mini club (16/06-15/09, 10-13/ 16-19), piano bar 2 volte a settimana
(16/06-15/09), parcheggio, lido sabbioso con ombrelloni e lettini e navetta
da/per il lido su prenotazione fino ad esaurimento, servizio al tavolo per cena,
su richiesta, in terrazza "gli ulivi", meteo permettendo, mini crociera in cata-
marano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling ed aperitivo a bordo dal 26/5
al 29/9 (su prenotazione, ad esaurimento, condizioni meteo permettendo).
FBB comprende: colazione, pranzo (13-14.30) e cena a buffet* (acqua e
vino inclusi), serata tipica pugliese, wi-fi nella hall, lan in camera, piscina, lido
sabbioso con ombrelloni e lettini e navetta da/per il lido su prenotazione fino
ad esaurimento, baby park, mini club (16/06-15/09, 10-13/ 16-19), piano bar
2 volte a settimana (16/06-15/09), parcheggio; servizio al tavolo per cena,
su richiesta, in terrazza "gli ulivi", meteo permettendo, mini crociera in cata-
marano sino alla Baia dell’Orte con snorkeling ed aperitivo a bordo dal 26/5
al 29/9 (su prenotazione, ad esaurimento, condizioni meteo permettendo).
(*) Nei periodi di bassa stagione (fino al 26/05 e dal 29/09) è previsto il ser-
vizio al tavolo ma, a discrezione della Direzione, può essere sostituito con il
servizio a buffet. Nei restanti periodi servizio a buffet. 
Ristorazione e Bar: Il raffinato ristorante “Gli Ulivi” è caratterizzato da un’am-
pia sala interna climatizzata con bar ed una terrazza esterna prospiciente la
piscina dove, oltre ad essere servita una ricca prima colazione a buffet di
dolce e salato, gli Ospiti potranno gustare il pranzo e la cena a buffet con sfi-
ziosi menu tipici della cucina pugliese, ma anche nazionale e internazionale
(acqua e vino della casa inclusi). Per cena è possibile richiedere il servizio
al tavolo in terrazza "Gli ulivi" (meteo permettendo). Speciale celiaci: oltre
al buffet si mettono a disposizione alimenti base (pane, pasta e biscotti). Pre-
visti  menu vegani. (Orari: Pranzo 13.-14.30 / Cena 20-21.30). Bar: Bar Ba-
silio, situato nella hall, dove si possono gustare welcome drink, accompagnati
da una piacevole musica di sottofondo per dare un brioso inizio alla vacanza.
Bar Oriente in zona piscina, dove si può godere appieno di magiche ore di
relax incorniciate dai giochi di luce del cielo serale; piano bar due volte alla

settimana (16/6-15/9) e Bar del Borgo sito nel roof garden. 
Servizi: reception 24/24, Wi-Fi gratuito nella hall, internet gratuito nelle ca-
mere con collegamento LAN, ascensori,  piscina scoperta attrezzata con
ombrelloni e lettini, ristorante “Gli Ulivi” con terrazza esterna, 3 bar, roof gar-
den, parcheggio privato, parco giochi per bambini, miniclub ad orari presta-
biliti, piano bar in periodi prestabiliti, SPA “Il Meleograno”, 5 sale congressi,
servizio spiaggia con ombrellone e lettini presso il lido in convenzione e na-
vetta da/per la spiaggia sino ad esaurimento. Mini crociera in catamarano
sino alla Baia dell’Orte con snorkeling e aperitivo a bordo dal 26/5 al 29/9
(condizioni meteo permettendo) con partenza dal Porto di Otranto. Servizi
a pagamento: SPA (percorsi benessere, massaggi e trattamenti), bar, frigo
bar, servizio di lavanderia, servizio in camera, noleggio biciclette e auto, me-
dico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e stazioni
ferroviarie, escursioni. Spiaggia (30/04-30/09):Spiaggia convenzionata com-
presa nella quota per chi sceglie la formula HBB e FBB: Lido Balnearea –
Alimini (distante ca 10 km) con ombrelloni e lettini su prenotazione sino ad
esaurimento, con servizio navetta ad orari prestabiliti su prenotazione sino
ad esaurimento. Per chi sceglie la formula B&B: Euro15 al giorno (1 ombrel-
lone e 2 lettini e navetta da/per la spiaggia su prenotazione sino ad esauri-
mento). Centro Benessere: “Il Melograno”, 2000 mq dove ritrovare il
benessere e riscoprire l’armonia tra mente e corpo. Tra le numerose sale
massaggi e la vasta scelta di trattamenti, il centro benessere dispone di una
SPA SUITE, doccia solare e zona umida con 3 piscine interne riscaldate a
diverse temperature, di cui una di 220 mq dotata di lettini idromassaggio e
zona idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, aromarium, docce emo-
zionali, una sala hammam e zona relax con tisaneria. Presso la reception
del centro benessere sono in vendita costumi e prodotti di bellezza. L’in-
gresso al centro benessere è consentito ai maggiori di 16 anni. Orario di
apertura nei giorni feriali dalle 10:00 alle 20:00, nei giorni festivi dalle 10:00
alle 18:00. Centro congressi: l’Hotel dispone di un importante centro con-
gressi composto da 6 diverse sale meeting, 3 delle quali modulabili, e rap-
presenta la cornice ideale per convegni, meeting, seminari, conferenze,
esposizioni, cerimonie. Gli ampi spazi interni ed esterni alle sale, i servizi
dell’elegante hotel e del superlativo centro benessere più grande del Salento,
consentono una ideale e armoniosa continuità delle attività previste per i
partecipanti, completando e rendendo indimenticabile qualsiasi tipo di
evento. Animali: non ammessi. 
Rilascio e Consegna Camere: Le camere vengono consegnate a partire
dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore
10.00 del giorno di partenza. È disponibile il deposito bagagli custodito per
consentire, dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godere
ancora di qualche ora di relax.  Soggiorni: minimo 7 notti dall’11 al 18
agosto, nei restanti periodi soggiorni liberi.

SUPER PRENOTA PRIMA (VALIDO DAL 19/05 AL 29/09 ED ESCLUSO PONTI E FESTIVITÀ)
10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03.

SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04. (PER PONTI E FESTIVITÀ TARIFFE E SCONTI DEDICATI PUBBLICATI SUL SITO WEB)
All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento della prenotazione.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuito; • Culla: gratuita (da richiedere e segnalare alla prenotazione); • Supplemento singola: +35%; • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota intera
+ 1 supplemento singola; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/13 anni: pagano 1 quota intera e una scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2
quote, il terzo letto sarà scontato come da tabella; • Supplemento suite superior (composta da 2 ampie camere): Euro 10 per persona al giorno, sconti come da tabella, da calcolarsi sulla
tariffadella camera superior; • Vip room: Euro 50 in fino al 26/05  e dal 29 settembre, Euro 70 nei restanti periodi, da calcolarsi sulla tariffa della camera superior. • Spiaggia convenzionata
(30/04-30/09): lido balnearea - Alimini distante 10 km inclusa nelle formule HBB e FBB. Per la formula B&b Euro 15 al giorno sino ad esaurimento (1 ombrellone e 2 lettini e navetta
da/per il lido, sino ad esaurimento). • Pranzo extra: Euro 25 per persona, Euro 18 bambini 3/13 anni n .c., in tutti i periodi da regolare in loco; • Late check out: Euro 20 a persona.

Periodi                     Notti          B&B       Mezza       Pensione                  B&B       Mezza      Pensione             3° letto            4° letto         3° letto   
                                                Pensione   Completa                        Pensione   Completa            3/13 anni           3/13 anni       dai 13 anni 
                                                                                                       19/05 - 26/05        1           55       80         100                65       90        110               GRATIS           50%          25%
26/05 - 02/06        1           65       90         110                75      100       120               GRATIS           50%          25%
02/06 - 09/06        1           65       90         110                75      100       120               GRATIS           50%          25%
09/06 - 16/06        1           65       90         110                75      100       120               GRATIS           50%          25%
16/06 - 23/06        1           65       90         110                75      100       120               GRATIS           50%          25%
23/06 - 30/06        1           65       90         110                75      100       120               GRATIS           50%          25%
30/06 - 07/07        1           75       100         120                85      110       130               GRATIS           50%          25%
07/07 - 14/07        1           75       100         120                85      110       130               GRATIS           50%          25%
14/07 - 21/07        1           85       110         130                95      120       140                 50%            50%          25%
21/07 - 28/07        1           85       110         130                95      120       140                 50%            50%          25%
28/07 - 04/08        1           85       110         130                95      120       140                 50%            50%          25%
04/08 - 11/08        1           100       125         145                110      135       155                 50%            50%          25%
11/08 - 18/08   1 Min. 7      120       145         165                130      155       175                 50%            50%          25%
18/08 - 25/08        1           110        135          155                120      145       165                 50%            50%          25%
25/08 - 01/09        1           85       110         130                95      120       140                 50%            50%          25%
01/09 - 08/09        1           75       100         120                85      110       130               GRATIS           50%          25%
08/09 - 15/09        1           65       90         110                75      100       120               GRATIS           50%          25%
15/09 - 22/09        1           65       90         110                75      100       120               GRATIS           50%          25%
22/09 - 29/09        1           65       90         110                75      100       120               GRATIS           50%          25%

QUOTE A PERSONA AL GIORNO RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 
COMFORT (SOLO CAMERE DOPPIE) SUPERIOR

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2,00 PER PERSONA AL GIORNO IN TUTTI I MESI, TRANNE LUGLIO E AGOSTO EURO 3,00, DA PAGARE IN LOCO; MAX 7 GIORNI, BAMBINI 0/13 ANNI N.C. ESCLUSI.

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

19/05-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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Prenota 

Prima✓ Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

Family
Village����

Frassanito

Prenota 

Prima✓ Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

POSIZIONE
L’Hotel Family Village è situato in località Frassanito, a pochi minuti dai Laghi
Alimini (distanti 1 km), in una zona appartenente alla conosciutissima citta-
dina di Otranto (distante 10 km). 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi: distanza 117 Km.    
In treno: Stazione ferroviaria di Otranto (distanza 2.5 km) o Stazione ferroviaria
di Lecce (distanza 51.3 km e poi treno per Otranto).   
In auto: Autostrada A14 per Bari, da Bari immettersi sulla Superstrada Brindisi-
Lecce, da Lecce proseguire sulla Tangenziale Est in direzione Otranto. Da Otranto
seguire indicazioni per San Cataldo. A circa 8 km, svoltare per  Frassanito.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: La struttura, costruita di recente con pietra leccese ed altri ma-
teriali naturali della zona, seguendo lo stile architettonico delle antiche masserie
del Salento, è immersa nel verde di ulivi secolari ed alberi di pino e circondata
dalla campagna salentina. Grazie ai servizi ed attività messi a disposizione dei
suoi ospiti, il Family Village è la meta ideale per famiglie e gruppi di amici che
desiderano trascorrere un piacevole vacanza al mare all’insegna del divertimento
e del relax, con la possibilità di raggiungere in pochi minuti la splendida località
di Torre dell’Orso (distante 6 km). 
Camere:Dispone di 64 unità abitative ampie ed accoglienti per 2/5 persone, di-
sposte su due livelli, con patio attrezzato se al piano terra e con balcone se al
primo piano. Tutte dotate di ingresso indipendente, tv, aria condizionata auto-
noma, telefono, frigo, cassaforte, Wi-Fi, servizi con doccia ed asciugacapelli. Al-
cune dispongono di angolo cottura, su richiesta e a pagamento. Si suddividono
in: Camere per 2/5 persone , di 35 mq circa, composte da: letto matrimoniale;
3°/4° e 5° letto in piano, aria condizionata autonoma, frigorifero, cassaforte,Tv,
servizi con box doccia e phon. Se ubicate al piano terra dispongono di veranda
esterna attrezzata, mentre se ubicate al primo piano dispongono di balcone-ve-
randa attrezzato. Possibilità, su richiesta, di camere dotate di angolo cottura at-
trezzato (con supplemento). Bilocali per 2/4 persone, di circa 45 mq, composti
da: camera da letto matrimoniale, soggiorno con angolo cottura attrezzato e 2
letti singoli, aria condizionata autonoma, frigorifero, cassaforte, Tv, servizi con
box doccia e phon e veranda esterna attrezzata (solo se piano terra); Trilocali

per 4/6 persone, di mq 60 circa,  composti da: 1 camera da letto matrimoniale,
1 camera da letto doppia, soggiorno con angolo cottura attrezzato e 2 letti singoli,
aria condizionata autonoma, frigorifero, cassaforte, Tv, servizi con box doccia e
phon, veranda esterna attrezzata (solo se piano terra). Sono disponibili inoltre
camere comunicanti, con doppi servizi, fino a 8 posti letto (su richiesta) e camere
per persone diversamente abili. Camere singole non previste. Ristorazione: la
Pensione Completa prevede servizio a buffet e bevande incluse ai pasti (1/2
acqua, ¼ 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 pro-
porrà piatti tipici della tradizione regionale e locale.  Attività e Servizi: Per il relax
ed il divertimento degli ospiti il Villaggio Family mette a disposizione piscina con
solarium attrezzato con ombrelloni e lettini, animazione diurna per adulti con pro-
poste di attività e tornei, sfide, balli di gruppo e mini eventi, risveglio muscolare
al mattino, giochi ed 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 crea-
tive, tornei sportivi. La sera spettacoli teatrali e animazione per tutta la famiglia e
le sorprendenti feste a tema. Tessera club (dal 02/06 al 08/09): obbligatoria da
pagare in loco (dai 3 anni) include: intrattenimento diurno e serale, mini-club, pi-
scina, solarium con lettini ed ombrelloni, Wi-Fi, piccolo parco giochi. Spiaggia:
Il Family Village dista solo 800 metri dalla spiaggia libera di sabbia e scogliera
bassa, raggiungibile 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 pos-

sibile raggiungere il lido convenzionato, sul litorale di 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 stabili-
mento convenzionato) e 1 postazione Spiaggia  (1 ombrellone e 2 lettini). 
Animali: Non ammessi. Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno
di arrivo al pranzo del giorno di partenza con bevande incluse (1/2 acqua e ¼
vino ad adulto a pasto). Check-in dalle Ore 17.00 - Check-out entro le Ore 10.00.

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*)PRENOTA PRIMA   
SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI 

EFFETTUATE ENTRO IL 30/04/2019 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori,
pasti da menù inclusi; • Culla hotel: (su richiesta da segnalare
alla prenotazione): Euro 50 a settimana, da regolare in loco;
• Camera singola: non prevista; • Utilizzo angolo cottura (su ri-
chiesta, all’atto della prenotazione): Euro 35 a settimana, da re-
golare in loco; • Supplemento camera a piano terra: Euro 50 a
camera, a settimana; • Animali: non ammessi; • Tessera club
(dal 02/06 al 08/09): Euro 30a persona a settimana (dai 3 anni) 
• Tessera “servizio spiaggia” (obbligatoria a camera/a settimana):
comprende servizio navetta da/per la spiaggia, una postazione
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini: Euro 140 dal 02/06 al 15/07
e dal 25/08 in poi, Euro 160 dal 15/07 al 25/08,  dalla 5° fila (fino
ad esaurimento), Euro 180 dalla 2° alla 4° fila per tutti i periodi
(fino ad esaurimento), Euro 200 per la 1° fila , per tutti i periodi
(fino ad esaurimento).
NB: PER LE POSTAZIONI IN 1°/2°/3° E 4° FILA OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE CHE LA GESTIONE NE CHIEDA LA DISPO-
NIBILITÀ VIA MAIL ALLA STRUTTURA OGNI QUAL VOLTA CI SIA LA RICHIESTA. PRIMA DELLA CONFERMA DELLA STESSA.
SOLO DIETRO CONFERMA DELLA DISPONIBILITÀ DA PARTE DELLA STRUTTURA, LA GESTIONE POTRÀ PROCEDERE CON LA

PRENOTAZIONE DELLA STESSA POSTAZIONE, IN QUANTO DISPONIBILITÀ LIMITATA. SENZA TALE RICHIESTA VERRANNO AS-
SEGNATE IN AUTOMATICO LE POSTAZIONI DALLA 5° FILA IN POI. SOLO DAL MESE DI APRILE 2019 SARÀ POSSIBILE AVERE

L’ESATTA DISPOSIZIONE DEGLI OMBRELLINI, MESE IN CUI COMINCERÀ AD ESSERE PRONTO L’ARENILE.

Periodi                 Notti   Listino   Prenota Prima     3° letto     4° letto   3°/4° letto    5° letto
                                         entro 30/04/2019     3/14 anni    3/14 anni   dai 14 anni  da 3 anni
                                                                                                                                                                   (su richiesta)

02/06 - 09/06    7      420        360           GRATIS    50%     20%     20%
09/06 - 16/06    7      420        360           GRATIS    50%     20%     20%
16/06 - 23/06    7      490        430           GRATIS    50%     20%     20%
23/06 - 30/06    7      520        430           GRATIS    50%     20%     20%
30/06 - 07/07    7      620        550           GRATIS    50%     20%     20%
07/07 - 14/07    7      690        620           GRATIS    50%     20%     20%
14/07 - 21/07    7      750        650           GRATIS    50%     20%     20%
21/07 - 28/07    7      750        650           GRATIS    50%     20%     20%
28/07 - 04/08    7      770        690           GRATIS    50%     20%     20%
04/08 - 11/08    7      880        800            70%     50%     20%     20%
11/08 - 18/08    7      950        870            70%     50%     20%     20%
18/08 - 25/08    7      950        870            70%     50%     20%     20%
25/08 - 01/09    7      660        590           GRATIS    50%     20%     20%
01/09 - 08/09    7      600        535           GRATIS    50%     20%     20%
08/09 - 15/09    7      530        475           GRATIS    50%     20%     20%

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

Eurogarden
Village���

San Foca

POSIZIONE
A pochi chilometri dalla famosa Torre dell'Orso, nel cuore del Salento, alle
spalle di un tratto di costa rinomato per le dune sabbiose, i vasti arenili e la
flora spontanea. San Foca è una delle località turistiche del Salento più pit-
toresche e rinomate; cantata e immortalata da poeti e artisti attraverso i se-
coli, si offre a chi la visita con semplicità. Da qui è possibile partire alla
scoperta del vero Salento, tra cui Otranto con il suo borgo fortificato in cui è
bello perdersi tra le viuzze ricche di botteghe; i Laghi di Alimini con le mol-
teplici sfumature del suo mare, Santa Cesarea Terme con le sue sorgenti
termali o Castro con un tratto di costa selvaggio, ricca di insenature e cavità
carsiche; e l'impareggiabile Lecce città del "Barocco".Il vasto complesso si
presenta come un piccolo paesino, caratterizzato da ampi viali fornati da
ulivi, offre ampi spazi comuni ed un'attrezzata area sportiva. Questa struttura
garantisce vacanze di comfort e divertimento al tempo stesso, in un'atmo-
sfera semplice e informale; propone la formula hotel in un'area delimitata
del villaggio in palazzine a 2 piani vicine a tutti i servizi, e la formula residence
in ampi trilocali sparsi all'interno del complesso. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi circa 75 km. aeroporto di Bari circa 195 km.    
In treno: Stazione di Lecce a 30 km.   
In auto: uscita Bari nord, proseguire per la SS Brindisi-Lecce, Tangenziale Est
(direzione Melendugno), prendere il bivio San Foca

DESCRIZIONE E SERVIZI
Camere: 40 camere Hotel per 2/4 persone composte da camera matrimoniale,
camera a 2 letti, soggiorno-cucina. Dotazioni: bagno con doccia, aria condizionata
e tv, veranda con giardino o patio se al piano terra, balcone se al primo piano, con
possibilità di utilizzo di angolo cottura. Dotazioni: cucina attrezzata, bagno con
doccia, aria condizionata e tv, veranda con giardino o patio se al piano terra, bal-
cone se al primo piano. Servizi:Ristorante con prima colazione, pranzo e cena a
buffet con acqua e vino inclusi ai pasti, anfiteatro, ampia area sportiva con piscina
attrezzata per adulti e bambini, 2 campi da tennis, 2 campi da calcetto, 4 campi
da bocce, beach volley, ampie zone adibite a parcheggio (non custodite). All'interno
del complesso zona commerciale con bar, minimarket, negozi di generi alimentari,
rivendita giornali, chiesetta, playground basket. Tessera Club include: uso della
piscina, animazione diurna in spiaggia con giochi, tornei, corsi collettivi di acqua
gym, aerobica, balli e spettacoli serali, mini club 3/8 anni e teen club 9/16 anni.
Utilizzo diurno dei campi da calcetto, beach volley e tennis.  Spiaggia: A 950 metri
circa la spiaggia di sabbia di San Foca, a pagamento, privata ed attrezzata, rag-
giungibile con servizio navetta ad orari stabiliti. A pagamento: uso individuale dei
campi da tennis, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento). 

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, con supplemento (escluso aree
comuni). Inizio/fine soggiorno:Domenica/Domenica. Inizio con la cena e termine
dopo pranzo. Check-in dalle ore 17:00 e Check-out entro le ore 10:30. 

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(**)PRENOTA PRIMA   
SQUOTE SCONTATE COME IN TABELLA FINO A DISPONIBILITÀ LIMITATA.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Culla: 0/2 anni Euro 70 a settimana (accettata culla propria
senza supplemento);

• (*) Bambini: 2/14 anni in 3°/4° letto gratis in solo pernot-
tamento con contributo settimanale pasti obbligatorio; da
pagare in agenzia;

• Servizio spiaggia: obbligatorio a settimana Euro 80 dal
09/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09; Euro 100 dal 04/08 al
25/08, include: 1 ombrellone + 2 lettini dalla 3° fila (senza
assegnazione). 

• Animali: su richiesta Euro 100 per disinfestazione finale. 

• Tessera club: settimanale obbligatoriada pagare il loco a
partire dai 3 anni in poi Euro 42 dal 07/07 al 25/08, Euro 35
nei restanti periodi.

Periodi                 Notti      Prenota       Listino          3° letto         4° letto             3°/4° letto
                                Prima (**)                   2/14 anni (*)   2/14 anni (*)           dai 14 anni 
                                                                                                                                                                        
09/06 - 16/06     7         360        420           70         70             30%
16/06 - 23/06     7         430        490           70         70             30%
23/06 - 30/06     7         430        520           70         70             30%
30/06 - 07/07     7         550        620           175         175             30%
07/07 - 14/07     7         620        690           175         175             30%
14/07 - 21/07     7         650        750           175         175             30%
21/07 - 28/07     7         670        750           175         175             30%
28/07 - 04/08     7         690        770           175         175             30%
04/08 - 11/08     7         800        880           175         175             30%
11/08 - 18/08     7         870        950           210         210             30%
18/08 - 25/08     7         870        950           210         210             30%
25/08 - 01/09     7         590        660           175         175             30%
01/09 - 08/09     7         535        600           175         175             30%

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

CONTRIBUTO 
SETTIMANALE PASTI
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Litoranea S.Caterina • S. Maria al Bagno 

Grand Hotel 
Riviera����S.

S.Maria al Bagno

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

volo

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 2 PER PERSONA AL GIORNO, DA PAGARE IN LOCO

SUPER PRENOTA PRIMA   
(VALIDO DAL 26/05 AL 29/09 ESCLUSO PONTI E FESTIVITÀ)

10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO 
PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03.

SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04.
All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita 
dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratuiti, culla hotel gratuita (da segnalare e richiedere alla
prenotazione); • Speciale 1 adulto + 1 infant 0/3 anni: pagano 1 quota in-
tera + 1 supplemento singola; • Speciale 1 adulto + 1 bambino 3/ 13 anni:
pagano 1 quota intera e 1 scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2
bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto sarà scontato come
da tabella.
SUPPLEMENTI SU RICHIESTA:
• Supplemento pensione completa: Euro 15 per persona al giorno, scon-
tistica come da tabella (servizio a buffet, acqua e vino della casa inclusi);
• Camera superior (con terrazzino vista mare frontale): Euro 20 per camera
al giorno, da applicare sulla quota base in “Superior”; • Panoramic suite
(con terrazza da 160 mq vista mare  e vasca da bagno in camera): Euro 50
per persona al giorno da applicare sulla tariffa della camera superior; 
• Supplemento singola: + 40%; • Pasto extra: Euro 25 per persona; Euro
18 bambini 3/13 anni non compiuti, in tutti i periodi e da regolare in loco;
• Late check out: Euro 20 a persona (entro le ore 18.00); • Spiagge con-
venzionate (01/04-30/09): lido bagno Maria (400 mt. dall’hotel) e lido Ca-
pirinha (4 km dall’hotel).

Per ponti e festività  tariffe e sconti dedicati pubblicati sul sito web.

Periodi                     Notti      Camera      Camera          3° letto      4° letto   3°/4° letto   
                                    Comfort    Superior        3/13 anni     3/13 anni   dai 13 anni 
                                                                                                              26/05 - 02/06        1          90        100           GRATIS      50%       25%
02/06 - 09/06        1          90        100           GRATIS      50%       25%
09/06 - 16/06        1          90        100           GRATIS      50%       25%
16/06 - 23/06       1          110        120           GRATIS      50%       25%
23/06 - 30/06        1          110        120           GRATIS      50%       25%
30/06 - 07/07        1          120        130           GRATIS      50%       25%
07/07 - 14/07        1          120        130           GRATIS      50%       25%
14/07 - 21/07        1          130        140            50%       50%       25%
21/07 - 28/07        1          130        140            50%       50%       25%
28/07 - 04/08        1          130        140            50%       50%       25%
04/08 - 11/08        1          160        170            50%       50%       25%
11/08 - 18/08   1 Min.5     190        200            50%       50%       25%
18/08 - 25/08        1          170        180            50%       50%       25%
25/08 - 01/09        1          140        150            50%       50%       25%
01/09 - 08/09        1          120        130           GRATIS      50%       25%
08/09 - 15/09        1          90        100           GRATIS      50%       25%
15/09 - 22/09        1          90        100           GRATIS      50%       25%
22/09 - 29/09        1          75        85           GRATIS      50%       25%

