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Entra

in agenzia di viaggi
molto più di un semplice click
Comprare una vacanza non è mai stato
facile quanto oggi, grazie alla tecnologia.
Tutto sembra a portata di mano. Perché
entrare in agenzia di viaggi?
Noi crediamo che acquistare una vacanza
non significhi solo comprare un volo e
un soggiorno, ma significhi innanzitutto
affidarsi a qualcuno che abbia l’esperienza
e la competenza per realizzare i vostri
desideri.
Le vacanze sono un bene a cui ognuno
di noi ha diritto e di cui spesso possiamo
godere solo una volta all’anno. Per non
sbagliare e partire senza pensieri è
meglio affidarsi ad un agente di viaggio

e ad un tour operator, che condividano
con voi la responsabilità della scelta.
L’agente di viaggio ascolta le vostre
esigenze e vi consiglia la soluzione
migliore. La sua consulenza non si
esaurisce al momento della prenotazione,
ma è al vostro fianco fino al ritorno, quando
è felice di ascoltare come sia andata.
Il tour operator invece rappresenta la
garanzia sul pacchetto vacanza e si
assume la responsabilità della qualità
di quello che avete acquistato. Il suo
mestiere non si limita a cercare e controllare
le strutture più adatte agli italiani nei luoghi
più belli e a proporli con il miglior rapporto

qualità prezzo. Un tour operator è al vostro
fianco in ogni parte del mondo. Non
assembla semplicemente voli e soggiorni,
ma crea pacchetti vacanza che includono
tutti i servizi necessari per un’esperienza
serena per voi e i vostri cari.
L’obiettivo di un tour operator, e quello di
ogni agente di viaggio, è quello di offrirvi
una vacanza che sia solo gioia, divertimento,
serenità, emozione e priva di preoccupazioni.
Ma se mai dovesse accadere qualcosa, è
bello sapere che c’è qualcuno che non vi
lascia mai soli.
Nardo Filippetti
Presidente Eden Viaggi
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I nostri
marchi
Eden Viaggi propone linee di prodotto adatte a
rispondere alle esigenze di tutti: le famiglie e le
giovani coppie che amano le vacanze all’italiana, gli
amanti della libertà totale che ricercano soluzioni
convenienti, i grandi viaggiatori, desiderosi di mete
lontane e servizi esclusivi. Senza dimenticare chi
ama viaggiare in gruppo, le imprese e i turisti
internazionali che amano l’Italia.

EDEN RESORT
Gli Eden Resort sono villaggi club internazionali
presenti nelle destinazioni di vacanza più ambite, in esclusiva Eden
Viaggi per il mercato italiano. Sono strutture accuratamente selezionate
per posizione, qualità dei servizi, cura dei dettagli
e rafﬁnatezza degli ambienti. In collaborazione
con gli staff internazionali, in ogni Resort sono
presenti i nostri assistenti, cuoco e animatori.
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EDEN SPECIAL
Gli Eden Special possono
essere hotel, resort, appartamenti, tour, safari o
SPECIAL
villaggi club: la tipologia
di prodotto è sempre
indicata nel logo. Selezioniamo ognuno di questi prodotti e ve li proponiamo, prestando sempre particolare attenzione
al rapporto qualità-prezzo, alla location e all’afﬁdabilità dei servizi.
In tutti i villaggi Eden Special
FORMULA VILLAGE dove è segnalata la FORMULA
VILLAGE è previsto il trattamento All Inclusive e
sono presenti animatori Eden Viaggi in collaborazione con gli staff internazionali.

EDEN VILLAGE
Gli Eden Village sono
villaggi club situati nelle mete più attraenti
del mondo. A garantire
la totale serenità delle
vostre vacanze, l’eccellente qualità dei servizi Eden Viaggi: ambienti
accoglienti, trattamento all inclusive, attività di
animazione, assistente residente, attrezzature
sportive o per il benessere, cucina italiana, mini e
junior club per bambini e ragazzi con personale
italiano serio e afﬁdabile. Scegliere un Eden Village per la propria vacanza signiﬁca scegliere di
vivere un’esperienza Eden Viaggi a 360°.

EDEN VILLAGE WHITE EXPERIENCE
White Experience propone una selezione accurata dei migliori Eden Village in Italia e all’estero, caratterizzati dalla bellezza della location,
dall’equilibrio degli spazi e dalla qualità degli
arredi. La selezione White Experience ha la peculiarità di offrire servizi speciali dedicati alle
coppie e a tutti gli ospiti adulti che desiderano
trascorrere momenti di relax e intimità.

MARGÒ
Margò è la linea di prodotto dedicata ai globetrotter che vogliono
viaggiare senza fronzoli
e sentirsi sempre liberi.
I cataloghi Margò sono il
la vacanza che conviene
giusto mix tra una guida
turistica e una riserva inesauribile di nuove idee
per scoprire in modo alternativo le mete turistiche più affascinanti del mondo: dagli eco-resort
africani alle posadas caraibiche; dai camping village in Italia fino ai bed&breakfast più “cool” del
Mediterraneo; senza dimenticare bike tour, island
hopping e pacchetti per i surfer... Gli innamorati di
Margò sono cittadini del mondo sempre in cerca di un’esperienza di viaggio mai provata ad un
prezzo intelligente.

EDEN MADE
Eden Made è la linea
di prodotto dedicata ai
viaggiatori che ricercano esperienze di viaggio
costruite su misura delle
proprie esigenze e servizi
il viaggio su misura
di alta qualità. Gli esperti
Eden Made sono un gruppo di grandi artigiani che
disegnano esperienze di viaggio speciali: un artigiano sceglie i materiali e gli strumenti migliori per realizzare ogni volta un piccolo capolavoro, così come
gli esperti Eden Made trovano sempre gli ingredienti
giusti per garantire la soddisfazione dei grandi viaggiatori. Le destinazioni Eden Made sono l’Oriente, le
Americhe, gli Emirati, l’Africa profonda: la linea Eden
Made non conosce confini, orizzonti né limiti. Chi
sceglie Eden Made è un viaggiatore cosmopolita
alla ricerca di nuove mete e servizi esclusivi.

EDEN HOTELS
& RESORTS
Eden Hotels & Resorts è
la catena alberghiera che
racchiude tutti gli hotel
e i villaggi gestiti direttamente da Eden Viaggi.
la catena alberghiera
Include strutture appartenenti a diverse categorie e in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza: dal turismo balneare
al turismo d’affari, fino al turismo culturale e a
quello sportivo. Grazie al comfort degli ambienti e
alla qualità del servizio, gli Eden Hotels & Resorts
garantiscono a tutti gli ospiti un soggiorno in
perfetto benessere circondati da professionalità,
attenzione e cortesia. Il cuore degli Eden Hotels
& Resorts si trova a Pesaro, ma sono presenti anche nelle più importanti località balneari italiane
e nella splendida Perugia.

EDEN INCOMING
& DMC
Eden Incoming è la linea
di prodotto Eden Viaggi dedicata al mercato
internazionale. Le sue
proposte sono rivolte a
clienti stranieri che viaggiano individualmente
o in gruppo, per piacere o per affari. Il prodotto
è stato selezionato e calibrato per soddisfare le
esigenze di tutti gli amanti del Belpaese: dagli
itinerari culturali a quelli enogastronomici, dalle vacanze balneari a quelle sportive, dai viaggi
dedicati alla scoperta dell’italian lifestyle fino
alle migliori soluzioni per soggiorni di lavoro nelle
grandi città.

EDEN MICE:
MEETING, INCENTIVE,
CONGRESSI E EVENTI
La divisione Eden Incentive è specializzata nei
servizi alle imprese. Attinge alla programmazione
Eden Viaggi nell’offrire una gamma di proposte
adatte a convention aziendali, viaggi premio e corsi per il personale. Eden Incentive offre sempre la
massima elasticità nella progettazione di qualsiasi
esperienza di viaggio, proponendo i villaggi gestiti da Eden Hotels & Resorts e le grandi catene
alberghiere internazionali. La creatività del team
consente anche di proporre servizi e proposte
su misura, con strutture ricettive non incluse nei
cataloghi Eden Viaggi. Eden Incentive garantisce
creatività, convenienza e professionalità.

ED
ED - la società di Event
Design del gruppo - è
nata con l’obiettivo di
proporre un’offerta innovativa alle aziende, alle
incentive house e alle
agenzie di viaggio attive nel mondo del business,
forte del solido know-how sul travel e di una rinnovata capacità progettuale e organizzativa nel
mondo degli eventi.
ED completa l’attività MICE (Meeting, Incentive,
Congress, Exhibitions), da sempre parte integrante del DNA di Eden Viaggi, grazie ad un team di
lavoro dedicato e specializzato in progettazione e
produzione eventi, composto da professionisti di
grande esperienza e in grado di garantire elevati
livelli di qualità ed efficienza.
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La vacanza
è una cosa seria

CREDIAMO che le vacanze siano un diritto, e sui diritti non scherziamo. Il nostro
“mestiere” va oltre il progettare e distribuire cataloghi pieni di belle foto: creare un
prodotto vacanza rappresenta una grande
responsabilità. Ci prendiamo cura del vostro
tempo libero.
CREDIAMO di dover agire ogni giorno
secondo responsabilità, serietà e trasparenza. La reputazione è il nostro capitale più
prezioso.
CREDIAMO che l’acquisto di una vacanza
debba essere supportato da un approccio

consulenziale e professionale: per questo
mettiamo a vostra disposizione 30 anni di
esperienza, 300 professionisti e una rete
distributiva di 9.000 agenzie di viaggio in
tutta Italia.
CREDIAMO che la soddisfazione del cliente
sia il primo obiettivo e crediamo di poterlo
raggiungere solo attraverso il controllo della
qualità. Per questo misuriamo e valutiamo
costantemente il gradimento dei nostri ospiti, partendo dai sorrisi che riceviamo fino ai
risultati delle analisi oggettive che facciamo
certificare da società specializzate.

CREDIAMO che i nostri prodotti debbano
essere davvero validi e rispondenti alle esigenze di chi li sceglie. Non esiste una vacanza perfetta per tutti: esiste la vacanza più
giusta per ognuno di noi.
CREDIAMO che solo attraverso la qualità
offerta, la nostra azienda possa garantirsi una crescita sostenibile e assicurare un
futuro sereno a tutti i dipendenti del nostro
gruppo turistico.
Il vostro sorriso è il nostro mestiere.
La vacanza è una cosa seria.
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Cerca la località giusta...
Eden Viaggi ha selezionato le migliori località di mare dove trascorrere le vacanze!
Consulta qui di seguito l’elenco in ordine alfabetico affiancato dalle regioni di appartenenza.
LEGENDA
EDEN Village

10

EDEN Resort

EDEN Special

località

regione

da pag.

località

regione

da pag.

Acciaroli/San Mauro Cilento

Campania

227

Isola di Lampedusa

Sicilia

99

Aci Trezza

Sicilia

68

Isola di Lipari

Sicilia

93

Alimini

Puglia

152

Isola di Pantelleria

Sicilia

98

Baia Domizia

Campania

232

Isola di Vulcano

Sicilia

96

Bellaria

Romagna

306

Le Castella/Capo Rizzuto

Calabria

132

Belvedere Marittimo

Calabria

118

Lesina

Puglia

216

Briatico

Calabria

114

Letojanni

Sicilia

75

Campofelice di Roccella

Sicilia

80

Lido delle Nazioni

Romagna

290

Campomarino di Maruggio

Puglia

178

Lido di Camaiore

Toscana

350

Capo Rizzuto

Calabria

134

Lido di Savio

Romagna

292

Capoliveri, Isola d'Elba

Toscana

358

Lido Marini

Puglia

168

Carovigno

Puglia

184

Lido Valderice

Sicilia

87

Casalbordino

Abruzzo

286

Manfredonia

Puglia

191

Castiglione della Pescaia

Toscana

332

Marcelli di Numana

Marche

254

Cattolica

Romagna

323

Marina di Ascea

Campania

226

Cefalù

Sicilia

79

Marina di Butera

Sicilia

50

Cervia

Romagna

296

Marina di Camerota

Campania

222

Cesenatico

Romagna

301

Marina di Castellaneta

Puglia

179

Cesenatico Valverde

Romagna

302

Marina di Cecina

Toscana

346

Cesenatico Villamarina

Romagna

304

Marina di Grosseto

Toscana

331

Cinisi

Sicilia

82

Marina di Modica

Sicilia

64

Copanello

Calabria

127

Marina di Nicotera

Calabria

102

Corigliano Calabro

Calabria

136

Marina di Pietrasanta

Toscana

351

Cupra Marittima

Marche

264

Marina di Pisticci

Basilicata

144

Donnalucata

Sicilia

60

Marina di Sibari

Calabria

138

Forte dei Marmi

Toscana

352

Marina di Torre Vado

Puglia

162

Furnari

Sicilia

77

Marina di Ugento

Puglia

164

Gabicce Mare

Marche

249

Marina di Zambrone

Calabria

106

Gallipoli

Puglia

173

Marsala

Sicilia

88

Giardini Naxos

Sicilia

70

Mattinata

Puglia

192

Giulianova

Abruzzo

272

Menﬁ

Sicilia

92

Grottammare

Marche

265

Milano Marittima

Romagna

293

Isola di Ischia

Campania

234

Monopoli

Puglia

190

...per le tue vacanze
località

regione

da pag.

località

regione

da pag.

Montepaone Lido

Calabria

126

San Menaio

Puglia

215

Montesilvano

Abruzzo

277

San Vincenzo

Toscana

344

Mortelle

Sicilia

76

San Vito Lo Capo

Sicilia

83

Nocera Terinese

Calabria

116

Santa Maria del Focallo

Sicilia

66

Nova Siri

Basilicata

145

Sant'Alessio Siculo/Taormina

Sicilia

72

Numana

Marche

260

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio

Calabria

124

Orbetello

Toscana

328

Selinunte

Sicilia

91

Otranto

Puglia

156

Sellia Marina

Calabria

130

Paestum

Campania

228

Senigallia

Marche

251

Palinuro

Campania

220

Sibari

Calabria

142

Parghelia/Tropea

Calabria

107

Squillace Lido

Calabria

128

Pesaro

Marche

240

Taormina

Sicilia

69

Peschici

Puglia

205

Tirrenia

Toscana

347

Petrosino

Sicilia

90

Torre Canne

Puglia

186

Pian dei Mucini

Toscana

340

Torre dell'Orso

Puglia

158

Pineto

Abruzzo

282

Torre Inserraglio

Puglia

176

Piraino

Sicilia

78

Torre Mozza

Puglia

172

Pisciotta

Campania

224

Tortoreto

Abruzzo

284

Poggio All'Agnello/Golfo di Baratti

Toscana

342

Tropea

Calabria

108

Polignano a Mare

Puglia

188

Viareggio

Toscana

349

Porto Recanati

Marche

261

Vieste

Puglia

198

Portoferraio, Isola d'Elba

Toscana

354

Villa Rosa

Abruzzo

276

Praia a Mare

Calabria

121

Principessa/Amantea

Calabria

117

Principina Terra

Toscana

330

Pugnochiuso

Puglia

194

Punta Ala

Toscana

334

Puntone di Scarlino

Toscana

336

Ricadi/Capo Vaticano

Calabria

104

Riccione

Romagna

316

Rimini Marina Centro

Romagna

308

Rimini Miramare

Romagna

315

Rimini Rivabella

Romagna

314

Rodi Garganico

Puglia

212

Roseto degli Abruzzi

Abruzzo

281

Sampieri

Sicilia

62

San Benedetto del Tronto

Marche

269

San Mauro Mare

Romagna

296

MARE
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Cerca l’albergo giusto...
LEGENDA
servizi

info

Distanza dal mare
(a circa metri)

offerte

R = Residence
A = Appartamenti

All Inclusive
Servizio spiaggia incluso
Animazione / miniclub
Centro Benessere
Animali ammessi
Servizi Infant
Wi-ﬁ

regione/località

H = Hotel
V = Villaggio

Super Price / Prenota Prima
Bambino gratis

EDEN Village
EDEN Resort
EDEN Special

tipo

codice

struttura

pag.