QUOTE A PERSONA
MEZZA PENSIONE ~ BEVANDE INCLUSE

RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

POSIZIONE
La vacanza è uno dei momenti più belli della vita. Trascorrerla al Grand
Hotel Riviera significa dimenticarsi di tutto, anche della routine e della
fretta dei giorni lavorativi. Affacciato sul mare incontaminato della costa
jonica salentina ed inserito nel pittoresco paesino di Santa Maria al
Bagno, Marina di Nardò, si adagia per due ettari sulla scogliera terrazzata
sino al mare, tra pini e rigogliosa macchia mediterranea, offrendo uno
dei più suggestivi scenari sulla baia  di Gallipoli. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale: distanza 80 Km;
Aeroporto di Bari Palese: distanza 199 Km.
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Nardò (LE): distanza 9
km - Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce: distanza 33 km.   
In auto: Da Lecce: SS101 direzione Gallipoli - uscita Galatone/
Santa Maria Al Bagno - proseguire per Santa Maria Al Bagno
- a Santa Maria Al Bagno imboccare la litoranea Emanuele Fi-
liberto direzione Santa Caterina - l'Hotel è al n. 172/174. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il trattamento di mezza pensione con colazione e cena a buffet con piatti
di alta cucina gourmet, ma ispirati alla tradizione locale, delizierà gli Ospiti
lasciando loro tutto il tempo che meritano per rilassarsi e gustare la loro
vacanza. E se avranno voglia di esplorare le bellezze dei luoghi che lo cir-
condando, con la sua posizione tra il Parco Naturale di Porto Selvaggio,
Gallipoli e Lecce, potranno visitare le più belle località del Salento e della
Puglia ricche di storia, arte e cultura. 
Camere: 98 camere ampie e luminose, dotate di ogni comfort, aria con-
dizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza, minibar. Disponibili 49 camere
comfort (2/4 posti letto) con letto matrimoniale e 1 o 2 divani letto singoli,
alcune con balcone, altre con una suggestiva vista roccia dall’atmosfera
molto intima; 48 Superior (3/4 posti letto) con letto matrimoniale e 1 o 2
divani letto singoli, con vista mare e tre con vista piscina, molte con bal-
cone; 1 Panoramic con letto matrimoniale, vasca in camera e ampia ter-
razza vista mare. Tra le Comfort e le Superior (3/4 posti letto) 6 camere
sono attrezzate per diversamente abili con doppio bagno. Tutti i bagni sono
dotati di doccia con box. Ristorazione e bar: Al Grand Hotel Riviera vi
sono due distinte sale ristorante, il Cloe Restaurant con un’ampia terrazza
prospiciente il mare e la sala Nereide con il suo cortile, un giardino retro-
stante dove si può cenare all’aperto. La cena viene servita in Sala Nereide,

mentre nel Cloe Restaurant vista mare viene servita la colazione e si pos-
sono prenotare cene a (romantica, amicale o familiare) con servizio al ta-
volo, con piatti gourmet preparati con estro e fantasia dal nostro Chef,
abbinati ad una selezione di eccellenti e rinomati vini. Gli ospiti dell’hotel
usufruiscono di sconti dedicati presso il Cleo Restaurant  sul menù richiesto
(25%, acqua e vino della casa sono inclusi). Ogni settimana è prevista una
cena tipica pugliese e ogni sera a cena un angolo gastronomico con tema
diverso. La colazione (31/03 - 31/10) prevede dalle ore 7:30 alle ore 10.30
una grande varietà di dolci e salati inclusi succhi, acqua e vino.  Negli altri
periodi l’orario sarà 07:30/09:00. Lunch dalle 12:30 alle 14:30 con servizio
a buffet, acqua e vino della casa inclusi. Dinner : dalle ore 19:30 alle ore
21.30, con servizio a buffet e i piatti più esclusivi della tradizione gastrono-
mica pugliese, italiana e internazionale, acqua e vino della casa inclusi.
Risto-baby: sono disponibili presso la sala ristorante seggiolini per piccini.
Su richiesta il personale di sala fornisce: brodo vegetale senza sale, pas-
sato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte intero
o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi
di pastina per bambini preparata al momento. Negli orari di chiusura della
sala ristorante è possibile rivolgersi al Bar. In camera disponibile bollitore
e set bevande in bustina (thè, camomilla, tisane). Su richiesta dei genitori
i bambini possono cenare insieme alle animatrici del miniclub (dal 26/5 al
29/9 ad orari prestabiliti 10-13 e16-20). Nei periodi di bassa stagione
(01/01-25/05 e 29/09 -30/12), a discrezione della Direzione, il servizio di
pranzo e cena può essere sostituito dal servizio al tavolo con menù di tre
portate. Speciale celiaci:oltre al buffet, si mettono a disposizione i prodotti
base (pane, pasta e biscotti). Bar:Bar Riviera, situato nella hall vista mare,
dove si possono gustare drink, accompagnati da una piacevole musica di
sottofondo, in una raffinata atmosfera. Garden Bar, tra le due piscine e la
pineta, da dove si può godere di una magnifica vista mare e vivere mo-
menti indimenticabili incorniciati dai giochi di luce del cielo serale. Servizi
inclusi: welcome drink,reception 24/24, Wi-Fi, ascensori, servizio di fac-
chinaggio, biciclette, teli mare, 2 piscine vista mare attrezzate con ombrel-
loni e lettini (la più piccola riscaldata con idromassaggio), terrazze solarium,
sala fitness, area relax, parco giochi, saletta TV, lido privato prospiciente
l’hotel (dal 1/04 al 15/10) attrezzato con pedane, lettini sino ad esaurimento
e scalette per fare il bagno, parcheggio privato recintato, Mini club (dal 26/5
al 29/9): miniclub con cena insieme alle animatrici (10.00/13.00-
16.00/20.00). Sabato e domenica attività fino alle 21.00, cena con angolo
del casaro il lunedì, serata tutto mare il martedì, angolo internazionale il
mercoledì, cena con braceria e musica dal vivo nel Roof Gardn il giovedì,
serata tipica con pizzica suonata e ballata dal vivo il venerdì, “spritz-party”

il sabato pomeriggio con stuzzichini, cocktail e DJ set e la sera cena ele-
gante gourmet con piano bar di  musica d’autore, serata italiana con spe-
cialità di tutte le regioni la domenica. Dal 01/07 al 31/08: Yoga Spirit dalle
08.00 alle 09.00 e Yoga Serenity dalle 18.00 alle 19.00; 1 cena servita a
lume di candela in terrazza Cloe vista mare: la cena prevede una mise en
place elegante a lume di candela, scelta di un  menu di 4 portate di mare
o terra (antipasto, primo, secondo, frutta o dolce), acqua  e vino inclusi (su
prenotazione dal sabato al mercoledì, inclusa nella quota per soggiorni di
minimo 4 notti, con pagamento di Euro 40,00 per persona/per soggiorni
inferiori o per gli ospiti in B&B). Dal 01/04 al 15/10: lido privato con spiaggia
rocciosa con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento con prenotazione in
loco. Navetta da/per il lido convenzionato.  Servizi a pagamento: SPA,
Cloe Restaurant,1 bar, 1 lounge bar,sala congressi, servizio di lavanderia,
parrucchiere su chiamata, servizio in camera, noleggio biciclette e auto,
medico generico su chiamata, transfer da/per i principali aeroporti e sta-
zioni ferroviarie, escursioni, corsi di diving e vela presso il Circolo Velico
“La Lampara”. Centro Benessere: piccolo e suggestivo, situato all’interno
dell’hotel, è completo di piscina scavata nella roccia con idromassaggio,
bagno turco, docce emozionali, percorso Kneipp, cascava cervicale, ca-
bine massaggi e zona relax con tisaneria. Possibilità di massaggi anche
all’aperto in gazebo posizionato in pineta vista mare.1 percorso benessere
incluso per soggiorni superiori alle 4 notti in tutti i periodi. Spiaggia: Lido
privato fronte Hotel (01/04 – 15/10). Spiaggia di rocce privata attrezzata
con pedane in legno, ombrelloni, lettini sino ad esaurimento e scalette per
fare il bagno, prenotabile in reception. A soli 500 mt a sud dell’Hotel, spiag-
gia libera di Santa Maria al Bagno di sabbia bianca con acqua color sme-
raldo che digrada lentamente verso il fondale, raggiungibile a piedi
percorrendo, su un comodo marciapiede, la litoranea che porta al piccolo
centro di Santa Maria al Bagno. Dall’altro lato, verso nord, a circa 800 metri,
spiaggia libera di sabbia di Santa Caterina. Spiagge convenzionate a pa-
gamento (01/04-30/09): Lido Bagno Maria nella spiaggetta di Santa Maria
al Bagno (c.a 500 mt), Lido Capirinha e Lido Conchiglie (c.a 4 km), con
sconti dedicati. Centro Congressi:2 sala conferenze, sala Calypso e Sala
Perseide,  per congressi e meeting fino 180 posti. Tre terrazze con una
spettacolare vista mare, una di ca 500 mq fronte mare e due incastonate
tra la pineta e le piscine, perfette per ricevimenti ed eleganti serate di gala.
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da domenica dalle ore 17.00 a domenica entro le ore 10.00.
È disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il rilascio
della camera e prima della partenza, di godere ancora di qualche ora di
mare. Dall’11 al 18 agosto sono richieste minimo 5 notti.

CAMERA COMFORT CAMERA SUPERIOR

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

26/05-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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Costa del Salento
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Lido Marini

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
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super 

Promo
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POSIZIONE
Il Costa del Salento Village è situato a Lido Marini, ridente e so-
leggiata località lungo la bellissima costai ionica salentina, carat-
terizzata da una baia con una lunghissima spiaggia di sabbia
bianca fine dalle acque limpide e di impareggiabile bellezza. Una
ricca e rigogliosa macchia mediterranea si estende intorno al pic-
colo paese che circonda il villaggio, anch’esso immerso nel verde.
Il Costa del Salento Village è un ottimo punto di partenza per nu-
merosissime escursioni: Lecce ed il suo inconfondibile barocco,
Gallipoli con il suo pittoresco centro storico ed il castello, Santa
Maria di Leuca con le sue suggestive grotte marine, ma anche
Otranto, Castro e Santa Cesarea Terme.   

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi distanza 118 Km; Aeroporto di Bari (di-
stanza 233 Km).     
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Ugento  (distanza 10 Km); Sta-
zione ferroviaria FF.SS. di Lecce (distanza 69 Km).    
In auto:Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari - Nord S.S. 16 direzione
Brindisi - S.S. 613 Lecce Uscita Tangenziale Ovest Gallipoli - Superstrada
Gallipoli/Santa Maria di Leuca - uscita  Presicce/Lido Marini.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Costa del Salento Village è costituito da un nucleo centrale, composto
da un'ampia hall, da camere elegantemente arredate fornite di tutti i com-
fort e da appartamenti e camere situati in moderne palazzine a schiera
su due piani, circondati dal verde. Gli appartamenti, bilocali o trilocali,
hanno tutti ingresso indipendente. Gli appartamenti Rosa sono esterni,
ma adiacenti al nucleo centrale del Villaggio, tutti al primo piano e senza
telefono. Le camere e gli appartamenti sono dotati di aria condizionata,
cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, frigobar (at-
trezzato su richiesta), balcone o patio. Il Villaggio prevede le formule hotel:
mezza pensione e pensione completa in camera o appartamento. 
Camere 2+2 hotel: tutte con terrazzino privato, elegantemente arredate
con letto matrimoniale e divano letto a castello, aria condizionata, frigobar
(attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono
(abilitato solo alla ricezione) e TV LCD, servizio con doccia idromassag-

gio. Camere doppie Villaggio: (adiacenti all’hotel), letto matrimoniale,
aria condizionata, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV, servizio con
doccia. Bilo 4 Villaggio: soggiorno con angolo cottura e divano-letto 2
posti, camera matrimoniale, alcuni con cameretta con letto singolo, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato
solo alla ricezione) e TV, servizio con doccia, patio o balcone (Occupa-
zione minima 3 persone dal 13/07 al 31/08). Trilo 6 Villaggio: soggiorno
con angolo cottura e divano-letto matrimoniale, camera matrimoniale,
piccola cameretta con letto a castello, aria condizionata, cassetta di si-
curezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla ricezione), TV, servizio
con doccia, patio o balcone (Occupazione minima 4 persone dal 13/07
al 31/08).  Bilo 4 Rosa: adiacenti al nucleo centrale del Villaggio (max
50 metri), al primo piano, soggiorno con divano-letto matrimoniale, pic-
colo angolo cottura, camera matrimoniale, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, TV, servizio con doccia, balcone. La sistema-
zione in formula hotel, mezza pensione o pensione completa, viene ef-
fettuata, a seconda della disponibilità al momento della prenotazione,
nelle camere dell’Hotel, nelle camere Villaggio o negli appartamenti bi-
locali o trilocali sia del Villaggio Rosa, con possibilità di utilizzare l'angolo
cottura se in mezza pensione (pulizia giornaliera dell’angolo cottura a
pagamento se non effettuata dal cliente). Angolo cottura: il riassetto
giornaliero non prevede la pulizia dell’angolo cottura che è a carico dei
clienti o con supplemento di Euro 50 a settimana, da pagare in loco.  
Ristorazione: servizio a buffet con tavolo assegnato, acqua e vino in di-
spenser inclusi, presso l'ottimo ristorante del Villaggio che prevede piatti
tipici della cucina pugliese e nazionale con ampia scelta di antipasti e
contorni, primi e secondi, frutta e dessert. Nel ristorante è presente inoltre
una biberoneria, disponibile negli orari di apertura della sala, per le ne-
cessità dei più piccoli. Serate a tema : serata tipica con pizzica, serata
italiana e Serata in love. HBB: i clienti in mezza pensione possono pran-
zare in spiaggia (a pagamento), presso il bar che fornisce una vasta
scelta di rosticceria, insalate, piatti freddi, panini (vegetariani, con salumi,
formaggi o pesce) e pasti caldi. 
Speciale Celiaci: possibilità di cucinare per celiaci per i quali si mettono
a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti, cornetti a colazione
e dessert; è preferibile contattare direttamente lo chef).  

Biberoneria:attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a
4 fuochi, un forno a microonde, alcuni pentolini, un lavello, seggioloni (di-
sponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale,
passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte
intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt
e 2 tipi di pastina per bambini.  Nella toilette del ristorante è possibile uti-
lizzare il fasciatoio con annessa vaschetta lava-bimbo ed è possibile no-
leggiare fasciatoio, passeggino , seggiolone e scalda biberon in
ricevimento. Attività e servizi inclusi nella Tessera Club (valida dal
01/06 al 28/09): welcome drink,Wi-Fi presso la Hall, piscina per adulti e
bambini, anfiteatro, sala TV, campo da tennis, 2 campi da bocce, campo
polivalente da calcetto/pallavolo/tennis, ping-pong, parco giochi per bam-
bini in pineta, percorso ginnico in pineta, parcheggio esterno recintato e
illuminato, spiaggia attrezzata (dalla terza fila in poi con 1 ombrellone, 1
sdraio ed 1 lettino per appartamento o camera), canoe, animazione
diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei, Mini Club, Junior Club, na-
vetta da/per la spiaggia. Spiaggia: ca 500 mt. dalla spiaggia pubblica e
ca 800 mt. dalla bellissima spiaggia sabbiosa privata e attrezzata; un ca-
ratteristico trenino effettua corse continuative tutto il giorno, con sosta
dalle Ore 13.30 alle Ore 14.00, garantendo un comodo servizio di colle-
gamento tra il Villaggio e il mare. A disposizione degli Ospiti diversamente
abili alcuni ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce alla battigia
e possibilità di utilizzo della sedia job. 
Servizi a pagamento: 3 bar di cui uno in spiaggia, lavanderia con stire-
ria, tabacchi, francobolli, massaggi in pineta, servizio spiaggia in 1°/2°
fila, noleggio: auto, biciclette, passeggino, fasciatoio, seggiolone, scalda
biberon,  mini PC, sdraio/lettini spiaggia extra, medico generico e pediatra
su chiamata, servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, uti-
lizzo serale delle attrezzature sportive, escursioni. Benessere: nel Vil-
laggio è possibile effettuare massaggi rilassanti e curativi. 
Meeting: disponibili 2 sale meeting da 20 e 80 posti. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: Le camere vengono consegnate dalle Ore 17.00 del giorno
di arrivo e devono essere rilasciate entro le Ore 10.00 del giorno di par-
tenza.È disponibile il deposito bagagli custodito, per consentire, dopo il
rilascio della camera e prima della partenza, di godere ancora di qualche
ora di relax. Soggiorno Sabato/Sabato (minimo 7 notti dal 8/06 al 07/09).

TASSA DI SOGGIORNO:  EURO 1,30 PER PERSONA PER 7 GIORNI, ESCLUSI BAMBINI FINO A 13 ANNI N.C.

SUPER PRENOTA PRIMA   
(VALIDO DAL 01/06 AL 28/09) 

SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/03.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Bambini 0/3 anni: gratuiti, pasti da buffet inclusi;  
• Culla: gratuita (da segnalare e richiedere alla prenota-
zione); • Pensione completa: Euro 8 a giorno/a persona;
• Camera singola: non disponibile; • Riduzione Bilo 4
Rosa: riduzione Euro 35 per persona/a settimana, da
calcolare sulla tariffa delle camera villaggio (i Bilo 4 rosa
sono tutti al primo piano e senza telefono).• Supple-
mento piano terra: vedi tabella, disponibile per Bilo 4 e
Trilo 6 villaggio, da pagare in loco; • Tessera club (ob-
bligatoria dal 01/06 al 28/09): bambini 0/4 anni gratis,
dai 4 anni Euro 35 a settimana da pagare in loco;
• Supplemento spiaggia (su richiesta da pagare in loco):
Prima fila: Euro 60 a settimana a camera/appartamento;
Seconda fila: Euro 35 a settimana a camera/apparta-
mento; • Supplemento angolo cottura: pulizia giorna-
liera Euro 50 a settimana da pagare in loco (se non
effettuata dal cliente); • Sconto sposi: sconto 10% dal
01/06 al 29/06 e dal 31/08 al 28/09
• Animali: non ammessi

Periodi                    Notti       Camera       Camera        3° letto   4°/5°/6° letto  3°/4°/5°/6° letto           
                                   Villaggio      Hotel         3/13 anni      3/13 anni           dai 13 anni                 
                                                 Bilo 4 Villaggio                                                                                                         
                                                 Trilo 6 Villaggio

01/06 - 08/06       7         427        469         GRATIS     50%          25%           40
08/06 - 15/06       7         427        469         GRATIS     50%          25%           40
15/06 - 22/06       7         532        574         GRATIS     50%          25%           60
22/06 - 29/06       7         532        574         GRATIS     50%          25%           60
29/06 - 06/07       7         602        644         GRATIS     50%          25%           70
06/07 - 13/07       7         602        644         GRATIS     50%          25%           70
13/07 - 20/07       7         686        742          50%      50%          25%           70
20/07 - 27/07       7         686        742          50%      50%          25%           70
27/07 - 03/08       7         686        742          50%      50%          25%           70
03/08 - 10/08       7         812        868          50%      50%          25%           70
10/08 - 17/08       7         903        980          50%      50%          25%           80
17/08 - 24/08       7         854        931          50%      50%          25%           80
24/08 - 31/08       7         686        742          50%      50%          25%           70
31/08 - 07/09       7         602        644         GRATIS     50%          25%           70
07/09 - 14/09       7         427        469         GRATIS     50%          25%           40
14/09 - 21/09       7         427        469         GRATIS     50%          25%           40
21/09 - 28/09       7         427        469         GRATIS     50%          25%           40

MEZZA PENSIONE ~ BEVANDE INCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

SUPPLEMENTO
PIANO TERRA

per Bilo 4
e Trilo 6
Villaggio
A camera 

a settimana
da pagare in loco

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PERBRINDISI (BARI)

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Brindisi e viceversa trasferimenti
collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

02/06-23/06
01/09-15/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Minerva Club
Resort Golf & Spa����

POSIZIONE
Ubicato nella grande Piana di Sibari, nel cuore della Magna
Grecia, è composto da 3 villaggi, si estende su 60 ettari e
comprende 696 unità abitative. Si affaccia sulla spiaggia di
sabbia del Mar Jonio.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme (125 km) e di Cro-
tone (110 km). 
In treno: linea Bologna-Reggio Calabria, stazione di Sibari (3
km dal Villaggio).
In auto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, seguire le
indicazioni per Taranto, quindi dopo circa 25 Km per Marina di
Sibari; autostradaA14 Adriatica Bologna-Taranto, uscita Taranto
e statale 106 Taranto-Reggio Calabria seguire le indicazioni
per Rossano, Crotone quindi Marina di Sibari.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il IL MINERVA: 348 confortevoli camere complete di servizi con
doccia, aria condizionata autonoma, Tv, minifrigo non attrezzato,
phon. 72  Standard (mq. 15,50 compreso ingresso) a 2/3 letti,
ubicate al primo piano con terrazzo attrezzato. 276 Family (mq.
21,00 compreso ingresso) a 3/4 letti ubicate al piano terra con
veranda o al primo piano con terrazzo attrezzati, hanno letto
matrimoniale e divano letto con letto estraibile, possibilità di ag-
giungere 5° letto, con ovvia limitazione dello spazio interno.
Standard comunicanti: 2 camere standard comunicanti quindi
con doppio ingresso, doppio bagno e doppio terrazzo. 
Ristoranti e Bar: prima colazione, pranzo e cena a buffet
(acqua e vino in caraffa ai pasti senza limitazioni) presso il ri-
storante “Giunone”, sale climatizzate con tavoli assegnati. Bar
“Dafne” situato vicino la piscina principale, il “Saga Lounge”, si-
tuato all’interno della Hall. Sala Pappe accessibile 24 ore su 24
(vedi paragrafo MINERVA CARD). Piscine ed impianti sportivi:
una piscina lagunare di circa 1600 mq. con zona baby ed idro-
massaggio nel cuore del villaggio ed una piccola,  solo per bam-
bini,  in pineta, con fungo e toboga, tutte dotate di zona solarium.
3 campi da tennis in mateco, 2 campi da calcetto in erba sinte-
tica, 3 campi di Padel. Teatro: per gli spettacoli serali, situato
vicino l’ingresso del villaggio. Sale Convegni: Sala “Dioniso”
per banchetti e convegni per 400 posti a sedere.Sala meeting
con 150 posti a sedere ubicata al primo piano del fabbricato
principale. Le camere del Minerva distano da un minimo di 250
metri ad un  massimo di 600 metri dalla spiaggia alla quale si
arriva a piedi attraversando la pineta di proprietà. 
IL MAREGOLF: 120 Domus: camere a 2/3 letti in villini a
schiera (mq. 15,50 compreso ingresso), tutte al piano terra,  con
ingresso indipendente, veranda attrezzata, bagno con doccia,
aria condizionata autonoma, tv, minifrigo non attrezzato, phon.
Possibilità di 4° letto in castello o non (per famiglie con bambini
e con ovvia limitazione dello spazio interno). Domus comuni-
canti: 2 camere domus comunicanti quindi con doppio ingresso,
doppio bagno e doppia veranda. Ristoranti e Bar: “Ciclamino”
sala climatizzata con tavoli assegnati per la prima colazione, il
pranzo e la cena,  a buffet (acqua e vino in caraffa senza limi-
tazioni). “Biancospino”, bar situato nella zona piscina. Sala
Pappe accessibile 24 ore su 24 (vedi paragrafo MINERVA
CARD). Piscine ed impianti sportivi: una piscina di circa 250
mq con idromassaggio e zona solarium. Un campo da tennis
in cemento. Teatro per spettacoli serali vicino al piazzale d’in-

gresso. Sala convegni con 100 posti a sedere ubicata vicino
alla Hall. Il Maregolf dista circa 900 metri in linea d’aria dal mare.
La spiaggia è raggiungibile  con  servizio navetta gratuito ad
orari stabiliti: un trenino che, con un tragitto di pochi minuti,  ac-
compagna gli ospiti del Maregolf  in pineta, da qui il lido Sibarium
si raggiunge a piedi traversando la pineta e percorrendo un
breve tratto di lungomare. IL MARLUSA: 228 unità abitative, in
villini bifamiliari o quadrifamiliari,  tutte al piano terra, dotate di
aria condizionata autonoma, tv, minifrigo non attrezzato, phon.
18 Classic: camere matrimoniali o a 2 letti (mq. 14,00). 178
Giada: (fino a 4 posti letto) bilocali con camera matrimoniale,
soggiorno con divano letto estraibile, alcune con angolo cottura
a disposizione, bagno, veranda attrezzata (con superficie che
varia tra mq. 28,00 e mq. 32,00 per unità). Possibilità di 5° letto
(esclusivamente letto pieghevole e solo in formula hotel, con
ovvia limitazione dello spazio interno). 32 Ambra: (fino a 6 posti
letto) trilocali con camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti
singoli, soggiorno con divano letto, cucinino indipendente, ve-
randa attrezzata, bagno (mq. 35,00). Ristoranti e Bar: prima
colazione, pranzo e cena presso il ristorante “Smeraldo” con ta-
voli assegnati,  a buffet (acqua e vino in caraffa senza limita-
zioni). “Zaffiro blu”, bar vicino alla piscina Rubino, ed in
prossimità della  hall, “bar Smeraldo” vicino alla piscina Sme-
raldo ed il bar “Diamante” direttamente nella Hall del Marlusa.
Sala Pappe a disposizione negli orari dei pasti principali (vedi
MINERVA CARD). Piscine ed impianti sportivi: due piscine
lagunari, una, “Rubino”,  vicino la hall, di oltre 1.000 mq. e l’altra,
“Smeraldo”,  di circa 1.500 mq., situata vicino il ristorante omo-
nimo. Le piscine  dispongono di zona solarium. Tre campi da
tennis ed un campo polivalente, tutti in green set, campo di “cal-
cio balilla” umano. Teatro: grande anfiteatro con 1200 posti a se-
dere. Sale convegni: Una grande sala per congressi con 500
posti a sedere, un’altra,  più piccola,  adiacente alla prima con
70 posti a sedere. Le sale convegni sono situate all’interno del
fabbricato Hall.Il Marlusa dista circa 800 metri in linea d’aria dal
mare. La spiaggia è raggiungibile  con  servizio navetta gratuito
ad orari stabiliti:  un  trenino che,  con un tragitto di pochi minuti,
accompagna gli ospiti del Marlusa  in pineta, da qui il  lido Si-
barium si raggiunge a piedi traversando la pineta e percorrendo
un breve tratto di lungomare.  
AL SERVIZIO DEI VILLAGGI: 
Servizi inclusi: Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per
ogni unità abitativa dalla quarta fila in poi a riempimento. Ri-
storante: ubicato nella pineta del Resort, offre a tutti gli ospiti
la possibilità di pranzare con menù fisso, senza supplemento e
su prenotazione (apertura/chiusura a discrezione della dire-
zione). Cucina per Celiaci: su richiesta, alimenti non forniti, con
personale qualificato alla preparazione dei pasti. Portineria: 24
ore su 24. Servizio navetta: collegamento diurno gratuito tra i
3 villaggi ad orari prestabiliti; collegamento tra i Villaggi Maregolf
e Marlusa con la pineta. Parcheggi: ampi, interni al Resort, gra-
tuiti e non custoditi. Wi-Fi: gratuito, copertura negli spazi comuni
del Resort. Servizi a pagamento:Servizio spiaggia nelle prime
3 file; utilizzo dei campi sportivi illuminati; servizio medico ad
orari prestabiliti; transfer da/per aeroporti; negozi di artigianato,
giornali, parafarmacia, boutique, fotografo, prodotti tipici locali.
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia, escluso spazi co-
muni (ristoranti/teatro/piscina ecc), area sgambatoio nel Resort,
spazio riservato in spiaggia, da segnalare alla prenotazione
(igienizzazione finale da pagare in loco). Lo sport: (Attività in-

cluse nella Minerva Card) A disposizione i seguenti impianti
sportivi distribuiti nel Resort: 7 campi da Tennis con illumina-
zione artificiale, 3 campi di Padel, Nuovissimi con illuminazione
artificiale, 3 campi di Calcetto a 5, Calcio Balilla umano, Campo
di Footgolf a 18 buche,  Campo da beach volley, Campo MINI-
GOLF 9 buche. Possibilità di campo da Calcio a 11, Palestra.
Centro benessere: (A pagamento) “Pietra di Luna” SPA di
nuova generazione, ubicata all’interno del villaggio Marlusa. Mo-
derna ed elegante, è dotata di una piscina coperta con  nuoto
controcorrente, vasca idromassaggio per 5 persone, sauna,
bagno turco, cascata del ghiaccio, percorso kneipp, docce emo-
zionali, 3 cabine massaggi, offre trattamenti snellenti, rassodanti
e rilassanti dell’azienda  Baldan-Group, nonché tisane Messe-
guè per il benessere psico-fisico. Sono disponibili tutti i più attuali
trattamenti estetici. Sybaris explora (Attività a pagamento)
Nuovo grande Parco Tematico con attività adatte a persone di
tutte le età, tra cui: Parco Avventura: emozionanti passeggiate
tra le chiome degli alberi lungo percorsi con diversi gradi di dif-
ficoltà, pensati per tutte le fasce di età. Immersi nella natura, so-
spesi tra gli alberi, si cammina su passerelle di legno, ponti
tibetani, tronchi sospesi, sperimentando così coraggio, diverti-
mento e rispetto delle regole. Paintball: si può misurare la propria
abilità di tiratore,  sfidando gli avversari a colpi di proiettili  di vernice
naturale. Si conquista il campo avversario in una divertente bat-
taglia a colpi di  marcatore ad aria compressa. 
Archeo Experience: la nuovissima area che ospita una fedele
ricostruzione dell’antica Sybaris romana.  Esperienze didattiche:
ci si avvicina all’habitat dell’amico Pipistrello e della grande Cico-
gna Bianca, divertenti laboratori di Archeologia per tutte le età.
MINERVA CARD (dal 26 maggio al 22 settembre): servizio
obbligatorio da pagare in loco. Dai 12 anni, Euro 6 al giorno, :
Include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per siste-
mazione) dalla 4° fila in poi a riempimento, utilizzo di tutti gli im-
pianti sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di gruppo,
acqua gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano-bar.
Bambini e ragazzi, Euro 8, al giorno,  Include: Minervino Club
dai 4 ai 12 anni n.c. dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 18.00 con possibilità di pranzare in pineta in com-
pagnia degli animatori, giochi, attività, tornei, corsi di tennis, di
calcetto e footgolf, nutella party, biscottata e molte altre attività,
ampio parco giochi in pineta con teleferica, giochi a molla e pi-
scina in pineta con fungo e toboga. Tutti i giovani ospiti saranno
dotati di “Minervino Land passport” e zainetto con kit di benve-
nuto. Baby 0/4 anni, euro 8,00 al giorno, include: culla o letto su
richiesta; sala pappe con assistenza e disponibilità di prodotti
base negli orari dei pasti principali. È corredata di tutto l’occor-
rente compreso forno a microonde, frullatore, omogeneizzatore.
Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali
e di carne, passato di verdura, pastine, fettine di carne, ham-
burger, filetti di pesce, prosciutto cotto e latticini, frutta fresca,
olio d’oliva, the, camomilla, biscotti, marmellata, latte a lunga
conservazione, latte fresco su richiesta (non disponibili omoge-
neizzati, formaggini, yogurt) e, per i piccoli dai 2 ai 4 anni: il Re-
galo del Minerva!
Amici a 4 zampe: ammessi di piccola taglia da segnalare alla
prenotazione,  escluso spazi comuni (ristoranti/teatro/piscina
ecc), area sgambatoio nel resort, spazio riservato in spiaggia. 
Soggiorni: da domenica a domenica in tutti i periodi o date
fisse pubblicate in tabella (consegna camere/appartamenti dopo
le  ore 17.00 e rilascio entro le ore 10.00).