Casalbordino

H

15442

Centro Vacanze Poker

286-287

Giulianova

H

27340

EDEN Special Hotel Parco dei Principi 272-273

z

H

79957

Hotel Baltic

274-275

z

Montesilvano

H

06270

Hotel Le Nazioni

277

z

H

15097

Grand Hotel Montesilvano

278

z

z

z z

sul mare

V

81958-05633

Hotel e Residence Grand Eurhotel

279

z

z z

z z z

sul mare

ABRUZZO
z

z z

z z z

sul mare

z z

z

z

sul mare

z z

z z z

sul mare

z z z z z

80

H

21028

Grand Hotel Adriatico

280

z z

R

70354

Green Bay Village

282

z z

z z

R

70355

Holiday Rendez Vous

283

z z

z z

H

44682

Roses Hotel

281

z

z z

z

sul mare

R

44601

Rosburgo Sea Resort

283

z

z

z

20

V

17919

EDEN Special
284-285
Villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo

z

z z

z

20

H

79958

Hotel Haway

276

z

z z

z z z

H

81475

Hotel Nettuno Palace

118

z z

V

68143-68142

Hotel Residence La Castellana

119

z

R

44801

Residence La Castellana Mare

120

z z

Briatico

H

27225

Baia delle Sirene Beach Resort

114-115

z

z

Capo Rizzuto

H

80084

Cala Greca Beach Resort

134

z z

z

V

48023

Villaggio l'Oasi

135

z z

z z

Copanello

V

15667

Villaggio Guglielmo

127

z z

z z z z z z

Corigliano Calabro

V

81339

BV Airone Resort

136-137

z z

V

47945

EDEN Special
Beach Resort Baia degli Dei

132-133

z z

Marina di Nicotera

V

55351

EDEN Special Nicotera Beach Village 102-103

z

Marina di Pisticci

R

68227

Residence Club Argonauti

144

V

57237-28910
62153

EDEN Special
Minerva Club Resort & Golf

138-141

z z

z z z z z z

H

08628

Villaggio Club Il Geranio

106

z z

z z

H

82054

EDEN Special BV Borgo del Principe

112-113

z z

z z z

H

12187

Hotel & Beauty Estella Club

126

z z

z z z z

Pineto

Roseto degli Abruzzi

Tortoreto
Villa Rosa

sul mare
200
50

sul mare

BASILICATA e CALABRIA
Belvedere Marittimo

Le Castella/Capo Rizzuto

Marina di Sibari
Marina di Zambrone

Montepaone Lido

800

z z

400

z

sul mare

z
z

sul mare

z

z z z

z z z

z z

z z z z z
z z z

z z

z z

z

z

100
150
sul mare
sul mare

da 250 a 900
300

z

sul mare

z

sul mare

z z

z z z

sul mare

z

z

V

71716

Temesa Village

116

z z

Nova Siri

V

53636-53637

Centro Turistico Akiris

145

z

V

68504

EDEN Special Eco Resort dei Siriti

146-147

z z

z z

V

57345

Villaggio Giardini D'Oriente

148-149

z z

z z z z z z

Parghelia

H

82043

Inﬁnity Resort Tropea

107

z

Praia a Mare

V

50362

Villaggio Turistico La Mantinera

121

V

49618

Borgo di Fiuzzi Resort & SPA

122-123

z z

H

16739

Hotel Village La Principessa

117

z z

12

sul mare

da 700 a 900

Nocera Terinese

Principessa/Amantea

300

z z

z
z z
z z

5000

z z

z z

z z z
z

300

100
sul mare
350

z z

350

z

600

...per le tue vacanze
servizi

Distanza dal mare
(a circa metri)

info

All Inclusive
Servizio spiaggia incluso
Animazione / miniclub
Centro Benessere
Animali ammessi
Servizi Infant
Wi-ﬁ

Super Price / Prenota Prima
Bambino gratis

offerte

regione/località

tipo

codice

struttura

pag.

Ricadi/Capo Vaticano

V

46317-46318

Villaggio Roller Club

104-105

Sant'Andrea dello Ionio

V

81397

EDEN Special Nausicaa Village

124-125

Sellia Marina

V

67195-44924

Villaggio Costa Blu

130

z

V

50576-50575

Villaggio Triton Villas

131

z z

Squillace Lido

V

44792

Nyce Club Sunbeach Resort

128-129

z z

z z

z z z

300

Tropea

H/R

51058-51059

Hotel Residence La Pace

108-109

z z

z z

z z z

2800

V

65295-2756

EDEN Special Baia Tropea Resort

110-111

z z

z z z z z z

V

58488

Otium Sibari Resort

142-143

z z

H

42350

Cilento Blue Resort

H

81961

H

Villapiana Scalo/
Marina di Sibari

z z
z z

z

z z z

z

sul mare

z z z

50

z z

z z z

500

z z

z

350

z

sul mare

z

z z z

sul mare

227

z

z z

sul mare

La Serra Holiday Village
& Beach Resort

231

z

z

sul mare

79202

EDEN Special Hotel Marina Club

232-233

z z

z z z

sul mare

H

39756

Il Gattopardo Hotel Terme
& Beauty Farm

234

H

10587

Hotel l'Approdo

235

Marina di Ascea

R

39644

Residence Belvedere

226

z

Marina di Camerota

V

28821

Villaggio Camping dell'Isola

222

z z

H

02986

Hotel America

223

Paestum

H

44326

Minerva Resort Hotel

228-229

z z

R

81933

Casale Cilento

230

z

A

12265

Appartamenti e Ville Tigli

230

z

CAMPANIA
Acciaroli/
San Mauro Cilento
Baia Domizia

Isola di Ischia

Palinuro

H

53450

EDEN Special Villaggio degli Olivi

220-221

Pisciotta

H/R

81334-81335

Villaggio Club La Maree

224-225

R

43189

Residence I Delﬁni e Liberty

264

z
z

z z

z z

300

z z

z z

sul mare

z z

z z z

z

z

z

z

da 600 a 1500
sul mare

z z z

400

z

300

z

da 500 a 800

z z

300

z z
z

z z

z

z z

sul mare
sul mare

MARCHE
Cupra Marittima
Gabicce Mare

H

58558

Hotel Sans Souci

249

H

61069

Hotel International

250
265

z

z

R

44641

Residence Costa Smeralda

z

z

H

14561

EDEN Special Hotel Parco dei Principi 266-267

z z

z z

H

58459

Eurotel

268

z

V

50999-67993

EDEN Special
Centro Vacanze De Angelis

254-257

R

80320

Adamo ed Eva Resort

258-259

Numana

R

79280

Villaggio Taunus

260

Pesaro

H

01175

Excelsior Congress, Spa & Lido

240-245

z

H

41628

EDEN Special Hotel Nautilus

246-247

z z

H

40247

Cruiser Hotel

248

z

Grottammare

Marcelli di Numana

z z z

100

z z z

sul mare

z z z

sul mare

z

sul mare

z z z

sul mare

z z
z

z z

z z

250

z z

z z

z
z

z

50

z z

400

z

700

z z

sul mare

z z z

sul mare

z z z

sul mare

MARE
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Cerca l’albergo giusto...
LEGENDA

regione/località

tipo

codice

struttura

pag.

Porto Recanati

H

79291

Life Hotel

261

R

58612

Villaggio Residenziale Riva Musone

262

z

R

61156

Villa Al Conero

263

z

servizi

info

z z z
z

z

Distanza dal mare
(a circa metri)

offerte

R = Residence
A = Appartamenti

All Inclusive
Servizio spiaggia incluso
Animazione / miniclub
Centro Benessere
Animali ammessi
Servizi Infant
Wi-ﬁ

H = Hotel
V = Villaggio

Super Price / Prenota Prima
Bambino gratis

EDEN Village
EDEN Resort
EDEN Special

sul mare
100
1800

z

z

San Benedetto del Tronto R

17961

Residence Danubio

269

Senigallia

H

14447

Grand Hotel Excelsior

251

H

10625

Hotel Delﬁno

252

Senigallia

H

20121

Hotel Metropol

253

V

40331-81531
68235

EDEN Village Koinè

152-155

z z

z z

V

81858-82018

Blumare Club Village

160-161

z z

z

z

700

Campomarino
di Maruggio

H

47850

Grand Hotel dei Cavalieri

178

z z

z

z z z

600

Carovigno

V

46254

EDEN Special Riva Marina Resort

184-185

z z

z z z

z z

900

Gallipoli

H

34610

Victoria Palace Hotel

173

z z

z z

A

44646

Appartamenti Privati a Gallipoli

174

A

82020

Appartamenti Galileo

175

z

Lesina

V

71262

EDEN Special Villaggio Albatros

216-217

z z

z z

z z

600

Lido Marini

V

47879

Esperia Palace Hotel

168-169

z

z z z

z

400

z

z

z z
z

50
sul mare

z z z

sul mare

z z

sul mare

z

PUGLIA
Alimini

4000

2000
da 100 a 400

z

da 50 a 400

V

51041-3548

Costa del Salento Village

170-171

z z

z z

Manfredonia

V

68161-15596

Villaggio African Beach

191

z z

z z

z z

Marina di Castellaneta

H

41309

Nicotel Wellness Pineto

179

z

z z z z

z

1000

V

16804

Il Valentino Grand Village

180-181

z z

z z

z

2300

z z z

z

500
sul mare

z

V

57687

Calanè Village

182-183

z z

Marina di Torre Vado

R

79875

Residence Le Maldive

162

z

R

82019

Residence Borgo del Sole

163

z

Marina di Ugento

H

13265

EDEN Special Hotel Club Astor

164-165

V

79962

Iberotel Apulia

166-167

z

H

82100

Bluside Hotel & Residence

172

z

Mattinata

H

81997

Baia Dei Faraglioni Beach Resort

192-193

z

Monopoli

H

10388

Hotel Villaggio Cala Corvino

190

z

Otranto

H

44692

EDEN Special Basiliani Resort & Spa 156-157

z

Peschici

H

57942

Park Hotel Valle Clavia

205

z z

H

57940

Park Hotel Paglianza Paradiso

206

V

57939

Villaggio Internazionale Manacore

207

V

61100

Hotel Cala del Turco

208-209

z z

z z z z z z

da 150 a 350

V

18031

Hotel Club Village Maritalia

210-211

z z

z z z z z z z

da 350 a 450

Polignano a Mare

V

71990

EDEN Special Pietrablu Resort & Spa 188-189

z z

z z z z

z z

sul mare

Pugnochiuso

H

21197

Pugnochiuso - Hotel del Faro

194-195

z z

z z

z z

sul mare

R

57986-57989

Pugnochiuso - Residence & Villette

196

z

z

sul mare

14

z

2500

z

300

z
z z z z
z z z z

z

200

z z

z z
z
z

2000

350

z

20

z

sul mare

z

200

z

1500

z z z

z

z z

z z z

z

150

z

z

z

sul mare

z

z

z

150

...per le tue vacanze
codice

struttura

pag.

197

z z

z

z

z z

z

z

Pugnochiuso

H

62142

Pugnochiuso - Hotel degli Ulivi

Rodi Garganico

H

57938-57941

Centro Turistico Baia Santa Barbara 212-213

H

14407

Hotel Tramonto

214

San Menaio

H

65259

Hotel Villa Nettuno

215

z z

z

Distanza dal mare
(a circa metri)

tipo

info

All Inclusive
Servizio spiaggia incluso
Animazione / miniclub
Centro Benessere
Animali ammessi
Servizi Infant
Wi-ﬁ

regione/località

servizi

Super Price / Prenota Prima
Bambino gratis

offerte

sul mare
sul mare

z

10

z
z z

z

z z z

da 10 a 30

Torre Canne

V

50359-12058

Villaggio Turistico Le Dune

186-187

z

Torre dell'Orso

V

34377

EDEN Special Hotel Thalas Club

158-159

z

z z z z z

Torre Inserraglio

H

81953

Porto Selvaggio Holiday Resort

176

z

z z

800

z

1000

sul mare
500

R

81951

Villette i Tramonti

177

Torre Mozza

R

58585

Residence La Torre

172

z

Vieste

V

14493-51697

EDEN Special Gattarella Resort

198-201

z

H

55286-54795

Hotel I Melograni & Baia degli Aranci 202-203

H

70277-58536

Camping Villaggio San Pablo

204

H

82021

Hotel Oceania Morri

306

R

12117

Residenza Holiday

307

z

R

82070

Villa Paolina

307

z

H

07269

Vime Hotel Kursaal

323

H

46267

Hotel International

324

H

79841

Mona Lisa Hotel

325

H

41358

Grand Hotel Cervia & Residenza

296

H

39791

Hotel Athena

297

H

72057

EDEN Special Club Hotel Dante

298-299

z z

H

57969

Hotel Schiller

300

z z

H

79356

Hotel Nettuno

301

H/R

57297-28924

EDEN Special
Hotel Valverde & Residenza

302-303

z

z

H/R

28922-56627

EDEN Special
Hotel Sport & Residenza

304-305

z

z z

100

H

13514-71732

EDEN Special
290-291
Club Village & Hotel Spiaggia Romea

z z

z z

z z z

200

Lido di Savio

H

02769

Hotel Reno

292

z

z z z

z z z

30

Milano Marittima

H

57243

Hotel Bellevue Beach

293

z z

z z

H

49723

EDEN Special Hotel Globus

294-295

z z

z z z

H

41240

Hotel Promenade
Residence & Wellness

316

z

H

39013

Hotel Boemia

317

z

H

13326

EDEN Special Hotel Mediterraneo

318-319

z z

H

17868

Hotel Ca' Bianca

320

H

68447

Hotel Cristallo

321

z z

R

47998

Noha Suite Hotel

322

z

70

z z

z z

z z

z z z

z

z

z

da 200 a 500
da 50 a 300

z

150

ROMAGNA
Bellaria

Cattolica

Cervia

Cesenatico
Cesenatico/Valverde
Cesenatico/Villamarina
Lido delle Nazioni

Riccione

z z z

da 10 a 50

z z

400

z z
z z z

z
z
z
z

40
sul mare

z z

60

z z z

30

z z

sul mare

z z

130

z z z z z z
z z z

20

z z z

150
sul mare

z z z

sul mare

da 10 a 50
40
sul mare

z z z z

50

z z

z z

sul mare

z

z z z

sul mare

z

z z z

100

z z z

20

MARE
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Cerca l’albergo giusto...
LEGENDA
servizi

info

Distanza dal mare
(a circa metri)

offerte

R = Residence
A = Appartamenti

All Inclusive
Servizio spiaggia incluso
Animazione / miniclub
Centro Benessere
Animali ammessi
Servizi Infant
Wi-ﬁ

H = Hotel
V = Villaggio

Super Price / Prenota Prima
Bambino gratis

EDEN Village
EDEN Resort
EDEN Special

regione/località

tipo

codice

struttura

pag.

Rimini Marina Centro

R

14468

Suite Hotel Parioli

308

H

51688

Clarion Hotel Admiral Palace

309

H/R

13400-79233

Villa Bianca e Suite Hotel Litoraneo

310-311

H

08701

Hotel Augustea

312

z
z z

z z z

100

z z z

50

z z z

z z z

sul mare

z

z z z

180

H

17847

EDEN Special Hotel La Gradisca

313

Rimini Miramare

R

71736

Residence T2

315

Rimini Rivabella

H

48054

Hotel Imperial Beach

314

San Mauro Mare

H

79437

Hotel Europa

296

H/R

82068-82069

Galatea Sea Palace

68

z z

z

z

z

z

z z

z z z

50

z

z

20

z z z

20

200

SICILIA
Aci Trezza

z z

z

z

sul mare

Bertolino di Mare

H

65311

Menﬁ Beach Resort

92

z z

Campofelice di Roccella

H

41336

EDEN Special Acacia Resort

80-81

z z

Cefalù

H

14874

Hotel Club Costa Verde

79

Cinisi

H

16780

Florio Park Hotel

82

z z

Donnalucata

H

78625

EDEN Special Donnalucata Resort

60-61

z z

Furnari

H/R

81925-81926

Tindari Resort & Marina Beach

77

Giardini Naxos

H/R

53735-15626

Atahotel Naxos Beach

70-71

z

H

70383

Hotel Caesar Palace

74

z z

z z z

z z

1000

H

70381-70382
52646

Complesso Antares

75

z z

z z z z z z

250

H

68215

Big Hotels Club Torre Xiare

87

z z

V

62062-81533
67311

EDEN Village Sikania Resort & SPA

50-55

z z

H

82107-82108

EDEN Special
Falconara Charming House

56-59

z

H/R

71890

EDEN Special
Hotel Club Conte di Cabrera

64-65

z

H

41398-71874

EDEN Special Delﬁno Beach Village
Hotel e Residence

88-89

z z

Menﬁ

H/R

65311-65317

Menﬁ Beach Resort

92

z z

z z z

Mortelle

V

18928

Nyce Club Le Dune Beach

76

z z

z z

Petrosino

H/R

81963-81998

Baglio Basile Hotel & Wellness

90

z z

Piraino

H/R

52638-15642

Villaggio Club Calanovellamare

78

Sampieri

H/R

71787-61738

Residence Marsa Siclà

62-63

Letojanni
Lido Valderice
Marina di Butera

Marina di Modica
Marsala

sul mare

z z z

z z

z z z z
z z

2000

z z

20

z z

z z z

700

z z

z

800

z

z

z z z

z z

z

z

sul mare

da 400 a 1700

z z z z z z z

sul mare

z z z z z z

sul mare

z z

sul mare

z z

z z z z z

da 300 a 500
500
sul mare

z

z z

z z
z

sul mare

z

z z z

5000
da 0 a 300

z

750

A

50439

Appartamenti Mare Monti e Gaia

83

z

da 500 a 1000

R

82046

Residence Il Baglio

84

z

250

R

48022

Le Palme di Conturrana

85

z

da 100 a 800

H

27289

Hotel Panoramic

86

z z

Sant’Alessio Siculo/
Taormina

H

81950

EDEN Special
Capo dei Greci Hotel Resort & Spa

72-73

z

Santa Maria del Focallo

H/R

71955-48078

EDEN Special Borgo Rio Favara Resort 66-67

z

San Vito Lo Capo

16

z z
z z

200
sul mare

z z

300

...per le tue vacanze
codice

struttura

pag.