Calabria
Sibari Marina

Sibari Marina

Minerva
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e ragazzi che godono
di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 
• DOMUS: occupazione massima 4 persone  incluso infant 04/ anni; • GIADA: occupazione minima 3 persone, massima 5 persone incluso infant 04/
anni (su richiesta con doppi servizi, supplemento da pagare in loco Euro 10 al giorno); • AMBRA: occupazione minima 4 persone, massima 6 persone
incluso infant 04/ anni; • SPECIALE DOMUS COMUNICANTI MAREGOLF: 4 persone pagano 3 quote, 5 persone pagano 3,5 quote, 6 persone pagano
4 quote (senza limiti di età) (due camere comunicanti, occupazione minima 4 persone, occupazione massima 6 persone inclusi infant 0/4 anni);
• SPECIALE ECONOMY SUITE: in sistemazione bilocale giada (non disponibili con doppi servizi), 3 persone pagano 2,3 quote, 4 persone pagano 2,6
quote, 5 persone pagano 2,9 quote (senza limiti di età dai 4 anni in poi, occupazione massima 5 persone incluso infant 0/4 anni), (5° letto pieghevole
con ovvia limitazione dello spazio interno); • Camera singola: (domus maregolf o classic marlusa): su richiesta con supplemento del 30%;  • Amici a 4
zampe: igienizzazione finale 90 Euro, da pagare in loco; • MINERVA CARD (dal 26/05 al 22/09): obbligatoria per tutti da pagare in loco, al giorno Euro
6 adulti, Euro 8 bambini 0/12 anni; • Servizio spiaggia: 1° fila Euro 84 a settimana; 2° fila Euro 63 a settimana; 3° fila Euro 42 a settimana;
OFFERTE SPECIALI (tutte a disponibilità limitata, cumulabili salvo diversamente indicato):
• Best price: sconto del 25% fino al 11/08 e dal 25/08 e del 15% dal 11/08 al 25/08 per prenotazioni confermate entro il 28/02 (non cumulabile con nice price);
• Nice price: sconto del 15% fino al 11/08 e dal 25/08 e del 10% dal 11/08 al 25/08 per prenotazioni confermate entro il 30/04 (non cumulabile con Best price);
• Speciale 2 persone: sconto del 10% (in camera domus e classic)  in tutti i periodi (valida anche in presenza di infant 0/4 anni)
• Benvenuti al sud: contributo viaggio Euro 100 a camera a soggiorno per chi arriva da nord (Toscana, Marche, Abruzzo e Umbria comprese) da calcolarsi
prima dell’eventuale sconto Best price o Nice price.

Periodi Notti DoMuS MArLuSA 4/8 8/12 dai 12 4/12 dai 12
MAregoLF Classic giada Ambra anni anni anni anni anni

09/07 - 14/07 5 430 430 450 495 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
09/07 - 21/07 12 972 972 996 1.068 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
14/07 - 21/07 7 672 672 693 770 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
21/07 - 28/07 7 672 672 693 770 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
28/07 - 04/08 7 686 686 714 798 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
04/08 - 11/08 7 798 798 833 945 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
11/08 - 18/08 7 1.015 1.015 1.071 1.141 GRATIS 50% 30% 50% 30%
18/08 - 25/08 7 889 889 938 1.029 GRATIS 50% 30% 50% 30%
25/08 - 01/09 7 672 672 693 770 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
01/09 - 08/09 7 539 539 560 630 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%
08/09 - 15/09 7 399 399 427 490 GRATIS GRATIS 30% 50% 30%

RIDUZIONI 3°/4° LETTO 
DOMUS-GIADA-AMBRA

RIDUZIONI 5°/6° LETTO 
AMBRAPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Gli anni si intendono non compiuti alla data di inizio del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data
di nascita dei bambini e ragazzi che godono di sconti, in mancanza la struttura applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. 
• Camera family: occupazione minima 3 persone, massima 5 persone incluso infant 04/ anni (5° letto aggiunto li-
mitazione dello spazio interno); • Camera singola: su richiesta con supplemento del 30%; • Amici a 4 zampe:
igienizzazione finale 90 Euro, da pagare in loco; • Standard comunicanti: due camere comunicanti fino a 6 posti,
occupazione minima 4 persone di cui 3 quote intere e 4°/5°/6° persona con riduzione del 40%; • Minerva card
(dal 26/05 al 22/09): obbligatoria per tutti da pagare in loco, al giorno  Euro 6 adulti, Euro 8 bambini 0/12 anni; 
• Servizio spiaggia: 1° fila Euro 84 a settimana; 2° fila Euro 63 a settimana; 3° fila Euro 42 a settimana;
OFFERTE SPECIALI (tutte a disponibilità limitata, cumulabili salvo diversamente indicato):
• Best price: sconto del 25% fino al 11/08 e dal 25/08 e del 15% dal 11/08 al 25/08 per prenotazioni confermate entro
il 28/02 (non cumulabile con nice price); • Nice price: sconto del 15% fino al 11/08 e dal 25/08 e del 10% dal 11/08
al 25/08 per prenotazioni confermate entro il 30/04 (non cumulabile con best price); 
• Speciale 2 persone: sconto del 10% (in camera standard)  in tutti i periodi (valida anche in presenza di infant 0/4
anni);
• Benvenuti al sud: contributo viaggio euro 100 a camera a soggiorno per chi arriva da nord (Toscana, Marche, Abruzzo
e umbria comprese) da calcolarsi prima dell’eventuale sconto best price o nice price.

Periodi                              Notti               Listino                    3° letto             4°/5° letto          3°/4°/5° letto
                                                                              4/18 anni             4/18 anni)                   Adulti          
26/05 - 02/06                7                490                     GRATIS            GRATIS              30%
02/06 - 09/06                7                490                     GRATIS            GRATIS              30%
09/06 - 16/06                7                490                     GRATIS            GRATIS              30%
16/06 - 23/06                7                490                     GRATIS            GRATIS              30%
16/06 - 25/06                9                639                     GRATIS            GRATIS              30%
23/06 - 30/06                7                N.D.                      N.D.              N.D.                N.D.
30/06 - 07/07                7                N.D.                      N.D.              N.D.                N.D.
07/07 - 14/07                7                N.D.                      N.D.              N.D.                N.D.
09/07 - 14/07                5                495                     GRATIS             50%                30%
09/07 - 21/07               12              1.068                    GRATIS             50%                30%
14/07 - 21/07                7                770                     GRATIS             50%                30%
21/07 - 28/07                7                770                     GRATIS             50%                30%
28/07 - 04/08                7                798                     GRATIS             50%                30%
04/08 - 11/08                7                945                     GRATIS             50%                30%
11/08 - 18/08                7               1.141                    GRATIS             50%                30%
18/08 - 25/08                7               1.029                    GRATIS             50%                30%
25/08 - 01/09                7                770                     GRATIS             50%                30%
01/09 - 08/09                7                630                     GRATIS             50%                30%
08/09 - 15/09                7                N.D.                      N.D.              N.D.                N.D.
15/09 - 22/09                7                490                     GRATIS            GRATIS              30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

MINERVA STANDARD & FAMILY

MAREGOLF DOMUS ~ MARLUSA CLASSIC ~ GIADA ~ AMBRA

Maregolf 

Marlusa 

Camera Marlusa

Camera Minerva
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Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

voloClub Esse 
Costa dello Jonio����

POSIZIONE
Sorge direttamente sulla spiaggia della baia di Mandato-
riccio, alla quale si accede dalla splendida terrazza attrez-
zata. La grande spiaggia privata del resort dista 70 metri
e dispone di ombrelloni sdraio e lettini per tutte le camere.
Davanti all’hotel si trova il camminamento pedonale del
lungomare di Marina di Mandatoriccio che consente di ac-
cedere alla vicina zona commerciale con negozi, market,
dispensario farmaceutico, bar e ristoranti.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Crotone Sant’Anna a 83 km;
Aeroporto di Lamezia Terme Sant’Eufemia a 171 km. 
In treno: Stazione FFSS Stazione FFSS Pietrapaola/Man-
datoriccio a 1 km. 
In auto: Autostrada Salerno-Reggio Calabria (Castro-
villari) a 83 km.  

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: la struttura, fronte mare, si sviluppa su 3
livelli con 138 ampie camere finemente arredate. Ogni
camera è dotata di bagno privato con doccia, aria con-
dizionata, TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte e mi-
nifrigo. La maggior parte delle camere dispone di
terrazzo. Si dividono in camere doppie, matrimoniali, tri-
ple, quadruple e quintuple con letto a castello, “Family
Bicamera” da 4 e 5 posti letto costituite da due ambienti
con un bagno. Le camere vista mare sono disponibili con
supplemento. Vacanza “Esse Plus”:�formula pensata
per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qualche
comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del
pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario
(fast lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late
check-out (con possibilità di tenere la camera fino alle
ore 12:00) al termine del soggiorno; aperitivo di benve-
nuto dedicato; assegnazione prioritaria del tavolo al ri-
storante per tutta la durata del soggiorno; omaggio della

fornitura iniziale del frigo bar; assegnazione in spiaggia
dell’ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la
durata del soggiorno con nolo gratuito del telo mare con
cambio giornaliero; sconto del 10% presso il bazar Club
Esse (ad eccezione di libri, giornali e valori bollati); Lunch
Around: possibilità di pranzare presso il club esse Sun-
beach per visitare il sud della regione, previa prenota-
zione (gratuito per ospiti in pensione completa, euro 10
a persona per ospiti con altri trattamenti). 
Ristorazione Formula Club Esse: il nostro servizio è
sempre a buffet e consente a tutti i nostri ospiti il mas-
simo della libertà e creatività nell’abbinare i sapori e le
quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno propo-
niamo piatti regionali ed internazionali, con ampia scelta
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo
diverse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo
e a cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di
vini locali e nazionali.  Il nostro personale è formato per
le diverse intolleranze alimentari (alimenti specifici non
forniti che, se necessari, dovranno essere procurati dagli
ospiti). Per i bambini, ogni giorno: RistoMini “Banchetto
dell’Eroe”: menù speciale per i bambini che possono
mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area ap-
posita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli
fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario, dove
mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i
principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra
cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/ver-
dura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grat-
tugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt,
formaggini, frutta di stagione). 
Servizi, attrezzature e sport: sale ristorante climatiz-
zate. Hall, ricevimento 24h, music bar, piscina per adulti
e bambini (cuffia obbligatoria), parco giochi per bambini,
bazar, campo sportivo polivalente basket one to one e
calcetto, beach volley e beach tennis. Negli spazi comuni
e ̀ inoltre disponibile la connessione internet Wi-Fi. Ac-
quisto su ordinazione di riviste e giornali. Nolo teli mare
e passeggini (da segnalare al momento della prenota-
zione). Possibilità di noleggio biciclette, auto, scooter.
Programma di escursioni. Servizio di lavanderia. 
Spiaggia: a 70 metri, spiaggia di sabbia e ghiaia, attrez-
zata con ombrelloni sdraio e lettini. Noleggio teli mare.
Animazione e Intrattenimento: il Club Esse Costa dello
Ionio è un grande villaggio con formula club. La struttura
gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività,
come la piscina (cuffia obbligatoria), la spiaggia, il music
bar e il teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di anima-
zione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con
un ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo

che coniuga relax e divertimento in un clima di allegria
e condivisione. Tutti i servizi sono garantiti dal 9 giugno
al 15 settembre, al di fuori delle date indicate è comun-
que presente una animazione soft con intrattenimento
serale, tornei e fitness. 
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte
arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrat-
tenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensi-
bilizzarli sui temi dell’ecologia nel nostro: “Hero Camp”.
Tessera Club “Esse Card”:�obbligatoria dai 3 anni dal
9 giugno al 15 settembre, da pagare in loco. Include: ac-
cesso alla piscina (cuffia obbligatoria) e alla spiaggia pri-
vata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del
Hero Camp e Young Club, utilizzo del campo polivalente,
tornei sportivi, fitness, acquagym, balli di gruppo, music
bar, accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in
loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria
(alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale se-
conda culla solo su richiesta. Animali domestici: ammessi
uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limi-
tazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio
di igienizzazione finale. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno. Arrivi e partenze: “check in”
dopo le ore 16 e “check out” entro le ore 10. 
Inizio e fine soggiorno: dal 14/07 al 01/09 solo domenica.
Negli altri periodi ingressi anche in altri giorni, a tariffa stan-
dard e su richiesta. Soggiorno minimo: 7 notti dal 14/07
al 01/09; 4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Sog-
giorni di durata inferiore su richiesta e soggetti a un sup-
plemento del 10% sulla tariffa standard. 

Calabria
Marina di Mandatoriccio

Dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-tea-
tro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area
relax per il riposino pomeridiano.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

Marina 
di Mandatoriccio

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PER LAMEZIA TERME

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa trasfe-
rimenti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

19/05-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(**) PRENOTA PRIMA AL 30/04 
4° LETTO A CASTELLO 3/13 ANNI GRATIS FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ 

(*) SMILE 
OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI DOMENICA/DOMENICA 

E DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a
camera, eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di
orario; • Riduzione mezza pensione: Euro 10 al giorno a persona (riduzioni da tabella); • Doppia uso singola: 25%
di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Speciale coppia: riduzione 10% in doppia o
matrimoniale (anche con 1 infant 0-3 anni); • Speciale “For 4”: 4 adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto
a castello), offerta applicabile anche in camera quintupla e/o family con riduzione bambino e adulto per quinto letto
e relativo supplemento family; • Family bicamera: 4 e 5 posti letto, supplemento di euro 30 al giorno a camera.
Disponibile anche per tre occupanti (con pagamento di minimo 2,5 quote); camera vista mare: supplemento euro
10 al giorno a camera in tutti i periodi;speciale adulto con bambino:�un adulto con un bambino (3-13 anni) in
camera doppia pagano 1,5 quote; • Esse Plus: Euro 40 al giorno a camera. • Animali domestici: ammessi uno
per camera (peso max 20 kg) a eccezione delle zone comuni con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da
pagare in loco. • Tessera club “Esse Card”: obbligatoria dal 9 giugno al 15 settembre dai 3 anni, 6 Euro al giorno a
persona da pagare in loco.

Periodi                    Notti       Smile (*)   Listino             3° letto          4° letto        5° letto        3°/4°/5° letto
                                                                      3/13 anni         3/13 anni       3/13 anni          dai 13 anni       
19/05 - 26/05        7           350     420              GRATIS        GRATIS      50%           25%
26/05 - 02/06        7           350     420              GRATIS        GRATIS      50%           25%
02/06 - 09/06        7           350     420              GRATIS        GRATIS       50%           25%
09/06 - 16/06        7           350     420              GRATIS        GRATIS      50%           25%
16/06 - 23/06       7           406     476              GRATIS        GRATIS       50%           25%
23/06 - 30/06        7           476     546              GRATIS        GRATIS      50%           25%
30/06 - 07/07        7           560     630              GRATIS        GRATIS      50%           25%
07/07 - 14/07        7           560     630              GRATIS        GRATIS       50%           25%
14/07 - 21/07        7           630     735              GRATIS       50 (**)       50%           25%
21/07 - 28/07        7           630     735              GRATIS       50 (**)       50%           25%
28/07 - 04/08        7           665     770              GRATIS       50 (**)       50%           25%
04/08 - 11/08        7           840     980              GRATIS       50 (**)       50%           25%
11/08 - 18/08        7          1.015     1.155              GRATIS       50 (**)       50%           25%
18/08 - 25/08        7           945     1.085              GRATIS       50 (**)       50%           25%
25/08 - 01/09        7           665     770              GRATIS       50 (**)       50%           25%
01/09 - 08/09        7           476     546              GRATIS        GRATIS      50%           25%
08/09 - 15/09        7           350     420              GRATIS        GRATIS       50%           25%
15/09 - 22/09        7           350     420              GRATIS        GRATIS      50%           25%
22/09 - 29/09        7           350     420              GRATIS        GRATIS      50%           25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Corte dei Greci
Resort & Spa����

POSIZIONE
Inserito in un profumato parco naturale di 23 ettari che si
estende fino al mare dove primeggia la presenza di mol-
tissime piante di ulivi, agrumi, eucalipti alternate da ampi
spazi verdi a disposizione degli ospiti. Il caratteristico borgo
medioevale di Cariati è a soli 4 Km. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Crotone (KR) a 70 km; Aeroporto
didi Lamezia Terme (CZ) a 162 km.    
In treno: Stazione di Lecce a 30 km. 
In auto: Autostrada "Adriatica" uscita Taranto, SS 106 Jo-
nica direzione Reggio Calabria al km 299,3. Autostrada "del
Sole" uscita Sibari Spezzano, direzione SS 106 Jonica km
299,3; In treno: Stazione FS di Cariati marina.

DESCRIZIONE E SERVIZI
È composta da un nuovissimo ed elegante Hotel
“ZEUS” di 104 camere su tre piani e dall’Hotel “GIU-
NONE” con 71 camere. 
Camere: eleganti e molto confortevoli; tutte dispongono
asciugacapelli, telefono, TV, cassaforte, minifrigo non
attrezzato. Si dividono in: ZEUS: Camere Standard,
doppie, triple, quadruple (4° letto a castello) distribuite
tra piano terra, primo piano e piano mansardato  (as-
segnazione a discrezione della Direzione in base alla
disponibilità). Servizi con vasca nelle camere del piano
terra e primo piano, box doccia nelle camere dell'ultimo
piano. Camere Comfort (doppie, triple, quadruple e
quintuple), più ampie delle camere standard, accolgono
su richiesta, il 5° letto. Dispongono di balcone e vasca

idromassaggio. Camere Comunicanti ubicate in man-
sarda e costituite da 2 camere comunicanti con 2 servizi
(occupazione 4/6 persone). Per le camere comunicanti
viene richiesto pagamento minimo 4 quote intere + even-
tuale 5°/6°letto (su richiesta) con riduzioni da tabella.
GIUNONE: Camere Standard, (doppie, triple, quadru-
ple con 4° letto a castello), dotate di servizi privati con
box doccia. Bicamere (triple, quadruple e quintuple)
costituite da 2 camere con unico servizio con box doc-
cia, atte ad ospitare su richiesta fino a 5 persone; Man-
sarde (low cost), situate all’ultimo piano prendono luce
da particolari lucernai triangolari e dispongono di ser-
vizio con box doccia. Le camere del piano terra e primo
di entrambi gli Hotel dispongono di poggiolo. Le man-
sardate hanno il finestrone.  Le Comunicanti/Zeus e le
Bicamere/Giunone sono ideali per nuclei familiari o di
amici. Disponibili, a 20 metri dall’hotel Zeus, camere
con giardino per famiglie con animali. Disponibilità sem-
pre su richiesta.  Per finire, in entrambi gli hotel, camere
standard a 2 letti a norma CEE adatti anche a persone
diversamente abili. 
Ristorazione: Nel Resort sono a disposizione i se-
guenti ristoranti: ristorante Demetra nell’ hotel ZEUS e
ristorante Dafne nell’hotel GIUNONE; in entrambi il ser-
vizio è a buffet arricchito con piatti tipici regionali ed al-
cune serate a tema. Acqua e vino in caraffa inclusi.
Spiaggia: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) dista 400
metri e si raggiunge con un percorso pedonale, in
buona parte ombreggiato, o con navetta dell’albergo a
orari prestabiliti. Sono a disposizione: 1 ombrellone, 1
lettino e 1 sdraio per unità abitativa, inclusi nella Tes-

sera Club (escluso 1°/2° fila a pagamento in loco). 
Servizi e attrezzature: Ricevimento 24 ore su 24 sia
all’hotel ZEUS che all’ hotel Giunone, 5 bar di cui 1 in
spiaggia, 1 in anfiteatro e 1 in piscina, 1 bar Zeus e 1
bar Giunone, parcheggio interno ombreggiato e incu-
stodito. Boutique all’interno del villaggio. A Cariati ne-
gozi, farmacia e ospedale. Per il benessere: All’interno
del Resort curatissimo Centro Benessere “Afrodite”,
vasca idromassaggio, percorso Kneipp, sauna e bagno
turco, doccia emozionale, attrezzata palestra Tecno-
gym; il costo dell’ingresso in Spa è di euro 25 per per-
sona (solo maggiorenni) al giorno utilizzo e consente
l’utilizzo di tutte le attrezzature. A pagamento per tutti
centro estetico.  
Lo sport e il divertimento: inclusi nella tessera Club
piscina attrezzata di ombrelloni e lettini, uso diurno dei
campi da tennis e di calcetto, ping pong, beach volley,
canoa. Parco giochi, corsi collettivi di nuoto, aerobica,
acquagym, balli latino americani, tiro con l’arco, scuola
calcio per bambini. Animazione diurna con attività e tor-
nei sportivi, e serale con spettacoli in anfiteatro ed in-
trattenimenti musicali. Mini Club 4/8 anni, Teeny club
8/12 anni e Junior club 12/18 ad orari prestabiliti. 
A pagamento: uso notturno dei campi sportivi, lezioni
individuali degli sport previsti, escursioni. Maneggio
convenzionato all' interno del villaggio. 
Animali: ammessi di piccola taglia. (escluso locali co-
muni, al guinzaglio sulla spiaggia). 
Soggiorni: da sabato ore 17.00 (inizio soggiorno con
la cena) a sabato ore 10.00 (fine soggiorno con il
pranzo).

Calabria
Cariati Marina

Prenota 
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bambini  

gratis
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Promo
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Cariati Marina

GIUNONEZEUS

zeus

giunone
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA 
ULTERIORE SCONTO COME DA TABELLA. GLI SCONTI APPLICATI POTRANNO VARIARE IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 

E POSSIBILITÀ DI REVOCA. LA CONFERMA È SOGGETTA A CAPARRA DEL 30% ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis nel letto con i genitori o in culla propria (se in camera con un solo adulto verrà applicato il supple-
mento singola); • Culla: Euro 35 a settimana su richiesta, pasti e bevande fuori buffet su richiesta a pagamento; • Camera
doppia uso singola: +50% dall 10/08 e dal 24/08; + 30% nei restanti periodi; • Supplemento camere comfort Zeus: + 10%
(su richiesta); • Sistemazione bicamera (disponibile solo al Giunone) composta da 2 camere con un solo bagno: minimo
3 quote intere, eventuale 5° letto riduzione 50%; • Tessera club obbligatoria dal 01/06 al 23/09 da pagare in loco: adulti
Euro 40  a settimana, bambini 4/12 anni Euro 35 a settimana; • Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento di
Euro 50 per disinfestazione finale; 1° e 2° fila in spiaggia: possibilità di prenotare il posto in spiaggia con supplemento da
pagare in loco  fino ad esaurimento disponibilità Euro 70 a settimana per 1° fila, Euro 60 a settimana per 2° fila;
Late check out: previa verifica di disponibilità, fino alle ore 14: Euro 10 a persona dai 4 anni;

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro e soggette a disponibilita’ limitata, cumulabili solo con il prenota prima):
• Speciale coppie: sconto del 10% e 2 percorsi benessere omaggio nella spa afrodite. Sconto valido in tutti i periodi per 2
persone adulti paganti in camera doppia (non valido in presenza di infant); • Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino
3/12 anni pagano 1 quota intera e una scontata del 50%; • Camere low cost: sistemazione presso le camere mansardate
dell’ hotel giunone, sconto del 10%;
• Benvenuti al sud: contributo sulle spese di viaggio di Euro 120 per clienti dall’abruzzo/lazio in su. Sconto valido sul totale
del soggiorno e per soggiorni di almeno una settimana.

È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA DATA DI NASCITA PER COLORO CHE GODONO DI SCONTI, 
IN MANCANZA LA STRUTTURA APPLICHERÀ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE.

Periodi                   Notti        Listino   Prenota      Listino   Prenota             3° letto                  3° letto         4°/5° letto
                                               Prima (*)                 Prima (*)           3/12 anni               dai 12 anni        dai 3 anni

01/06 - 08/06      7          308     -20%        343     -20%             GRATIS              50%           50%
08/06 - 15/06      7          329     -20%        364     -20%             GRATIS              50%           50%
15/06 - 22/06      7          329     -20%        364     -20%             GRATIS              50%           50%
22/06 - 29/06      7          420     -20%        462     -20%             GRATIS              50%           50%
29/06 - 06/07      7          546     -20%        595     -20%             GRATIS              50%           50%
06/07 - 13/07      7          546     -20%        595     -20%             GRATIS              50%           50%
13/07 - 20/07      7          574     -20%        623     -20%             GRATIS              50%           50%
20/07 - 27/07      7          630     -20%        679     -20%             GRATIS              50%           50%
27/07 - 03/08      7          630     -20%        679     -20%             GRATIS              50%           50%
03/08 - 10/08      7          742     -20%        791     -20%             GRATIS              50%           50%
10/08 - 17/08      7          896     -15%        945     -15%               80%                50%           50%
17/08 - 24/08      7          777     -15%        826     -15%               80%                50%           50%
24/08 - 31/08      7          595     -20%        644     -20%             GRATIS              50%           50%
31/08 - 07/09      7          420     -20%        462     -20%             GRATIS              50%           50%
07/09 - 14/09      7          329     -20%        364     -20%             GRATIS              50%           50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
HOTEL GIUNONE HOTEL ZEUS

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

CAMERA GIUNONE CAMERA ZEUS

RISTORANTE DEMETRA
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voloClub Esse 
Sunbeach����

POSIZIONE
È un moderno resort internazionale situato sul miglior
tratto della costa jonica della Calabria: il meraviglioso Golfo
di Squillace, una delle zone di mare più belle di tutto il sud
Italia. Le splendide spiagge si alternano ai borghi storici,
come Squillace antica, e alle località turistiche più vivaci,
come Soverato, Copanello o lo stesso Lido di Squillace
dove sorge il resort.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto: Lamezia Terme Sant’Eufemia a 52 km.
In treno: Stazione FFSS: Catanzaro Lido a 7 km.
In auto: Autostrada A3 fino a Lamezia Terme, poi su-
perstrada Lamezia/Garmaneto/Soverato quindi SS 106
fino a Squillace.  

DESCRIZIONE E SERVIZI
Sistemazione: le 232 camere sono dotate di servizi privati
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo,
cassaforte, tv e telefono. Si dividono in: Comfort (doppie, tri-
ple e quaduple con letto a castello), Family Bicamera (fino
a 5 posti letto, composte da una camera matrimoniale, sog-
giorno con divano letto matrimoniale o letto a castello, patio
o terrazza attrezzata) e camere Suite Laguna (fino a 4 posti
letto, composte come le Family Bicamera, al piano terra con
patio attrezzato e accesso diretto alla piscina Laguna). Sono
disponibili camere per ospiti diversamente abili. Villaggio
“ALL INCLUSIVE”, a sottolineare l’internazionalità del re-
sort è disponibile la sola formula “All Inclusive” che com-
prende consumazioni libere presso i bar della struttura dalle
10:00 alle 24:00 (dalle 10:00 alle 19:00 per il Pool Bar ed il
Beach Bar). Prodotti inclusi: acqua, vino, birra, caffetteria,
succhi, varie bibite gasate zuccherate, ampia scelta di cock-
tail alcolici ed analcolici, vermouth, limoncello, amaro locale,
Pastis, Gin, Wodka, Rum, Grappa. Non verranno servite be-
vande alcoliche ai minori. Vacanza “Esse Plus”:�formula
pensata per chi in vacanza ama viziarsi concedendosi qual-
che comodità in più. Include: Welcome Lunch (possibilità del
pranzo gratuito nel giorno di arrivo); check-in prioritario (fast

lane) e consegna camera entro le ore 14:00; late check-out
(con possibilità di tenere la camera fino alle ore 12:00) al
termine del soggiorno; aperitivo di benvenuto dedicato; as-
segnazione del tavolo al ristorante per tutta la durata del
soggiorno; omaggio della fornitura iniziale del frigo bar; as-
segnazione in spiaggia dell’ombrellone (prima fila inclusa)
con un lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno;
nolo gratuito del telo mare con cambio giornaliero; Lunch
Around: possibilità di pranzare gratuitamente presso il Club
Esse Costa dello Ionio per visitare il nord della regione;
sconto del 10% presso il bazar Club Esse (ad eccezione di
libri, giornali e valori bollati). Ristorazione Formula Club
Esse: il nostro servizio è sempre a buffet e consente a tutti
i nostri ospiti il massimo della libertà e creatività nell’abbinare
i sapori e le quantità al proprio gusto personale. Ogni giorno
proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana,
frutta, dolce. Serate a tema. Sono sempre inclusi (salvo di-
verse indicazioni) senza alcun supplemento a pranzo e a
cena acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa,
birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali
e nazionali.  Il nostro personale è formato per preparare gli
alimenti specifici per le diverse intolleranze alimentari forniti
direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili
anche presso la struttura). Per i bambini, ogni giorno: Risto-
Mini “Banchetto dell’Eroe”: menù speciale per i bambini
che possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp”
nell’area apposita. Biberoneria: area attrezzata, dedicata
ai piccoli fino a 3 anni, accessibile senza limiti di orario,
dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare
i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra
cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/ver-
dura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grat-
tugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt,
formaggini, frutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: ristorante centrale climatiz-
zato con grande patio per mangiare anche all’aperto e ri-
storante “La Terrazza” disponibile su prenotazione senza
supplemento, con spettacolare vista sulla piscina. Bar cen-
trale, bar piscina e bar spiaggia, 2 grandi piscine attrezzate
(“Cassiodoro” che ospita tutte le attività con spazi per adulti
e per bambini e “Laguna” per chi ama la tranquillità), 3 campi
da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce. Beach vol-
ley e beach tennis. Bazar. Parcheggio interno non custodito.
Wi-fi disponibile nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione
di riviste e giornali. Nolo teli mare e passeggini (da segnalare
al momento della prenotazione). Servizio di lavanderia. Nolo
auto. Ricco programma di escursioni. Spiaggia: ampia
spiaggia di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni sdraio
e lettini a esaurimento a partire dalla seconda fila (prima fila
a pagamento in loco). Snack bar in legno con terrazza pa-
noramica, docce e servizi. Animazione e Intrattenimento:
il Club Esse Sunbeach è un grande villaggio multilingue con
formula club prettamente internazionale. Tutti i servizi sa-
ranno resi in modo accessibile a tutta la clientela presente,

secondo le nazionalità prevalenti. La struttura gode di ampi
spazi perfettamente funzionali alle attività, come la piscina,
la spiaggia, il music bar e il teatro. Discoteca. Il sorriso con-
tagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti
per l’intera vacanza con un ricco programma di intratteni-
mento, sport e spettacolo che coniuga relax e divertimento
in un clima di allegria e condivisione.  
Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte
arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi per intrattenerli
con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui
temi dell’ecologia nel nostro: “Hero Camp”.
Tessera Club “Esse Card”:�inclusa, comprende accesso
alle piscine e alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni,
sdraio e lettini disponibili per ogni camera (a partire dalla
seconda fila, prima fila a pagamento in loco). Attività del
Hero Camp e Young Club, utilizzo di campi da tennis e cal-
cetto; beach volley e beach tennis, utilizzo delle canoe, fit-
ness, acquagym, balli di gruppo, giochi e tornei, piano bar,
accesso al teatro per gli spettacoli serali. 
Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. In-
clude l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di
base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo
su richiesta.Animali domestici: ammessi uno per camera, di
piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni
e contributo spese obbligatorio di igienizzazione finale. 
Importante: per l’utilizzo esclusivo dei servizi proposti sarà
richiesto di indossare un braccialetto colorato da polso per
tutta la durata del soggiorno. 
Arrivi e partenze: “check in” dopo le ore 16 e “check out”
entro le ore 10 (inizio con la cena). 
Inizio e fine soggiorno: domenica. Libero fino al 16/06 e
dopo il 08/09. Soggiorno minimo: 7 notti dal 16/06 al 08/09;
4 notti negli altri periodi in tariffa standard. Soggiorni di du-
rata inferiore su richiesta e soggetti a un supplemento del
10% sulla tariffa standard.   