Selinunte

H

15640

Hotel Paradise Beach

91

z z

Taormina

H

44723

Atahotel Capotaormina

69

H

70386

Complesso Marina di Cala Creta

99

info

z z

Distanza dal mare
(a circa metri)

tipo

servizi
All Inclusive
Servizio spiaggia incluso
Animazione / miniclub
Centro Benessere
Animali ammessi
Servizi Infant
Wi-ﬁ

regione/località

Super Price / Prenota Prima
Bambino gratis

offerte

z z

sul mare

z

sul mare

z

ISOLE DELLA SICILIA
Lampedusa

Lipari

Pantelleria

z

200

z

H

58480

Relais Isole del Sud

99

H

54582

Villa Meligunis Hotel

93

H

81940

Hotel Tritone

94

H

81944

Hotel Residence Mendolita

95

z

z

300

H

81941

Hotel A Pinnata

95

z

z

1400

H

81970

Al-Qubba Wellness & Resort

98

z
z z

z

da 50 a 100

z

z

800

z

z

5

z

sul mare

z z
z z z z

H

61155

Mursia & Cossyra Hotel

98

H

55201

Hotel Les Sables Noirs

96

H

49612

Hotel Eros

97

Castiglione della Pescaia

V

56701

Le Rocchette Village

332-333

Forte dei Marmi

H

81939

Hermitage Hotel & Resort

352

H

81291

Hotel Acapulco

353

H

16451

Hotel Piccadilly

350

z

H

16445

Grand Hotel & Riviera

350

z z

Marina di Cecina

V

46346

Villaggio turistico La Cecinella

346

z

Marina di Grosseto

H

2807

Hotel Terme Marine Leopoldo II

331

z

Marina di Pietrasanta

H

81938

Versilia Palace Hotel

351

z

Orbetello

V

49623

Orbetello Camping Village

328-329

Pian dei Mucini

H/R

81945-81946

Resort Pian dei Mucini

340-341

R

49486

Poggio all'Agnello Country
& Beach Residential Resort

Principina Terra

R

81934

Punta Ala

H

Vulcano

z z

z
z

350
da 400 a 3000

2500

TOSCANA

Lido di Camaiore

Poggio All'Agnello

Puntone di Scarlino
San Vincenzo
Tirrenia

Viareggio

z
z

z

z z

300

z

1000

z

z

z z

150

z

30

z
z

z

30

z z

800

z z z z

50

z

z

20

z

z z z

70

z z

z

z z z

25000

342-343

z

z z z z z

2000

Residenza Principina

330

z

z

6000

54328

EDEN Special Golf Hotel Punta Ala

334-335

z z

z z z z z

H/R

58454-58453
72322

EDEN Special Villaggio Corte dei
Tusci e i Tusci Residence

336-339

z z

z

H/R

12201-50419

Riva degli Etruschi Resort

344-345

z

z z

z z z

H

02689

Grand Hotel Continental

347

z

R

81973

Residence Solidago

348

z

z

H

29689

Hotel Astor

349

z

z

700
sul mare

z

da 0 a 450

z z z
z z

50

z

50

z z z z

100

z z z z z z

100

ISOLA D’ELBA
Capoliveri

Portoferraio

H

27364

Grand Hotel Elba International

358

z

H

81306

Hotel Villa Giulia

359

z z

H

81352

EDEN Special Hotel Airone

354-355

H

50239

Relais delle Picchiaie

356

z

H

11796

Hotel Fabricia

357

z

z

z

z

700

z

z

sul mare

z z z z
z

1500

z z z

MARE
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Solo per i clienti Eden Viaggi
Per l’estate 2014 Eden Viaggi riserva privilegi esclusivi ai
suoi clienti in alcune strutture selezionate.
Sfoglia il catalogo, cerca il simbolo e scopri tutti i vantaggi
di una vacanza ancora più conveniente!

ESCLUSIVA
CLIENTI EDEN VIAGGI
pag.

struttura

località

regione

pag.

struttura

località

regione

60

Donnalucata Resort

Donnalucata

Sicilia

266

Hotel Parco dei Principi

Grottammare

Marche

66

Borgo Rio Favara Resort

Santa Maria del
Focallo

Sicilia

294

Hotel Globus

Milano Marittima

Romagna

68

Galatea Sea Palace

Acitrezza

Sicilia

301

Hotel Nettuno

Cesenatico

Romagna

72

Capo dei Greci Hotel Resort & Spa

Sant'Alessio Siculo/
Sicilia
Taormina

302

Hotel Valverde & Residenza

Cesenatico
Valverde

Romagna

80

Acacia Resort

Campofelice di
Roccella

Sicilia

304

Hotel Sport & Residenza

Cesenatico
Villamarina

Romagna

82

Florio Park Hotel

Cinisi

Sicilia

340

Resort Pian dei Mucini

Pian dei Mucini

Toscana

88

Delﬁno Beach Village Hotel e Residence Marsala

Sicilia

347

Grand Hotel Continental

Tirrenia

Toscana

89

Baglio Basile Hotel & Wellness

Petrosino

Sicilia

349

Hotel Astor

Viareggio

Toscana

Hotel Piccadilly

Lido di Camaiore

Toscana

Hotel Village La Principessa

Principessa/
Amantea

350

117

Calabria

350

Grand Hotel & Riviera

Lido di Camaiore

Toscana

156

Basiliani Resort & SPA

Otranto

Puglia

351

Versilia Palace Hotel

Marina di PietrasantaToscana

192

Baia dei Faraglioni Beach Resort

Mattinata

Puglia

352

Hermitage Hotel & Resort

Forte dei Marmi

Toscana

226

Residence Belvedere

Marina di Ascea

Campania

353

Hotel Acapulco

Forte dei Marmi

Toscana

228

Minerva Resort Hotel

Paestum

Campania

356

Relais delle Picchiaie

Hotel Marina Club

Baia Domizia

Campania

Portoferraio
Isola d'Elba

Toscana

232
265

Residence Costa Smeralda

Grottammare

Marche

358

Grand Hotel Elba International

Capoliveri
Isola d'Elba

Toscana

MARE
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Miglior tariffa
garantita

LA MIGLIOR TARIFFA ALBERGHIERA
Se hai prenotato o richiesto un preventivo per una vacanza
in Italia o in Sardegna con Eden Viaggi puoi dormire sonni
tranquilli: LA TARIFFA ALBERGHIERA PROPOSTA È LA MIGLIORE
DISPONIBILE SUL MERCATO. Eden Viaggi, per tutte le strutture
presenti in questo catalogo, ti garantisce la miglior tariffa
disponibile al momento delle prenotazione o della richiesta
di preventivo. Se tu dovessi trovare una tariffa migliore, su
qualsiasi altro canale di vendita, contatta il tuo agente di
ﬁducia: la nostra offerta verrà subito adeguata.
Naturalmente, possono essere adeguate solamente tariffe comparabili per
sistemazione e trattamento e le quote Prenota Sicuro e Prenota Sicuro Plus,
che riguardano servizi esterni alla tariffa alberghiera, non sono da includersi nel
calcolo della comparazione.

20

Miglior tariffa e
annullamento
senza penale!
Eden Viaggi e il tuo agente di fiducia
ti assicurano le condizioni migliori.

ANNULLAMENTO SOGGIORNO

NO penali
di annullamento SENZA PENALE*

Se hai prenotato la tua vacanza con Eden Viaggi sfruttando i
benefici della prenotazione anticipata, puoi stare tranquillo: ti
offriamo la possibilità di annullare senza penale, relativamente
alla tariffa alberghiera.
Prenotando una vacanza in una tra tutte le strutture ricettive
incluse in questo catalogo infatti hai la garanzia di poter
annullare il tuo soggiorno, entro 14 giorni dalla
partenza, a costo zero! Potrai annullare, per qualunque
motivo, senza che ti venga applicata nessuna spesa aggiuntiva e
nessuna penale sull’alloggio. Il modo migliore per approfittare della
prenotazione anticipata, senza pensieri né preoccupazioni.
I servizi di logistica quali voli, trasferimenti, traghetti, ecc. e tutte le tariffe che
includono servizi non alberghieri (quali Prenota Sicuro e/o Prenota Sicuro Plus) non
sono rimborsabili e sono sempre dovuti.
*Sono esclusi dalla promozione gli EDEN Village e gli EDEN Resort.
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Dove sono gli Eden
Village, Resort e Special
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Aeroporti dai quali si potranno
raggiungere i nostri villaggi

!

n. mappa

EDEN VILLAGE

regione

località

Sicilia

Marina di Butera

1

EDEN Village Sikania Resort & SPA

pag.
50-55

Puglia

Alimini

2

EDEN Village Koinè

152-155

n. mappa

EDEN SPECIAL

regione

località

Sicilia

Marina di Butera

3

EDEN Special Falconara Charming House

56-59

Donnalucata

4

EDEN Special Donnalucata Resort

60-61

Marina di Modica

5

EDEN Special Hotel Club Conte di Cabrera

64-65

Santa Maria del Focallo

6

EDEN Special Borgo Rio Favara Resort

66-67

Sant’Alessio Siculo/Taormina

7

EDEN Special Capo dei Greci Hotel Resort & SPA

72-73

Campofelice di Roccella

8

EDEN Special Acacia Resort

80-81

Marsala

9

EDEN Special Delfino Beach Village Hotel e Residence

88-89

Marina di Nicotera

10

EDEN Special Nicotera Beach Village

102-103

Parghelia/Tropea

11

EDEN Special Baia Tropea Resort

110-111

Marina di Zambrone

12

EDEN Special BV Borgo del Principe

112-113

Sant’Andrea dello Ionio

13

EDEN Special Nausicaa Village

124-125

Squillace Lido

14

EDEN Special Nyce Club Sunbeach Resort

128-129

Le Castella/Capo Rizzuto

15

EDEN Special Beach Resort Baia degli Dei

132-133

Marina di Sibari

16

EDEN Special Minerva Club Resort & Golf

138-141

Calabria

Basilicata

Puglia

Campania

Marche

Abruzzo

Romagna

Toscana

Nova Siri

17

EDEN Special Eco Resort dei Siriti

146-147

Nova Siri

18

EDEN Special Villaggio Giardini d’Oriente

148-149

Otranto

19

EDEN Special Basiliani Resort & SPA

156-157

Torre dell’Orso

20

EDEN Special Hotel Thalas Club

158-159

Marina di Ugento

21

EDEN Special Hotel Club Astor

164-165

Carovigno

22

EDEN Special Riva Marina Resort

184-185

Polignano a Mare

23

EDEN Special Pietrablu Resort & SPA

188-189

Vieste

24

EDEN Special Gattarella Resort

198-201

Marina di Lesina

25

EDEN Special Villaggio Albatros

216-217

Palinuro

26

EDEN Special Villaggio degli Olivi

220-221

Baia Domizia

27

EDEN Special Hotel Marina Club

232-233

Pesaro

28

EDEN Special Hotel Nautilus

246-247

Pesaro

29

Excelsior Congress, Spa & Lido

240-245

Marcelli di Numana

30

EDEN Special Centro Vacanze de Angelis

254-257

Grottammare

31

EDEN Special Hotel Parco dei Principi

266-267

Giulianova

32

EDEN Special Hotel Parco dei Principi

272-273

Tortoreto

33

EDEN Special Welcome Riviera d’Abruzzo

284-285

Lido delle Nazioni

34

EDEN Special Club Village & Hotel Spiaggia Romea

290-291

Milano Marittima

35

EDEN Special Hotel Globus

294-295

Cervia

36

EDEN Special Club Hotel Dante

298-299

Cesenatico Valverde

37

EDEN Special Hotel Valverde & Residenza

302-303

Cesenatico Villamarina

38

EDEN Special Hotel Sport & Residenza

304-305

Rimini Marina Centro

39

EDEN Special Hotel La Gradisca

313

Riccione

40

EDEN Special Hotel Mediterraneo

318-319

Punta Ala

41

EDEN Special Golf Hotel Punta Ala

334-335

Puntone di Scarlino

42

EDEN Special Villaggio Corte dei Tusci

336-339

San Vincenzo

43

EDEN Special Riva degli Etruschi Hotel Welness Resort

344-345

Elba/Portoferraio

44

EDEN Special Hotel Airone

354-355

Per vedere le strutture della Sardegna consultare il relativo catalogo monograﬁco
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Eden Village

Sikania Resort & Spa
MARINA DI BUTERA,

SCOPRI

camera tipo

24

SICILIA

IL VILLAGGIO A PAGINA 50 DI QUESTO CATALOGO
E A PAGINA 74 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

Eden Village
Koinè

ALIMINI, PUGLIA

SCOPRI

IL VILLAGGIO A PAGINA 152 DI QUESTO CATALOGO
E A PAGINA 86 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

25

Eden Village
Li Cupulatti
BUDONI, SARDEGNA

SCOPRI

IL VILLAGGIO A PAGINA 68 DEL CATALOGO SARDEGNA
E A PAGINA 60 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

camera tipo

Eden Village
Spiagge San Pietro
CASTIadas, SARDEGNA

SCOPRI

IL VILLAGGIO A PAGINA 102 DEL CATALOGO SARDEGNA
E A PAGINA 38 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

camera tipo

26

Eden Village
Colostrai

COLOSTRAI, SARDEGNA

SCOPRI

IL VILLAGGIO A PAGINA 106 DEL CATALOGO SARDEGNA
E A PAGINA 46 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

camera tipo

Eden Village
Altura

VILLASIMIUS, SARDEGNA

SCOPRI

IL VILLAGGIO A PAGINA 118 DEL CATALOGO SARDEGNA
E A PAGINA 54 DEL CATALOGO ITALIA_I VILLAGGI

27

I nostri Eden Village
in Italia

PUGLIA Alimini
EDEN Village Koinè
pagg. 152-155

SARDEGNA Agrustos
EDEN VIllage Li Cupulatti
vedi catalogo SARDEGNA

SARDEGNA Castiadas
EDEN VIllage White Experience
Spiagge San Pietro
vedi catalogo SARDEGNA

SARDEGNA Colostrai
EDEN Village Colostrai
vedi catalogo SARDEGNA

SARDEGNA Villasimius
EDEN Village Altura
vedi catalogo SARDEGNA

SICILIA Marina di Butera
EDEN VIllage
Sikania Resort & SPA
pagg. 50-55
28

Lo Stile

Eden Village

il meglio di noi
dall’alba al tramonto

29

Familiare

Eden Village
qualcosa...
di casa
Servizi di qualità, divertimento, relax e benessere scandiscono le ore della
giornata e le trasformano in momenti indimenticabili. Staff e assistenti sempre
a disposizione, sport, giochi, escursioni, spettacoli… dall’alba al tramonto e
oltre.

30

Lo Stile

Appetitoso

Fantasia,
versatilità,
sapori italiani
La cura rivolta alla ristorazione e il tocco di italianità sono punti di forza in ogni
Eden Village. La cucina è afﬁdata a chef italiani qualiﬁcati, con un’attenzione
particolare ai gusti e alle esigenze di ciascun ospite e con qualche excursus
invitante nella cucina locale.

Lo Stile
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Coinvolgente

Animazione
su misura
Grazie alle tante attività proposte, il team di animazione coinvolge gli ospiti
con simpatia, professionalità e discrezione. Gli adulti sono liberi di concedersi
al relax o al divertimento, mentre i più piccoli hanno i propri spazi e staff
dedicati.

32

Lo Stile

Dinamico

Quando lo sport
va in vacanza
In ogni villaggio è previsto un ricco programma di attività sportive, afﬁnché
gli ospiti possano dedicarsi al benessere ﬁsico. Inoltre, grazie alla partnership
tecnica con Tom Caruso, in alcuni Eden Village (scopri quali su www.edenviaggi.
it/progettosport) è possibile praticare beach tennis e beach volley con
attrezzature professionali.

Lo Stile
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Cool

JEK CLUB
la talent school
formato Eden
Riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni non compiuti, lo Junior Eden Klub è un
laboratorio multidisciplinare per coltivare il proprio talento e scoprire nuove
passioni. Musica, arte, gioco e spettacolo...

34

Lo Stile

Il programma
Il nuovo JEK club raddoppia: due gruppi per
due fasce d’età (scuole medie e scuole
superiori), quindi due diversi programmi e
tante attività specifiche!
Quattro, invece, le aree tematiche:
ĀCREATTIVITY – Ogni giorno un’attività a
sorpresa legata al mondo della creatività e
dell’arte.
ĀACTION - Originali sfide di colore con
divertentissime battaglie splash.

Inoltre, nell’arco della stagione, SETTIMANE
SPECIALI e seminari con i protagonisti del
musical italiano!
Resta aggiornato sulle novità e sugli eventi
speciali del JEK club! Basta un click su
www.edenviaggi.it/jek e sulla pagina
www.facebook.com/jekclubedenviaggi.
NB: per chi fosse interessato al lavoro di
animatore di junior club, gli staff sono pronti
a fornire tutte le informazioni e i suggerimenti
per allargare la squadra di giovani talenti.

ĀGAME&ENTERTAINMENT - Giochi e tornei al
mare e in piscina, e ancora spettacoli, show,
cabaret e musica a gogò.
Ā FOREVER FRIENDS - La nuova community
online che con foto, pensieri e diari lega per
sempre gli amici di ogni vacanza.

Lo Stile
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Giovanissimo

mini club

da 3 a 12 anni

TARTA CLUB
la vacanza ideale
dei bambini
Con Tarta, una mascotte d’eccezione, giocare e imparare è uno spasso. In mani
fidate, i piccoli dai 3 ai 12 anni non compiuti possono pensare solo a divertirsi,
lasciando alle mamme e ai papà la possibilità di godersi il meritato riposo.

36

Lo Stile

Il programma
In tutti gli Eden Village di questo catalogo è presente uno staff di animatori specializzati, per rendere indimenticabile la vacanza di ogni bambino in
compagnia di Tarta. I giovani ospiti saranno coinvolti in tante divertenti attività, tra le quali sarà possibile trovare:

IL POLLICE VERDE DI TARTA

TARTA NIGHT

TARTA OLIMPIADI

TARTA TWISTER

Un orto per entrare in contatto con la natura,
imparando ad averne cura.

Tante gare sportive e super tornei dove a vincere… sarà sempre il divertimento!

LABORATORI CREATIVI

Per imparare attività sempre nuove e dare diverse forme alla fantasia.

Anche la notte si fa piccola, con le serate speciali del Tarta Club, fino alle 23.30.

Un twister gigante è il terreno di gioco per
provetti contorsionisti.

TARTA CHEF

Per far avvicinare i bambini alla cucina e assaporare le loro prelibatezze.

TARTA DANCE

Il momento clou della giornata: tutte le sere
Tarta aspetta i piccoli ospiti con le sue musiche e coreografie. Si alza il volume e… si balla
tutti insieme!

TARTA FOR KIWANIS

Mostra dei laboratori con asta finale benefica per aiutare i bambini bisognosi nel mondo
www.kiwanis.it

TARTA EVENTI...