Calabria
Golfo di Squillace

Dalle 9,30 alle 18,30 permette ai nostri piccoli amici
di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenza
specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-tea-
tro dei piccoli, ludoteca con giochi, videoteca e area
relax per il riposino pomeridiano.

Con ritrovo giornaliero per le attività sportive, balli, giochi e tornei, labo-
ratorio di cabaret, giochi di ruolo e di società.

“HERO CAMP”
(Dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) 

Per la fascia di età più grande l’appuntamento è ogni giorno presso lo: 

“YOUNG CLUB”
(Dai 13 ai 18 anni)

Golfo
di Squillace NOVITÀ 2019

ALL INCUSIVE E TESSERA CLUB INCLUSA

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PER LAMEZIA TERME

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa trasfe-
rimenti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

19/05-23/06
01/09-22/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(**) PRENOTA PRIMA AL 30/04 
3° LETTO A CASTELLO 3/18 ANNI GRATIS FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ 

(*) SMILE 
OFFERTA VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI DOMENICA/DOMENICA 

E DISPONIBILE PER UN CONTINGENTE LIMITATO DI CAMERE.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant card: obbligatoria da 0 a 3 anni, 7 Euro al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera,
eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; 
• Doppia uso singola: 25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, salvo disponibilità); • Speciale “For 4”: 4
adulti in una camera pagano 3 quote intere (letto a castello), offerta applicabile anche in camera family con riduzione
bambino e/o adulto per quinto letto e relativo supplemento family; • Family bicamera: da 3 a 5 posti letto (camera e
soggiorno con unico accesso e bagno in comune) con un minimo di 2,5 quote e supplemento di Euro 20 al giorno a
camera; • Suite laguna: da 2 a 4 posti letto con accesso diretto alla piscina laguna e patio attrezzato, supplemento di
Euro 60 al giorno a camera; • Esse Plus: Euro 40 al giorno a camera. • Speciale adulto con bambino: un adulto con
un bambino (3-13 anni) in camera doppia pagano 1,5 quote; • Animali domestici: ammessi uno per camera (peso
max 20 kg), ad eccezione delle zone comuni, con contributo per igienizzazione finale 50 Euro da pagare in loco. 
• Tessera club “Esse Card”: inclusa. 

Periodi                    Notti      Smile (*)    Listino             3° letto          3° letto      4°/5° letto     3°/4°/5° letto
                                                                      3/13 anni        13/18 anni      3/18 anni         dai 18 anni       
05/05 - 12/05        7          490     560              GRATIS      50% (**)     50%           25%
12/05 - 19/05        7          490     560              GRATIS      50% (**)     50%           25%
19/05 - 26/05        7          490     560              GRATIS      50% (**)     50%           25%
26/05 - 02/06        7          490     560              GRATIS      50% (**)     50%           25%
02/06 - 09/06        7          490     560              GRATIS      50% (**)     50%           25%
09/06 - 16/06        7          525     595              GRATIS      50% (**)     50%           25%
16/06 - 23/06       7          560     630              GRATIS      50% (**)     50%           25%
23/06 - 30/06        7          644     714              GRATIS      50% (**)     50%           25%
30/06 - 07/07        7          735     840              GRATIS      50% (**)     50%           25%
07/07 - 14/07        7          735     840              GRATIS      50% (**)     50%           25%
14/07 - 21/07        7          826     931              GRATIS      50% (**)     50%           25%
21/07 - 28/07        7          826     931              GRATIS      50% (**)     50%           25%
28/07 - 04/08        7          826     931              GRATIS      50% (**)     50%           25%
04/08 - 11/08        7         1.015     1.155              GRATIS      50% (**)     50%           25%
11/08 - 18/08        7         1.155     1.330               50%          50%        50%           25%
18/08 - 25/08        7         1.085     1.225               50%          50%        50%           25%
25/08 - 01/09        7          826     931              GRATIS      50% (**)     50%           25%
01/09 - 08/09        7          644     714              GRATIS      50% (**)     50%           25%
08/09 - 15/09        7          525     595              GRATIS      50% (**)     50%           25%
15/09 - 22/09        7          490     560              GRATIS      50% (**)     50%           25%
22/09 - 29/09        7          490     560              GRATIS      50% (**)     50%           25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOALL INCUSIVECamera Comfort

Family Bicamera
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voloNausicaa 
Village���

POSIZIONE
Nel cuore della Magna Grecia, nel versante jonico della
Calabria, il Villaggio Nausicaa è situato a poca distanza
dal centro abitato di Sant’Andrea dello Jonio. Sorge in uno
dei punti più belli della costa jonica ed è costituito da un
corpo centrale e da diversi nuclei di casette bianche im-
merse nel curatissimo verde tra piante ed ulivi secolari. Di-
rettamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca che si
estende per chilometri davanti ad un mare limpido e pulito.
Un Villaggio adatto sia alle famiglie, sia a gruppi di amici,
dove tutti potranno trovare il piacere di una bella vacanza
da ricordare.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 65 Km e Crotone
80 km.
In treno: Stazioni di S. Andrea dello Jonio o Soverato
o Lamezia Terme.
In auto: Autostrada A3 fino a Lamezia Terme, poi su-
perstrada Lamezia/Germaneto/Soverato quindi SS 106
fino a Sant’Andrea Jonio.  

DESCRIZIONE E SERVIZI
Camere: 170, ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani cir-
condate 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 co-
mune o balcone/terrazzo; le camere del corpo centrale e le
doppie al primo piano sono fornite di telefono. Disponibili se-
guenti tipologie di camere: Standard per 2/3/4 persone (tri-
ple e quadruple non a piano terra; quadruple con letto a
castello); 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 (quadruple composte
da cameretta matrimoniale e camera con letto a castello);
Family a 2 vani, occupazione minima 4 persone, (possibilità

di 5° letto aggiunto su richiesta), tutte a piano terra con giar-
dino comune. Ristorante: sala ristorante in veranda con
prima colazione (dalle 07.30 alle 09.30), pranzo (dalle 12.30
alle 14.00) e cena (dalle 19.30 alle 21.00) a buffet con scelta
di primi, secondi, contorni, antipasti, insalate, frutta e dolci;
angolo show cooking e organizzazione di serate con prodotti
tipici (acqua naturale e gassata, vino in caraffa inclusi). Si-
stemazione in tavoli assegnati da 4 ed 8 posti a riempi-
mento. Bar: a bordo piscina con soft all inclusive dalle
09.30 alle 23.00 che comprende: bevande analcoliche da
dispenser (bevande in lattina e bottiglia sempre a paga-
mento), snack con pizzette e focaccia ad orari prestabiliti;
fino alle ore 11.00 caffetteria inclusa e colazione prolungata
con cornetteria. Servizi: reception, ascensore, parcheggio
interno incustodito, fotografo, area Wi-Fi gratuita, servizio
medico a richiesta a pagamento; chiesa, farmacia e banco-
mat a 500 m. 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 con as-
sistenza (11:45-13:15 e 18:45-20:15). A pranzo e cena, con
assistenza, vengono forniti pastina, brodo vegetale, passato
di verdure/pomodoro, pesce o pollo lesso, frutta, formaggini
e latte. Disponibili inoltre 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 lun-
gomare, ampia e di sabbia bianca, attrezzata con 1 ombrel-
lone, 1 sdraio ed 1 lettino a camera, docce, servizi,
spogliatoio ed infermeria. Dispenser con acqua refrigerata.
Battigia di sabbia misto a piccoli ciottoli. Prima e seconda
fila con supplemento fino ad esaurimento e con un noleggio
di 2 teli mare a camera a soggiorno inclusi (cambio extra a
pagamento). Noleggio teli mare (con cauzione). 
Sport e svago: 2 campi da tennis, tiro con l’arco, campo di

calcetto in erba, pallavolo, beachvolley, 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 gio-
chi, animazione diurna e serale con tornei, gare sportive,
giochi, serate danzanti, balli di gruppo, spettacoli e cabaret
in anfiteatro. Mini Club 3 -12 anni e Junior Club 12-16 anni
con spazi e strutture attrezzate. Centro prenotazioni escur-
sioni. 
Carte di credito:Visa, Master Card e POS. 
Animali: ammessi di piccola taglia a pagamento, in camere
dedicate. Non ammessi nelle aree comuni quali spiaggia,
ristorante e area piscina. Vengono fornite ciotole per acqua
e cibo.
Soggiorni: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00
o liberi su richiesta (minimo 3 notti fino al 04/08 e dal 01/09.
I soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano col
pranzo. 

Calabria
S.Andrea Apostolo dello Jonio

S.Andrea Apostolo 
dello Jonio

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PER LAMEZIA TERME

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa trasfe-
rimenti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

26/05-23/06
01/09-15/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA EURO 1 AL GIORNO A PERSONA A PARTIRE DAI 15 ANNI, DA SALDARE ALL’ARRIVO.

BEST PRICE AL 30/04 
VALIDO SOLO PER SOGGIORNI  DI ALMENO 7 NOTTI CONFERMATE ENTRO IL 30/04, (SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITÀ LIMITATA) 

SMART PRICE  
VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL SOGGIORNO (SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITÀ LIMITATA)

FLEX PRICE  
CON POSSIBILITA’ DI CANCELLAZIONE FINO A 7 GIORNI PRIMA SENZA PENALI (APPLICABILE SEMPRE SALVO DISPONBIILITÀ)

(*) GRATUITAÀ 3/14 ANNI IN TERZO LETTO STANDARD: SOGGETTA A CONTINGENTAMENTO, SU RICONFERMA, ESAURITA LA DISPONIBILITÀ DEDICATA VERRÀ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 70%;

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
Camera standard con terrazza: +10% (solo triple e quadruple); • Camera singola: +30%, nessun supplemento fino al 23/06 e dal 08/09 (anche con infant 0/3
anni); • Soggiorni inferiori a 3 notti: + 20% (sempre su richiesta); • Infant 0/3 anni: obbligatorio in loco Euro 10 al giorno, include culla e servizio di biberoneria;
• Tessera club: obbligatoria euro 6 a persona al giorno a partire da 3 anni; • Animali: ammessi di piccola taglia Euro 8 al giorno da richiedere alla prenotazione;
• Supplemento prime file in spiaggia: prima fila Euro 9 al giorno a camera, seconda fila Euro 6 al giorno a camera (su richiesta fino ad esaurimento) incluso
un noleggio di 2 teli mare a camera a soggiorno (con cauzione); • Noleggio telo mare: Euro 4 a telo a cambio (cauzione Euro 10); • Speciale coppie: sconto
di Euro 42 a camera a settimana a 2 adulti in camera doppia/matrimoniale (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; • Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 14 notti, in tutti i
periodi (cumulabile con le altre offerte speciali).

Periodi Notti Best Price Smart Flex
al 30/04 Price Price 3/14 anni dai 14 anni 3/14 anni dai 14 anni

26/05 - 02/06 7 350 399 434 GRATIS (*) 30% 50% 30%
02/06 - 09/06 7 350 399 434 GRATIS (*) 30% 50% 30%
09/06 - 16/06 7 378 427 462 GRATIS (*) 30% 50% 30%
16/06 - 23/06 7 399 448 490 GRATIS (*) 30% 50% 30%
23/06 - 30/06 7 427 476 518 GRATIS (*) 30% 50% 30%
30/06 - 07/07 7 476 525 567 GRATIS (*) 30% 50% 30%
07/07 - 14/07 7 518 567 616 GRATIS (*) 30% 50% 30%
14/07 - 21/07 7 518 567 616 GRATIS (*) 30% 50% 30%
21/07 - 28/07 7 602 651 707 GRATIS (*) 30% 50% 30%
28/07 - 04/08 7 602 651 707 GRATIS (*) 30% 50% 30%
04/08 - 11/08 7 693 742 805 GRATIS (*) 30% 50% 30%
11/08 - 18/08 7 854 903 980 GRATIS (*) 30% 50% 30%
18/08 - 25/08 7 770 819 889 GRATIS (*) 30% 50% 30%
25/08 - 01/09 7 546 595 644 GRATIS (*) 30% 50% 30%
01/09 - 08/09 7 427 476 518 GRATIS (*) 30% 50% 30%
08/09 - 15/09 7 350 399 434 GRATIS (*) 30% 50% 30%
15/09 - 22/09 7 350 399 434 GRATIS (*) 30% 50% 30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3°LETTO STANDARD 4°LETTO STANDARD

3°/4°/5° LETTO FAMILY ROOM

SOFT ALL INCLUSIVE
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Pacchetti 

+trasferimenti

pacchetti

voloNicotera Beach 
Village����

POSIZIONE
Sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Cala-
bria in un’oasi di vera tranquillità, in un territorio ricco di
vegetazione tra un agrumeto ed una pineta lontano da
strade e centri abitati e dove si possono ammirare le ma-
giche Isole Eolie che emergono dal mare. Ed in quel tratto
di costa caratterizzato di spiagge e mare cristallino, che
da Pizzo Calabro a Nicotera prende il nome di Costa degli
Dei, è ubicato il Nicotera Village. Inoltre, la pineta adiacente
al villaggio, chiusa ad auto e moto, è percorribile con per-
corsi pedonali, ciclabili e a cavallo e costeggia per 2 km
l’azzurro mare e il litorale sabbioso fino al centro di Nico-
tera Marina.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 80 Km;  Reggio
Calabria a 80 Km circa.
In treno: Stazione ferroviaria di Rosarno a 8 Km.
In auto: Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria) uscita
Rosarno e dopo 10 Km si arriva in Hotel.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Le 300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori tenui
nelle sfumature cromatiche che vanno dall’azzurro al blu
mare, rievocano i colori del cielo e del mare e sono suddivise
in varie tipologie tra singole, doppie, triple, triple plus e co-
mode  suite per 4/5 persone (2 camere e 1 bagno). Tutt sono
dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare,
phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. Le ca-
mere triple sono composte da letto matrimoniale e letto ag-
giunto o poltrona letto; le triple plus con eventuale 4° letto
aggiunto. Inoltre per i nuclei familiari di 4/5 persone sono di-
sponibili ampie  confortevoli Suite con patio o terrazza e
sono composte da una camera con letto matrimoniale, un
soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale
(più un eventuale 5° letto aggiunto). Disponibili camere per
ospiti disabili. 
A disposizione della clientela: anfiteatro coperto ed at-
trezzato, 1 piscina per adulti con zona separata per i bam-
bini, 2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, pineta

attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio
scoperto interno e esterno incustodito. 
A pagamento: all’interno del villaggio: minimarket, giornali,
tabacchi, fotografo, punto internet, noleggio auto ed escur-
sioni. Ristorazione: all’interno del Resort si trovano 2 ri-
storanti e in entrambi è possibile usufruire della formula All
Inclusive: il Ristorante centrale climatizzato “Club” dove ven-
gono serviti prima colazione, pranzo e cena (cucina regio-
nale, nazionale ed internazionale) , accessibili ai disabili; il
secondo Ristorante/Pizzeria/Grill “Al terrazzo” aperto solo
a cena con prenotazione obbligatoria con angolo show coo-
king  (non accessibile ai disabili). Nel Resort ci sono anche
2 bar: il Bar Village aperto dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dove
sono incluse le consumazioni di bevande analcoliche, alco-
liche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi (sono esclusi i con-
fezionati e bevande in bottiglia e lattina); il Photo Bar, non
inserito nella formula Open Bar, ma che offre la possibilità
di gustare a pagamento deliziosi cocktail, long drinks e ape-
ritivi, accessibile anche ai disabili. 
Spiaggia: L’accesso alla spiaggia e al suo mare cristallino
distano dal villaggio meno di 100 metri e vi si accede per-
correndo un passaggio pedonale attrezzato, attraverso una
lussureggiante e fresca pineta di macchia mediterranea con
alti pini. L’ampia e lunghissima spiaggia privata di sabbia fi-
nissima a disposizione degli ospiti è attrezzata con ombrel-
lini e lettini, sdraio e docce. L’accesso diretto è fruibile anche
per i disabili.  A Nicotera nel 2015 è stata assegnata la Ban-
diera Verde, riconosciuta dai pediatri quale spiaggia tra le
più idonee e a misura di bambino. 
Animazione: lo staff di animazione prevede sia attività spor-
tive che ricreative con vela, hobit-cat, canoa, acqua bike,
calcetto, tennis, ginnastica, risveglio muscolare e aerobica,
acquagym, jogging libero, bocce, ping-pong, pedalò, beach
volley, intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli
serali con scenografie. Grande spazio viene dato ai più pic-
coli con varie attività, divise per fascia di età con spazi riser-
vati al ristorante e in spiaggia: Biberoneria (0/2 anni): con
prodotti specifici per l’infanzia ed assistenza alle mamme
durante i pasti. Servizio a pagamento. 
Baby Club (3/6 anni): permetterà ai nostri piccoli di vivere

una vacanza nella vacanza con assistenza specializzata,
area giochi attrezzata, laboratorio teatro dei piccoli, danza
e ludoteca con giochi e videoteca, incluso nella tessera club.
Mini Club (6/13 anni): si raggrupperà fra le attività sportive,
balli, giochi e tornei, incluso nella tessera club. 
Young Club (13/18 anni): i ragazzi saranno coinvolti in atti-
vità sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret,
scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società, console di
gioco, video games, station, etc. incluso nella tessera club.
Accettate le maggiori carte di credito e bancomat. 
Tessera club: obbligatoria settimanale da pagare in loco,
dai 2 anni in poi include: uso diurno dei campi da tennis,
corsi collettivi di tennis, vela, canoa, tiro con l’arco, servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla
2° fila), uso delle attrezzature sportive dell’hotel e della
spiaggia, baby club, mini club, young club, animazione
diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginna-
stica ed aerobica.
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da sabato ore 17,00 a sabato ore 10,00. Su ri-
chiesta possibilità di soggiorni liberi. 

Calabria
Nicotera Marina

Nicotera Marina

VOLI TRASFERIMENTI
COLLETTIVI* PER LAMEZIA TERME

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R dalla città prescelta per Lamezia Terme e viceversa trasfe-
rimenti collettivi* Apt/Hotel/ Apt.

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

02/06-23/06
01/09-08/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: baby card obbligatoria  da regolare in loco Euro 70 a settimana include culla e accesso biberoneria;
• Supplemento singola: su richiesta + 20% in tutti i periodi; • Supplemento doppia uso singola: su richiesta +30% in
tutti i periodi; • Tessera club: Euro 35 a settimana a persona dai 2 anni in poi da pagare in loco; • Speciale suite 2+2 :
(due camere comunicanti con bagno in comune) 3/4 persone senza limiti di età pagano 3 quote intere in tutti i periodi;
5 persone senza limiti di età pagano 3,5 quote; 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni + infant 0/2 anni pagano 3 quote intere.
(non cumulabile con altri sconti); • Speciale tripla plus: 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni in camera tripla + 4° letto aggiunto
pagano 2 quote e mezzo (non cumulabile con altri sconti); • Speciale single + bambino: 1 adulto + 1 bambino 2/16 anni
in camera doppia, pagano una quota intera e una scontata del 50 % in tutti i periodi, su richiesta e salvo disponibilità;
• Servizio spiaggia in prima fila: Euro 70 a settimana (1 ombrellone e 2 lettini) da regolare in loco.

Periodi                         Notti               Listino               3° letto        3° letto        4° letto          3°/4°/5° letto
                                                                     2/16 anni     dai 16 anni      2/16 anni            dai 2 anni
                                                                                                                                                      Tripla Plus                     
01/06 - 08/06            7                420                GRATIS        50%         50%             50%
08/06 - 15/06            7                420                GRATIS        50%         50%             50%
15/06 - 22/06            7                490                GRATIS        50%         50%             50%
22/06 - 29/06            7                546                GRATIS        50%         50%             50%
29/06 - 06/07            7                644                GRATIS        50%         50%             50%
06/07 - 13/07            7                700                GRATIS        50%         50%             50%
13/07 - 20/07            7                700                GRATIS        50%         50%             50%
20/07 - 27/07            7                756                GRATIS        50%         50%             50%
27/07 - 03/08            7                756                GRATIS        50%         50%             50%
03/08 - 10/08            7                896                GRATIS        50%         50%             50%
10/08 - 17/08            7                1.015                GRATIS        50%         50%             50%
17/08 - 24/08            7                980                GRATIS        50%         50%             50%
24/08 - 31/08            7                756                GRATIS        50%         50%             50%
31/08 - 07/09            7                595                GRATIS        50%         50%             50%
07/09 - 14/09            7                455                GRATIS        50%         50%             50%
14/09 - 21/09            7                420                GRATIS        50%         50%             50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
CAMERE STANDARD SUITE

ALL INCLUSIVE
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Relais Capo Spulico
Beach & Spa����S

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

POSIZIONE
Il Relais, di recente costruzione, è situato in posizione pano-
ramica in prossimità del tratto di costa della Calabria che confina
con la Basilicata, immerso nella macchia mediterranea. Una
breve passeggiata lo separa dall'antico Castello Normanno e
dalla Torre di Guardia. Il Relais dista pochi chilometri dalla gra-
devole cittadina di Roseto Capo Spulico e 37 km. da Sibari, molto
nota per le testimonianze archeologiche della Magna Grecia.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Lamezia Terme - SUF a 135 km o Ae-
roporto Brindisi a circa 150 km; 
In treno: Stazione FS Roseto Capo Spulico. 
In auto: da nord - autostrada A14 fino a Taranto e poi SS106. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il complesso si estende su una superficie di 25.000 mq. ed è co-
stituito da due edifici principali posizionati su una splendida terrazza
naturale che sovrasta l'incantevole Golfo e si affaccia su una parte
delle abitazioni. Il resto del Relais, in stile mediterraneo, con le lus-
suose Suites, si trova attorno alla piscina ed all'area di intratteni-
mento. Nella stessa area: idromassaggio, ristorante, bar e roof
garden. Il Relais, esclusivo e ricercato, offre un pool bar, area di
impianti sportivi, anfiteatro, sale meeting e centro benessere. 
Le Camere: Tutte le camere arredate con gusto ed eleganza, di-
spongono di telefono, televisore LCD, aria condizionata, frigobar
(riempimento a richiesta), cassaforte, bagno con doccia o vasca
ed asciugacapelli. Si dividono in 4 tipologie: camere CLASSIC, pos-
sono ospitare fino a 2 persone, doppia o matrimoniale, sono dotate
di bagno con doccia; posizionate tutte al pianterreno con comodo
terrazzino a livello; si può scegliere con vista mare o vista giardino.
camere Superior, possono ospitare fino a 3 persone, sono dotate
di vasca idromassaggio; posizionate nell'edificio che ospita il risto-
rante centrale e posizionate al primo o al secondo piano e servite
da un ampio e comodo ascensore a vista; si può scegliere con
vista mare e con vista piscina, tutte con un comodo balcone a li-
vello; sono disponibili inoltre alcune soluzioni comunicanti. camere
Dolce vita, possono ospitare fino a 3 persone in un unico e ampio
ambiente, sono dotate di vasca idromassaggio; posizionate in una
soluzione esclusiva, nell'edificio adibito al centro SPA, tutte al piano
primo con un comodo balcone a livello; si può scegliere con vista
mare o vista piscina. camere Acqua suite, suddivisa in due ampi
ambienti, possono ospitare fino a 4 persone, sono dotate di ampia
vasca idromassaggio ad angolo in camera, bagno ed antibagno;
posizionate tutte al primo piano sono dotate di una grande ed at-
trezzata terrazza/solarium; dispongono di salotto con divano letto
doppio o matrimoniale, oltre alla camera principale; si può scegliere
con vista mare, vista piscina o vista, giardino. Ristoranti:Ristorante
CENTRALE: una spaziosa sala interna con aria condizionata e
con una terrazza panoramica, servizio a buffet con bevande com-
prese (acqua, vino e soft drinks alla spina). Ristorante ROOF GAR-
DEN, aperto solo a cena, a discrezione della Direzione, situato
all'ultimo piano dell'edificio centrale con un panorama mozzafiato;
servizio à la carte. BEACH Restaurant, previa prenotazione con
menu giornaliero, buffet di verdure e pizza al taglio, acqua e vino
inclusi ai pasti; durante alcuni eventi particolari, a discrezione della
direzione, verrà effettuato il servizio al tavolo. Biberoneria: a pa-
gamento in area dedicata ubicata nel corpo centrale, attrezzata
con sterilizzatori, scalda-biberon, piano cottura, pentole e stoviglie,
frigoriferi e microonde più Tv. Accesso ed utilizzo della biberoneria

include: prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta
fresca, omogeneizzati di carne, pesce, frutta, pastina, crema di
riso, latte fresco, yogurt, acqua, succhi di frutta, latte a lunga con-
servazione, tisane). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario
di assistenza (11.30-14.30 e 18.30-21.30). Locali NON fruibili senza
assistenza fuori orario. Il costo del servizio è di Euro 49,00 a setti-
mana per bambino. Per gli ospiti celiaci: i buffet offrono un'ampia
scelta di carni, insalate, verdura, frutta e altri prodotti privi di glutine.
Possibilità di preparazione di piatti specifici con prodotti messi a di-
sposizione dal cliente. Servizi: reception 24 ore su 24, 3 bar (bar
hall, bar piscina , bar spiaggia), piscina di circa 800 mq con Pool-
bar e zona idromassaggio circondata da un solarium attrezzato,
SPA wellness center; fitness center, edicola, bazar, anfiteatro con
intrattenimenti serali, spettacoli e musical, campo da tennis, campo
di calcio a cinque, canoe, parcheggio (a pagamento, interno al vil-
laggio) e serate in discoteca a tema. 
A pagamento: escursioni, diving, baby sitting, lezioni individuali
per gli sport previsti, noleggio attrezzature fuori dai corsi, ingresso
e trattamenti SPA. Centro Congressi: Il Relais ha al suo interno
una sala convegni con 350 posti, dotata delle più moderne tecno-
logie. A disposizione salette riunioni per 10-50 persone. 
La Spiaggia: La spiaggia privata, di ciottoli, si trova a 500 mt dal
Relais e si raggiunge con servizio navetta non stop gratuito. Il mare,
più volte premiato con la Bandiera Blu, rappresenta uno dei più
belli ed incontaminati tratti che la splendida costa jonica può offrire.
Sono disponibili lettini, ombrelloni, docce, servizi e ristorante/bar
dove è possibile usufruire del pranzo. 

Servizio Spiaggia: spiaggia privata di ciottoli con lido attrezzato
di bar e ristorante, spogliatoi e bagni. A disposizione degli ospiti 1
ombrellone e 2 lettini a camera. Possibilità di noleggio teli mare. 
Wellness Center/SPA: Il centro benessere offre uno spazio relax
dedicato agli amanti delle “coccole” a disposizione: sauna, bagno
turco, docce con aroma terapia, vasche idromassaggio oltre ad
una vasta scelta di massaggi, trattamenti estetici e servizio parruc-
chiere (non inclusi).Baby Club 0/4 anni: Biberoneria a pagamento
in area dedicata ubicata nel corpo centrale, attrezzata con steriliz-
zatori, scalda-biberon, piano cottura , pentole e stoviglie, frullatori,
frigoriferi e microonde più TV. Accesso ed utilizzo della biberoneria
include: prodotti specifici (brodo vegetale, passati di verdura, frutta
fresca, omogeneizzati di carne, pesce, frutta, pastina, crema di
riso, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, latte a lunga
conservazione, tisane). I prodotti verranno forniti solo durante l’ora-
rio di assistenza (11,30-14,30 e 18,30-21,30). Locali NON fruibili
senza assistenza fuori orario. 
Club card Con diritto ai seguenti servizi: tiro con l’arco, tennis, fit-
ness e palestra, kayak, calcetto, pallavolo, aquagym, tennis da ta-
volo, iscrizione ai tornei, danza latino-americano base, “Snack di
mezzanotte” in alcune serate. Musical, Varietà e Commedie che
possono contare sulla presenza in scena di attori professionisti pro-
venienti dalle migliori produzioni. Junior e Teen Club e mini club
con programmi per ogni fascia di età. Animali: ammessi di piccola
taglia con supplemento (soggetti al regolamento vigente in villag-
gio). Soggiorni: min. 7 notti da domenica ore 16,00 a domenica
ore 10,00.