In alcuni Tarta Club, verranno programmati eventi tematici per imparare a conoscere sport affascinanti.
Pronti, partenza... e via! Divertimento in vacanza assicurato.
•Scuola di Beach Volley		

•Scuola di Basket			

•Scuola di Scherma		

Consulta il sito www.edenviaggi.it/tartaclub per conoscere i villaggi e le date in cui si svolgeranno i Tarta Eventi. E segui il Tarta Club anche su Facebook!

Lo Stile
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Rassicurante

L’assistenza
Eden Viaggi
non ti lascia
mai solo
Il Resident Manager e il team assistenza assicurano un servizio permanente
all’interno di ogni Eden Village, per garantire la massima organizzazione e la
totale spensieratezza degli ospiti durante il soggiorno.

38
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Condiviso

Il tuo parere
è il consiglio
più prezioso
Attraverso il programma “Conosciamoci”, Eden Viaggi è diventato il primo tour
operator a raccogliere le valutazioni dei suoi ospiti e a fornire i risultati statistici
di ogni villaggio in apposite tabelle pubblicate nei cataloghi.

Lo Stile
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Raffinato

Eden Village
White Experience
apre il 2014
in bellezza
40
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White Experience rappresenta un’accurata selezione dei migliori Eden Village,
strutture 4 o 5 stelle. Ideali per il relax, il comfort, la privacy e la ricerca di
ambienti rafﬁnati, i villaggi a marchio White Experience sono in grado di offrire
servizi esclusivi nelle più belle location.
Accanto alle attività per bambini e ragazzi, gli Eden Village White Experience
mettono a disposizione spazi e momenti riservati agli adulti, per concedere a
coloro che viaggiano in coppia l’intimità desiderata in una vacanza ideale:
Ā
Ā
Ā
Ā
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La
valutazione
degli esperti
Nelle pagine di presentazione dei villaggi e dei resort
è stata inserita una duplice classiﬁcazione, per
aiutare il cliente a scegliere con maggiore facilità la
struttura in cui soggiornare. Accanto alla categoria
ufﬁciale degli hotel, i controller Eden Viaggi, che
selezionano accuratamente ogni struttura proposta,
hanno aggiunto una propria valutazione globale
degli Eden Village e degli Eden Resort presenti in
catalogo. Questo ulteriore giudizio tiene conto
complessivamente del livello della struttura, della
sua posizione, della tipologia e della qualità dei
servizi offerti.

Valutazione Eden Viaggi:
buono
ottimo
eccellente

42

Con Eden
Prezzo bloccato e
Annullamento rimborsato
Quota prenota sicuro:
un grande valore, anche
per i tuoi cari
- Assicurazione Annullamento fino al giorno
della partenza
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di
prima necessità
- Legale all’estero con anticipo anche della
eventuale cauzione
- Assicurazione di assistenza sanitaria
completa h24
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza
e altro ancora

Solo con Eden
ancora più libertà…
I motivi per l’annullamento non coperti dalle
polizze tradizionali vengono incredibilmente
riconosciuti con PRENOTA SICURO PLUS,
una inedita integrazione assicurativa
facoltativa che insieme ad altre esclusive e
irrinunciabili coperture di annullamento
fino al giorno della partenza, ti permette,
per le programmazioni estero, di cambiare
idea fino a 11 giorni lavorativi prima della
partenza! Non rinunciare alla tua libertà
di decidere: annulla e riparti.

E più sicurezza.....
Con PRENOTA SICURO PLUS sono anche
previste:
- estensione massimale spese di cura
all’estero fino a 100.000,00 Euro e 250
mila Euro in USA, Canada;
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo
nave;
- spese di riprotezione viaggio: se perdi
l’aereo… non perdi tutto:
- garanzia viaggi Rischi Zero: ti tutela in caso
di forza maggiore in viaggio;
e altro ancora.

per tutti i dettagli vedi pagg. 377-380

Questa iniziativa ti permette, al momento della prenotazione, di conoscere
e bloccare con anticipo il prezzo da eventuali adeguamenti carburante,
valutario ed ETS (carbon tax).
Potrai così conoscere immediatamente il prezzo finale e partire quando vuoi senza
sorprese.
Le modalità di adesione all’iniziativa sono semplici:
• In fase di prenotazione dovrai comunicare all’agente di viaggio l’adesione all’iniziativa blocca il prezzo;
• Se stai acquistando la tua vacanza on line, dovrai contattare il nostro Servizio di Assistenza Clienti al numero 071 21 33 223 e chiedere
di inserire nella tua pratica l’adesione all’iniziativa Blocca il Prezzo;
•Aderendo all’iniziativa potrai conoscere l’ammontare della quota adeguamenti e ottenere così un prezzo definitivo e nessun ulteriore
adeguamento a 20 giorni dalla partenza;
• Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 20 giorni dalla partenza.
NOTA BENE
L’iniziativa non si applica ai pacchetti costruiti con voli di linea, per i quali non è previsto adeguamento carburante.
L’iniziativa non è applicabile a prenotazioni di viaggi per i quali siano già disponibili i valori degli eventuali adeguamenti. L’adesione all’iniziativa
è facoltativa.
Per ulteriori informazioni rivolgiti alla tua agenzia viaggi di fiducia oppure contatta il nostro Servizio Clienti (0721 442 390).
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Informazioni importanti sul funzionamento delle tariffe
superprice - prenota prima

Ā Per essere certo di riuscire a trovare una tariffa Superprice dovrai
programmare le tue vacanze con largo anticipo. Nel caso in cui la
tariffa Superprice – Prenota Prima sia terminata, nessun problema:
potrai comunque risparmiare rispetto alla quota base intera poiché
Eden Viaggi mette a disposizione delle ‘‘tariffe intermedie’’, non
pubblicate ma comunque vantaggiose. Anche le ‘‘tariffe intermedie’’
hanno disponibilità limitata. Più aspetti, più ti costa la vacanza.

44

Ā Come trovare la tariffa Superprice – Prenota Prima?
Cerca il simbolo
catalogo.

nelle tabelle prezzi dei prodotti contenuti in

Nota Bene: Le tariffe presenti in questo catalogo sono state deﬁnite
con largo anticipo per permettere la stampa del catalogo (gennaio). Per
questo motivo, al momento della prenotazione non è detto che le tariffe
siano ancora tutte disponibili e valide, in aumento o diminuzione. Controlla
insieme al tuo consulente di viaggio le tariffe aggiornate della partenza
che ti interessa e prenota subito la tua vacanza. Tutte le tariffe aggiornate
saranno disponibili nel nostro sito www.edenviaggi.it

risparmi ﬁno a

119
€
a persona
Alcuni buoni motivi per acquistare la propria vacanza
con le tariffe superprice - prenota prima

Ā Superprice Prenota Prima è una fantastica opportunità per
risparmiare fino a 119,00 Euro a persona a settimana (esempio
riferito all’Eden Village Sikania Resort & SPA di Marina di Butera).

Ā È cumulabile con le altre offerte Eden Viaggi, anche con l’offerta
Bambino Gratis e Bambino Quota Fissa.

Ā Non sono accettati cambi nominativi passeggeri successivamente
Ā Non ci sono limiti di tempo. Puoi trovare la tariffa migliore fino

alla prenotazione; nel caso ciò avvenisse si riattiverebbe il prezzo
ufficiale da catalogo.

al termine della disponibilità dei posti dedicati (massimo 20%
del totale dei posti). Eden Viaggi garantisce posti in Superprice –
Prenota Prima in ogni partenza.

Ā L’offerta è condizionata dal saldo della pratica contestuale alla

Ā È il miglior prezzo! Fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza,

prenotazione, pena la perdita del diritto alla tariffa Superprice –
Prenota Prima.

Superprice sarà la migliore tariffa disponibile per i clienti. In caso di
offerte migliorative uscite prima degli ultimi 7 giorni (per prenotazioni
effettuate 40 giorni di calendario prima della partenza), la tua tariffa
sarà adeguata.

45
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Bambino
Gratis
Con Eden Viaggi, indipendentemente dalla data di prenotazione, negli alberghi
e nei periodi contrassegnati dalla scritta ‘‘Bambino Gratis’’, i bambini di età
compresa fra i 2 e i 18 anni non compiuti alla data di partenza, secondo
quanto indicato nella tabella prezzi dell’hotel prescelto e con sistemazione
in camera doppia con due adulti, possono usufruire delle seguenti
promozioni:
Bambino Gratis
promozione valida con disponibilità limitata da verificarsi al momento della
prenotazione. Esauriti i posti dedicati, Eden Viaggi mette a disposizione
un’ulteriore offerta;
Bambino Quota Fissa
il bambino dovrà pagare la quota fissa pari ad Euro 30,00 a notte.
La promozione è soggetta a disponibilità limitata da verificarsi al momento
della prenotazione. Esauriti i posti dedicati verrà riconosciuto uno sconto del
50% sulla quota adulto disponibile.

Nota Bene: le promozioni BAMBINO GRATIS e BAMBINO QUOTA
FISSA sono applicabili al trattamento di solo soggiorno. Sono attribuite ad un
massimo del 10% dei posti totali annui e cumulabili con le tariffe SUPERPRICE
- PRENOTA PRIMA.
I bambini 0/2 anni non compiuti alla data di partenza soggiornano gratis, le
spese relative a culla, pasti etc... se richieste, devono essere pagate in loco.
Prenota Sicuro, oneri ed eventuali supplementi sono sempre dovuti.
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Sicilia
e isole minori
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1_COSTA NORD ORIENTALE
Tratto di costa compreso tra Gioiosa Marea e Siracusa
caratterizzato da ampi litorali costituiti in prevalenza
da sabbia e ghiaia con un mare che dopo pochi metri
diventa immediatamente digradante.
2_COSTA NORD OCCIDENTALE
Tratto di costa compreso tra Cefalù e Marsala caratterizzato da una spiaggia composta di sabbia e
ciottoli, da ampi litorali ed un mare che dopo pochi
metri diventa subito profondo.
3_COSTA MERIDIONALE
Tratto di costa compreso tra Marsala e Siracusa caratterizzato da litorali tendenzialmente ampi, una
spiaggia composta di sabbia fine ed un mare che
digrada lentamente.
4_ISOLE
Tutte le Isole della Sicilia presentano piccole calette di
sabbia e roccia ed un mare blu, talvolta cristallino, che
dopo pochi metri diventa subito profondo.

tonnara di scopello

Di lei si sono innamorati illustri personaggi. Goethe scriveva
che “l’Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito”. Quest’isola è una delle regioni d’Italia a cui l’Unesco ha
riconosciuto il maggior numero di protezioni e dove sono
più evidenti le influenze delle diverse popolazioni che si
sono avvicendate nei secoli lasciando tracce nell’architettura, nella cultura, nei costumi e perfino nella lingua.
Nessun angolo è anonimo in Sicilia: il tratto costiero orientale propone una serie ricchissima di località note per la
loro meritata celebrità: Giardini Naxos, Taormina, Acireale
e la costa dei Ciclopi, Catania, Siracusa e la Val di Noto
tutta rappresentano una culla davvero infinita di cultura
e bellezze naturali.

Il tratto meridionale regala un percorso di costa più rettilineo con spiagge generose praticabili anche dai bambini
mentre la punta orientale custodisce specchi di mare tra i
più belli del Mediterraneo: si parte da Mazara del Vallo per
arrivare allo splendido arcipelago delle Egadi (Favignana
dista solamente 20 minuti di aliscafo da Trapani), fino a
raggiungere l’incredibile e selvaggia Riserva dello Zingaro
e San Vito lo Capo.
A nord Palermo, Mondello, Cefalù fino alle Isole Eolie garantiscono nuove motivazioni per proseguire questa esperienza... Un unico viaggio in cui sentirsi a Casa e riscoprire
continuamente ricchezze ed emozioni inaspettate.

SICILIA E ISOLE MINORI
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GUARDA IL VIDEOTOUR

Colline che scendono verso il mare, strade che attraversano boschi di pini
ed eucalipti, distese di campi e pascoli a perdita d’occhio, fanno da sfondo
all’arenile di Tenutella, dove dune di fine sabbia dorata e arbusti di fiori
gialli incorniciano la vasta spiaggia solitaria e le acque limpidissime, in un’area
dichiarata di interesse comunitario e vincolata da rigidi parametri di tutela
ambientale ed architettonica. Il borgo del Villaggio si sviluppa in lunghezza parallelamente all’arenile, garantendo
una posizione privilegiata rispetto al mare.
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Categoria ufficiale:
Valutazione Eden Viaggi:
La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
RISTORAZIONE
STAFF EDEN
CAMERE
Statistica certiﬁcata da ContactLab sulla base di un campione di n°783 interviste effettuate nella
stagione 2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 39

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER COPPIE

IDEALE
PER GIOVANI

MARINA DI BUTERA,

SICILIA
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Menù servizi
IL VILLAGGIO
centro benessere
sala conferenze

L
L

LE CAMERE
numero camere

218

aria condizionata

L
L
L
L

tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento
alimenti per celiaci*

Soft All Inclusive

L

WI-FI ED INTERNET
internet point

L

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

sabbia

L
L

I SERVIZI
assistente residente
animazione
progetto sport
miniclub
tarta club / tarta point
Jek
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni

L
L
L
L
L
L
L
L

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach tennis
calcetto
campo da tennis
palestra / ﬁtness

L
L
L
L
L
L

L servizio disponibile incluso nel prezzo
L servizio disponibile a pagamento
* su richiesta al momento della prenotazione

Centro Benessere
Una dimensione intima e privata in cui abbandonarsi ai benefici di Salus per Aquam e ritrovare il piacere di prendersi cura di sé. Il personale
altamente qualificato vi guiderà nella scelta del
percorso più adatto alle vostre specifiche esigenze per rigenerare corpo e mente attraverso rituali
provenienti da antiche tradizioni orientali in un
ambiente moderno, rilassante ed avvolgente.

52

camera tipo

PACCHETTI PRENOTABILI:
Massaggio Mediterranean - 50 minuti Ispirato
all’anima calda e vibrante delle culture mediterranee, favorisce un profondo senso di benessere e
vitalità. Drenante e rivitalizzante, con oli essenziali
di basilico, arancio, limone, mandarino e bergamotto.
Trattamento Viso Aromatic Beauty Touch - 50
minuti Trattamento riossigenante aromatico dalla
profonda azione idratante e distensiva, eseguito
con una suggestiva tecnica rilassante ispirata ad

antichi riti egizi. Il viso riacquista luminosità e tono.
Con oli essenziali ed estratti di fiori di rosa, lavanda,
iris e giglio.
Trattamento Viso Skin Resonance - 50 minuti
Trattamento riequilibrante e lenitivo, ad azione
decongestionante, per pelli sensibili e delicate.
Ottimo in caso di couperose e fragilità capillare.
Con the bianco, omega 3 e 6 e vitamina E.
Trattamento Corpo D-Age - 50 minuti Trattamento anti-età che rassoda e rivitalizza efficacemente i tessuti. Dona una pelle visibilmente

più distesa, elastica e tonica. Con olio di Kamani
per stimolare la sintesi di collagene ed estratto
di noce.
Trattamento Corpo Hammam - 20 minuti Favorisce una profonda pulizia e purificazione della
pelle, è utile per le vie respiratorie ed ha un effetto
tonificante e rilassante. In combinazione a scelta
con un fango o uno scrub.
Bagno Angelo Azzurro - 20 minuti Trattamento
drenante ispirato alle onde del mare, con polvere di
seta, acqua di mare e sale marino di Sicilia.
MARINA DI BUTERA,

SICILIA
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Località: Tenutella - Marina di
Butera.
Ristoranti e bar: bar centrale, bar
lido; ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a
buffet, show cooking. A pagamento: ristorante sulla
spiaggia (aperto dalle 20.00 alle 22.30). Il momento
del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden
Village può essere anche una piacevole occasione
per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri ospiti
e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera
di simpatia e convivialità.
SOFT ALL INCLUSIVE:
Pasti:
• pensione completa a buffet
• snack salati,dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e snack
dolci dalle ore 16.30 alle ore 17.30
• disponibili alimenti per celiaci (è richiesta la segnalazione al momento della prenotazione)
Bevande:
• cocktail di benvenuto
• acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra alla
spina, vino della casa inclusi ai pasti
• soft drinks dai dispenser durante tutto il giorno
A pagamento: caffetteria, alcolici e superalcolici
Inizio/fine servizio: 09.00 - 24.00
Supplemento Hard All Inclusive: il servizio inizia
alle ore 11.00 e termina alle ore 23.00 e comprende
vino della casa, birra, soft drinks dai dispenser, liquori
italiani, caffè americano e te.
Unità abitative: 218.
Camere: si distinguono in camere classic, superior
(vista mare) e fronte mare, alcune delle quali con
balcone. Sono dotate di servizi privati, aria condizionata, TV al plasma, frigobar, telefono, cassetta
di sicurezza ed asciugacapelli. Possibilità di camere
doppie comunicanti.
Servizi: reception 24 ore su 24, hall, desk assistenza
Eden Viaggi, corte centrale accuratamente arredata,
sala ristorante con terrazza esterna, bar centrale,
bar lido, sala riunioni situata al primo piano comunicante con due terrazze panoramiche, porticato
con boutiques. Parcheggio scoperto nel piazzale
antistante la hall. A pagamento: lavanderia, wi-fi,
ristorante sulla spiaggia.
Relax e divertimenti: centro di animazione ed
escursioni, solarium attrezzato, 2 piscine di cui 1
per bambini con area solarium dedicata, discoteca
interna ed esterna collegate tra loro da ampie porte
vetrate apribili, anfiteatro con 437 posti a sedere,
area giochi coperta per bambini e ragazzi, 2 campi
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da tennis regolamentari, 1 campo da calcetto e 1
campo polivalente, beach tennis. A pagamento:
minigolf, terrazza con vista sul mare provvista di
vasca idromassaggio, zona relax e tisaneria, Spa,
servizi di bagno turco, sauna, massaggi, doccia con
aromaterapia-cromoterapia, cabine estetiche.
Animazione e miniclub: curata da un’équipe specializzata che propone un esauriente programma
diurno e serale con tornei, cabaret, sport e spettacoli
in anfiteatro. Gli animatori intratterranno i più giovani
con attività divise per fasce di età: Tarta club 3/12
anni e junior club 13/18 anni.
Tessera servizi: include accesso alla piscine, area
giochi coperta per bambini, animazione con ricco
programma diurno e serale, Tarta club, Jek Club,
servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini
a camera (fino ad esaurimento), accesso alle zone
sportive con utilizzo di 2 campi da tennis, 1 campo
da calcettoe 1 campo polivalente, beach tennis.
Spiaggia: di sabbia finissima e attrezzata con 1
ombrellone e 2 lettini a camera (ad esaurimento),
caratterizzata dalla tipica duna della macchia mediterranea. Teli mare: nelle buste check in vengono
inserite le towel card, da consegnare per il ritiro
gratuito dei teli mare, in caso di smarrimento verrà
applicata una penale.
Distanza dal centro: 18 km da Licata, 20 km da
Gela e 8 km da Desusino.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Si raggiunge: in aereo: aeroporto di Catania. In
treno: stazione di Falconara. In auto: dall’aeroporto
di Catania seguire indicazioni per Siracusa/Ragusa,
imboccare la Strada Provinciale 701, allo svincolo
Gela/Caltagirone entrare nella SS417, proseguire
sulla SS117 bis, alla rotonda prendere la prima uscita
MAPPA DEL VILLAGGIO
imboccando la SS115 e proseguire per 18 km.