Roseto Capo Spulico

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

PRENOTA PRIMA "FAST" PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/03
SCONTO 25% SUL PREZZO BASE DELL' ARRANGIAMENTO, (**) 3° LETTO 4/18 ANNI N.C. GRATIS E GARAGE GRATUITO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE 

ENTRO IL 30/03. PROMOZIONE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA CON 2 PERSONE PAGANTI QUOTA INTERA 

PRENOTA PRIMA "SPECIAL" PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04
SCONTO 20% SUL PREZZO BASE DELL' ARRANGIAMENTO, (**) 3° LETTO 4/18 ANNI N.C. GRATIS E GARAGE GRATUITO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE 

ENTRO IL 30/04. PROMOZIONE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO DI 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA CON 2 PERSONE PAGANTI QUOTA INTERA; 

PRENOTA PRIMA "LAST" PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 27/05
SCONTO 15% SUL PREZZO BASE DELL' ARRANGIAMENTO, (**) 3° LETTO 4/18 ANNI N.C. GRATIS E GARAGE GRATUITO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE 

ENTRO IL 27/05. PROMOZIONE VALIDA PER SOGGIORNI MINIMO DI 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA CON 2 PERSONE PAGANTI QUOTA INTERA 

PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 15/05 NE PERIODO DAL 02/06 AL 23/06 E DAL 28/07 AL 04/08 ULTERIORE SCONTO DEL 15% CUMULABILE CON I “PRENOTA PRIMA”

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/4 anni n.c.: gratis in tutti i periodi, in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da buffet; due infant con 2 adulti sono sempre gratis; • Culla: Euro 10
al giorno (biancheria inclusa), da segnalare alla prenotazione; • Baby card 0/4 anni n.c.: da regolare in loco, Euro 49 a settimana, per bambino; • Supplemento in
camera “Superior”, “Dolcevita”: + 10% a persona in tutti i periodi; • Supplemento in camera “Acqua suite” e “Classic comunicanti” (**): + 20% a persona in tutti
i periodi; • Supplemento in camera “superior comunicanti” (**): + 30% a persona in tutti i periodi; • Supplemento in camera “classic” uso singola: dal 04/08 al
08/09 + 50%, senza supplemento e su richiesta nei restanti periodi; (**) le camere classic comunicanti e superior comunicanti, devono essere occupate da minimo
4 persone con riduzioni come da tabella; • Parcheggio auto: parcheggio interno, costo giornaliero Euro 10 (da richiedere e regolare in loco); • Animali piccola
taglia: Euro 10 al giorno; • Speciale single+ ragazzo 4/18 anni n.c.: in camera doppia classic pagano 1 quota intera + 1 quota ridotta -50% (su richiesta); • Speciale
benessere: 2 percorsi benessere con degustazione tisane, 1 massaggio relax total body 30 minuti: prezzo complessivo euro 69 (da richiedere e regolare in loco);
• Club card : settimanale obbligatoria, da pagare in loco per persona dai 12 anni Euro 49; bambini 3/12 anni n.c. Euro 35 (infant 0/2 anni gratuita).

Periodi Notti Camera (**) 3° letto  4° letto 3°/4° letto
Classic 4/18 anni 4/18 anni dai 18 anni

02/06 - 09/06 7 441 GRATIS 50% 30%
09/06 - 16/06 7 441 GRATIS 50% 30%
16/06 - 23/06 7 518 GRATIS 50% 30%
23/06 - 30/06 7 518 GRATIS 50% 30%
30/06 - 07/07 7 581 GRATIS 50% 30%
07/07 - 14/07 7 581 GRATIS 50% 30%
14/07 - 21/07 7 630 GRATIS 50% 30%
21/07 - 28/07 7 770 GRATIS 50% 30%
28/07 - 04/08 7 875 GRATIS 50% 30%
04/08 - 11/08 7 1.015 70% 50% 30%
11/08 - 18/08 7 1.155 70% 50% 30%
18/08 - 25/08 7 1.050 70% 50% 30%
25/08 - 01/09 7 875 70% 50% 30%
01/09 - 08/09 7 693 GRATIS 50% 30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
TUTTE LE TIPOLOGIE SOLO IN SUPERIOR ACQUA SUITE E COMUNICANTI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE
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Vascellero
Club Resort����

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

POSIZIONE
Situato a Cariati Marina, sulla costa ionica calabrese, nel
cuore della Magna Grecia, Il Villaggio Vascellero Club Resort
dista soli 150 m dal mare e, grazie alla sua posizione, è punto
di partenza ideale per itinerari interessanti e piacevoli alla sco-
perta della Calabria. Nelle immediate vicinanze ci sono alcuni
affascinanti borghi con interessanti tradizioni gastronomiche
e monumenti importanti come la stessa Cariati, Corigliano-
Rossano e Sibari, un po' più distanti troviamo Santa Severina,
Cerchiara, Le Castella e l’altopiano della Sila.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a 170 Km e Cro-
tone 78 km. 
In treno: Stazione FS Cariati a 5 km, abitato a 1500 m.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Villaggio si estende su una vasta superficie ricca di vegeta-
zione e di curati giardini, collegato alla spiaggia da una rigo-
gliosa fascia di 150 m di bosco di eucaliptus. Si compone di
diverse costruzioni a schiera, separate tra loro da vialetti pedo-
nali, in cui sono ubicate le camere. Camere: Le 195 camere
sono ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani, circondate dal
verde. Sono tutte dotate di aria condizionata, cassaforte, TV a
schermo piatto, telefono, minifrigo e servizi con asciugacapelli,
spazio esterno attrezzato con tavolo, sedie e stendibiancheria.
Sono disponibili 3 categorie di camere Camere Superior: re-
centemente rinnovate, moderne e confortevoli, con climatizza-
zione regolabile, quasi tutte con veranda o balcone autonomi
Si suddividono in: doppie, triple e quadruple (unico vano); Ca-
mere Superior Plus: come le Superior ma con doppi servizi e
ubicate al centro del villaggio. Si suddividono in: Quadruple, do-
tate di 2° servizio con lavabo e WC (non è possibile aggiungere
una culla); Family per 4 persone (occupazione minima 4 per-
sone, 5° letto su richiesta), dotate di doppi servizi completi, com-
poste da camera matrimoniale e camera a 2 letti (quota base
“Superior plus”). Ristorante:Due ristoranti, diversi per location,
atmosfera e servizio. Il ristorante sulla piscina Relax è dedicato
agli ospiti in pensione completa, prevede la prima colazione con
servizio a buffet, sia in sala dedicata che all’aperto. Il pranzo e
la cena, con tavolo assegnato, si svolgono nelle tre sale del ri-
storante, è previsto un buffet con 3 primi, 3 secondi, buffet di
verdure e antipasti, frutta, dolci e bevande incluse ai pasti da
dispenser (acqua, vino, cola e aranciata). Mareluna è il risto-
rante-pizzeria à la carte sulla spiaggia, aperto anche alla clien-
tela esterna. Gli eventuali pasti che gli ospiti in pensione
completa consumeranno al Mareluna saranno considerati extra.
Bar: Sono disponibili 3 bar: 2 interni al villaggio, ubicati a bordo
delle 2 piscine e 1 sulla spiaggia presso il Mareluna. Il paga-
mento ai bar avviene solo utilizzando una “Card” da ritirare
presso la reception, il saldo delle consumazioni effettuate av-
verrà a fine soggiorno. Servizi: La  piscina Oasi misura circa
1000 mq ed è situata nell’area del villaggio sorta nel 2016. La
piscina Oasi è suddivisa in 4 aree di diverse profondità e carat-
teristiche. La parte centrale per nuotatori esperti, un’area bimbi,
un’area per le lezioni di acqua fitness e la zona idromassaggio
con cascata e getti d’acqua. La piscina Relax posizionata da-
vanti al ristorante, la piscina Relax ha profondità variabili e zona
bambini. Spiaggia: A 150 m dal Villaggio, raggiungibile percor-
rendo un sentiero ombreggiato da pini ed eucaliptus, l’ampia e
lunga spiaggia di sabbia digrada dolcemente nel mare; battigia

e fondale marino di sabbia misto ciottoli. Attrezzata con lettini e
ombrelloni inclusi nella tessera club a partire dalla terza fila e
non assegnati, prima e seconda fila con supplemento. All’interno
del villaggio è presente un parcheggio scoperto e non custodito,
una parafarmacia, una lavanderia con due lavatrici a gettoni e
asse da stiro e un bazar con prodotti tipici, souvenir, edicola e
tabacchi. Rete Wi-Fi gratuita presso la reception, in piscina relax
e sulla spiaggia. 
Animazione: Tornei sportivi e lezioni di calcetto, basket, tennis,
nuoto e tiro con l’arco, aquafitness, aerobica, canoe, beach vol-
ley, tornei di carte e giochi di società, balli di gruppo, balli carai-
bici, Karaoke, spettacoli di cabaret in anfiteatro, musica, teatro
e varietà. Discoteca al MareLuna sulla spiaggia. 
Bimbi: L’animazione dai 3 ai 19 anni è suddivisa per fasce di
età con assistenza, attrazioni ed attività dedicate. In entrambe
le piscine, così come in spiaggia, ci sono aree a loro riservate.
Tre aree giochi per il divertimento, tornei sportivi e giochi di ruolo,
laboratori di teatro e di canto. A pranzo e a cena è previsto un
menu dedicato ai più piccoli. La spiaggia di Cariati è stata insi-
gnita per 7 anni consecutivi della Bandiera Verde, riconosci-
mento per le spiagge particolarmente adatte ai bambini. Sala
Pappe da 6 mesi a 3 anni non compiuti: locale accessibile h 24
attrezzato con sterilizzatore, scaldabiberon, piano cottura, pen-
tole, stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Ad orari presta-
biliti  servizio con assistenza di personale qualificato e prodotti
specifici per l’infanzia: brodo vegetale, passati di verdura, frutta

fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, bi-
scotti, yogurt, acqua, succhi di frutta. Non è possibile richiedere
prodotti di specifici marchi. Tessera club: include servizio spiag-
gia (1 ombrellone e due lettini per unità abitativa a partire dalla
3° fila), uso piscine, animazione diurna e serale con giochi, tor-
nei, spettacoli, corsi collettivi di ballo, acquafitness, tiro con l’arco,
canoe, tennis, calcetto, basket, bocce, ping-pong, beach-volley,
"Vascellerino", un programma per bambini differenziato per età:
Baby Club 3-5 anni – Mini Club 6-9 anni – Junior Club 10-14
anni – Young Club 15-19 anni). Sconto su ingresso Acquapark
“Odissea 2000” a 30 km e pista go-kart “Nika” a 3 km. Nei pe-
riodi di bassa affluenza non sono garantiti tutti i servizi. 
Animali:Cani ammessi di tutte le taglie. Disponibilità da richie-
dere alla prenotazione. Vascellero Dog Village è una novità as-
soluta nel panorama del Sud Italia che offre una serie di servizi
per gli ospiti accompagnati dal proprio amico a 4 zampe. Dog
beach (1000 mq.) con relativi servizi per cani (doccia, pedana
in legno, ciotola); Aree di sgambamento (3500 mq.) e agility dog
(2000 mq.); Dog house, con: lavaggio e toelettatura cani; shop
e assistenza specialistica; Dog parking (2 ore al giorno gratuite).
Disponibili su cauzione, cuccia, ciotole e sottociotole. Per gli
ospiti con cane è richiesta una cauzione di euro 200 per even-
tuali danni procurati alla camera e relativi arredi. 
Soggiorni: Da Domenica ore 17:00 a Domenica ore 10:00 o li-
beri su richiesta (minimo 3 notti fino al 01/07 e dal 02/09). I sog-
giorni iniziano sempre con la cena e terminano col pranzo. 

Cariati Marina

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

BEST PRICE AL 15/03
FINO AL 23/06 E DAL 01/09 SCONTO 25%; DAL 23/06 AL 04/08 SCONTO 20%; NEI RESTANTI PERIODI SCONTO 15%.

VALIDO SOLO PER SOGGIORNI  DI ALMENO 7 NOTTI CONFERMATE ENTRO IL 15/03, (SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITÀ LIMITATA)

SMART PRICE AL 15/04
FINO AL 23/06 E DAL 01/09 SCONTO 15%; NEI RESTANTI PERIODI SCONTO 10%.

VALIDO SOLO PER SOGGIORNI  DI ALMENO 7 NOTTI CONFERMATE ENTRO IL 15/04, (SOGGETTO A RICONFERMA CON DISPONIBILITÀ LIMITATA)

(*) GRATUITÀ 3/14 ANNI IN TERZO LETTO: SOGGETTA A CONTINGENTAMENTO, SU RICONFERMA, ESAURITA LA DISPONIBILITÀ DEDICATA VERRÀ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 70%;
(**) RIDUZIONI 3°/4°/5° LETTO IN FAMILY APPLICABILE SU BASE “SUPERIOR PLUS”

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
Infant 0/3 anni: gratuiti 0/6 mesi; dai 6 mesi ai 3 anni obbligatorio in loco Euro 12 al giorno, include servizio sala pappe; • Culla: facoltativa da regolare in loco e segnalare
alla prenotazione Euro 6 a notte; • Late check out: previa disponibilità,  permette di tenere la camera fino alle ore 14:00 al costo di Euro 30; oppure fino alle ore 16:00 al
costo di Euro 45; • Suppl doppia uso singola: gratuita dal09/06 al 30/06, +30% nei restanti periodi; non disponibile dal 04/08 al 01/09; • Bambini 3/14 anni con 1 adulto:
riduzione del 40% sul 1° bambino, riduzione del 60% sul 2°/3° bambino; • Tessera club: obbligatoria euro 6 a persona al giorno a partire da 3 anni; • Dog village: cani
ammessi su richiesta Euro 18 al giorno fino a 10 kg, Euro 20 al giorno fino a 20 kg, Euro 22 al giorno oltre i 20 kg; sconto 20% sul secondo cane di taglia più piccola; per gli
ospiti con cane è richiesta una cauzione di Euro 200, per eventuali danni procurati e violazioni del relativo regolamento; • Supplemento prime file in spiaggia: prima fila Euro
14 al giorno a camera, seconda fila Euro 10 al giorno a camera (su richiesta fino ad esaurimento). 
OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni min 7 notti, soggette a disponibilità limitata, cumulabile con le altre offerte e bimbo gratis)
• Benvenuti al sud: Euro 100 di contributo viaggio a camera (min 2 quote) a soggiorno per chi arriva dal nord (fino alla Toscana, Marche, Umbria incluse) valida per
prenotazioni di minimo 7 notti,  nel periodo 16/06 - 30/06 ed è cumulabile con best, smart e flex price; • Speciale 4=3,5: 4 adulti in family superior plus pagano 3,5 quote;
• Vacanza lunga: sconto del 5% per soggiorni di almeno 14 notti, in tutti i periodi (cumulabile con le altre offerte speciali); • Premio fedeltà: argento (2° vacanza vascellero)
sconto 5% sulle consumazioni al bar; oro (3° vacanza vascellero) sconto 10% sulle consumazioni al bar; platino (4° vacanza vascellero) sconto 20% sulle consumazioni al
bar e assegnazione gratuita ombrellone 2°/3° fila.

Periodi Notti Superior Superior Smart Best 3° letto 4° letto 4°/5° letto (**) 3°/4° letto (**) 3°/4°/5° letto (**)
Pluce Price Price Quadrupla Family Plus Tripla/Quad Family Plus

16/06 - 23/06 7 546 574 15% 25% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
23/06 - 30/06 7 602 630 10% 20% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
30/06 - 07/07 7 679 714 10% 20% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
07/07 - 14/07 7 721 756 10% 20% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
14/07 - 21/07 7 721 756 10% 20% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
21/07 - 28/07 7 777 812 10% 20% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
28/07 - 04/08 7 777 812 10% 20% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
04/08 - 11/08 7 889 931 10% 15% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
11/08 - 18/08 7 1.085 1.134 10% 15% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
18/08 - 25/08 7 1.008 1.057 10% 15% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
25/08 - 01/09 7 707 735 10% 15% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
01/09 - 08/09 7 546 574 15% 25% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%
08/09 - 15/09 7 546 574 15% 25% GRATIS (*) 70% 50% 30% 20%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
3/14 ANNI ADULTI

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE
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Isola Capo Rizzuto

Villaggio
L’Oasi����

Prenota 

Prima✓ Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

POSIZIONE
Situato in Contrada Fratte, nel comune di Isola di Capo
Rizzuto. Direttamente sul mare, in posizione sopraelevata
e panoramica. Ubicato all’interno della Riserva Marina di
Capo Rizzuto, all’interno di una proprietà di oltre 15 ettari,
quasi interamente ricoperti da pinete, olivi ed eucaliptus.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Crotone a 10 km ; Aeroporto La-
mezia Terme a 90 km.
In treno: Crotone (Centro e stazione FS): 18 km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, tra
il profumo della vegetazione e l’odore della brezza marina,
il villaggio si affaccia direttamente sulle acque cristalline in
un tratto di costa selvaggio, al centro della Riserva Marina
di Capo Rizzuto. Gli ampi spazi verdi ed ombreggiati, la po-
sizione tranquilla ed isolata, la spiaggia di sabbia, il basso
fondale del mare e le spaziose camere rendono questo vil-
laggio meta ideale soprattutto per famiglie, ma anche per
tutti coloro che desiderano trascorrere le proprie vacanze
in mezzo alla natura, con un bellissimo mare e lontano dalle
spiagge affollate. 
Camere: Tutte le 84 camere, ampie e spaziose, dispon-
gono di aria condizionata, Tv, frigo, cassetta di sicurezza,
servizi con box doccia ed asciugacapelli, veranda o terraz-
zino attrezzati con tavolo e sedie. Tutte le camere possono
comodamente ospitare almeno una culla per infant. Ca-
mere Classic a 2/3/4 letti, quasi tutte ubicate in villini al
piano terra con ingresso indipendente ed alcune ubicate in
unico corpo rialzato, le quadruple classic  sono con letto a
castello a scomparsa (4° letto solo fino a 12 anni); camere
Family a 4/5 letti, ubicate in villini rialzati con ingresso in-
dipendente, sono molto spaziose ed a 2 vani, composte
da camera matrimoniale e soggiorno con 2 letti singoli, al-
cuni con 5° letto a castello (utilizzabile solo per bambini fino
a 12 anni). Ristorazione: ristorante con sala in veranda
esterna coperta dove sono ubicati i tavoli da 4 persone,
trattamento di pensione completa con prima colazione,
pranzo e cena a buffet (vino ed acqua da distributori in-
clusi); pranzo e cena con ampia scelta di primi e secondi
piatti di carne e di pesce, contorni con verdure di stagione,
formaggi e prodotti tipici calabresi. A disposizione spazio
biberoneria, con assistenza durante orari dei pasti, attrez-
zato con forno microonde, scaldabiberon e sterilizzatore
per la preparazione di pappe per i più piccoli, vengono for-
niti: omogeneizzati, biscotti, yogurth, succhi frutta, formag-
gini, prodotti specifici per l’infanzia, pastine, brodi e passato
di verdure. 
Servizi: bar piscina, zona soggiorno in reception, Wi-Fi
gratuito in zona reception, bazar con rivendita giornali, par-
cheggio recintato incustodito (all’interno del villaggio non
circolano auto), biberoneria attrezzata, servizio prenota-

zione escursioni, servizio baby sitting (a pagamento e da
prenotarsi in loco), servizio transfer da/per aeroporti Cro-
tone e Lamezia. Sono accettate le principali carte di credito
e bancomat. 
Spiaggia: di sabbia rossa e fine, attrezzata con lettini ed
ombrelloni (inclusi nella tessera club), chiosco bar, servizi
con docce, wc chimico; lambita da un mare cristallino con
fondale digradante, ideale anche per i più piccoli; in alcuni
tratti alternata da bassi scogli. Si raggiunge facilmente a
piedi tramite una comoda scalinata (dislivello 35 m) oppure
con un servizio navetta ad orari prestabiliti (incluso nella
tessera club). 
Attrezzature sportive e di svago: piscina semiolimpio-
nica, piscina per bambini (ad orari prestabiliti), 1 campo da
tennis in mateco, 1 campo polivalente calcetto/tennis in
erba sintetica, ping-pong, canoe, tiro con l’arco, spazio
spettacoli con palco e sedie, parco giochi per bambini. 
Animazione: durante la giornata l’attività di animazione è
prevalentemente incentrata nei corsi collettivi (tennis, tiro
con l’arco, ginnastica, aquagym, balli di gruppo), nello svol-
gimento di giochi, intrattenimenti vari e tornei sportivi, ma
soprattutto nell’attività di intrattenimento dei bambini. Ogni
sera vengono svolti spettacoli di cabaret, musica, giochi ed
intrattenimento. 

Per i bambini: una grande attenzione viene dedicata ai
bambini dai 3 ai 12 anni. All’ombra della pineta un grande
ed ampio spazio recintato è dedicato esclusivamente ai
bambini, la zona miniclub è attrezzata con servizi igienici,
un parco giochi ed una grande struttura coperta dove ven-
gono svolte le varie attività di gruppo. 
Tessera club: include un ombrellone e 2 lettini per camera
in spiaggia; servizio navetta da/per la spiaggia ad orari pre-
stabiliti, utilizzo diurno attrezzature sportive e di svago, ani-
mazione, Miniclub 3/12 anni. 
A pagamento: Tessera Club, illuminazione campi sportivi
per uso individuale, escursioni. 
Escursioni: servizio prenotazione per Riserva Marina con
barca con fondo trasparente, Capo Colonna/Crotone,
Squillace /Soverato, Tropea/ Capo Vaticano, Reggio Cala-
bria/Scilla, Isole Eolie, Costa degli Dei. Le escursioni sono
organizzate da società esterne al villaggio. 
Animali: ammessi di piccola taglia con supplemento in ca-
mere dedicate, da segnalare alla prenotazione. Non am-
messi nelle aree comuni (spiaggia, ristorante, area piscina).
Soggiorni: da domenica ore 17.00 (inizio sempre con
cena) a domenica ore 10.00 (fine sempre con pranzo). Pos-
sibilità di soggiorni liberi minimo 3 notti (escluso periodo
28/07 -01/09 - soggiorno minino 7 notti).

Isola
Capo Rizzuto

TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA IN LOCO EURO 2 A NOTTE A PERSONA DAI 10 ANNI AI 70 ANNI.

BEST PRICE
VALIDA PER SOGGIORNI MIN 7 NOTTI CONFERMATI ENTRO IL 30/04 CON ACCONTO 50% ALLA CONFERMA, DISPONIBILITÀ LIMITATA. 

SMART PRICE  
VALIDA PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ALMENO 30 GIORNI PRIMA, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATA

TARIFFA FLEX  
POSSIBILITÀ DI CANCELLAZIONE FINO A 7 GIORNI PRIMA SENZA PENALE

NOTA: IN CAMERA FAMILY OCCUPAZIONE MIN.  4 PERSONE (OLTRE I 3 ANNI), EVENTUALE 5° LETTO DISPONIBILE SOLO PER BAMBINI 3/12 ANNI

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
(*) 3° letto chd 3/12 anni: soggetta a contingentamento, esaurita la disponibilità dedicata verrà applicata la rid del 70%; (**) 4° letto in classic: solo per bambini
3/12 anni (in letto a castello, non disponibile per adulto); • Infant 0/3 anni: obbligatorio Euro 105 a settimana da pagare in loco include culla, seggiolone al ri-
storante e utilizzo della biberoneria con prodotti specifici e assistenza durante i pasti; • Supplemento singola: +30%; nessun supplemento (anche con infant
0/3 anni) fino al 23/06 e dal 01/09; • Supplemento soggiorni inferiori alle 3 notti: +20% fino al 28/07 e dal 01/09; • Tessera club: obbligatoria a persona a set-
timana dai 3 anni in poi Euro 42; • Animali: ammessi di piccola taglia euro 8 al giorno da segnalare alla prenotazione (escluse aree comuni); • Adulto + 1 o
2 bambini 3/12 anni: in camera doppia classic pagano una quota intera e una scontata del 40%, all’eventuale 2° bambino sconto del 70%; • Pranzo extra
giorno di arrivo: Euro 25a persona (da richiedere e regolare in loco)
OFFERTE SPECIALI (valide per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili tra loro salvo dove diversamente indicato, soggette a disponibilità limitata) cumulabili
con bambino gratis e tutte le tariffe: • Speciale vacanza lunga:  sconto 5% per soggiorni di almeno 14 notti  (cumulabile con altre offerte).

OBBLIGATORIO ALL’ARRIVO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI CHE GODONO DI SCONTI

Periodi Notti Best Smart Flex
Price Price Price 3/12 anni (*) Adulti 3/12 anni (*) Adulti

09/06 - 16/06 7 378 427 469 GRATIS 25% 50% 25%
16/06 - 23/06 7 427 476 525 GRATIS 25% 50% 25%
23/06 - 30/06 7 476 525 574 GRATIS 25% 50% 25%
30/06 - 07/07 7 518 567 623 GRATIS 25% 50% 25%
07/07 - 14/07 7 553 602 665 GRATIS 25% 50% 25%
14/07 - 21/07 7 595 644 707 GRATIS 25% 50% 25%
21/07 - 28/07 7 630 679 749 GRATIS 25% 50% 25%
28/07 - 04/08 7 665 714 784 GRATIS 25% 50% 25%
04/08 - 11/08 7 749 798 875 GRATIS 25% 50% 25%
11/08 - 18/08 7 903 952 1.043 GRATIS 25% 50% 25%
18/08 - 25/08 7 819 868 952 GRATIS 25% 50% 25%
25/08 - 01/09 7 630 679 749 GRATIS 25% 50% 25%
01/09 - 08/09 7 427 476 525 GRATIS 25% 50% 25%
08/09 - 15/09 7 378 427 469 GRATIS 25% 50% 25%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO
CLASSIC 3°LETTO CLASSIC 4°LETTO (**)

FAMILY 3°/4°/5° LETTO

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE
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Praia a Mare

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA 
TARIFFA VALIDA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/03/2019 (SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: tessera club baby (obbligatoria da pagare in loco): Euro 15 al giorno; • Supplemento camera
“classic lato corte”: Euro 70 a camera, a settimana (su richiesta, salvo disponibilità); • Supplemento camera “Classic
lato mare/piscina”: Euro 100 a camera, a settimana (su richiesta, salvo disponibilità); • Supplemento amici a 4
zampe: Euro 20 al giorno, da pagare in loco; • Tessera club: obbligatoria da pagare in agenzia (dai 3 anni): Euro 7
al giorno a persona; • Tessera benessere: Euro 15 a persona al giorno da pagare in loco; • Supplemento servizio
spiaggia in prima fila: Euro 10 al giorno a camera (da richiedere e regolare in loco, salvo disponibilità); • Supple-
mento garage: Euro 10 al giorno da pagare in loco; • Supplemento posto auto interno: Euro 5 al giorno da pagare
in loco.