+VALORE AGGIUNTO:
Family+: kit per i più piccoli composto da:
in camera: • lettino o culla o sponda anti caduta •
vaschetta per il bagnetto • gradino per lavandino
• fasciatoio • scalda biberon • Tv con canali per
bambini • servizio lavanderia bimbi per soggiorni di almeno 5 giorni (max 5 Kg) • passeggini a
disposizione per girare la città.
al ristorante: • piattini colorati e piccole stoviglie
• seggioloni • menù Bimbi servito su allegre tovagliette fatte per il gioco • servizio di assistenza
per preparazione prime pappe.
Servizio baby-sitting convenzionato, a pagamento.
Pediatra disponibile 24h/7gg a chiamata, a pagamento.
Guest+: su richiesta: • 1 ombrellone + 2 lettini in
spiaggia • tavolo riservato al ristorante • late check
out ore 13:00 • prima fornitura del minibar • 50%
di sconto su tutte le bevande alcoliche
Inoltre per i Guest+ di minimo 3notti: • 1 cena
romantica a lume di candela, in riva al mare, con
servizio riservato • 1 trattamento spa riservato
per persona
Business+: kit che prevede: • ricco set cortesia
con schiuma da barba e rasoio • tea & coffee
maker, selezione di caffè, tea ed infusi • il vostro
quotidiano di economia • ciabattine • full minibar
all’ arrivo (1 acqua naturale e 1 gasata, 1 succo,
1 bibita, 1 birra) • full wi-fi usability • posto auto •
accesso alla piscina • telo piscina su richiesta.
Pet+: kit igienico direttamente all’arrivo in hotel.
Camera soggetta a disponibilità limitata:
• lettiera • ciottolina • 1 confezione croccantini.
Zona all’aperto riservata Pet Friendly circoscritta
e con accesso riservato.
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1. Reception
2. Ristorante
3. Pizzeria
4. Miniclub
5. Area miniclub
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8
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7
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6. Teatro
7. Spa
8. Discoteca
9. Spiaggia

EDEN VILLAGE
volo + hotel + transfer

Sikania Resort & SPA
MARINA DI BUTERA, SICILIA

solo soggiorno

SOFT ALL
INCLUSIVE
n.
notti quota base

dal -al

vedi pag. 44-45

esempio
in 10 rate

Soggiorni domenica - domenica

*

quota base

vedi pag. 44-45

esempio
in 10 rate

*

rid. 1°
bambino
2/18 anni

suppl.
camera
singola

Cod.62062

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 46-47
1 ADULTO + 1 BAMBINO un adulto e un bambino
2/18 anni in camera doppia pagano una quota intera ed
una scontata del 50%.

20/04 - 01/06

7

  637,00

  546,00

57,00

  378,00

287,00

31,00

GRATIS

GRATIS

01/06 - 08/06

7

  735,00

  644,00

67,00

  476,00

385,00

41,00

GRATIS

40%

08/06 - 15/06

7

  763,00

  672,00

69,00

  504,00

413,00

44,00

GRATIS

40%

15/06 - 22/06

7

  840,00

  735,00

76,00

  581,00

476,00

50,00

GRATIS

40%

persona.

22/06 - 29/06

7

  924,00

  819,00

84,00

  665,00

560,00

58,00

GRATIS

40%

29/06 - 06/07

7

  959,00

  854,00

88,00

  700,00

595,00

62,00

GRATIS

40%

SPECIALE SPOSI

06/07 - 13/07

7

  987,00

  882,00

90,00

  728,00

623,00

65,00

GRATIS

40%

13/07 - 27/07

7

1.015,00

  910,00

93,00

  756,00

651,00

67,00

GRATIS

40%

27/07 - 03/08

7

  987,00

  882,00

90,00

  728,00

623,00

65,00

GRATIS

40%

03/08 - 10/08

7

1.253,00

1.134,00

116,00

  994,00

875,00

90,00

GRATIS

40%

10/08 - 17/08

7

1.351,00

1.232,00

125,00

1.092,00

973,00

100,00

GRATIS

40%

17/08 - 24/08

7

1.253,00

1.134,00

116,00

  994,00

875,00

90,00

GRATIS

40%

24/08 - 31/08

7

1.043,00

  924,00

95,00

  784,00

665,00

69,00

GRATIS

40%

31/08 - 07/09

7

  931,00

  826,00

85,00

  672,00

567,00

59,00

GRATIS

40%

07/09 - 14/09

7

  833,00

  742,00

76,00

  574,00

483,00

51,00

GRATIS

40%

14/09 - 21/09

7

  728,00

  637,00

66,00

  469,00

378,00

40,00

GRATIS

GRATIS

21/09 - 05/10

7

  644,00

  553,00

58,00

  385,00

294,00

32,00

GRATIS

GRATIS

Soggiorni martedì - martedì

Cod.81533

22/04 - 27/05

7

590,00

499,00

52,10

378,00

287,00

30,90

GRATIS

GRATIS

27/05 - 03/06

7

618,00

527,00

54,90

406,00

315,00

33,70

GRATIS

GRATIS

03/06 - 10/06

7

696,00

605,00

62,70

484,00

393,00

41,50

GRATIS

GRATIS

10/06 - 17/06

7

738,00

643,00

66,50

526,00

431,00

45,30

GRATIS

40%

17/06 - 24/06

7

817,00

712,00

73,40

605,00

500,00

52,20

GRATIS

40%

24/06 - 01/07

7

887,00

782,00

80,40

675,00

570,00

59,20

GRATIS

40%

01/07 - 08/07

7

920,00

815,00

83,70

708,00

603,00

62,50

GRATIS

40%

08/07 - 15/07

7

948,00

843,00

86,50

736,00

631,00

65,30

GRATIS

40%

15/07 - 22/07

7

968,00

863,00

88,50

756,00

651,00

67,30

GRATIS

40%

22/07 - 29/07

7

960,00

855,00

87,70

748,00

643,00

66,50

GRATIS

40%

29/07 - 05/08

7

1.016,00

907,00

92,90

804,00

695,00

71,70

GRATIS

40%

05/08 - 12/08

7

1.234,00

1.115,00

113,70

1.022,00

903,00

92,50

GRATIS

40%

12/08 - 19/08

7

1.276,00

1.157,00

117,90

1.064,00

945,00

96,70

GRATIS

40%

19/08 - 26/08

7

1.146,00

1.027,00

104,90

934,00

815,00

83,70

GRATIS

40%

26/08 - 02/09

7

964,00

849,00

87,10

752,00

637,00

65,90

GRATIS

40%

02/09 - 09/09

7

856,00

755,00

77,70

644,00

543,00

56,50

GRATIS

40%

09/09 - 16/09

7

756,00

665,00

68,70

544,00

453,00

47,50

GRATIS

GRATIS

16/09 - 23/09

7

657,00

566,00

58,80

445,00

354,00

37,60

GRATIS

GRATIS

23/09 - 30/09

7

597,00

506,00

52,80

385,00

294,00

31,60

GRATIS

GRATIS

Soggiorni lunghi - 9 e 12 notti

Cod. 67311

62,60

486,00

369,00

39,10

GRATIS

GRATIS

727,00

74,90

648,00

492,00

51,40

GRATIS

GRATIS

604,00

62,60

486,00

369,00

39,10

GRATIS

GRATIS

727,00

74,90

648,00

492,00

51,40

GRATIS

GRATIS

855,00

738,00

76,00

620,00

503,00

52,50

GRATIS

GRATIS

1.176,00

1.006,00

102,80

941,00

771,00

79,30

GRATIS

40%

20/04 - 29/04

9

721,00

29/04 - 11/05

12

883,00

11/05 - 20/05

9

721,00

20/05 - 01/06

12

883,00

01/06 - 10/06

9

10/06 - 22/06

12

604,00

22/06 - 01/07

9

1.100,00

965,00

98,70

865,00

730,00

75,20

GRATIS

40%

01/07 - 13/07

12

1.463,00

1.283,00

130,50

1.228,00

1.048,00

107,00

GRATIS

40%

13/07 - 22/07

9

1.207,00

1.072,00

109,40

972,00

837,00

85,90

GRATIS

40%

22/07 - 03/08

12

1.503,00

1.323,00

134,50

1.268,00

1.088,00

111,00

GRATIS

40%

03/08 - 12/08

9

1.541,00

1.388,00

141,00

1.306,00

1.153,00

117,50

GRATIS

40%

12/08 - 24/08

12

2.009,00

1.805,00

182,70

1.774,00

1.570,00

159,20

GRATIS

40%

24/08 - 02/09

9

1.211,00

1.062,00

108,40

976,00

827,00

84,90

GRATIS

40%

02/09 - 14/09

12

1.289,00

1.123,00

114,50

1.054,00

888,00

91,00

GRATIS

40%

14/09 - 23/09

9

814,00

697,00

71,90

579,00

462,00

48,40

GRATIS

GRATIS

23/09 - 05/10

12

895,00

739,00

76,10

660,00

504,00

52,60

GRATIS

GRATIS

SPECIALE 7 NOTTI 7 notti al prezzo di 6 notti per
soggiorni fino al 10/06 e dal 7/09.
SPECIALE SENIOR

over 65 sconto € 50,00 per

sconto € 100,00 a coppia. È
richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per
l’utilizzo è un mese dalla data del matrimonio.

MINIGRUPPI per gruppi di minimo 8 persone adulte
paganti quote intere in un’unica pratica, Eden Viaggi
concede uno sconto di € 20,00 per persona a soggiorno,
escluse le partenze che comprendono il periodo fino
al 01/05 e dal 02/08 al 22/08. Offerta soggetta a
disponibilità limitata.
Sistemazione: camera Classic
Inizio - fine soggiorno: ore 14:00-ore 10:00; domenicadomenica codice 62062; martedi-martedi codice 81533;
soggiorni lunghi codice 67311. Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria,
pasti inclusi. SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA:
Supplemento hard all inclusive: € 8,00 per persona
a notte obbligatorio per tutti gli occupanti la camera (da
pagare in agenzia). Servizio non previsto per bambini 0/18
anni. Camera fronte mare: € 10,00. Camera superior:
€ 12,00. SUPPLEMENTI A CAMERA: Guest+: su richiesta
alla prenotazione € 34,00 al giorno. RIDUZIONI: 3°/4°
adulto: 30%. 2° bambino 2/18 anni: 50%.
N.B.: tutti i supplementi, le riduzioni e le offerte sono da
calcolarsi sulla quota di solo soggiorno. Tutte le offerte non
sono valide per soggiorni dal 10/08 al 17/08 per soggiorni domenica-domenica, dal 12/08 al 19/08 per soggiorni
martedi-martedi e dal 03/08 al 24/08 per soggiorni di
9-12 notti, salvo ove diversamente specificato.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera servizi: obbligatoria a partire
dai 4 anni, per persona a settimana, adulti € 42,00, bambini
4/15 anni € 28,00. Business+: su richiesta alla prenotazione € 20,00 al giorno a camera. Family+: su richiesta alla
prenotazione € 10,00 al giorno a camera. Pet +: su richiesta
alla prenotazione, animali ammessi di piccola taglia esclusi
locali comuni, € 15,00 al giorno. Pulizia finale obbligatoria
a camera € 50,00.
Prenota sicuro: per persona € 33,00 fino al 20/06 e dal
6/09; € 48,00 dal 21/06 al 1/08 e dal 28/08 al 5/09;
€ 55,00 dal 2/08 al 27/08; bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni non compiuti riduzione
€ 14,00.
VOLO + HOTEL + TRANSFER: per prenotazioni entro il 31
Marzo 2014 la quota comprende volo andata/ritorno con
partenze dai principali aeroporti italiani, soggiorno e trasferimento collettivo da/per hotel; dal 1 Aprile verrà applicato
un supplemento di € 100 a persona per partenze dal 1 al 31
Agosto, di € 50 a persona restanti periodi. Bagaglio incluso,
tasse aeroportuali ed eventuali altri supplementi esclusi.

* la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio
per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in
tabella prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima
rata saranno aggiunte le seguenti spese: imposta di bollo
€ 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in
caso di rimborso con RID € 15,00 per es. di finanziamento a
10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 375.

Lo scelgo perchè
Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
sikania

TARTA CLUB
È QUI
vedi pag. 36-37

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 34-35

PROGETTO SPORT
esclusiva
eden viaggi
vedi pag. 33

SENZA GLUTINE
marina di butera,


sicilia
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Eden Special

Falconara
Charming House ((((
MARINA DI BUTERA,

SICILIA

Nel cuore del Mediterraneo, sulla Costa sud della Sicilia meridionale e di
SPECIAL

RESORT

fronte ad un mare cristallino, sorge il Falconara Charming House. L’incantevole destinazione, mix di storia e di natura, fa del resort una struttura perfettamente integrata nello splendido territorio circostante, adagiata come
un’opera artistica all’interno di questa cornice ambientale, la perfetta loca-

tion per il Tuo viaggio di piacere sotto il sole del Bel Paese. Un’atmosfera surreale, fatta di profumi e colori unici,
decorata da un castello di epoca medioevale e da un mare che ancora rievoca le antiche scie lasciate dalle navi dal
passato glorioso. In questa stupenda fotografia tra passato e presente il Falconara Charming House è il principale
protagonista per un soggiorno unico, dove poter vivere i fasti di un tempo remoto immersi nei migliori comfort dei
giorni nostri, passando dal benessere della spa al piacere della buona tavola. Un fascino difficile da descrivere,
un’atmosfera che si può respirare solo vivendola in prima persona, lasciandosi cullare dai sapori unici di una terra
ricca di storia e cultura, terra che fonda le sue radici nei secoli passati di una storia di confine sospesa tra cielo e
mare. Il resort, situato nel paese di Butera è facilmente raggiungibile sia dall’aeroporto di Catania che dalle più rinomate località della Sicilia.
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Località: Marina di Butera.
Ristoranti e bar: il ristorante
“Pure emozioni” offre i migliori piatti di cucina sia regionale
che nazionale, pietanze accuratamente preparate per soddisfare il palato di
tutti gli ospiti che vogliono assaporare i gusti di
una cucina condita dai millenari sapori. Tavoli
disposti sia internamente che esternamente alla
sala ristorante, permettono di godere di ampi
spazi dove anche la giusta comodità trova il suo
posto. La struttura dispone anche di 2 bar, di cui
uno in piscina.
Trattamento: pernottamento con prima colazione e mezza pensione. Possibilità di pensione completa. Disponibili alimenti per celiaci
(è richiesta la segnalazione all’atto della prenotazione).
Unità abitative: 65.
Camere: suddivise in Club House e Fattoria,
tutte finemente arredate con stile, sono dotate
di servizi privati, vasca (alcune con doccia), TV a
schermo piatto con digitale terrestre, aria condizionata, telefono, minibar su richiesta, cassetta
di sicurezza ed asciugacapelli; disponibili camere
per disabili. Camere Classic “Club House”: letto
matrimoniale, situate al piano terra (patio sui
giardini) o al primo piano (alcuni balconi con vista
mare altri con vista giardino). Junior Suite “Club
House”: letto matrimoniale con possibilità di
terzo letto aggiunto in angolo soggiorno, servizi
con doccia e vasca separati, al piano terra o al
primo piano. Camere Superior “La Fattoria”: letto
matrimoniale se fronte mare o con due letti alla
francese se fronte giardino, sono situate tutte al
piano terra con patio. Junior Suite “La Fattoria”:
letto matrimoniale con possibilità di terzo letto
in zona soggiorno, situate al piano terra fronte
giardino o fronte mare o al pirmo piano, con
terrazzo, fronte mare. Deluxe Suite “La Fattoria”:
più ampie, anche su due livelli, sono tutte con
letto matrimoniale con possibilità di terzo/quarto
letto aggiunto, sono dotate di servizi privati con
doccia e vasca separati, situate a piano terra
fronte mare o al primo piano, con terrazzo, fronte
giardino o fronte mare.
Servizi: reception, assistente Eden Viaggi, parcheggio esterno, scoperto e non custodito. A
pagamento: Centro benessere “Sabai Dee SPA”,
sala meeting ed eventi, servizio lavanderia, fax
e fotocopie, noleggio auto e moto.
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Falconara Charming House
MARINA DI BUTERA, SICILIA
Relax e divertimenti: piscina con solarium attrezzato, campo da tennis, area fitness. Possibilità di: minigolf, trekking, equitazione in strutture
esterne all’hotel.
Intrattenimento serale: cena tipica locale,
folklore, piano bar.
Miniclub: servizio per i piccoli ospiti con attività
dedicate al loro intrattenimento.
Centro Benessere: un elegante spazio benessere dal sapore orientale, il “Sabai Dee SPA”
deve il suo nome letteralmente alla traduzione
di “stare bene”, dove lo stare bene diventa il protagonista all’interno di 300 metri quadri di puro
relax all’insegna del benessere e della bellezza.
Spaziose cabine dal design inconfondibile, docce
Cromoterapiche, Bagno Turco, sala massaggi
per coppia, tisaneria, zona relax, shopping area
ricca di proposte ed idee regalo, un servizio di
Remise en forme esclusivo e studiato per ogni
tipo di esigenza.
Spiaggia: di sabbia attrezzata con gazebo ed
ombrelloni a disposizione degli ospiti.
Distanza dal centro: 11 km da Licata, 20 Km
da Gela.
Distanza dal mare: sul mare.
Si raggiunge: In aereo: da Catania. In treno:
stazione di Falconara. In auto: dall’aeroporto
di Catania seguire indicazioni per Librino/Gela
direzione S.S. 417 e Caltagirone, seguire S.S.
417 e poi seguire S.S. 117 bis, girare a destra in
direzione SP83 (indicazioni Butera/Licata), alla
seconda rotonda svoltare a sinistra in direzione
Gela–Licata S.S.115, alla fine della strada, svoltare
a destra in direzione Agrigento. Percorrere la S.S.
115, al km 243 vedrete sulla sinistra il castello di
Falconara e Falconara Charming House.