Periodi Notti Listino Prenota  3° letto 4° letto 3°/4° letto
Prima al 30/03 (*) 3/12 anni 3/12 anni dai 12 anni

26/05 - 02/06 7 420 -20% GRATIS GRATIS -50%
02/06 - 09/06 7 420 -20% GRATIS GRATIS -50%
09/06 - 16/06 7 450 -20% GRATIS GRATIS -50%
16/06 - 23/06 7 490 -20% GRATIS GRATIS -50%
23/06 - 30/06 7 560 -20% GRATIS -50% -30%
30/06 - 07/07 7 630 -20% GRATIS -50% -30%
07/07 - 14/07 7 630 -20% GRATIS -50% -30%
14/07 - 21/07 7 735 -20% GRATIS -50% -30%
21/07 - 28/07 7 735 -20% GRATIS -50% -30%
28/07 - 04/08 7 735 -20% GRATIS -50% -30%
04/08 - 11/08 7 1.015 -20% GRATIS -50% -30%
11/08 - 18/08 7 1.155 -10% -50% -50% -30%
18/08 - 25/08 7 1.085 -10% -50% -50% -30%
25/08 - 01/09 7 770 -20% GRATIS -50% -30%
01/09 - 08/09 7 630 -20% GRATIS -50% -30%
08/09 - 15/09 7 420 -20% GRATIS GRATIS -50%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

Borgo di Fiuzzi
Resort & Spa����

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

POSIZIONE
In un posto incantevole, tra Praia a Mare e Diamante, im-
merso nel profumo dei famosi agrumi della Riviera dei Cedri.
La struttura sorge in posizione privilegiata e offre una vista
incantevole sull'isola di Dino, famosa per la sua bellezza e
meta preferita degli amanti delle immersioni subacquee. Il
resort, di recente costruzione e in stile mediterraneo, è co-
stituito da varie unità distribuite su più livelli, collegate tra
loro anche tramite ascensori. All'esterno spazi perfettamente
curati, fiori, ulivi, palme tropicali giardini illuminati nelle ore
serali.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 130 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Praia. 
In auto: Autostrada A3 casello di Lagonegro Nord.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Camere: Le sue 345 camere, elegantemente arredate e
dal design ricercato, sono disponibili in varie tipologie Clas-
sic, Family e Superior (camere singole non disponibili). Pos-
sono avere diversi affacci, Vista Corte sul cortile e/o
l’anfiteatro, Vista Monte sulle colline, Vista Mare o Piscina
verso l’ampia piscina, o verso il mare e l’Isola di Dino. 
Ristorazione: Il ristorante principale oltre ad avere una

sala interna climatizzata è dotato di tre terrazze panorami-
che esterne e coperte, da dove sarà possibile godere di
una stupenda vista sul mare durante i pasti. Il trattamento
offerto è di pensione completa con servizio a buffet, acqua
e vino inclusi ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino ad adulto a
pasto) e assegnazione tavoli per tutta la durata del sog-
giorno (tavoli da 2 a 8 posti). I più piccoli possono pranzare
in compagnia degli animatori nel ristorante centrale L’Isola
che Non c’è. Il ristorante Il Borgo, è situato al piano supe-
riore (raggiungibile anche con ascensore) e dispone di sala
climatizzata dall’arredo elegante e da terrazza coperta vista
mare, con menù à la carte. 
Biberoneria: locale biberoneria H24 con piastre elettriche,
piccoli elettrodomestici da cucina, microonde e frigorifero,
seggioloni, pentole 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 fre-
sca, latte fresco, yogurt e marmellate, the, camomilla e bi-
scotti, omogeneizzati e prodotti per neonati. 
Servizi e attività: Il resort è meta ideale per famiglie con
bambini e ragazzi, e anche per coppie di ogni età. Un at-
tento staff di animazione diverte con tornei, giochi spetta-
coli, balli di gruppo. L’intrattenimento dei più piccoli è diviso
per fasce d’età, con un ricco un programma di attività ludico

ricreative. Ogni anno è presentato un musical coinvolgente,
interpretato dal vivo. Tre ristoranti, quattro bar (di cui uno in
spiaggia), ampia piscina con lettini e adiacente area bimbi.
Campo polivalente per giocare a tennis e calcetto, campo
da bocce, palestra, esclusivo Centro Benessere con
vasca idromassaggio, docce emozionali, bagno turco,
sauna finlandese, area relax con tisaneria, trattamenti este-
tici e massoterapici (a pagamento). Parcheggio esterno non
custodito,Wi-Fi gratuito. 
Spiaggia: la struttura sorge a pochi metri dalla propria
spiaggia privata, su un mare limpido e cristallino di fronte
all'Isola di Dino, mare premiato con la bandiera BLU 2017.
L'ampia spiaggia di ghiaia e ciottoli è attrezzata con om-
brelloni e lettini (vedi Tessera Club), spogliatoi, docce e
Beach Bar.
Tessera club: da pagare in agenzia dai 3 anni comprende:
Animazione bambini Dino Resort. Piano Bar Serale. Pro-
gramma serale teatro. Servizio spiaggia 2 lettini ed 1 om-
brellone. Utilizzo campo beach.
Amici a 4 Zampe: ammessi di piccola taglia, esclusi luoghi
comuni, con supplemento obbligatorio da pagare in loco.  
Soggiorni: Domenica / Domenica (minimo 7 notti). Con-
segna camere ore 17.00 / rilascio camere ore 10.00. N.B.
I soggiorni iniziano sempre con la cena del giorno di arrivo
e terminano con la prima colazione del giorno di partenza.

Praia a Mare

CAMERA LATO MONTE



Hotel Club  
Guardacosta����

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Cirella 
di Diamante

< 122 >  Calabria
Cirella di Diamante • Grisolia Lido

POSIZIONE
Nel cuore di Cirella, piccolo e incantevole paesino dell’alto Tir-
reno cosentino, a soli 4 km da Diamante (città di murales e del
Peperoncino). Immerso in un parco di ulivi e pini, si affaccia sulle
acque cristalline della Riviera dei Cedri, caratterizzata da ampie
spiagge, scogliere mozzafiato. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 111 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Scalea a 10 km. 
In auto: Percorrere autostrada A3 uscita casello di “Lagonegro
Nord”, seguire SS585 e SS18 in direzione Cirella.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Si compone di un corpo centrale, dove sono inserite parte delle
camere, il ristorante e la hall, e da 20 graziosi chalet che ospitano
altrettante camere. 
Camere: doppie, triple e quadruple (con letto a castello) tutte dotate
di aria condizionata, servizi privati con doccia, asciugacapelli, te-
lefono, minifrigo, tv. Il cambio della biancheria da letto avviene 2
volte alla settimana mentre per quella da bagno il cambio è a giorni
alterni. Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free point nella hall ed in pi-
scina, hall, ascensore, ampia terrazza, prima colazione (a buffet
con distributori automatici di bevande calde e fredde), ristorante
(pranzo e cena con servizio al tavolo e buffet di contorni e acqua
e vino in caraffe senza limitazione); bar, snack bar in spiaggia, sala
tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), parco giochi
attrezzato per bambini, ampia piscina con zona riservata ai bam-

bini, intrattenimento giornaliero con giochi e tornei, piano bar serale,
miniclub, servizio spiaggia, beach volley, tennis, parcheggio interno
incustodito. Sono accettate carte di credito e bancomat. A meno di
100 metri il centro di Cirella offre servizi e negozi di ogni genere. Il
paesaggio circostante sia marino che collinare è ricco di storia, cul-
tura e archeologia. Con una breve passeggiata, si possono rag-
giungere i Ruderi di Cirella antica e l’Anfiteatro che durante la
stagione estiva ospita spettacoli teatrali e musicali. 
Spiaggia: direttamente sul mare. Percorrendo un grazioso sen-
tiero gradonato lievemente in discesa che attraversa la pineta,
si raggiunge la bellissima spiaggia privata di sabbia e ghiaia,
dotata di moderno stabilimento balneare con bar e ristorante.
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi),
include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 1 sdraio ed 1 lettino
ad unità abitativa, senza assegnazione), intrattenimento giorna-
liero con giochi e tornei,  aerobica, acquagym e piano bar serale,
uso diurno del campo da tennis, uso della piscina, mini club (dai
3 anni in poi) con attività ricreative, ludiche, merende party e
spettacoli settimanali. 
Animali: non ammessi.
Soggiorni: da domenica ore 17.00 con cena a domenica ore

10.00 con pranzo (non è possibile sostituire il pranzo del
giorno di partenza con quello del giorno di arrivo, eventuale
pranzo extra del giorno d’arrivo Euro 15 da pagare in loco). Su
richiesta possibilità di soggiorni sabato/sabato.

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA 
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05

DOPO TALE DATA APPLICABILE SOLO FINO AD ESAURIMENTO
DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE. 

(**) CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO A PERSONA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menù
inclusi, da segnalare alla prenotazione; • Noleggio culla:
(biancheria esclusa) Euro 105 a settimana da pagare in
loco e da segnalare alla prenotazione; • Supplemento dop-
pia uso singola: + 20% dal 14/07 al 25/08, senza supple-
mento nei restanti periodi; • Aria condizionata: inclusa
nelle quote; • Servizio spiaggia: incluso; • Parcheggio: in-
cluso; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3
anni Euro 45 a persona a settimana.

OFFERTE SPECIALI:
• Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti prezzi
“Prenota prima” sempre garantiti.

Periodi Notti Listino Prenota (*) 3°/4° letto 3°/4° letto
Prima 2/16 anni (**) adulti 

09/06 - 16/06 7 400 280 GRATIS 50%
16/06 - 23/06 7 470 325 GRATIS 50%
23/06 - 30/06 7 530 370 GRATIS 50%
30/06 - 07/07 7 530 370 GRATIS 50%
07/07 - 14/07 7 580 450 GRATIS 50%
14/07 - 21/07 7 650 490 GRATIS 50%
21/07 - 28/07 7 700 540 GRATIS 50%
28/07 - 04/08 7 750 600 GRATIS 50%
04/08 - 11/08 7 840 690 GRATIS 20%
11/08 - 18/08 7 980 880 GRATIS 20%
18/08 - 25/08 7 900 730 GRATIS 20%
25/08 - 01/09 7 750 600 GRATIS 50%
01/09 - 08/09 7 530 370 GRATIS 50%
08/09 - 15/09 7 530 370 GRATIS 50%

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

POSIZIONE
Il complesso di nuova costruzione sorge in posizione tranquilla su un’area
di 5.000 mq circa, interamente recintata, con parcheggi interni. A 4 km dal-
l’animato centro di Cirella e 7 dalla caratteristica Diamante, città dei murales,
Grisolia si trova quasi al centro della Riviera dei Cedri, in uno dei tratti più
suggestivi della Calabria, caratterizzato da lunghe spiagge di sabbia, da
dove è possibile ammirare l’isola di Dino e l’isola di Cirella, luoghi suggestivi
da scoprire con una gita in barca. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 112 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Grisolia S.Maria a 5 km. 
In auto: percorrere autostrada A3 uscita casello di “Lagonegro Nord”, seguire
SS585 e SS18 in direzione Cirella.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Si compone di un corpo centrale dove si trova l’accogliente hall al piano terra ed al
piano rialzato il magnifico ristorante ed un’ampia area dedicata alla grande piscina,
bar piazzetta ed animazione, da due costruzioni a tre piani dove sono ubicate le
camere. L’atmosfera accogliente e le comode sistemazioni lo rendono particolar-
mente adatto a tutti coloro che ricercano una vacanza in pieno relax, in un ambiente
familiare ma con i servizi del villaggio. 
Camere: inserite in appartamenti modernamente arredati e distribuiti nei due com-
plessi a tre piani, tutti con ingresso indipendente, sono dotate di minifrigo, telefono,
tv, aria condizionata autonoma, cassetta di sicurezza, patio o terrazzo, servizi con
doccia e asciugacapelli. A 2/3 letti composte da camera matrimoniale ed eventuale
letto aggiunto. Bicamere a 4 letti composte da camera matrimoniale, soggiorno con

divano letto doppio e angolo cottura (con possibilità di utilizzo su richiesta a paga-
mento). Servizi ed attrezzature:Wi-Fi free in tutta la struttura comprese le camere,
ristorante (prima colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e
fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala
per la composizione dei piatti delle portate principali, (acqua, vino e soft drink da
distributori automatici ai pasti senza limitazione), risto-baby (ristorante riservato
ai soli bambini), snack bar in spiaggia e a bordo piscina, ampia piscina scenografica
con zona riservata ai bambini e zona dedicata a idromassaggio, terrazzo solarium
attrezzato con arredi in rattan (fino ad esaurimento), parcheggio interno incustodito,
animazione diurna con giochi e tornei e serale con spettacoli in anfiteatro, pianobar,
miniclub, ludoteca attrezzata, ping pong, zona riservata a giochi, calcetto esterno
a soli 400 mt raggiungibile con servizio navetta dell’hotel, uso gratuito di biciclette. 
Spiaggia: prospicente il villaggio a soli 50 mt, l’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia.
Il lido privato in convenzione dista 300 mt ed è raggiungibile con servizio navetta
gratuito o mediante piacevole passeggiata dal sottopasso esterno, è attrezzato con
docce, ombrelloni, lettini, chiosco bar, beach volley, canoe e pedalò. A disposizione
degli ospiti un ombrellone, una sdraio e un lettino a camera. Tessera Club: obbli-
gatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone,
1 lettino  ed 1 sdraio ad unità abitativa, con assegnazione), intrattenimento giorna-

liero con giochi, gare, aerobica, acquagym, tornei, piano bar serale, uso della pi-
scina, mini club (dai 3 anni in poi) con attività ricreative, parcheggio interno, calcetto
esterno a soli 400 mt raggiungibile con servizio navetta dell’hotel.
Animali: ammessi di piccola taglia muniti di certificato  di vaccinazione (escluso
aree comuni) Euro 70 a settimana, da segnalare alla prenotazione.   
Soggiorni: da domenica ore 17.00 con cena a domenica ore 10.00 con pranzo
(non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di
arrivo, eventuale pranzo extra del giorno d’arrivo euro 15 da pagare in loco). Su ri-
chiesta possibilità di soggiorni sabato/sabato.

Suite Hotel
Club Dominicus����

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Grisolia Lido

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA 
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05

DOPO TALE DATA APPLICABILE SOLO FINO AD ESAURIMENTO
DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE. 

(**) CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO A PERSONA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menù
inclusi, da segnalare alla prenotazione; • Noleggio culla:
(biancheria esclusa) Euro 105 a settimana da pagare in
loco e da segnalare alla prenotazione; • Supplemento dop-
pia uso singola: + 30% dal 14/07 al 25/08, senza supple-
mento nei restanti periodi; • Aria condizionata: inclusa
nelle quote; • Servizio spiaggia: incluso; • Parcheggio: in-
cluso; • Animali: Euro 70 a settimana, da segnalare alla
prenotazione; • Tessera club: obbligatoria da pagare in
loco dai 3 anni Euro 40 a persona a settimana.

OFFERTE SPECIALI:
• Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti prezzi
“Prenota prima” sempre garantiti.

Periodi Notti Listino Prenota (*) 3°/4° letto 3°/4° letto
Prima 2/16 anni (**) adulti 

09/06 - 16/06 7 400 280 GRATIS 50%
16/06 - 23/06 7 470 325 GRATIS 50%
23/06 - 30/06 7 530 370 GRATIS 50%
30/06 - 07/07 7 530 370 GRATIS 50%
07/07 - 14/07 7 580 450 GRATIS 50%
14/07 - 21/07 7 650 490 GRATIS 50%
21/07 - 28/07 7 700 540 GRATIS 50%
28/07 - 04/08 7 750 600 GRATIS 50%
04/08 - 11/08 7 840 690 GRATIS 20%
11/08 - 18/08 7 980 880 GRATIS 20%
18/08 - 25/08 7 900 730 GRATIS 20%
25/08 - 01/09 7 650 490 GRATIS 50%
01/09 - 08/09 7 470 325 GRATIS 50%

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 



Villaggio Club  
La Pace Tropea

< 123 >  Calabria
Diamante • Tropea

Villaggio Club  
Holiday Beach 
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Diamante

POSIZIONE
Il complesso sorge in posizione tranquilla su un’area di 18.000 mq
prospicente l’ampia spiaggia di sabbia (100 metri), immerso nel
verde di giardini curati con fiori e alberi di alto fusto. Dista 1 km dal-
l’animato centro di Cirella e soli 4 Km dal centro di Diamante. Si com-
pone di un corpo centrale dove sono inseriti il ristorante e la hall, e
da una serie di costruzioni ad uno o due piani dove si trovano le ca-
mere tutte con ingresso indipendente. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 111 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Scalea a 10 km. 
In auto: Percorrere autostrada A3 uscita casello di “Lagonegro Nord”,
seguire SS585 e SS18 in direzione Cirella.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Camere: a 2 letti con aria condizionata, servizi privati con doccia, asciu-
gacapelli, telefono, minifrigo, tv, patio o balcone. Bicamere: a 3/4 letti
composte da soggiorno con divano letto doppio e camera matrimoniale.
Sono dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, asciugaca-
pelli, telefono, minifrigo, tv, patio o balcone. In alcune di esse è possibile
a pagamento l’attivazione dell’angolo cottura (totalmente a scomparsa).
Servizi ed attrezzature: Wi-Fi free point nella hall ed in piscina, hall.
Ristorante: (prima colazione a buffet con distributori automatici di be-
vande calde e fredde, pranzo e cena con servizio al tavolo con buffet di
contorni e piatti freddi, acqua, vino e soft drink da distributori automatici
ai pasti senza limitazione); bar con rivendita giornali (su prenotazione),
snack bar in spiaggia, ampio solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni
(fino ad esaurimento), zona video giochi e parco giochi attrezzato per

bambini, ampia piscina a forma irregolare con zona riservata ai bambini
e zona idromassaggio, animazione diurna con giochi e tornei, serale
con spettacoli e cabaret, baby club, miniclub, junior club, servizio spiag-
gia, beach volley, (tennis e calcetto esterne alla struttura), parcheggio
interno incustodito. Sono accettate carte di credito e bancomat. A circa
1.000 metri supermarket, farmacia e negozi di ogni genere. 
Distanza dal mare: la bellissima spiaggia di sabbia, dotata di stabili-
mento balneare è raggiungibile a piedi (100 metri con attraversamento
stradale) o mediante sottopasso raggiungibile attraverso un comodo
vialetto interno alberato (350 metri). Tessera Club: obbligatoria da pa-
gare in loco (dai 3 anni in poi), include: servizio spiaggia (1 ombrellone,
1 lettino e 1 sdraio ad unità abitativa, senza assegnazione), saltuaria-
mente discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con spettacoli,
cabaret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, calcetto, acquagym,
uso diurno dei campi da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei,
uso della piscine, mini club 3/10 anni e junior club 11/16 anni con attività
ricreative, ludiche, merende party e spettacoli settimanali. Animali: non
ammessi. Soggiorni: da domenica con cena a domenica con pranzo;
su richiesta possibilità di soggiorni da sabato a sabato; check-in dalle
17.00 alle 20.00 / check-out entro le 10.00 (N.B. non è possibile sosti-
tuire il pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo,
eventuale pranzo extra del giorno di arrivo Euro 15 da pagare in loco).

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PRENOTA PRIMA 
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05

DOPO TALE DATA APPLICABILE SOLO FINO AD ESAURIMENTO
DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE. 

(**) CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO A PERSONA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menù
inclusi, da segnalare alla prenotazione; • Noleggio culla:
(biancheria esclusa) Euro 105 a settimana da pagare in
loco e da segnalare alla prenotazione; • Supplemento dop-
pia uso singola: + 20% dal 14/07 al 25/08, senza supple-
mento nei restanti periodi; • Aria condizionata: inclusa
nelle quote; • Servizio spiaggia: incluso; • Parcheggio: in-
cluso; • Tessera club: obbligatoria da pagare in loco dai 3
anni Euro 45 a persona a settimana.

OFFERTE SPECIALI:
• Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti prezzi
“Prenota prima” sempre garantiti.

Periodi Notti Listino Prenota (*) 3°/4° letto 3°/4° letto
Prima 2/16 anni (**) adulti 

09/06 - 16/06 7 400 280 GRATIS 50%
16/06 - 23/06 7 470 325 GRATIS 50%
23/06 - 30/06 7 530 370 GRATIS 50%
30/06 - 07/07 7 530 370 GRATIS 50%
07/07 - 14/07 7 580 450 GRATIS 50%
14/07 - 21/07 7 650 490 GRATIS 50%
21/07 - 28/07 7 700 540 GRATIS 50%
28/07 - 04/08 7 750 600 GRATIS 50%
04/08 - 11/08 7 840 690 GRATIS 20%
11/08 - 18/08 7 980 880 GRATIS 20%
18/08 - 25/08 7 900 730 GRATIS 20%
25/08 - 01/09 7 750 600 GRATIS 50%
01/09 - 08/09 7 530 370 GRATIS 50%
08/09 - 15/09 7 530 370 GRATIS 50%

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

POSIZIONE
Il Villaggio si presenta come un ampio balcone panoramico sovrastante Tro-
pea. Si estende su un’area di 70.000 mq in posizione panoramica con splen-
dida vista sul Golfo di Lamezia fino alle suggestive Isole Eolie. Dista 3 km
dal centro di Tropea. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 45 Km. 
In treno: Stazione FFSS di Tropea a 3 km. 
In auto: Percorrere percorrere l’autostrada “Salerno-Reggio Calabria”, uscire
a Pizzo Calabro e proseguire per Tropea  a circa 20 Km. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Si compone di un corpo centrale dove sono inseriti le camere e la hall, e da
una serie di palazzine a schiera dove sono inserite il ristorante, la sala colazioni,
le bicamere e gli appartamenti. Camere in Formula Hotel: a 2/3 posti letto,
tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con vasca o doccia (alcune prive
di bidet), asciugacapelli, minifrigo, telefono, TV; Bicamere: a 3/4 letti, tutte dotate
di aria condizionata, asciugacapelli, mini frigo e tv, sono composte da soggiorno
con divano letto doppio, camera matrimoniale, servizi privati con doccia. In al-
cune è possibile l’inserimento del 5° e 6° letto (a castello) nonchè l’attivazione
di angolo cottura in esse presente (a pagamento). Cambio biancheria da letto
prevista due volte a settimana, quella da bagno a giorni alterni. Servizi  ed At-
trezzature: Wi-Fi free point nella hall ed in piscina, hall, ascensore, ristorante
(prima colazione a buffet con distributori automatici di bevande calde e fredde,
pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet assistiti dal personale di sala per
la composizione dei piatti delle portate principali per mantenere alto il livello di
decoro ed igiene (acqua, vino e soft drink da distributori automatici ai pasti

senza limitazioni); pizzeria, bar, rivendita giornali (su prenotazione), snack bar
in spiaggia, sala tv, terrazzo solarium attrezzato (fino ad esaurimento), mini
market, parco giochi attrezzato per bambini, 3 piscine di cui 2 semiolimpioniche
ed 1 a forma circolare con zona riservata ai bambini, animazione diurna con
giochi e tornei e serale con spettacoli e cabaret, baby club, mini club, junior club,
servizio navetta da e per la spiaggia, servizio spiaggia, tennis, calcetto, bocce,
beach volley, discoteca all’aperto (saltuariamente), parcheggio interno incusto-
dito, fitness club (aperto ad orari prestabiliti, con accesso consentito dai 12 anni
e muniti di certificato medico) dotato di modernissima palestra con sala pesi,
cardio fitness e corsi di gruppo a ritmo di musica (step-gag e zumba). Sono ac-
cettate carte di credito e bancomat. A circa 2.800 km supermarket, farmacia e
pronto soccorso. A pagamento: uso individuale e notturno dei campi da tennis
e calcetto, escursioni organizzate, servizio medico su prenotazione ad orari
prestabiliti, a pochi metri dalla spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe.
Spiaggia: una strada privata di 2.800 mt collega la bellissima spiaggia privata
di sabbia e pietrisco, e dotata di moderno stabilimento balneare. Un comodo
servizio di navetta privato e gratuito  la collega
continuamente dalle 8:30 alle 19:00 (escluso dalle 14:00 alle 15:00) raggiun-
gendo in meno di 5 minuti sia la spiaggia che la cittadina di Tropea. 
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco (dai 3 anni in poi) include: servizio

navetta da e per la spiaggia continuo (escluso dalle 14.00 alle 15.00), servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa senza assegnazione), sal-
tuariamente discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con spettacoli, ca-
baret, gare, tornei sportivi di tennis, aerobica, calcetto, acquagym, uso diurno
del campo da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso delle piscine,
baby club 3/7 anni miniclub 7/11 anni e junior club 11/17 anni. 
La Pace Nursery: 0/2 anni compiuti, dotata di angolo scaldavivande e bibero-
neria a disposizione delle mamme ad orari prestabiliti. Pediatra su richiesta e a
pagamento nelle ore di ambulatorio.  
La Pace Kinder Club: assistenza specializzata in orari prestabiliti per baby
club 3/7 anni con attività ludiche e ricreative, merende party e spettacoli setti-
manali, miniclub 7/11 anni e junior club 11/17 anni con giochi, attività di ani-
mazione, spettacoli, tornei e avviamento allo sport. 
Animali: non ammessi. 
Soggiorni: da sabato (dalle ore 17.00 alle ore 20.00 con cena per la formula
hotel  - arrivo dopo tale ora dovranno essere comunicati ed autorizzati) a sabato
ore 10.00 (con pranzo per la formula hotel). Non è possibile sostituire il pranzo
del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo (Eventuale pranzo extra
del giorno d’arrivo euro 15 da pagare in loco). Su richiesta possibilità di soggiorni
domenica/domenica.

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

TASSA DI SOGGIORNO: NON PREVISTA

(*) PRENOTA PRIMA 
PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/05

DOPO TALE DATA APPLICABILE SOLO FINO AD ESAURIMENTO
DELLE DISPONIBILITÀ RISERVATE. 

(**) CONTRIBUTO PASTI DA PAGARE IN LOCO EURO 20 AL GIORNO A PERSONA

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria con pasti da menù inclusi,
da segnalare alla prenotazione; • Noleggio culla: (biancheria esclusa)
Euro 105 a settimana da pagare in loco e da segnalare alla prenota-
zione;  5°/6° letto: in bicamera (letto a castello) sconto 50% sulla
quota intera adulto, da segnalare alla prenotazione e da pagare in
loco; • Supplemento doppia uso singola:+ 20% dal 13/07 al 24/08,
senza supplemento nei restanti periodi; • Supplemento attivazione
angolo cottura (facoltativo in bicamera): Euro 100 a settimana da
pagare in loco e da richiedere alla prenotazione; • Servizio spiaggia:
incluso; • Parcheggio: incluso; • Tessera club: obbligatoria da pagare
in loco dai 3 anni Euro 45 a persona a settimana; • Animali: non
ammessi (ammessi solo in formula residence).
OFFERTE SPECIALI:
• Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 14 notti prezzi “Prenota
prima” sempre garantiti.

Periodi Notti Listino Prenota (*) 3°/4° letto 3°/4° letto
Prima 2/16 anni (**) adulti 

08/06 - 15/06 7 400 280 GRATIS 50%
15/06 - 22/06 7 470 325 GRATIS 50%
22/06 - 29/06 7 530 370 GRATIS 50%
29/06 - 06/07 7 530 370 GRATIS 50%
06/07 - 13/07 7 580 450 GRATIS 50%
13/07 - 20/07 7 650 490 GRATIS 50%
20/07 - 27/07 7 700 540 GRATIS 50%
27/07 - 03/08 7 750 600 GRATIS 50%
03/08 - 10/08 7 840 690 GRATIS 50%
10/08 - 17/08 7 980 880 GRATIS 50%
17/08 - 24/08 7 900 730 GRATIS 50%
24/08 - 31/08 7 750 600 GRATIS 50%
31/08 - 07/09 7 530 370 GRATIS 50%
07/09 - 14/09 7 530 370 GRATIS 50%

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 



< 124 >  Calabria
Paola

Villaggio  
Club Bahja����

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

POSIZIONE
Il Villaggio Hotel Bahja è un 4 stelle a Paola, in provincia
di Cosenza, nota per il suo Santuario dedicato a San
Francesco, famoso per portare pellegrini da tutto il
mondo. Immerso in 10 ettari di lussureggiante macchia
mediterranea, il villaggio è direttamente sul mare, dal
quale dista appena 100 metri, dove si trova una spiaggia
a darsena, con sabbia mista a ghiaia. Il villaggio è in po-
sizione strategica, ideale anche per partire alla volta di
interessanti escursioni verso le bellezze della Calabria. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia a circa 63 km  
In treno: Stazione FFSS di Paola. 
In auto: Autostrada A2 Salerno/Reggio Calabria uscita
(provenienza da Salerno) Cosenza Nord e proseguire
sulla strada statale 107 Silana Crotonese in direzione
Paola.  

DESCRIZIONE E SERVIZI
Gli ospiti potranno scegliere la Formula Hotel in Pensione
Completa in camera Standard o anche in appartamento.
Camera Hotel: tutte a piano terra, dotate di tutti i comforts

con bagno privato e doccia, Tv Digitale, aria condizionata,
mini- frigo, letto matrimoniale e letto castello, alcune di re-
cente costruzione più lontane dai servizi , altre ristrutturate
più piccole ma vicino ai servizi . Si trovano tutte nel 2°
viale. (no corpo centrale) Ogni unità abitativa dispone
di patio attrezzato. Gli appartamenti, di varia metratura,
si suddividono in: Monolocali (2 posti letto), unico am-
biente con letto matrimoniale, 3°/4° letto a castello, tutti
a piano terra con area esterna attrezzata di tavolo,
sedie e ombrellone situati a circa 300 mt dai servizi; Bi-
locali (4 posti letto) 2 ambienti, soggiorno con angolo
cottura e letto a castello, camera matrimoniale, pos-
sono essere al primo piano con terrazzino attrezzato o
a piano terra con patio, dotati di tavolo , sedie e om-
brelloni all’esterno. Ristorazione: Ristorante con ser-
vizio di prima colazione, pranzo e cena a Buffet acqua
e vino in brocca inclusi ai pasti, offre cucina Regio-
nale e nazionale, in bassa stagione possibilità di pasti
alla carta. Su richiesta pasti per celiaci (a pagamento). 
Attività e servizi: A disposizione dei clienti: mini mar-
ket, bar, ristorante, animazione, parcheggio interno non
custodito, spiaggia riservata con un ombrellone e due
sdraio, reception, Wi-Fi, punto foto vicino al bar, punto

Estetista vicino al bar, piscina a tre livelli, 2 Campi da
tennis, 2 Campi da Basket, Campo da calcetto a cinque
in erba sintetica, Campo da beach volley, Campo da
bocce. Tessera Club Obbligatoria, include: drink di
benvenuto, ingresso in piscina, animazione diurna e se-
rale, 2 Campi da tennis, Campo da Basket, Campo da
calcetto a cinque in erba sintetica, Campo da beach
volley, 2 Campi da bocce nelle ore diurne, Mini Club
dai 3 anni compiuti, area giochi bambini. Spiaggia:
Spiaggia di ghiaia e sabbia con una forma a T (dar-
sena) con accesso diretto dall'interno del Villaggio tra-
mite sottopassaggio. La spiaggia è riservata, dotata di
1 ombrellone e 2 sdraio a unità abitativa con servizio
obbligatorio a pagamento. Il posto ombrellone non è
assegnato, ma rimane a libera scelta in base all'arrivo
in spiaggia. Animali: Ammessi animali di piccola taglia
con supplemento per disinfestazione finale dell’unità
abitativa occupata. 
Soggiorni: Domenica/Domenica. Dalla cena del giorno di
arrivo alla colazione del giorno di partenza (6 giorni in fb +
1 giorno in hb) con bevande incluse (acqua e vino). Check-
in dalle Ore 17.00 del giorno di arrivo - Check-out entro le
Ore 10.00 del giorno di partenza.

Paola

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA COLAZIONE DEL GIORNO DI PARTENZA (6 GIORNI IN FB + 1 GIORNO IN HB) CON BEVANDE INCLUSE (ACQUA E VINO).

(**) PRENOTA PRIMA 
SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04/2019 

(SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI / NON CUMULABILE CON PROMOZIONE VACANZA LUNGA) 
(***) LA SETTIMANA 11/18 AGOSTO SE ABBINATA ALLA SETTIMANA PRECEDENTE O SUCCESSIVA DI PARTENZA, AVRÀ DIRITTO AD UN ULTERIORE SCONTO DEL 10% SUL PRENOTA PRIMA.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori; • Culla hotel: (su richiesta da segnalare alla prenotazione): Euro 26 a settimana, da regolare in
loco); • Supplemento camera singola: +30% in tutti i periodi; • Servizio spiaggia (obbligatorio): Euro 60 a camera/a settimana, da regolare in loco; • Tessera club (dal
02/06 al 15/09) obbligatoria Euro 40 a persona a settimana (dai 3 anni), da regolare in loco; • Animali: ammessi di piccola taglia, escluso spazi comuni, con supplemento
di Euro 37 per la disinfestazione; • Pranzo extra (a pagamento in loco): dal 02/06 al 23/06 e dal 01/09 al 15/09: Euro 12,50 a pax adulto/Euro 7,50 a bambino 3/12
anni; dal 23/06 al 04/08 e dal 25/08 al 01/09: Euro 15 a pax adulto/ Euro10 a bambino 4/12 anni; dal 04/08 al 25/08 Euro 20 a pax adulto; Euro 15 a bambino 3/12
anni (bambini 0/3 anni n.c. gratuiti); • Cambio biancheria da letto supplementare: Euro 10 letto matrimoniale, Euro 5 lettino singolo.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili con offerta “prenota prima”):
• Vacanza lunga: 14 giorni in pensione completa) valido fino al 28/07 e dal 27/08, sconto 6%.

Periodi Notti Camera Hotel Bilocale Prenota 3° letto 3° letto 4° letto 4° letto
e Monolocali Prima entro 3/14 anni adulto 3/14 anni adulto

30/04/2019 (**)
02/06 - 09/06 7 480 530 -25% GRATIS 20% 70% 20%
09/06 - 16/06 7 480 530 -25% GRATIS 20% 70% 20%
16/06 - 23/06 7 480 530 -25% GRATIS 20% 70% 20%
23/06 - 30/06 7 590 645 -25% GRATIS 20% 70% 20%
30/06 - 07/07 7 590 645 -25% GRATIS 20% 70% 20%
07/07 - 14/07 7 645 700 -25% GRATIS 20% 50% 20%
14/07 - 21/07 7 645 700 -25% GRATIS 20% 50% 20%
21/07 - 28/07 7 685 800 -25% GRATIS 20% 50% 20%
28/07 - 04/08 7 685 800 -25% GRATIS 20% 50% 20%
04/08 - 11/08 7 840 945 -10% GRATIS 20% 50% 20%
11/08 - 18/08 (***) 7 980 1.085 -10% GRATIS 20% 50% 20%
18/08 - 25/08 7 900 980 -10% GRATIS 20% 50% 20%
25/08 - 01/09 7 685 745 -25% GRATIS 20% 50% 20%
01/09 - 08/09 7 480 530 -25% GRATIS 20% 70% 20%
08/09 - 15/09 7 400 450 -25% GRATIS 20% 70% 20%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA(*) ~ BEVANDE INCLUSE
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Pizzo Calabro

Pizzo Calabro
Resort ����

Prenota 

Prima✓ Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

Pizzo Calabro

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

(*) SUPER PRENOTA PRIMA 
SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/03/2019

(SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATE E NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE)
(**) PRENOTA PRIMA 

SCONTO VALIDO PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31/05/2019
(SOGGIORNI MINIMO 7 NOTTI, SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATE E NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni n.c.: gratuito in culla propria o nel letto dei genitori; • Culla hotel (su richiesta da segnalare alla preno-
tazione): Euro 50 a settimana, da regolare in loco; • Baby card 0/3 anni n.c.: (su richiesta) Euro 90 a settimana/a bam-
bino, include: biberoneria (come da descrizione servizi) e culla; • Camera singola: non prevista; • Noleggio telo mare:
Euro 2 a noleggio e ad ogni cambio; • Special dog service: ammessi animali solo se di piccola taglia (max 10 kg) sup-
plemento Euro 150 settimanali + Euro 15 ogni giorno aggiuntivo, su richiesta; • Gold class service: Euro 250 a camera
a settimana + Euro 25 a camera ogni giorno aggiuntivo; • Tessera club (dal 09/06 al 15/09) obbligatoria Euro 35 a per-
sona a settimana (dai 3 anni), da regolare in loco.

Periodi Notti Listino Super Prenota Prenota  3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
Prima entro Prima entro 3/16 anni 3/16 anni Adulti

31/03/2019 (*) 31/05/2019 (**)
09/06 - 16/06 7 420 20% 15% GRATIS 50% 30%
16/06 - 23/06 7 560 20% 15% GRATIS 50% 30%
23/06 - 30/06 7 630 20% 15% GRATIS 50% 30%
30/06 - 07/07 7 700 20% 15% GRATIS 50% 30%
07/07 - 14/07 7 700 20% 15% GRATIS 50% 30%
14/07 - 21/07 7 770 20% 15% GRATIS 50% 30%
21/07 - 28/07 7 805 20% 15% GRATIS 50% 30%
28/07 - 04/08 7 840 20% 15% GRATIS 50% 30%
04/08 - 11/08 7 980 20% 15% GRATIS 50% 30%
11/08 - 18/08 7 1.225 10% 5% GRATIS 50% 30%
18/08 - 25/08 7 1.225 10% 5% GRATIS 50% 30%
25/08 - 01/09 7 805 10% 5% GRATIS 50% 30%
01/09 - 08/09 7 630 20% 15% GRATIS 50% 30%
08/09 - 15/09 7 420 20% 15% GRATIS 50% 30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE AI PASTI INCLUSE
CAMERA STANDARD

POSIZIONE
Il Resort si estende direttamente sulla costa Tirrenica in una
fascia di fresca pineta ed alti eucalipti che lo dividono dall’am-
pia spiaggia, e che caratterizzano la vegetazione costiera di
questa nota località turistica calabrese, il litorale invece è
ampio e sabbioso.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Lamezia Terme a circa 14 km. 
In treno: Stazione ferroviaria di Lamezia Terme a circa 3 km.
In auto: Autostrada Salerno- Reggio Calabria, svincolo Pizzo
a circa 3 km.

DESCRIZIONE E SERVIZI
La struttura, composta da piacevoli costruzioni a due piani
a schiera, immersa in un giardino di agrumi e piante fiorite,
dispone di 252 camere, tutte molto confortevoli e arredate
con attenzione e cura dei particolari. Tutte le camere (dop-
pie, triple e quadruple) sono fornite di ingresso indipen-
dente in stile mediterraneo, dotate di servizi privati con
doccia e phon, mini frigo rifornito su richiesta a pagamento,
climatizzazione regolabile in modo autonomo in ciascuna
camera, apparecchio TV, cassaforte, patio o terrazza ar-
redati con tavolo e sedie esterni (struttura adatta a porta-
tori di handicap, priva di barriere architettoniche e con
camere a norma CEE). Non previste camere singole. 
Ristorazione: Nel villaggio sono presenti due ristorante,
il ristorante principale che offre un’area interna con area
condizionata ed un’area esterna composta da due terrazze
con ombrelloni, ed il ristorante della spiaggia con bar si-
tuato direttamente in spiaggia. Il Resort offre la formula

Pensione completa con bevande ai pasti; le bevande in bot-
tiglia, in lattina e tutti i prodotti confezionati sono a paga-
mento. La Pensione completa include: colazione a buffet;
pranzo a buffet (3 scelte di primi, 2 scelte di secondi, ricco
buffet di antipasti, frutta e dolci); cena a buffet (3 scelte di
primi, 2 scelte di secondi, ricco buffet di antipasti, frutta e
dolci) con bevande ai pasti (acqua minerale, soft drink e
vino della casa ai pasti). Baby Club 0/3 anni: Biberoneria
in area dedicata, attrezzata con sterilizzatori, scaldabibe-
ron, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigo-
rifero e microonde, prodotti specifici (brodo vegetale,
passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne,
pesce, verdure, legumi, prosciutto, formaggini e frutta, bi-
scotti, pappe in polvere tra cui crema di riso, semolino, e
bevande tra cui succhi di frutta, camomilla e thè) forniti
solo durante l’orario di assistenza 11.30-14.30 e 18.30-
21.30 e da consumarsi all’interno dei locali. Gold Class
Service (su richiesta, con supplemento): Il pacchetto in-
clude: Check-in preferenziale, amenities di benvenuto,
prima fornitura minibar, Tavolo riservato al Ristorante Prin-
cipale, precedenza di prenotazioni ai ristoranti alternativi,
dove presenti, ombrellone e due lettini o sdraio riservati
nelle prime file, Servizio telo mare (cambio giornaliero),
assistenza del servizio Guest Relation, check-out prefe-
renziale.
Servizi: Nel villaggio è presente un’ampia zona piscina di
1.500 mq composta da una piscina semi olimpionica, una
piscina in stile laghetto con getto di idromassaggio e una
piscina per bambini. Per la zona piscina e la spiaggia sono
disponibili ombrelloni, lettini e sdrai. La spiaggia a circa
450 metri, lunga ed ampia di sabbia fine con ghiaia piccola

sul bagnasciuga è raggiungibile con una passeggiata at-
traverso la pineta o con servizio navetta ad orari prestabi-
liti. All’interno della struttura è possibile trovare la palestra,
due campi da tennis, il campo da calcetto, l’anfiteatro per
l’animazione serale, la disco ed il parcheggio privato non
custodito. A pagamento: il bazar e la boutique. 
Attività ed attrezzature: La formula Club del Villaggio
Pizzo Calabro Resort organizza corsi e tornei di differenti
sport nell’anfiteatro e nella disco. Durante il giorno è pos-
sibile svolgere alcune attività sportive tra cui: canoa, corti
collettivi e tornei di tiro con l’arco, tornei di beach volley,
calcetto su erba sintetica, ginnastica in acqua, risveglio
muscolare, aerobica e stretching, freccette, ping-pong,
bocce, calcio balilla e palestra. 
Spiaggia: Il mare dista dal villaggio 450 metri ed è rag-
giungibile attraversando una pineta o con un comodo ser-
vizio navetta; la lunga spiaggia è di sabbia fine con ghiaia
sul bagnasciuga ed è ideale per la balneazione anche dei
più piccoli. 
Animali: Speciale Dog Service offre la possibilità di viag-
giare insieme al tuo cane: Ammessi solo se di piccola ta-
glia (max 10 kg) con possibilità di circolare nelle aree verdi
riservate, non in spiaggia e nei ristoranti, soggiorno in ca-
mera con il proprietario, kit dog dream che include le sco-
delle per acqua e cibo, possibilità di circolare solo se
munito di guinzaglio e museruola. Si richiedere certifica-
zione sanitaria a seguito di controllo veterinario prima della
partenza, soggetta a disponibilità limitata e con supple-
mento obbligatorio in loco.
Soggiorni: Domenica/Domenica. Check-in dalle Ore 17.00
(cena) – Check-out entro le Ore 10.00 (pranzo).
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Baia Domizia

Hotel
Marina Club����

Prenota 

Prima✓ ✸Vedi in tabella

bambini  

gratis
Vedi in tabella

super 

Promo
Vedi in tabella

Baia Domizia

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

SPECIALE EARLY BOOKING  
(PER PRENOTAZIONI ENTRO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA)

SCONTO 20% (ESCLUSO PERIODO 4/25-08)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• (*) Infant 0/2 anni:  gratuiti in culla (pasti da buffet inclusi); in presenza di un secondo bambino gratuito, il bambino
0/2 anni avrà una riduzione del 50% come da tabella; • Supplemento singola: +20% in tutti i periodi; • Supplemento
camera vista mare: Euro 10 al giorno a camera; • Supplemento camera lato piscina: Euro 5 al giorno a camera; 
• Animali: ammessi di piccola taglia a pelo corto Euro 35 a settimana muniti di libretto sanitario; • Parcheggio: Euro 6
al giorno (fino ad esaurimento); • Garage: Euro 9 al giorno (fino ad esaurimento); • Riduzione mezza pensione: Euro
13 al giorno a persona (comprende esclusivamente prima colazione e cena); • Riduzione pernottamento e prima co-
lazione: Euro 10 sul prezzo della mezza pensione; • Supplemento servizio spiaggia in 1° fila: Euro 10 al giorno (da ri-
chiedere e regolare in loco); • Tessera club: inclusa (include servizio spiaggia dalla 2° fila con 2 sdraio ed un ombrellone
per camera, ingresso in piscina, animazione diurna e serale); • Supplemento all inclusive: Euro 50 al giorno a persona
(da pagare in agenzia) include: dalle ore 11.00 alle ore 22.00 house wine, soft drinks, birra locale, caffè americano.  
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili): 
• Single + bambino: 1 adulto + 1 bambino pagano una quota intera e una scontata del 50%; 
• Speciale 7=6: 1 notte gratuita (escluso periodo 4/25 agosto)
• Speciale 14=12: 2 notti gratuite (escluso periodo 4/25 agosto) 

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
0/10 anni 0/10 anni dai 10 anni

19/05 - 26/05 7 588 GRATIS 50% 30%
26/05 - 02/06 7 648 GRATIS 50% 30%
02/06 - 09/06 7 658 GRATIS 50% 30%
09/06 - 16/06 7 658 GRATIS 50% 30%
16/06 - 23/06 7 718 GRATIS 50% 30%
23/06 - 30/06 7 728 GRATIS 50% 30%
30/06 - 07/07 7 728 GRATIS 50% 30%
07/07 - 14/07 7 728 GRATIS 50% 30%
14/07 - 21/07 7 788 GRATIS 50% 30%
21/07 - 28/07 7 798 GRATIS 50% 30%
28/07 - 04/08 7 798 GRATIS 50% 30%
04/08 - 11/08 7 846 GRATIS 50% 30%
11/08 - 18/08 7 1.008 GRATIS 50% 30%
18/08 - 25/08 7 876 GRATIS 50% 30%
25/08 - 01/09 7 728 GRATIS 50% 30%
01/09 - 08/09 7 728 GRATIS 50% 30%
08/09 - 15/09 7 588 GRATIS 50% 30%
15/09 - 22/09 7 588 GRATIS 50% 30%
22/09 - 29/09 7 588 GRATIS 50% 30%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE INCLUSE

POSIZIONE
La sua invidiabile posizione fronte mare e il tratto di costa
caratterizzato da ampie spiagge di sabbia fine rendono il
Marina Club meta ideale per bambini e famiglie. Baia Do-
mizia è una vivace e rinomata località che si affaccia sul
Golfo di Gaeta. Nei dintorni numerosi luoghi d’interesse
culturale, storico, archeologico e naturalistico.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Napoli Capodichino (58 km). 
In treno: arrivando alla stazione di Formia (22 Km) o di
Sessa Aurunca (7 Km)
In auto: percorrendo l’autostrada A1 Uscita Cassino (da
nord) o Capua (da sud).

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il complesso, direttamente sul mare e a soli 2 km dal centro,
è immerso in uno splendido e curatissimo giardino, con aree
arredate per un dolce relax. Si compone di un corpo centrale
dove sono ubicati il ristorante principale, il bar e parte delle
camere e di graziose costruzioni immerse nel verde del
parco dove si trovano le altre camere. 

Camere: Sono 178 e dispongono di telefono, Tv, Wi-Fi (
free nelle aree comuni), frigobar (servizio rifornimento a ri-
chiesta), aria condizionata, asciugacapelli; la maggior parte
dispone di balcone fronte mare. Alcune camere sono collo-
cate nell’ampio giardino e la maggior parte di esse ha patio
o balcone. Possibilità di Family Room con due ambienti se-
parati e due bagni che possono ospitare fino a 5 persone.
Ristorazione: Due i ristoranti dell’albergo: il ristorante Do-
mitia propone buffet con scelta tra appetitose proposte della
cucina nazionale e mediterranea. Il nuovo ristorante Garden,
affacciato sul giardino tra la piscina e la spiaggia, offre piz-
zeria e specialità della cucina campana, acqua e vino della
casa ai pasti sono inclusi (aperture a discrezione della di-
rezione). Novità 2019: All inclusive (a pagamento in agen-
zia) include: dalle Ore 11.00 alle ore 22.00 House Wine, Soft
drinks, Birra locale, Caffè Americano.  
Attrezzature e servizi: L’albergo offre due bar di cui uno
nella piscina ed uno nella hall, sala tv satellitare, parcheggio
privato e garage fino ad esaurimento posti (entrambi a pa-
gamento). Piscina con zona adulti e bambini, beach volley,
bocce e campo da calcetto. Area mini club attrezzata con
giochi per i piccoli ospiti. Servizio spiaggia con 1 ombrellone

e 2 sdraio per camera. Su richiesta e con supplemento per
la prima fila. A pagamento su prenotazione, transfert dalle
stazioni e dall’aeroporto. Noleggio pedalò, windsurf e canoe,
noleggio biciclette. Spiaggia: Direttamente sul mare affac-
ciato sulla bella e ampia spiaggia di sabbia fine, attrezzata
con ombrelloni e sdraio (lettini disponibili a pagamento). 
Attività e animazione: fino al 27/05 e dal 22/09 serate di
piano bar due volte la settimana. Dal 27/05 al 22/09 l’attività
di animazione diurna è all’insegna dello sport: giochi, tornei
e corsi collettivi. La sera vengono proposti piano bar, mo-
menti di gioco, serate danzanti. Sport: corsi collettivi di ae-
robica, acquagym, windsurf, canoa. Mini club (27/05- 22/09):
Lo staff si prenderà cura dei bambini 3/12 anni, organiz-
zando un programma ricco di attività ricreative sulla spiag-
gia, in piscina e nell’area miniclub in giardino. Giochi, tornei,
attività di avviamento allo sport, baby dance, mini show.
Animali: ammessi di piccola taglia a pelo corto muniti di li-
bretto sanitario, con supplemento da pagare in loco.
Soggiorni: liberi fino al 04/08 e dal 25/08; soggiorni di mi-
nimo 7 notti dal 04/08 al 25/08 con ingressi di venerdì, sa-
bato e domenica. Consegna camere ore 16.00, rilascio
camere ore 10.00.
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TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,50 AL GIORNO A PERSONA DAL 01/01 AL 31/03 E DAL 01/11 AL 31/12; EURO 3 AL GIORNO A PERSONA DAL 01/04 AL 31/10 PER I PRIMI 7 GIORNI DI SOGGIORNO (OBBLIGATORIA, DAI 18 ANNI IN POI, DA REGOLARE IN LOCO ALL’ARRIVO)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:

• Infant 0/3 anni: gratis se in culla propria; 

• Culla: se richiesta alla  prenotazione
Euro 15 al giorno da pagare in loco;

• Supplemento camera singola: Euro 15
al giorno;

• Supplemento doppia uso singola: Euro
25 al giorno;

• Servizio spiaggia: incluso dalla quarta
fila in poi fino al 29/07 e dal 02/09; dal
29/07 al 02/09 su richiesta a pagamento
in loco secondo listino in vigore; 

• Supplemento cucina per celiaci: Euro 12
al giorno da pagare in loco; 

• Supplemento gran galò di ferragosto:
obbligatorio Euro 60 a persona dai 3 anni
in poi da pagare in loc (bevande incluse)

Periodi Notti Listino 3° letto 4°/5° letto 3°/4°/5° letto
2/12 anni 2/12 anni dai 12 anni 

19/05 - 26/05 7 595 50% 50% 20%
26/05 - 02/06 7 665 50% 50% 20%
02/06 - 09/06 7 665 50% 50% 20%
09/06 - 16/06 7 665 50% 50% 20%
16/06 - 23/06 7 665 50% 50% 20%
23/06 - 30/06 7 665 50% 50% 20%
30/06 - 07/07 7 700 50% 50% 20%
07/07 - 14/07 7 700 50% 50% 20%
14/07 - 21/07 7 700 50% 50% 20%
21/07 - 28/07 7 700 50% 50% 20%
28/07 - 04/08 7 700 50% 50% 20%
04/08 - 11/08 7 770 50% 50% 20%
11/08 - 18/08 7 770 50% 50% 20%
18/08 - 25/08 7 770 50% 50% 20%
25/08 - 01/09 7 665 50% 50% 20%
01/09 - 08/09 7 665 50% 50% 20%
08/09 - 15/09 7 665 50% 50% 20%
15/09 - 22/09 7 665 50% 50% 20%
22/09 - 29/09 7 595 50% 50% 20%
29/09 - 06/10 7 595 50% 50% 20%

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE ESCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

POSIZIONE
Da oltre quarant'anni, l'Hotel Zaro vi accoglie a Forio
d'Ischia, nella splendida baia di S. Francesco. Racchiuso
in un grande giardino di piante mediterranee con due pi-
scine e solarium, l'hotel si affaccia sul verde smeraldo
della baia di San Francesco, con accesso diretto a una
delle spiagge più belle ed esclusive dell'isola d'Ischia. A
pochi metri, l'antico santuario di San Francesco di Paola
e il celebre giardino botanico de La Mortella. Il centro
storico di Forio d'Ischia si raggiunge a piedi (1,5 km) con
una bella passeggiata sul lungomare, oppure in 5 minuti
di autobus.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento
in nave.   
In nave: Traghetti da Napoli e Pozzuoli.

DESCRIZIONE E SERVIZI
L’hotel, recentemente ristrutturato, ha 63 camere, molto
ampie e climatizzate, sono perfette per una vacanza
tranquilla e confortevole, tutte con terrazzo o balcone in-
dipendente vista mare o sul nostro splendido e rilassante
giardino. Gli ambienti sono caratterizzati da gusto e co-
modità: stile classico mediterraneo e tinte pastello per
gli arredi, doccia e frigobar, aria condizionata autonoma,
asciugacapelli, TV SAT, cassaforte. Con un piccolo sup-
plemento, inoltre, potrete coccolarvi con una ricca cola-

zione in camera davanti a uno dei panorami più belli di
Ischia. Oltre alle camere standard, l'hotel dispone anche
di camere doppie uso singole e camere comunicanti,
perfette per ospitare anche intere famiglie. L'hotel vi offre
un elegante bar interno con ampio salone, dove si pos-
sono gustare superbi aperitivi accompagnati sempre da
un sottofondo musicale; adiacente al bar vi è anche una
sala TV con comode poltrone. 
Il ristorante interno è climatizzato. In giardino, lo snack
bar si affaccia sulle piscine: qui, oltre a freschi e disse-
tanti cocktail, potrete gustare degli ottimi e veloci pasti.
Il servizio bar è garantito 24 ore. La cucina è uno dei fiori
all'occhiello dell'hotel Zaro: lasciatevi tentare dalle preli-
batezze degli chef, che sapranno coccolarvi dalla cola-
zione alla cena. A colazione vi aspetta un ricco buffet
dolce e salato con cornetti e torte preparate al momento,
salumi e formaggi. A pranzo e cena, oltre al buffet di an-
tipasti, verdure e contorni, si potrà scegliere sempre tra
quattro primi e quattro secondi di carne e di pesce (a
pranzo sono tre primi e tre secondi), frutta di stagione o
dolci fatti in casa. Dai gustosi piatti regionali alle ricette
internazionali, troverete sempre ingredienti freschissimi
e di prima qualità, e una volta alla settimana lo chef e il
suo staff vi delizieranno con la cucina tipica dell'isola
d'Ischia. Cortesia, freschezza, ma soprattutto tanta at-
tenzione per i clienti: oltre ai menu tradizionali, infatti, lo
chef prepara piatti dedicati a vegetariani e celiaci (con
supplemento). Anche i bimbi meritano la giusta atten-

zione: nel ristorante troverete seggioloni e una piccola
cucina attrezzata per preparare la pappa ai vostri figli di-
rettamente con i vostri prodotti. Ma le attenzioni non fini-
scono qui: su prenotazione e con un piccolo extra potrete
chiedere allo chef qualsiasi capriccio culinario. 
Spiaggia: Dal giardino si scende direttamente sulla
spiaggia di San Francesco, una lingua di sabbia vulca-
nica affacciata su acque cristalline. Qui, al “Lido da Ni-
cola”, vi aspettano lettini, ombrelloni e sdraie a prezzo
convenzionato, dove saranno a disposizione 1 ombrel-
lone e 2 lettini per camera, dall’ ultima fila (escluso pe-
riodo 29/07-02/09). La spiaggia è di sabbia e grazie alle
scogliere antistanti, è perfetta anche per famiglie con
bambini. Se invece volete rilassarvi in hotel, in giardino
trovate due piscine di cui una con acqua calda e una con
acqua a temperatura ambiente, terrazzo solarium attrez-
zato, giostrine per i bambini. 
L'hotel dispone inoltre di: Parcheggio gratuito, ascen-
sore, copertura Wi-Fi gratuita (solo in giardino), navetta
gratuita per stabilimento convenzionato per cure termali
e trattamenti estetici, convenzione con stabilimento bal-
neare, Acquisto quotidiani e giornali. Alla reception po-
trete richiedere il servizio di baby sitting, biglietti per
l'autobus, organizzazione di gite, eventi ed escursioni,
noleggio auto, taxi e scooter ed il servizio lavanderia. 
Animali: non ammessi.  
Soggiorni: da domenica  ore 17:00 a domenica ore
10:00.

Forio d’Ischia

PACCHETTI VOLI PERNAPOLI 
*PASSAGGIO NAVE E TRAFERIMENTI

PERL’ISOLA D’ISCHIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R Milano/Napoli Capodichino e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Porto d’imbarco/ Apt; passaggio nave per Ischia A/R, trasferimento in
mini bus dal Porto di Ischia all’hotel, assistenza sull’Isola

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

19/05-23/06
01/09-29/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:

• Infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto
con i genitori, paga solo eventuali pasti al
consumo;

• Culla: se richiesta Euro 20 al giorno pasti
inclusi da pagare in loco;

• Supplemento singola: Euro 25 al giorno;

• Camera superior: Euro 15  a persona al
giorno per un massimo di 2 quote a ca-
mera;

• Supplemento Genone Galà di ferragosto:
obbligatorio da pagare in loco,  adulti Euro
70 a persona; bambini 3/12 anni Euro 35.

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni 

05/05 - 26/05 7 490 50% 50% 15%
26/05 - 02/06 7 630 50% 50% 15%
02/06 - 09/06 7 630 50% 50% 15%
09/06 - 16/06 7 630 50% 50% 15%
16/06 - 23/06 7 630 50% 50% 15%
23/06 - 30/06 7 630 50% 50% 15%
30/06 - 07/07 7 630 50% 50% 15%
07/07 - 14/07 7 630 50% 50% 15%
14/07 - 21/07 7 630 50% 50% 15%
21/07 - 28/07 7 630 50% 50% 15%
28/07 - 04/08 7 630 50% 50% 15%
04/08 - 11/08 7 735 50% 50% 15%
11/08 - 18/08 7 840 50% 50% 15%
18/08 - 25/08 7 840 50% 50% 15%
25/08 - 01/09 7 735 50% 50% 15%
01/09 - 08/09 7 735 50% 50% 15%
08/09 - 15/09 7 735 50% 50% 15%
15/09 - 22/09 7 735 50% 50% 15%
22/09 - 29/09 7 735 50% 50% 15%
29/09 - 27/10 7 735 50% 50% 15%

PENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE ESCLUSE RIDUZIONE 
LETTO AGGIUNTO 

POSIZIONE
Il Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando", ad Ischia, si
trova in una posizione decisamente strategica. Dista poco
più di 100 metri dal porto, 50 dall'esclusiva passeggiata di
Via Roma e Corso Colonna e circa 200 mt. dalla spiaggia
di San Pietro. Appena fuori dall'hotel, posteggio taxi e fer-
mata Autolinee pubbliche garantiscono estrema facilità nei
collegamenti con le principali località ed attrattive dell'intera
Isola.