+VALORE AGGIUNTO:
Family+: kit per i più piccoli composto da:
in camera:
• lettino o culla o sponda anti caduta • vaschetta
per il bagnetto • gradino per lavandino • fasciatoio • scalda biberon • Tv con canali per bambini •
servizio lavanderia bimbi per soggiorni di almeno
5 giorni (max 5 Kg) • passeggini a disposizione
per girare la città.
al ristorante:
• piattini colorati e piccole stoviglie • seggioloni •
menù Bimbi servito su allegre tovagliette fatte per
il gioco • servizio di assistenza per preparazione
prime pappe.
Servizio baby-sitting convenzionato.
Pediatra disponibile 24h/7gg a chiamata.
Guest+: su richiesta:
• 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia o in piscina
• tavolo riservato al ristorante • late check out
ore 13:00 • prima fornitura del minibar • 50% di
sconto su tutte le bevande alcoliche
Business+: kit che prevede:
• ricco set cortesia con schiuma da barba e rasoio
• tea & coffee maker, selezione di caffè, tea ed
infusi • il vostro quotidiano di economia Il Sole 24
Ore • ciabattine • full minibar all’ arrivo (1 acqua
naturale e 1 gasata, 1 succo, 1 bibita, 1 birra) • full
wi-fi usability • posto auto • accesso alla piscina
• telo piscina su richiesta.
Pet+: kit igienico direttamente all’arrivo in hotel.
Camera soggetta a disponibilità limitata:
• lettiera • ciottolina • 1 confezione croccantini.
Zona all’aperto riservata Pet Friendly circoscritta
e con accesso riservato.
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n.
notti

dal -al

club house

fattoria

cod.82107

cod.82108

Classic Junior Suite

1

04/05 - 18/05
18/05 - 08/06
08/06 - 22/06
22/06 - 13/07

65,00

95,00

1

55,00

1

68,00

1

75,00

105,00

115,00

1

80,00

110,00

120,00

13/07 - 20/07

1

85,00

115,00

125,00

20/07 - 03/08

1

90,00

120,00

130,00

03/08 - 10/08

1

125,00

155,00

165,00

190,00

10/08 - 17/08

1

139,00

169,00

179,00

17/08 - 24/08

1

125,00

155,00

165,00

24/08 - 31/08

1

90,00

120,00

31/08 - 14/09

1

75,00

14/09 - 28/09

1

28/09 - 31/10

1

Mezza Pensione

MARINA DI BUTERA, SICILIA

Superior Junior Suite De Luxe Suite

Pernottamento e Prima Colazione
13/04 - 04/05

Falconara Charming House

105,00

130,00

85,00

95,00

98,00

108,00

rid. 3°/4°
rid. 3°/4°
bambino
adulto
2/12 anni

OFFERTE

suppl.
camera
doppia
uso singola

1 ADULTO + 1 BAMBINO un adulto e un bambino
2/12 anni in camera doppia pagano una quota intera ed
una scontata del 50%.
SPECIALE 7 NOTTI 7 notti al prezzo di 6 notti per
soggiorni fino al 08/06 e dal 7/09.

165,00

-20%

-50%

40%

120,00

155,00

-20%

-50%

40%

133,00

168,00

-20%

-50%

40%

persona.

140,00

175,00

-20%

-50%

40%

145,00

180,00

-20%

-50%

40%

SPECIALE SPOSI

150,00

185,00

-20%

-50%

40%

155,00

190,00

-20%

-50%

40%

225,00

-20%

-50%

40%

204,00

239,00

-20%

-50%

40%

190,00

225,00

-20%

-50%

40%

130,00

155,00

190,00

-20%

-50%

40%

105,00

115,00

140,00

175,00

-20%

-50%

40%

68,00

98,00

108,00

133,00

168,00

-20%

-50%

40%

55,00

85,00

95,00

120,00

155,00

-20%

-50%

40%

13/04 - 04/05

1

95,00

125,00

135,00

160,00

195,00

-20%

-50%

40%

04/05 - 18/05

1

85,00

115,00

125,00

150,00

185,00

-20%

-50%

40%

18/05 - 08/06

1

98,00

128,00

138,00

163,00

198,00

-20%

-50%

40%

08/06 - 22/06

1

105,00

135,00

145,00

170,00

205,00

-20%

-50%

40%

22/06 - 13/07

1

110,00

140,00

150,00

175,00

210,00

-20%

-50%

40%

13/07 - 20/07

1

115,00

145,00

155,00

180,00

215,00

-20%

-50%

40%

20/07 - 03/08

1

120,00

150,00

160,00

185,00

220,00

-20%

-50%

40%

03/08 - 10/08

1

155,00

185,00

195,00

220,00

255,00

-20%

-50%

40%

10/08 - 17/08

1

169,00

199,00

209,00

234,00

269,00

-20%

-50%

40%

17/08 - 24/08

1

155,00

185,00

195,00

220,00

255,00

-20%

-50%

40%

24/08 - 31/08

1

120,00

150,00

160,00

185,00

220,00

-20%

-50%

40%

31/08 - 14/09

1

105,00

135,00

145,00

170,00

205,00

-20%

-50%

40%

14/09 - 28/09

1

98,00

128,00

138,00

163,00

198,00

-20%

-50%

40%

28/09 - 31/10

1

85,00

115,00

125,00

150,00

185,00

-20%

-50%

40%

SPECIALE SENIOR

over 65 sconto € 50,00 per

sconto € 100,00 a coppia. È
richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per
l’utilizzo è un mese dalla data del matrimonio.

MINIGRUPPI per gruppi di minimo 8 persone adulte
paganti quote intere in un’unica pratica, Eden Viaggi
concede uno sconto di € 20,00 per persona a soggiorno,
escluse le partenze che comprendono il periodo fino
al 01/05 e dal 02/08 al 22/08. Offerta soggetta a
disponibilità limitata.
Inizio - fine soggiorno: soggiorni liberi ore 14:00 - ore
10:00.
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i
genitori, pasti inclusi.
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Pensione completa:
€ 20,00 al giorno (il supplemento viene calcolato su tariffa
di mezza pensione). SUPPLEMENTI PER CAMERA: Vista
mare Club House: € 29,00 al giorno. Vista mare Fattoria:
€ 59,00 al giorno.
N.B.: tutte le offerte sono valide per soggiorni di minimo 7
notti.
DA PAGARE IN LOCO:
Tessera servizi: obbligatoria, a partire dai 4 anni, per
persona a notte, adulti € 6,00; bambini 4/15 anni € 4,00.
Pet +: su richiesta alla prenotazione, animali ammessi di
piccola taglia esclusi locali comuni, € 15,00 al giorno. Pulizia
finale obbligatoria a camera € 50,00.
Family+: su richiesta alla prenotazione € 10,00 al giorno
a camera.
Guest+: € 34,00 al giorno a camera (prenotabile anche in
agenzia).
Business+: su richiesta alla prenotazione € 20,00 al giorno
a camera.
Tessera servizi: obbligatoria, da regolare in loco, a partire
da 4 anni per persona a notte: adulti € 6,00; bambini 4/15
anni € 4,00.
Prenota sicuro: per persona € 33,00 fino al 20/06 e dal
6/09; € 48,00 dal 21/06 al 1/08 e dal 28/08 al 5/09;
€ 55,00 dal 2/08 al 27/08; bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni non compiuti riduzione
€ 14,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29

Lo scelgo perchè

ASSISTENTE
RESIDENTE

GLUTEN
FREE

MINICLUB

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/
falconara

INTRATTENIMENTO
SERALE

marina di butera,
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HOTEL

Donnalucata Resort ((((
DONNALUCATA, SICILIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: sarà probabilmente impossibile rientrare a casa a ﬁne vacanza
senza essersi innamorati del Donnalucata Resort e dei suoi dintorni. Questo beach
resort, un ediﬁcio rurale in tufo realizzato nello stile tipico delle antiche masserie
e composto anche da un ala nuova (dove si trova la maggior parte delle camere
poi) in stile moderno, è stato capace di unire giustamente rafﬁnatezza e comfort
alla tradizione siciliana, privacy e relax ad attività di intrattenimento rivolte a piccoli
e grandi. La cucina proposta dallo chef appagherà ogni esigenza con i profumati
menù della variegata enogastronomia isolana e non solo. La spiaggia privata, caratterizzata da dune dorate talvolta ricoperta dalla verde macchia mediterranea,
rappresenta un’oasi di rara bellezza perché conﬁnante con una Riserva Naturale
che tutela un paesaggio marino di evidente suggestione. Il tratto di costa e del bagnasciuga è adatto in particolare alle famiglie e ai loro bambini. Decine e decine di
testi hanno descritto magniﬁcamente questo angolo di Sicilia, nel 2002 l’Unesco
ha deciso di proteggere la Val di Noto quale scrigno di valore artistico incalcolabile.
Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa e
Scicli sono i tesori di quest’area circostante a Donnalucata che ammalia il cuore
dei suoi visitatori.
Unità abitative: 109.
Camere: dispongono tutte di aria condizionata, telefono, tv, minibar, cassetta di
sicurezza e asciugacapelli. Si dividono in: camere Classic che si trovano nella parte
più moderna dell’hotel e sono tutte dotate di balcone o veranda; camere Superior
con splendida vista mare, sono collocate nell’ediﬁco rurale in tufo, caratterizzato
da alti sofﬁtti.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

WI FI

Servizi: reception, hall, ristorante, lobby bar, boutique, bazar, pool bar, anﬁteatro,
Wi-Fi nelle aree comuni.
Servizi infant: scalda biberon. Su richiesta a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet sono serviti nel luminoso ristorante (acqua e vino della casa sono inclusi). La cena è allietata dallo show cooking
degli chef; una volta a settimana viene proposta una cena a tema con piatti tipici
della tradizione siciliana.
Relax e divertimenti: piscina (con area adibita ai bambini), ampia terrazza solarium, campo da tennis, campo da calcetto, ping pong, bocce e beach-volley e
attività di animazione (giochi, tornei, balli, musical e spettacoli di cabaret, corsi di
acquagym e di aerobica).
Tessera Club: include animazione diurna e serale, miniclub, navetta per la spiaggia,
servizio spiaggia (ombrello e e lettini), utilizzo della piscina, campo da tennis, calcetto in erba sintetica, bocce, ping pong, tornei, spettacoli e cabaret.
Spiaggia: ampia, a 500 metri dall’hotel, raggiungibile a piedi o tramite il servizio
gratuito di bus navetta, attrezzata con lettini, ombrelloni, servizi igienici e docce a
disposizione gratuita degli ospiti. La sabbia è ﬁnissima, dorata ed il litorale è caratterizzato da suggestive dune.
Info
Distanza dal centro: ca. 10 km.
Distanza dal mare: ca. 700 mt.
Aeroporto: Catania a ca. 120 km.
Stazione: Scicli a ca. 11 km.

INFO PAG.375
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ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 78625

HOTEL

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 03/05 - 14/06
06/09 - 30/09
B 14/06 - 28/06
30/08 - 06/09
C 28/06 - 12/07
D 12/07 - 09/08
16/08 - 30/08
E 09/08 - 16/08

rid. letto agg.

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

riduz.
c.col.

3°/4°
3/12a.

77,50

13,00

17,00

50%

15%

50,00

89,00
99,00

13,00
13,00

17,00
17,00

50%
50%

15%
15%

50,00
50,00

107,50
141,50

13,00
-

-

50%
50%

15%
15%

50,00
-

TRANSFER per DONNALUCATA: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Cumulabile con le altre offerte

Bambino gratuito 1° bambino con 2 adulti 3/9 anni gratuito; 9/12 anni gratuito con trattamento

di camera e colazione, paga in loco il supplemento a notte di € 15,00 in trattamento di mezza
pensione o pensione completa; offerta valida in tutti i periodi. 2° bambino 3/12 anni gratuito con
trattamento di camera e colazione, paga in loco il supplemento a notte di € 15,00 in trattamento
di mezza pensione o pensione completa; offerta valida nei periodi A/B. Offerte cumulabili tra loro
e con le altre offerte.
Prenota Prima per soggiorni di 7 notti, prenotati entro 30 giorni dall’arrivo: speciale pensione
completa=mezza pensione, valido dal 03/05 al 28/06 e dal 06/09 al 29/09.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 14,00/sabato ore 10,00. N.B.: la riduzione mezza pensione + bevande indicata in tabella non è possibile nel periodo E, la riduzione camera e colazione indicata in tabella non è possibile
nei periodi D/E. Camera doppia uso singola non disponibile nel periodo E. SUPPLEMENTI: Camera Superior:
a notte a sistemazione € 50,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia escluso locali comuni, a notte € 5. Bambini:
0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori e pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 35,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria da regolare in loco, a partire dai 4 anni, per persona a settimana € 35,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/donnalucata
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Residence Marsa Siclà

tà

Novi

SAMPIERI, SICILIA

T.C
.

camera tipo

MINICLUB

CONSUMI
INCLUSI

TESSERA CLUB
INCLUSA

PISCINA

BENESSERE

Unità abitative: 82.
Appartamenti: inseriti in ville 2 piani, ciascuno dei quali dotato di veranda panoramica coperta e di giardino privato, dotati di tv satellitare, angolo cottura con 4
fuochi e forno, angolo lavanderia con lavatrice e lavatoio, tavolo e sedie in veranda.
Appartamenti De Luxe leggermente piu’ ampi. Si dividono in: Monolocali (ca. 30
mq) con letto matrimoniale, armadio a due ante, angolo Tv satellitare, tavolo pranzo
per due, veranda esterna con tavolo; Bilocali (ca. 50 mq) con camera matrimoniale,
soggiorno con divano letto, Tv sat, veranda coperta; Trilocale (ca. 85 mq) con veranda e due ampie zone di giardino privato, con camera matrimoniale e una camera con due letti, soggiorno/cucina con divano letto, libreria con Tv sat, angolo
lavanderia con lavatrice e lavatoio. La sistemzione per la formula Hotel è prevista in
appartamenti standard.
Servizi: reception con servizio escursioni e piccolo bazar, Wi-Fi gratuito nella hall,
ristorante/pizzeria, un bar annesso alla zona piscina, sala per gioco a carte, parcheggio gratuito non custodito, minimarket, ristorante, pizzeria.
Servizi infant: culla e seggiolone su richiesta. A pagamento su richiesta servizio
baby sitter.
Ristorazione: per chi effettua la formula Hotel colazione continentale a buffet,
pranzo buffet, cena buffet/servito incluso acqua minerale e vino locale.
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Relax e divertimenti: grande piscina a due corsie di misura olimpionica (50 metri) con solarium dotato di ombrelloni, sdraio e lettini, campi polivalenti con tennis,
calcetto, volley, basket, tavoli da ping-pong, campo da bocce, piano bar, discobar. A
pagamento: centro benessere con Talassospace, bagno romano, trattamenti per il
viso (riequilibranti, puriﬁcanti, anti-age) e per il corpo (rigeneranti, rassodanti, anticellulite).
Tessera Club: i servizi sono attivi da ﬁne maggio a ﬁne settembre; include: welcome
drink, 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per appartamento, utilizzo gratuito diurno
delle attrezzature di terra e attività sportive e ricreative collettive in spiaggia, miniclub per bambini 3/11 anni ad orari prestabiliti 10.00/13.00-16.00/19.00.
Spiaggia: di sabbia ﬁnissima e fondali bassi.
Info
Distanza dal centro: 1 Km.
Distanza dal mare: 750 mt.
Aeroporto: Catania a ca. 125 km.
Stazione: Scicli a ca. 1 km.

INFO PAG.375

bilocale tipo

RESIDENCE MARSA SICLÀ  

Cod. 71787

Hotel - Prezzi a notte per persona

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
pens.
compl.
prenota +bev.
prima!
-10%
75,00
-10%
80,00
-10%
98,00
-10%
110,00
-10%
130,00
-10%
167,00

Periodi
A
B
C
D
E
F

offerte

01/03 - 29/03
29/03 - 17/05 e 27/09 - 25/10
17/05 - 21/06 e 13/09 - 27/09
21/06 - 26/07 e 30/08 - 13/09
26/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

rid. letto agg.
3°/4°
0/3a.

3°/4°
3/12a.

riduz.
1/2P.
+ bev.

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%

15,00
12,00
12,00
12,00
26,00
21,00

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti.

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce
e gas, biancheria da bagno con cambio a giorni alterni, bancheria da letto 1 cambio settimanale, pulizia finale.
SUPPLEMENTI: Sistemazione Superior: a notte per persona adulti € 10,00 bambini € 5,00. Culla o Seggiolone: su richiesta alla prenotazione, inclusi. Animali: non ammessi. TESSERA CLUB: inclusa.

I PLUS: acqua minerale e vino locale ai pasti.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04.
TRANSFER per SCICLI: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7 pax

RESIDENCE MARSA SICLÀ  

Cod. 61738

Periodi
A 01/03 - 29/03
B 29/03 - 17/05
27/09 - 25/10
C 17/05 - 21/06
D 21/06 - 26/07
E 26/07 - 09/08
23/08 - 30/08
F 09/08 - 23/08
G 30/08 - 13/09
H 13/09 - 27/09

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
prenota
M2
B3
B4
T5
T6
prima!
-10%   420,00   595,00   665,00   770,00   840,00
-10%
-10%
-10%

  532,00   693,00   784,00   875,00   966,00
  728,00   861,00 1.036,00 1.120,00 1.176,00
  924,00 1.092,00 1.204,00 1.400,00 1.470,00

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

1.022,00
1.400,00
  784,00
  644,00

1.155,00
1.890,00
  903,00
  777,00

1.344,00
2.240,00
1.120,00
  840,00

1.475,00
2.450,00
1.190,00
  980,00

Vacanza lunga 14 noti al prezzo di 12 notti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce
e gas, biancheria da bagno con cambio a giorni alterni, bancheria da letto 1 cambio settimanale, pulizia finale.
Culla o Seggiolone: su richiesta alla prenotazione, inclusi. Sistemazione Deluxe: in Bilo, a settimana per sistemazione € 105; in Trilo, a settimana per sistemazione € 175. Animali: non ammessi. TESSERA CLUB: inclusa.

1.680,00
2.520,00
1.260,00
1.092,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04.
TRANSFER per SCICLI: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
sampieri,
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Club Conte di Cabrera HHH
MARINA DI MODICA, SICILIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: i 7 ettari di parco costituiscono per certo la gioia dei grandi per
le loro passeggiate e momenti di relax ma indubbiamente anche dei più piccoli che
si “scateneranno” lungo l’ampio arenile antistante l’hotel, in compagnia dei nuovi
compagni di gioco e dei loro attenti animatori. Gli ambienti, interni ed esterni, ed i
numerosi servizi proposti sono tutti organizzati per garantire un soggiorno molto
confortevole e diverso a seconda delle necessità di ognuno. Il nostro Controller
consiglia ulteriormente l’Hotel Club Conte di Cabrera anche perché questo si rivolge ad una clientela internazionale che facilita un confronto curioso e stimolante
tra i vari ospiti, un ambiente multiculturale esattamente in linea con lo spirito di accoglienza ed integrazione propria di questa terra. L’area circostante questo resort
è celebrata in tutto il mondo perché rappresenta in maniera eccellente parte della
storia del Belpaese; indubbiamente uno degli angoli più ricchi di storia e architettura siciliana che probabilmente indurrà a ritornare altre volte perché per la Sicilia
al colpo di fulmine iniziale succede l’innamoramento…
Unità abitative: 187.
Camere: disposte su tre corpi comunicanti tra loro attraverso un portico. Ciascuna
palazzina si articola su tre livelli, un piano terra e due elevazioni. Spaziose e ben arredate, sono tutte dotate di climatizzazione centralizzata con comando individuale,
tv sat, cassetta di sicurezza, servizi con vasca e/o doccia e asciuga capelli; disponibili in due tipologie: camere Standard più piccole con finestre orientate lato monte
sul retro e camere Superior più ampie con balcone attrezzato orientate lato Mare.
La camera quadrupla è disponibile solo con sistemazione in tipologia Superior.
Servizi: reception 24h, deposito valori in cassaforte presso la reception (a pagamento), parcheggio interno recintato incustodito. A pagamento: Wi-Fi nelle aree
comuni, bazar all’interno del villaggio, noleggio auto, prenotazione escursioni e
transfer per l’aeroporto ad orari fissi. Il servizio spiaggia è attivo dal 01/05 al 30/9
ed è gratuito nella formula Club.
Servizi infant: servizio nursery (baby club) attivo dal 01/06 al 15/09 accetta
bambini dai 4 mesi ai 3 anni non compiuti con assistenza da parte di personale
specializzato e titolato 6 giorni su 7 dalle ore 09,30 alle ore 17,30. Il servizio è a
pagamento disponibile in numero limitato di posti, va obbligatoriamente richiesto
all’atto della prenotazione del soggiorno e soggetto a riconferma obbligatoria da
parte del booking dell’Hotel. Biberoneria attiva dal 20/04 al 15/09 accessibile su
richiesta 24h/24h, è attrezzata con sterilizzatore, scalda biberon, forno microonde, mixer mini pimer, e frigoriferi. Durante le ore di assistenza viene fornita dal
personale addetto una linea di prodotti quali omogeneizzati di carne, pesce, formaggio frutta e verdura, yogurt, succhi di frutta, biscotti, latte, acqua e pannolini, il
servizio è a pagamento e prevede una linea di prodotti standard. Eventuali richieste specifiche dovranno essere preventivamente segnalate e sono da intendersi
in supplemento rispetto al prezzo base del servizio. Kit Baby-Cabry è un servizio
a pagamento valido per soggiorni settimanali prevede la fornitura di una linea di
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prodotti ed accessori per l’infanzia direttamente in camera all’arrivo degli ospiti:
Kit completo di fasciatoio e vasca per il bagnetto, pannolini (in base al peso), una
confezione di salviette igieniche imbevute, un sapone per l’infanzia, acqua minerale
(una bottiglia da lt. al giorno). Inclusi nel forfait da ritirare alla reception su cauzione: sonaglini, scalda biberon, luce notturna.
Ristorazione: prima colazione continentale a buffet, pranzo e cena a buffet con
serate a tema e piatti tipici della cucina locale, italiana ed internazionale; vino e
acqua in caraffa sono inclusi ai pasti.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini, mini club aperto dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 dal 01/06 al 15/09 sei giorni su sette, iscrive bambini da 3/12 anni ed include l’assistenza di personale dedicato e l’organizzazione
di giochi, spettacoli, tornei, passeggiate, iniziazione agli sport e alla pittura con
programmi diversificati in base alle diverse fasce di età (3/8 e 8/12 anni), inoltre
è prevista una ristorazione con menu dedicati ai piccoli ospiti, lo spazio riservato
mini club comprende giochi, altalene, scivoli e giostre, una piscina per bambini,
oltre a un area riservata per i giochi in spiaggia. Disco-bar, escursioni giornaliere
guidate a Modica e Ragusa, Siracusa e Noto, Etna e Taormina, Agrigento, Malta (in
catamarano), Safari Ibleo in 4X4 e, su prenotazione, escursioni in barca ed in Quad;
tiro con l’arco, danza, aerobica, ginnastica acquatica e beach volley. A pagamento:
escursioni, noleggio imbarcazioni a vela e windsurf presso la base nautica aperta
dal 18/05 al 29/09, tutti i giorni escluso il venerdì.
Tessera Club: include animazione internazionale (multi lingue) diurna e serale con
organizzazione di giochi, tornei ed intrattenimento vario con serate a tema e spettacoli folkloristici, corsi collettivi di tiro con l’arco, danza, aerobica e ginnastica acquatica, utilizzo dell’attrezzatura sportiva pallavolo, Beach volley, pallanuoto, bocce,
ping pong, tennis, tiro a l’arco mini golf e calcetto; utilizzo della piscina grande, piscina per bambini, sdraio e ombrelloni in spiaggia; disco-bar dopo lo spettacolo
serale. Le attività di animazione compreso i servizi di mini club, disco-bar serale e
base nautica si svolgono tutti i giorni della settimana escluso il venerdi giorno di
arrivo e partenza degli ospiti. A pagamento, noleggio imbarcazioni a vela e windsurf
e i relativi corsi.
Spiaggia: di sabbia, riservata, attrezzata con sdraio ed ombrelloni dal 15/5 al 30/9
alla quale si accede direttamente dall’hotel, è dotata di una base nautica che fornisce gli equipaggiamenti per gli sport e le attività nautiche.
Info
Distanza dal centro: 2 km da Pozzallo.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Catania a ca. 125 Km, Comiso a ca. 53 Km.
Stazione: Pozzallo a ca. 3 km, stazione di Siracusa a ca. 70 Km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
HOTEL CLUB CONTE DI CABRERA HHH

Cod. 71890

HOTEL

Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bevande

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

camere
Periodi
A 19/04 - 31/05
B 31/05 - 21/06
20/09 - 27/09
C 21/06 - 05/07
13/09 - 20/09
D 05/07 - 19/07
06/09 - 13/09
E 19/07 - 26/07
23/08 - 06/09
F 26/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08

offerte

rid. letto agg.

stand.

sup.

3°/4°
3/6a.

3°/4°
6/12a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

64,00

74,00

GRATIS

50%

30%

30%

66,00

78,00

GRATIS

50%

30%

30%

73,00

85,00

GRATIS

50%

30%

30%

79,00

91,00

GRATIS

50%

30%

30%

89,00
96,00
110,00
114,00

101,00
108,00
122,00
126,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

30%
30%
30%
30%

TRANSFER per MARINA DI MODICA: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Adulto + bambino su richiesta alla prenotazione, 1 bambino 3/12 anni in camera doppia Standard
con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%, escluso periodi G/H, offerta soggetta a
disponibilità limitata.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 13 notti, periodi A/B/C.
Speciale Sposi 7 notti al prezzo di 6 notti e 1 bottiglia di spumante, escluso periodi F/G/H. E’ richiesto
il certificato.
Speciale Prenota Prima per prenotazioni ricevute 60 giorni prima dell’arrivo, sconto 10%; l’offerta
è legata alle tipologie di camere standard prenota prima e superior prenota prima. Non è cumulabile
con le altre offerte.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00, venerdì/venerdì o sabato/sabato. N.B.: il supplemento singola indicato in tabella si intende con sistemazione in tipologia Standard. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito
nel letto con i genitori o in culla propria e pasti da buffèt inclusi. Mezza pensione: non praticata. Animali: non
ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 56,00. Servizio biberoneria: da segnalare alla prenotazione, a notte € 15,00; a settimana € 95,00. Servizio nursery: da segnalare alla prenotazione, a notte € 35,00; a
settimana € 210,00. Pasti extra: bambini 3/12 anni € 12,00, adulti € 25,00. Telo Mare: noleggio a settimane
€ 5,00, a cambio € 2,00. Cauzione € 10,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, per persona a settimana bambini 3/12 anni € 28,00, adulti
€ 35,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/contedicabrera

camera tipo

marina di modica,
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SPECIAL

Eden Special

RESORT

tà

Novi

Borgo Rio Favara Resort  
SANTA MARIA DEL FOCALLO, SICILIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

CHE NE DICE EDEN: esclusivo family resort posizionato all’interno di una cornice
naturale di straordinaria bellezza, nella località balneare di Santa Maria del Focallo,
a pochi chilometri da Ispica e Pozzallo, nelle vicinanze di Noto, Modica e Ragusa,
rinomate località dell’ estremo Sud della Sicilia Orientale ricca di affascinanti e prestigiosi siti d’interesse storico e culturale.
Unità abitative: 278.
Appartamenti: suddivisi in ville composte ciascuna da 8 unità abitative, tutti
in stile mediterraneo, composti da una zona giorno con angolo cottura e divano
letto a 2 posti, corridoio con ripostiglio, camera matrimoniale con tv, servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata. Si distinguono in camere piano terra con veranda
e giardino, primo piano con terrazzo coperto e balcone. Possibilità su richiesta di 5°
letto a pouf (massimo 12 anni) e/o culla.
Servizi: reception con servizio assistenza 24h su 24h, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad appartamento dalla 3° fila gratuito in caso di Formula Family,
servizio a pagamento in caso di Formula Residence), pool bar, parcheggio esterno.
A pagamento: servizio spiaggia, internet Wi-Fi, noleggio teli mare, noleggio autoscooter-bici, servizio lavanderia a gettoni, market e boutique.
Servizi infant: fasciatoio; a pagamento possibilità di noleggio passeggini, pediatra
su richiesta.
Ristorazione: un ristorante con vista piscina e uno in zona lido entrambi con servizio a buffet. In caso di Formula Family assegnazione arbitraria da parte dell’hotel
in uno dei due ristoranti e in tavoli da 6/8 posti assegnati per l’intera durata del
soggiorno.
Relax e divertimenti: su prenotazione: campo da calcio a 5 in sintetico con illuminazione serale e spogliatoi, campo da calcio a 7 in erba, campo di tiro con l’arco,
campo da tennis e basket polivalente, percorso interno protetto per jogging, pi-
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sta ciclabile interna, campo da beach volley, campo da beach soccer. Animazione
diurna e serale con intrattenimenti ludici e sportivi, mini-club 4/8 anni, junior -club
8/12 anni, young-club da 13 anni. A pagamento: scuola di kite surf, banana boat,
wellness area.
Tessera Club: dal 30/05 al 15/09 obbligatoria da regolare in loco, include: animazione diurna e serale, tornei, ingresso in piscina, servizio navetta da/per il Lido,
utilizzo campi da calcio a 5 con illuminazione serale e a 7, campo da tennis con
illuminazione serale (verificare disponibilità), campo da beach volley e tiro con
l’arco. L’iscrizione al Miniclub, allo Junior Club ed allo Young Club, spettacoli serali
in anfiteatro.
Formula Family: formula che prevede la sistemazione per 7 notti in appartamento
al primo piano (su richiesta alla prenotazione sistemazione in appartamenti Garden), i pasti inclusi al ristorante (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del
giorno di partenza), servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento
dalla terza fila in poi, ingresso in piscina, utilizzo di tutti gli impianti sportivi, servizio
navetta, animazione diurna e serale.
Spiaggia: di sabbia fine e dorata, attrezzata con lettini ed ombrelloni e raggiungibile a piedi con percorso protetto o con navetta gratuita.
Info
Distanza dal centro: 9,5 km da Ispica e 14 km da Pozzallo.
Distanza dal mare: 300 mt. in linea d’aria.
Aeroporto: Catania a ca. 104 km.
Stazione: Ispica a ca. 18 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
BORGO RIO FAVARA RESORT  

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 71955

HOTEL

Hotel - Prezzi a notte per persona
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

30/03 - 18/05
18/05 - 01/06
01/06 - 15/06 e 28/09 - 31/10
15/06 - 29/06 e 21/09 - 28/09
29/06 - 13/07 e 07/09 - 21/09
13/07 - 27/07 e 31/08 - 07/09
27/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

pens. camera
compl. doppia
prenota +bev. uso sing.
prima!
-20%
57,50
74,50
-20%
66,50
86,00
-20%
75,00
97,50
-20%
86,00 111,50
-20%
96,50 123,00
-20%
106,50 137,50
-20%
116,00
-20%
121,00
-20%
139,50
-20%
124,00
-

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/06, valido per un soggiorno di minimo 7 notti e
applicabile sul totale della prima settimana. Cumulabile con Vacanza lunga e Adulto + bambino.
pax

TRANSFER per SANTA MARIA DEL FOCALLO: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7

Non cumulabile con le altre offerte. Offerta valida per formula hotel e residence.

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso dal 29/06 al 31/08.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Adulto + bambino 1 bambino 3/13 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1
scontata a notte di € 17,50 periodo A, € 18,00 periodo B, € 19,00 periodo C, € 26,00 periodo D, € 29,00
periodo E, € 30,50 periodo F, non valido nei periodi G/H/I/J. Cumulabile con altre offerte.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% sulla seconda settimana e successive,
escluso periodi I/J, cumulabile con Prenota Prima, Adulto + bambino e Premio Fedeltà.
Premio Fedeltà 5% di sconto per chi ha già prenotato precedentemente una delle strutture di
Bagaglino Hotels e Resorts. Offerta valida per soggiorni di almeno 7 notti al momento della conferma,
cumulabile con Vacanza Lunga, Speciale 7 notti e Adulto + bambino.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. N.B.: camera doppia uso singola non disponibile nei periodi G/H/I/J, la quota s’intende a notte. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: 3°
letto bambini 3/13 anni a notte € 23,00 periodo A, € 29,00 periodi B, € 30,00 periodo C, € 38,00 periodi D/G, €
41,00 periodo E, € 42,00 periodo F, € 34,00 periodo H, € 28,50 periodo I, € 39,50 periodo J; 4°/5° letto bambini
3/13 anni a notte € 25,00 periodo A, € 29,00 periodo B, € 34,50 periodo C, € 39,00 periodo D, € 43,00 periodo
E, € 49,00 periodo F, € 56,00 periodo G, € 57,50 periodo H, e 66,00 periodo I, € 60,00 periodo J; 3°/4° letto
adulti a notte € 40,00 periodo A, € 49,00 periodo B, € 56,00 periodo C, € 60,00 periodo D, € 69,00 periodo E,
€ 76,00 periodo F, € 81,50 periodo G, € 84,50 periodo H, e 97,50 periodo I, € 86,00 periodo J. Il 5° letto in pouf
è disponibile solo per bambini 3/13 anni.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00.
TESSERA CLUB: dal 30/05 al 15/09 obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana,
bambini 4/13 anni € 25,00, adulti € 35,00.
I PLUS: le tariffe includono acqua e vino in caraffa ai pasti; servizio spiaggia a partire dalla terza fila (1 ombrellone + lettini per unità); un cambio biancheria da letto previsto il mercoledì, un cambio biancheria da bagno
previsto a giorni alterni; riassetto giornaliero della camera; un posto auto.