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento
in nave.   
In nave: Traghetti da Napoli e Pozzuoli.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Prima Jolly Hotel, poi NH Thermal Resort & Spa, oggi
Grand Hotel delle Terme "Re Ferdinando": nomi e ge-
stioni diverse che compongono il passato, il presente

e il futuro di questo autentico baluardo del turismo
ischitano, oggi entrato a far parte a pieno titolo del
Gruppo Dim  Hotels. È immerso nella quiete di un ri-
goglioso giardino mediterraneo che ospita le due pi-
scine di acqua termale, di cui una coperta. L’hotel è
situato in posizione centrale, a 300 metri dal porto
principale di Ischia ed a pochi passi dall’area pedonale
di Corso Vittoria Colonna e dalla Famosa Riva Destra,
vivacemente animate da graziosi ristoranti, bar, negozi
e boutique. 
Camere: 194 camere di cui 10 Junior suite e 2 Suite,
elegantemente arredate e dotate di telefono diretto,
TV via satellite, asciugacapelli, cassetta di sicurezza
e aria condizionata, su richiesta possibilità di Room
Service. Inoltre sono disponibili camere per disabili. 
Servizi: Ristorante con servizio al tavolo (bevande
escluse; obbligo pantalone lungo per la cena), Snack
Bar, American Bar, Piano Bar, 5 sale Meeting, (da 10
a 300 persone), Internet Corner, internet Wi-Fi (aree

comuni), boutique, palestra, centro estetico, centro ter-
male, una piscina termale coperta ed una scoperta nel
parco, parcheggio, baby Sitting. Spiaggia: convenzio-
nata. L’attrezzato centro termale, con fisioterapia e re-
parto estetico, si propone agli ospiti per la fruizione
dei benefici effetti delle acque termali e dei fanghi, uni-
tamente ad una vasta gamma di trattamenti e cure con
programmi seguiti da personale specializzato. 
Il Centro Benessere offre un’accurata gamma di trat-
tamenti estetici per viso e corpo, con l’impiego di pro-
dotti delle migliori case nazionali ed internazionali,
rigorosamente naturali e mirati per ritrovare forma e
bellezza. I trattamenti estetici si coniugano perfetta-
mente con massaggi manuali e meccanici riattivanti,
coadiuvati da moderne e sofisticate attrezzature
(Alice, Skin Master). 
Animali: Non ammessi. 
Soggiorni: da Domenica ore 17,00 a domenica ore
10,00

Ischia Porto

PACCHETTI VOLI PERNAPOLI 
*PASSAGGIO NAVE E TRAFERIMENTI

PERL’ISOLA D’ISCHIA

* Trasferimenti collettivi: in alcuni casi si potrebbero rendere necessarie
attese in aereoporto in funzione degli operativi dei voli.

• Bambini 0/2 anni: pagano Euro 50 (Volo + Tfr + Tasse);

• Bambini 2/12 anni: riduzione Euro 40.

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO
Volo A/R Milano/Napoli Capodichino e viceversa trasferimenti collettivi*
Apt/Porto d’imbarco/ Apt; passaggio nave per Ischia A/R, trasferimento in
mini bus dal Porto di Ischia all’hotel, assistenza sull’Isola

LE QUOTE NON INCLUDONO
• Tasse Aeroportuali: forfait Euro 50 a persona dai 2 anni in poi
(bambini 0/2 anni No Tasse).

Partenze da altri aeroporti, su richiesta alla stessa quota di Milano.

19/05-23/06
01/09-20/09 30/06-25/08

  La Domenica
  partenze da              

  Milano                                         270         300
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Ischia Porto

TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al consumo; • Culla:
se richiesta Euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco; • Supplemento singola: Euro 20 al giorno;
• Supplemento Gran Galà di Ferragosto: obbligatorio da pagare in loco bambini 2/12 anni Euro 35;
dai 12 anni Euro 70 a persona; • Supplemento all inclusive: (servizio attivo dal 09/06 al 15/09)  Euro
10 per persona al giorno dai 12 anni in poi; Euro 4  per bambini fino a 12 anni non compiuti, da pre-
notare e pagare in agenzia; • Tessera mini club: obbligatoria da pagare in loco dal 09/06 al 08/09,
Euro 35 dai 3 ai 12 anni non compiuti.

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

27/04 - 26/05 7 399 50% 50% 15%
26/05 - 02/06 7 476 50% 50% 15%
02/06 - 09/06 7 476 50% 50% 15%
09/06 - 16/06 7 476 50% 50% 15%
16/06 - 23/06 7 476 50% 50% 15%
23/06 - 30/06 7 476 50% 50% 15%
30/06 - 07/07 7 525 50% 50% 15%
07/07 - 14/07 7 525 50% 50% 15%
14/07 - 21/07 7 525 50% 50% 15%
21/07 - 28/07 7 525 50% 50% 15%
28/07 - 04/08 7 525 50% 50% 15%
04/08 - 11/08 7 665 50% 50% 15%
11/08 - 18/08 7 750 50% 50% 15%
18/08 - 25/08 7 750 50% 50% 15%
25/08 - 01/09 7 630 50% 50% 15%
01/09 - 08/09 7 630 50% 50% 15%
08/09 - 15/09 7 630 50% 50% 15%
15/09 - 22/09 7 630 50% 50% 15%
22/09 - 29/09 7 630 50% 50% 15%
29/09 - 20/10 7 470 50% 50% 15%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE ESCLUSE

POSIZIONE
L’albergo, composto da tre corpi attigui, è situato in zona
molto panoramica alle pendici della verde collina del Mon-
tagnone e sovrastante il caratteristico e suggestivo Porto
di Ischia, dal quale dista 800 metri. È collegato con ser-
vizio navetta ad orari prestabiliti. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento
in nave.   
In nave: Traghetti da Napoli e Pozzuoli.

DESCRIZIONE E SERVIZI
Diretto con cura e professionalità, è la tipica struttura
isolana che si propone ad una ampia fascia di clien-
tela, per lo stampo signorile-familiare e le varie tipolo-
gie di sistemazione ,per l’attrezzato e ricercato Centro
benessere “La Ninfea” e lo stabilimento termale con-
venzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, situati
entrambi all’interno della struttura alberghiera. L’al-
bergo dispone di sale comuni climatizzate, saletta TV
e sala gioco carte, saletta slot machine e saletta ci-
nema. Tre ascensori, palestra attrezzata, parcheggio
privato incustodito e parrucchiere. Assistenza medica.
Servizio navetta per il centro del paese e la spiaggia.
Piscina termale coperta a 38° considerata tra le più
belle e grandi dell’isola e due piscine esterne. Due pi-
scine termali esterne 36° con vista diretta sul Golfo di
Napoli. 
Ristorante: obbligatorio per gli uomini pantaloni
lunghi a cena; servizio al tavolomolto curato (bevande
ai pasti escluse). Buffet di verdure e antipasti con
menù a scelta tra pietanze di mare/ monti. Prima co-
lazione al buffet. Raffinate serate di gala a lume di can-
dela e serate folk con menù di degustazione.
Musica-ambiente con piano bar e ballo. Eventi artistici-

culturali e sfilate di moda. Sauna naturale ai vapori ter-
mali e parco giochi bambini. 
All inclusive: Servizio attivo dal 09/06 al 15/09, da
prenotare e pagare in agenzia, Include a ciascun
pasto, scelta tra acqua minerale o mineralizzata , una
bevanda gassata in bottiglia o lattina da 33 cl, vino spil-
lato o della casa in bottiglia (250 cl), birra in lattina/bot-
tiglia (da 33 cl). Nei bar principali: Caffè espresso e
cappuccino (anche decaffeinati e d’orzo), latte bianco
e macchiato, ginseng, caffè americano, correzioni,
crema caffè, the e infusioni, birra e bibite alla spina
servite in bicchieri da 20 cl. (a scelta tra the freddo al
limone o alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata,
chinotto e gassosa, aranciata e Coca-Cola/Pepsi (se-
condo disponibilità); succhi di frutta (ananas, ace,
pesca, albicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (ama-
rena, latte di mandorla, menta e orzata), acqua mine-
rale al bicchiere, granite, un vino bianco o rosso,
prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappa.
Sono esclusi cocktail, champagne e distillati speciali,
come indicato sulle liste bar.
Camere: tutte le camere sono completamente rinno-
vate negli arredi e nelle finiture e dispongono di aria
condizionata/riscaldamento, telefono, TV-sat, frigo bar,
cassaforte e asciugacapelli. Bagno o doccia. STAN-
DARD camere situate prevalentemente nel Corpo
Centrale, con finestra e vista verso l’interno. VISTA
MARE camere situate nei due corpi attigui con bal-
cone vista mare. SUPERIOR camere in posizione
estremamente tranquilla con balcone o terrazza pa-
noramica. Vista mare e golfo. 
Particolarità: Gode di un centro bellezza e di un cen-
tro termale che sono sicuramente degni di nota. Con-
sigliato a coloro che intendono effettuare cure termali.
Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti).
Check In ore 15.00 – Check Out ore 10.00
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TASSA DI SOGGIORNO: I COMUNI ITALIANI HANNO LA FACOLTÀ DI APPLICARE LA TASSA DI SOGGIORNO. 
DETTA TASSA NON È PREVISTA NELLE QUOTE RIPORTATE IN TABELLA. SE APPLICATA, DOVRÀ EVENTUALMENTE ESSERE PAGATA DAL CLIENTE DIRETTAMENTE IN HOTEL.

SPECIALE PRENOTA PRIMA  
SCONTO DI EURO 50 A CAMERA PER TUTTE LE PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/19)

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
• Infant 0/3 anni: gratis se dorme nel letto con i genitori, paga solo eventuali pasti al consumo; • Culla: se richiesta
Euro 20 al giorno pasti inclusi da pagare in loco; • Supplemento singola: Euro 20 al giorno; • Supplemento camera
con balcone: Euro 4 a persona al giorno per un massimo di 2 quote a camera; • Supplemento camera vista mare la-
terale: Euro 10 a persona al giorno (max 2 quote); • Supplemento Gran Galà di Ferragosto: obbligatorio da pagare in
loco bambini 2/12 anni Euro 35; dai 12 anni Euro 70 a persona; • Supplemento All inclusive: (servizio attivo dal
09/06 al 15/09)  Euro 10 per persona al giorno dai 12 anni in poi; Euro 4  per bambini fino a 12 anni non compiuti,
da prenotare e pagare in agenzia; • Tessera club: obbligatoria dai 18 anni Euro 10 a persona da pagare in loco fino al
26/05, include 4 passeggiate ecologiche, formula open bar dalle h. 11:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 19:00; • Tessera
mini club: obbligatoria da pagare in loco dal 10/06 al 09/09, Euro 35 dai 3 ai 12 anni.

Periodi Notti Listino 3° letto 4° letto 3°/4° letto
3/16 anni 3/16 anni dai 16 anni

27/04 - 26/05 7 399 50% 50% 15%
26/05 - 02/06 7 476 50% 50% 15%
02/06 - 09/06 7 476 50% 50% 15%
09/06 - 16/06 7 476 50% 50% 15%
16/06 - 23/06 7 476 50% 50% 15%
23/06 - 30/06 7 476 50% 50% 15%
30/06 - 07/07 7 525 50% 50% 15%
07/07 - 14/07 7 525 50% 50% 15%
14/07 - 21/07 7 525 50% 50% 15%
21/07 - 28/07 7 525 50% 50% 15%
28/07 - 04/08 7 525 50% 50% 15%
04/08 - 11/08 7 665 50% 50% 15%
11/08 - 18/08 7 750 50% 50% 15%
18/08 - 25/08 7 750 50% 50% 15%
25/08 - 01/09 7 630 50% 50% 15%
01/09 - 08/09 7 630 50% 50% 15%
08/09 - 15/09 7 630 50% 50% 15%
15/09 - 22/09 7 630 50% 50% 15%
22/09 - 29/09 7 630 50% 50% 15%
29/09 - 20/10 7 470 50% 50% 15%

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTOPENSIONE COMPLETA ~ BEVANDE ESCLUSE

POSIZIONE
In Casamicciola Terme, incastonato in un’oasi di
verde, il Cristallo Palace Hotel Terme sembra so-
speso tra cielo e mare. Vicinissimo al centro storico,
al porto e alla spiaggia, gode di una posizione pa-
noramica e privilegiata che gli danno un’atmosfera
tranquilla e riservata. Costituito da bianchi padi-
glioni con terrazze fiorite, con vista sul mare, im-
mersi nel verde di una rigogliosa Macchia
Mediterranea. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto Napoli Capodichino, proseguimento
in nave.   
In nave: Traghetti da Napoli e Pozzuoli.

DESCRIZIONE E SERVIZI
La sensazione di autentico relax, stando in terrazza
o in piscina, magari innanzi ad un drink ben mixato,
ammirando un panorama più unico che raro, è di
quelle da non perdersi. A meno di trecento metri
dal mare e dall’ isola pedonale di Casamicciola, l’-
Hotel mette a disposizione degli ospiti quattro pi-
scine termali,di cui 2 coperte, percorso vascolare
kneipp, bagno turco, palestra, reparto termale con-
venzionato SSN, moderna beauty farm ed una con-
dizione giovanile e cordiale. 
Ecco i motivi per cui, in un condensato di colori tra
il cielo, il mare ed il verde del suo giardino, questa
struttura si pone con forza tra le più richieste del-
l'isola d'Ischia. Il Cristallo Palace rappresenta un
hotel dove ritornare ogni anno diventa una piace-
vole, irrinunciabile tradizione. Garantiamo posto

auto solo su prenotazione ed a pagamento. 
Camere: Tutte le camere, completamente rinno-
vate, arredate in modo elegante e confortevole, al-
cune delle quali dispongono di balconi con vista sul
mare (su richiesta con supplemento), telefono, TV,
aria condizionata (dal 17 giugno al 16 settembre),
cassaforte, phon, frigobar e servizi privati. 
Il Ristorante offre una cucina dai profumi locali e
un’ottima selezione di vini della zona e nazionali ed
è obbligatorio accedervi per la cena con il panta-
lone lungo. All Inclusive: Servizio attivo dal 09/06
al 15/09,  da penotare e pagare in agenzia, include
a ciascun pasto, scelta tra acqua minerale o mine-
ralizzata, una bevanda gassata in bottiglia o lattina
da 33 cl, vino spillato o della casa in bottiglia (250
cl), birra in lattina/bottiglia (da 33 cl). Nei bar prin-
cipali: Caffè espresso e cappuccino (anche decaf-
feinati e d’orzo), latte bianco e macchiato, ginseng,
caffè americano, correzioni, crema caffè, the e in-
fusioni, birra e bibite alla spina servite in bicchieri
da 20 cl. (a scelta tra the freddo al limone o alla
pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e
gassosa, aranciata e Coca-Cola/Pepsi (secondo di-
sponibilità); succhi di frutta (ananas, ace, pesca, al-
bicocca, arancia rossa, pera), sciroppi (amarena,
latte di mandorla, menta e orzata), acqua minerale
al bicchiere, granite, un vino bianco o rosso, pro-
secco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappa.
Sono esclusi cocktail, champagne e distillati spe-
ciali, come indicato sulle liste bar Il moderno re-
parto cure è una fonte preziosa per la mente e per
il corpo. 
Soggiorni: Domenica/Domenica (minimo 7 notti).
Check In ore 15.00 – Check Out ore 10.00
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Condizioni Generali di Contratto di Vendita di PaCChetti turistiCi

(Segue) ►

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA 
DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che
seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viag-
giatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede
il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avver-
tenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia na-
zionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32
al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62,  di recepimento
ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema
di trasporto e mandato,  in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore  si rivolge, devono
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche
regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario
rendono  noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza as-
sicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, non-
ché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anti-
cipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro
i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per
quanto di propria competenza,  ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro
del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio
di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denomina-
zione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “me-
diatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo or-
ganizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste
di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita di-
rettamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che tra-
smette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
c) venditore,  il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pac-
chetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autoriz-
zato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui
contratti del turismo organizzato. 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di con-
servare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere
in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che in-
voca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando
tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito
web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti
web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come
un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti
contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeg-
geri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è de-
stinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri
veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria  A; 4.  qualunque altro
servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai nu-
meri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio o
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i ser-
vizi;
2) tali servizi,  anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta
al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viag-
giatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono tra-
smessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno o più professionisti e il
contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo
la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque,
appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una con-
ferma  del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma
del contratto di vendita di pacchetto turistico  è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggia-
tore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore
le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto non sia
ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore del-
l'orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della
prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05:
“Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori
aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo
farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei ef-
fettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio
ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le
dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del
viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo
o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione
e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche
per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, op-
pure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del con-
tratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora
sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da

versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan-
ziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41,
comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale  risoluzione del contratto
in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti
e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sani-
tarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque mo-
mento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o,
se previste, le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo
41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra
le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,
compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di rece-
dere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla
data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e
le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.
Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il di-
ritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su sup-
porto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le infor-
mazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a
titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

sardegna & Mare ItalIa

EDIZIONE 2019✪SCHEDA TECNICA
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. Roma – che opera con marchio OTA VIAGGI.
SEDE: Largo Nino Franchellucci, 81 – 00155 Roma. 

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N. 407 DEL 15/07/1999 rilasciata dalla Re-
gione Lazio. 
POLIZZA R.C. Compagnia ALLIANZ S.P.A. polizza assicurativa n° 061501169, scadenza
31/12/2019.
FONDO GARANZIA: "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori" 
- mail: info@fonfoastoi.it – sito web: www.fondoastoi.it – Tel. 06.59.21.864.
VALIDITÀ DEL CATALOGO: Dal 01/01/2019 al 31/10/2019
QUOTE/PREZZI:
• Tutte le quote indicate sono espresse in Euro, le frazioni centesimali, se non espressamente
indicate, sono pari a 00. • Le fasce di età sono sempre da intendersi in anni non compiuti.
• Tassa di soggiorno: I Comuni italiani hanno la facoltà di applicare la Tassa di Soggiorno.
Detta Tassa, se non specificata, non è prevista nelle quote riportate nelle tabelle prezzi.
Se applicata dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL TURISTA : 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche im-
previsto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri ser-
vizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive
- legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comu-
nicate al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: 

a) Pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale IT, a ta-
riffa normale e di gruppo con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e
villaggi in formula alberghiera:
- sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del

soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto aereo + le Q.I.*;
- da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo del

soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto aereo + le Q.I.*;
- da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo del
soggiorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto aereo + le Q.I.*;
- da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo del sog-
giorno alberghiero + il 100% del pacchetto trasporto aereo + le Q.I.*; 
- da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo del soggiorno alberghiero + il 100%

del pacchetto trasporto aereo + le Q.I.*; 

b) Pacchetti turistici con passaggi marittimi, passaggi bus di linea e charter bus, con servizi
regolari di linea o a tariffa speciale IT a tariffa normale e di gruppo con soggiorni in hotel,
appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
-  sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo + le Q.I.*;
-  da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo + le Q.I.*;
-  da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo + le Q.I.*;
-  da 10 a 3 giorni giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo + le Q.I.*;
-  da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo + le Q.I.*.

c) Pacchetti turistici con solo soggiorno in appartamenti, hotel, residence, ville e villaggi,
in formula affitto e in formula alberghiera:
-  sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza: il 10% dell’intero importo del soggiorno
alberghiero + le Q.I.*;
-  da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: il 25% dell’intero importo + le Q.I.*;
-  da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: il 50% dell’intero importo + le Q.I.*;
-  da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza: il 75% dell’intero importo + le Q.I.*;
-  da 2 a 0 giorni: il 100% dell’intero importo + le Q.I.*.
(*) Q.I.= quote d’iscrizione - Gestione pratica 
Nel caso di Gruppi precostituiti, le penali di recesso saranno oggetto di accordo spe-
cifico di volta in volta alla firma del contratto.

SPESE DI VARIAZIONE PRENOTAZIONE E/O SOSTITUZIONE DEI PARTECIPANTI:
Nel caso in cui il viaggiatore,  tramite l’agenzia di viaggio dove ha stipulato il contratto
di acquisto del pacchetto turistico, intenda effettuare variazioni di prenotazione o cambi
di nominativi dei parte- cipanti al viaggio, sarà soggetto oltre alle eventuali spese de-
rivanti dalla variazione richiesta, ad un costo fisso di variazione pratica di Euro 30,00.
QUOTA D’ISCRIZIONE - GESTIONE PRATICA
Per ogni prenotazione in hotel è dovuta all’organizzatore la somma di Euro 30,00 a persona.
Per residence e/o appartamento si pagano un massimo di tre quote per ogni appartamento;
per I bambini fino a 3 anni non compiuti la quota è gratuita, da 3 a 12 anni non compiuti ri-
duzione del 50%. La quota di iscrizione include l’assicurazione “ALLIANZ GLOBAL ASSI-
STANCE” “Assistenza alla Persona” e “Bagaglio”. Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono
automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con
“ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE” compagnia specializzata nelle coperture assicurative del
turismo. La polizza è depositata presso Outby Tour Activity S.r.L Le garanzie considerate
dalla polizza sono “ASSISTENZA ALLA PERSONA” e “BAGAGLIO” e le relative condizioni
sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unita-
mente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL VIAGGIO (Art. 39 Cod Tur.):
1. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati
soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una
riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il
viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi
di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima
dell'inizio del pacchetto. 2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conse-
guenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo
del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi
nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, com-
prese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo
del pacchetto, si applica l'articolo 40 del Codice del Turismo), commi 2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comu-
nicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore,
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni
prima dell'inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammini-
strative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è
tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo
I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi
di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVA (vedi pag. 3)
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7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corri-
sposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e
pertanto prima della la ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfe-
zionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il ter-
mine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del
servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il
saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di
acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite,
al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’inter-
mediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs.
79/2011 esercitabili dal  viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal
medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in ca-
talogo,  o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o pro-
grammi fuori catalogo successivamente intervenuti,  o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblica-
zione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la
prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo  è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’interme-
diario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri
servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di-
verse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in
modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o
più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può
soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di
recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o
superiore.  
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e pre-
ciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai
sensi del comma 6. 
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni la-
vorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di  comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al
comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata
riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viag-
giatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e
in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del
viaggiatore  ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei
casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto;  
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso
fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico
quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo
estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile
o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che an-
nulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettiva-
mente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viag-
giatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse
egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- 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 viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Or-
ganizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
-  richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel
termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul tra-
sporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima del-
l’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto
e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9,
comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma
1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già ri-
chieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura
indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di
piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e
quindi prima della conclusione del contratto: 
a) Pacchetti turistici con servizi aerei regolari di linea o a tariffa speciale IT, a tariffa normale e di
gruppo con soggiorni in hotel, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera
(Vedi scheda tecnica Art.6 delle Condizioni Generali)
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legit-
tima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso
la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista
la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula
di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 



4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  specifico di volta in volta
alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo
dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono
deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di
viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso inte-
grale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore co-
munica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore
prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo
e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzio-
nalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte con-
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE  

E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE.
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE 

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pac-
chetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizza-
tore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono  nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della
cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del
codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio tu-
ristico previsto dal contratto  di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto
turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi
turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla
riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno  che abbia subito in conseguenza del difetto di con-
formità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad
un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto
a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro
un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documen-
tate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immedia-
tamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non
vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed
alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere
– se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne
che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predi-
sporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri
di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili  quanto con-
venuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore
poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è ina-
deguata, 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, compati-
bilmente 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.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona
che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese
le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente
sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e
fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a ta-
riffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria
aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11
comma 2,  i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito
della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento
personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità
valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescri-

zioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori 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.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza
al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 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 sog-
giorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitariae ogni altra informazione
utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare
il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poichéessi con-
tengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo
e non informazioni temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  viag-
giatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali,  lo-
calità soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza,  il viaggiatore che successivamente dovesse eser-
citare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori 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.
8. Il viaggiatore 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.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita
di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’or-
ganizzatore,  le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico
accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h). 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio
è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turi-
stico” 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
viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore 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 viaggiatore (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 estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 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 delle
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di
garanzia di cui all’art. 47. 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da
quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile,
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita
di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla
persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto diretta-
mente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’or-
ganizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste
o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circo-
stanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai ser-
vizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il pro-
blema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente
sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della preno-
tazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese de-
rivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio
e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei con-
fronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze
medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi
a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo,
sulla documentazione, sul proprio sito internet 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 ade-
sione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dal-
l’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un
singolo Paese  garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la
garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web  dell’Organizzatore medesimo e  potranno altresì essere
indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle
somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fon-
doastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce OUTBY TOUR ACTIVITY S.r.l. Roma.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la
presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presen-
tazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e
nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto 
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi  che riportano  le informazioni
relative alle modalità di fruizione dei servizi,  si rende noto che  gli orari e le tratte dei voli indicati nella ac-
cettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia  prima
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e
con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

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 qua-
lunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva
europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto
a rilasciare al viaggiatore 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) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori  che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario  per permettere la
conclusione e  l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto
della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente
esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo:
diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare
del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla
specifica sezione del sito www.otaviaggi.com, contenente la Privacy Policy. 
In ogni caso si  porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex
art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina; - Au-
stralia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- - Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Sviz-
zera; - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l'espletamento della prenotazione
del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter
e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi  extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali  sussiste una decisione
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si
rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso
il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori
locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di tratta-
mento e\o  conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non  è previsto dalle leggi
del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di
trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimento
sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, ovvero
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero.

► (Segue)
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di PaCChetti turistiCi

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE com-
pagnia specializzata in coperture assicurative per i settore turismo. La polizza è depositata presso Outby Tour Activity srl a condizioni contrattuali particolarmente interessanti.
Le relative condizioni di assicurazione “ASSISTENZA ALLA PERSONA” e “BAGAGLIO” sono riportate integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza e nella sessione “Assicurazioni” del sito www.otaviaggi.com.

AssisTenzA ALLA PersonA (sintesi della garanzia)

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assicurato in difficoltà durante il viaggio la propria Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 che,
anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
• Consulenza medica telefonica
• Invio gratuito di un medico in Italia
• Segnalazione di un medico specialista 
• Trasporto sanitario organizzato
• Rimpatrio/rientro organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato
• Assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato dopo il suo rientro sanitario organizzato
• Pagamento diretto sul luogo o rimborso delle spese di cura nei limiti previsti per destinazioni, delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche:

Euro     500,00 per viaggi in Italia

Euro  2.600,00 per viaggi in Europa/Mondo 

AVVERTENZA: In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, 
è indispensabile il preventivo contatto con la centrale operativa

i rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una franchigia di euro 75,00 per sinistro.

• Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio alla concorrenza di Euro 1.050,00
• Rientro accompagnato di un minore assicurato
• Rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, per il decesso di un familiare
• Viaggio A/R di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato per un periodo superiore: Italia ed Europa 10 giorni, Mondo 15 giorni
• Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo per un massimo di 3 giorni e fino alla concorrenza di Euro 52,00 al giorno
• Rientro dell’Assicurato convalescente
• Reperimento e invio di medicinali urgenti
• Trasmissione di messaggi urgenti in Italia
• Protezione delle carte di credito
• Trasporto della salma
• Anticipo di denaro a fronte di adeguate garanzie bancarie e fino ad un massimo di Euro 1.050,00
• Costituzione della cauzione penale a fronte di adeguate garanzie bancarie fino ad un massimo di  Euro 3.100,00
• Reperimento di un legale all’estero

BAgAgLio (sintesi della garanzia)

• L’indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio per-
sonale, Capitale assicurato:

Euro 500,00 per viaggi in Italia/Europa/Mondo

• Rimborso spese documentate per acquisti di prima necessità sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore
aereo. Capitale assicurato:

Euro 155,00 per viaggi in Italia/Europa/Mondo

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ art. 1907 Cod Civ. 
L’indennizzo verrà corrisposto con un limite per oggetto pari ad Euro 155,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto.

In caso di sinistro l’Assicurato (o chi per esso) deve:

ASSISTENZA ALLA PERSONA: Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la centrale operativa, in funzione 24 ore su 24 specificando:
numero di certificato di Assicurazione, dati anagrafici e recapito. RIMBORSO SPESE MEDICHE: per richieste di rimborso spese direttamente sostenute:
a) darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il
recapito; b) allegare Certificato di Assicurazione; certificazione medica o documentazione attestante l’evento; originale delle spese effettivamente sostenute.
Per ogni tipologia di sinistro ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche
del caso che l’assicurato si impegna a mettere a disposizione.
BAGAGLIO: a) darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, specificando le circostanze dell’evento e
dati anagrafici ed il recapito; b) allegare: Certificato di Assicurazione.

I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliatamente 
sul Certificato di Assicurazione numerato, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio.

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 
al numero + 39 02 26.609.716 indicando il numero di polizza riportato nel certificato assicurativo.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione ad: AWP P&C S. A.  - Rappresentanza Generale per l’Italia
Casella Postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs n.196 del 30/6/2003)
La informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Il dettaglio dell’Infor-
mativa è riportato nel Certificato Assicurativo che Le verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio. 

Reclami in merito al Contratto 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla società Servizio Qualità - AWP
P&C  S. A.  - Rappresentanza Generale per l’Italia - Viale Brenta, 32 - 20139 MILAno (Italia) - Fax +39 02 26 624 008 - e-mail: reclami AWP@allianz.com.  
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21 - 00187 Roma corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare
l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'at-
tribuzione della responsabilità è com¬petente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un
accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di
Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. • Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite ri-
chiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema
estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto. Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle infor¬mazioni relative alla Società e/o quella relativa al
contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.    

AssicurAzione “Assistenza alla persona” e “Bagaglio”