SPECIAL

Eden Special
BORGO RIO FAVARA RESORT  

Cod. 48078

RESIDENCE

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

30/03 - 18/05
18/05 - 01/06
01/06 - 15/06 e 28/09 - 31/10
15/06 - 29/06 e 21/09 - 28/09
29/06 - 13/07 e 07/09 - 21/09
13/07 - 27/07 e 31/08 - 07/09
27/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
prenota
prima!
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

B2

B4

  300,00
  350,00
  430,00
  520,00
  650,00
  900,00
1.000,00
1.100,00
1.300,00
1.200,00

  380,00
  450,00
  560,00
  640,00
  820,00
1.100,00
1.300,00
1.350,00
1.500,00
1.400,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/06, valido per soggiorni di minimo 7 notti e applicabile sul totale della prima settimana. Cumulabile con Vacanza lunga.
pax

TRANSFER per SANTA MARIA DEL FOCALLO: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 270 ad auto a tratta 4/7

VOLI A PARTIRE DA € 29

offerte

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% sulla seconda settimana e successive,
escluso periodi I/J, cumulabile con Prenota Prima e Premio Fedeltà.

Premio Fedeltà 5% di sconto per chi ha già prenotato precedentemente una delle strutture di

Bagaglino Hotels e Resorts. Offerta valida per soggiorni di almeno 7 notti al momento della conferma,
cumulabile con Vacanza Lunga e Speciale 7 notti.

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Animali: non ammessi.
Appartamenti al piano terra: su richiesta alla prenotazione, 5%.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 25,00. Include: consumi di acqua, luce, gas e consegna settimanale di biancheria da letto; da cucina non disponibile. Cambio biancheria:
facoltativa, da letto, per letto matrimoniale € 10,00, per pouf letto € 5,00; da bagno, per persona a cambio €
5,00. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 40,00, La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00.
Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° pouf letto disponibile solo per bambini 3/13 anni, a notte €
12,00. Pasti extra: da richiedere in loco, a partire da 3 anni, per persona a pasto, prima colazione € 5,00; pranzo o cena, bambini 3/11 anni € 10,00, adulti € 20,00. Noleggio passeggino: a settimana € 25,00. servizio
spiaggia su richiesta alla prenotazione, a settimana € 85,00 in prima fila, € 75,00 in seconda fila, € 65,00 in
terza fila; al giorno € 25,00 in prima fila, € 15,00 in seconda fila, € 10,00 in terza fila. Include 1 ombrellone + 2
lettini per unità. Lettino in spiaggia: € 6,00 al giorno.
TESSERA CLUB: dal 30/05 al 15/09 obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana,
bambini 4/13 anni € 25,00, adulti € 35,00.

interno tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/favara

camera tipo

santa maria del focallo,


sicilia

67

Galatea Sea Palace

HHHH

tà

Novi

ACI TREZZA, SICILIA

camera tipo

Unità abitative: 126.
Formula hotel e residence: la sistemazione è prevista in appartamenti dotati di
aria condizionata, angolo cottura con stoviglie (solo per il Residence), internet Wi-Fi,
cassaforte, Tv satellitare, portafinestra con balcone/ terrazzo privato, servizi privati
con asciugacapelli. Gli appartamenti possono essere Monolocali 2 posti letto e Bilocali 4 posti letto e Trilocali 6 posti letto.
Servizi: reception 24h, terrazza solarium attrezzata di lettini ed ombrelloni, giardino, 2 bar (interno ed esterno), centro congressi con 4 sale, ascensori, aria condizionata nelle aree comuni, internet point, parcheggio interno. A pagamento: servizio
di lavanderia/stireria.
Ristorazione: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la
prima colazione del giorno di partenza. Il ristorante la Terrazza Galatea, con vista
sulla costa ionica, per i pasti principali di pensione completa con una scelta variegata tra le pietanze tipiche siciliane e bevande ai pasti (acqua e vino) incluse. L’as-

GALATEA SEA PALACE HHHH

Cod. 82068

Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

02/03 - 30/03
30/03 - 18/05
18/05 - 01/06
01/06 - 15/06 e 28/09 - 26/10
15/06 - 29/06 e 21/09 - 28/09
29/06 - 13/07 e 07/09 - 21/09
13/07 - 27/07 e 31/08 - 07/09
27/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

pens.
compl.
prenota +bev.
prima!
-20%
44,50
-20%
54,50
-20%
63,00
-20%
71,50
-20%
83,00
-20%
93,00
-20%
103,00
-20%
113,00
-20%
119,00
-20%
137,50
-20%
127,50

3°
3/13a.

4°/5°/6°
3/13a.

3°/4°/5°/6°
adulti

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

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

TRANSFER per ACI TREZZA: € 115 ad auto a tratta 1/3 pax; € 142 ad auto a tratta 4/7 pax

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

02/03 - 30/03
30/03 - 18/05
18/05 - 01/06
01/06 - 15/06 e 28/09 - 26/10
15/06 - 29/06 e 21/09 - 28/09
29/06 - 13/07 e 07/09 - 21/09
13/07 - 27/07 e 31/08 - 07/09
27/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

VOLI A PARTIRE DA € 29

68

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

Prenota Prima, oppure chi prenota entro il 30 maggio per i soggiorni settimanali nei mesi di giugno,
luglio e settembre, su 7 notti ne paga solo 6.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Adulto + bambino 1 bambino 3/13 anni in sistemazione con 1 adulto pagano 1 quota intera ed

1 scontata di € 22,50 periodo A, € 27,50 periodo B, € 31,50 periodo C, € 35,50 periodo D, € 41,50
periodo E, € 46,50 periodo F, non valido nei restanti periodi. Cumulabile con altre offerte.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% dalla seconda settimana in poi, escluso
periodi J/K, cumulabile con Prenota Prima e Premio Fedeltà.
Premio Fedeltà 5% di sconto per chi ha già prenotato precedentemente una delle strutture di
Bagaglino Hotels e Resorts. Offerta valida per soggiorni di almeno 7 notti al momento della conferma,
cumulabile con Vacanza lunga, Speciale 7 notti e Adulto + bambino.
I PLUS: le tariffe includono acqua e vino ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di
arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: quota a notte € 57,50 periodo A, € 71,00 periodo B, € 81,50 periodo C, € 93,00 periodo D, €
108,00 periodo E, € 121,00 periodo F, non disponibile nei restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a settimana € 35,00. Pulizia finale: obbligatoria,
nel caso di uso piano cottura, per camera € 100,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento a settimana €
200,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 1/06 al 14/09, per persona a settimana € 35,00.

Cumulabile con le altre offerte
T6
440,00
490,00
560,00
660,00
750,00
860,00
1.080,00
1.120,00
1.150,00
1.250,00
1.180,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/06, valido per soggiorni di minimo 7 notti; in caso di
soggiorni di 14 notti lo sconto si applica solo sul totale della prima settimana. Offerta cumulabile con Vacanza
lunga.
TRANSFER per ACI TREZZA: € 115 ad auto a tratta 1/3 pax; € 142 ad auto a tratta 4/7 pax

Distanza dal centro: in centro. A 14 km da Acireale, 35 km da Taormina.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Catania a ca. 15 km.
Stazione: Catania a ca. 11 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI

Cod. 82069

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
prenota
M2
B4
prima!
-20%   270,00   320,00
-20%   290,00   370,00
-20%   340,00   440,00
-20%   410,00   540,00
-20%   450,00   630,00
-20%   480,00   740,00
-20%   500,00   960,00
-20%   5500,00 1.000,00
-20%   600,00 1.050,00
-20%
700,00 1.150,00
-20%
650,00 1.100,00

Info

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso dal 29/06 al 31/08, non cumulabile con

rid. letto agg.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/06, valido per soggiorni di minimo 7 notti; in caso
di soggiorni di 14 notti lo sconto si applica solo sul totale della prima settimana. Offerta cumulabile con Adulto
+ bambino e Vacanza lunga.

GALATEA SEA PALACE  

segnazione dei tavoli è arbitraria da parte dell’hotel in tavoli da 6-8. Inoltre pizzeria
e sala colazioni.
Relax e divertimenti: piscina, animazione per adulti e bambini, attività ludiche e
sportive.
Tessera Club: dal 30/05 al 14/09, obbligatoria da regolare in loco, include: animazione diurna e serale, tornei, ingresso in piscina,
Spiaggia: scogli. Il mare è raggiungibile facilmente tramite una discesa privata.

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso dal 29/06 al 31/08, non cumulabile con

Prenota Prima, oppure chi prenota entro il 30 maggio per i soggiorni settimanali nei mesi di giugno,
luglio e settembre, su 7 notti ne paga solo 6.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% dalla seconda settimana in poi, escluso
periodi J/K, cumulabile con Prenota Prima e Premio Fedeltà.

Premio Fedeltà 5% di sconto per chi ha già prenotato precedentemente una delle strutture di
Bagaglino Hotels e Resorts. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti al momento della conferma,
cumulabile con Vacanza lunga, Speciale 7 notti.

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a settimana € 35,00. Forfait servizi: obbligatorio,
a partire da 5 anni, per persona a settimana € 25,00. Include: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto
con cambio settimanale. Cambio biancheria: su richiesta alla prenotazione, da bagno, per persona a cambio
€ 5,00, da letto, per cambio in letto matrimoniale € 10,00, in pouf letto € 5,00. Biancheria da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 40,00. Vista mare: su richiesta alla prenotazione,
supplemento per appartamento a notte di € 15,00. Pasti extra: su richiesta alla prenotazione, a partire da 3
anni, per persona a pasto, prima colazione € 5,00; pranzo o cena, bambini 3/11 anni € 10,00, dagli 11 anni €
25,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento a settimana € 200,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 01/06 al 14/09, per persona a settimana € 35,00.

INFO PAG.375

Atahotel Capotaormina

HHHH

TAORMINA, SICILIA

camera tipo

Unità abitative: 190. Possibilità di camere comunicanti.
Camere Classic: servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata regolabile, telefono, LCD, minibar, cassaforte, vano guardaroba, balcone o terrazzo, vista giardino.
Camere Superior: con gli stessi servizi delle Classic, ma con balcone vista mare.
Servizi: 3 ristoranti, 3 bar, parrucchiere, edicola, boutique, parcheggio incustodito
fino ad esaurimento posti, navetta per il centro di Taormina ad orari prestabiliti,
previa prenotazione al ricevimento, sistema wi-fi per internet (a pagamento). A pagamento: garage, servizio taxi, limousine e mini-bus da/per l’aeroporto di Catania
Fontanarossa e per altri luoghi di interesse turistico.
Ristorazione: il ristorante Naxos (solo per la mezza pensione) propone una vasta
scelta di piatti gustosi e raffinati di cucina mediterranea ed internazionale; il ristorante La Scogliera, a livello del mare, offre pranzo a buffet con ampia scelta di an-

ATAHOTEL CAPOTAORMINA HHHH

tipasti, primi e secondi alla griglia, cena à la carte; il ristorante Alcantara, con ampia
terrazza panoramica, è aperto per la prima colazione ed altri servizi particolari.
Relax e divertimenti: centro benessere con sauna, massaggi, cure estetiche, palestra con trainer, piscina con acqua di mare.
Spiaggia: di sassi e ghiaia.
Info
Distanza dal centro: 3 km da Taormina centro.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Catania a ca. 50 Km.
Stazione: Taormina-Giardini a ca. 4 km.

Cod. 44723

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.
camere
Periodi
A 18/04 - 13/06
19/09 - 26/10
B 13/06 - 04/07
05/09 - 19/09
C 04/07 - 18/07
D 18/07 - 08/08
22/08 - 05/09
E 08/08 - 22/08

suppl.
doppia
uso sing.

suppl.
mezza pens.

classic

sup.

2/12a.

adulti

cla.

sup.

134,00

166,50

28,00

55,00

81,00

81,50

140,00
148,50

180,00
187,00

28,00
28,00

55,00
55,00

80,00
86,50

82,00
90,00

173,00
197,50

217,50
232,50

28,00
28,00

55,00
55,00

92,00
197,50

92,50
232,50

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 7 notti periodo E, minimo 1 notte restanti periodi.
Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: quote con sistemazione in camere Classic, Superior, 3° letto bambini 2/12 anni a notte € 76,00 periodo A, € 81,00 periodo B, € 86,00 periodo
C, € 97,00 periodo D, € 108,00 periodo E; 3° letto adulti a notte € 122,00 periodo A, € 127,00 periodo B, €
134,00 periodo C, € 155,00 periodo D, € 171,00 periodo E. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito in camera con i genitori, pasti a consumo.

TRANSFER per TAORMINA: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

aci trezza_taormina,


sicilia

69

Atahotel Naxos Beach

((((

GIARDINI NAXOS, SICILIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 642. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dotate di climatizzazione autonoma, telefono con linea diretta, servizi
privati, asciugacapelli, specchio di cortesia, Tv sat, cassetta di sicurezza, mini-frigo
(consumazioni da regolare in loco), balcone o terrazzino attrezzato di tavolo, sedie
e stendino.
Hotel Naxos Beach: sistemazione in camere Classic con vista mare laterale, Executive con vista mare frontale e Deluxe junior suite disposte su quattro piani. Le
camere sono tutte doppie, con possibilità di terzo letto aggiunto per bambini (massimo ﬁno a 12 anni non compiuti), per le camere Deluxe possibilità solo di culla
aggiunta; su richiesta alla prenotazione sono anche disponibili camere doppie comunicanti e camere per disabili.
Villette Naxos Beach: sistemazione in camere in villette doppie/triple/family di
tipologia Classic e Blue Naxos da 9 a 12 camere per villetta, tra piano terra e primo
piano e con possibilità di culla o lettino aggiunto per bambino 0/11 anni; camere
triple Classic e Blue Naxos nessuna riduzione per il terzo letto adulto; camere Family (quadruple) Classic o Blue Naxos. Le camere family sono composte da camera
doppia e una cameretta con due letti ed una sala da bagno. Le camere Blue Naxos,
disponibili dal 07/06 al 12/09 (partenza), garantiscono omaggio di benvenuto in
camera, dotazione in camera di bollitore per Tè/caffè/tisane, confortevole linea cortesia con accapatoio in spugna, telo mare gratuito, piccola colazione in esclusiva
presso il ristorante Casa del Massaro con orario 8.00-10,30, cena a buffet presso
area riservata del Ristorante Stella di Mare. Le camere doppie sono ubicate sia al
piano terra che al primo piano, le camere triple si trovano al piano terra mentre le
camere family sono ubicate solo ed esclusivamente al primo piano. Nessuna camera gode di vista sul mare.
Servizi: 4 ristoranti, 4 bar “OLYMPUS CAFE’” vicino la Reception è aperto tutte le
sere; “STELLA DI MARE” (solo alta stagione); “CALYPSO” (Bar - Gelateria) è il bar
principale del complesso, situato in piazzetta degli Ulivi e aperto dalla mattina ﬁno
a notte inoltrata; “DEL PARCO” (solo alta stagione) adiacente la piscina olimpica,
con ampio terrazzo solarium. Ufﬁcio informazione “Punto Blu” situato nella piazzetta centrale, (per informazioni sulle attività del Resort, sul servizio navetta, per le
prenotazioni nei ristoranti, ecc.), parcheggio interno non custodito, servizio navetta
giornaliero gratuito, con servizio di collegamento tra il Resort e la funivia di Mazzarò per Taormina; sei giorni alla settimana (info e prenotazioni presso il Punto Blu).
A pagamento: sedie a sdraio, lettini ed ombrelloni (da regolare in loco) in loco dal
10/05 al 26/09 tabacchi, giornali, souvenir, abbigliamento, mini market.
Servizi infant: baby club (per i bambini da 1 a 5 anni compiuti), aperto 6 giorni
alla settimana; un Team specializzato organizza giochi all’interno ed all’aria aperta
nell’apposito parco giochi attrezzato. Per l’iscrizione è richiesto un certiﬁcato medico rilasciato al massimo 48 ore prima dell’arrivo con la dicitura “esente da malattia contagiosa e diffusiva”. Possibilità di noleggiare passeggini (a pagamento).
Nurserie Serale: presso il Baby Club, con l’obbligo per i genitori di restare all’interno
del Resort. Baby-Ristorante “CUCCIOLO”. Situato in piazzetta, riservato ai bambini
dai 4 mesi ai 4 anni non compiuti, è aperto a pranzo e a cena. I menù e gli arredi
sono studiati per i piccoli ospiti,i bambini hanno lo stesso piano pasti dei genitori
(anche in caso di bambini aventi diritto alla riduzione del 100%), pasti extra sono a
pagamento in loco (Euro 6,00 a pasto). I bambini con meno di 2 anni di età devono
70
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essere accompagnati da un genitore. I servizi di Baby e Mini Club sono a discrezione
della direzione.
Ristorazione: mezza pensione o pensione completa, con 1/2 litro di acqua e 1/4
di vino della casa (in bottiglia) inclusi durante i pasti. La mezza pensione include
la prima colazione e la cena da effettuarsi in uno dei Ristoranti a buffet secondo
disponibilità di posti ed esigenze organizzative del Resort. Il Ristorante “OASYS”,
situato all’interno dell’ediﬁcio centrale, aperto per la prima colazione, il pranzo e
la cena, con servizio à buffet, dispone sia di una ampia sala climatizzata che di un
terrazzo coperto con vista sui giardini (garantito ai clienti dell’Hotel). Il Ristorante
“DEL PARCO”, si trova nella parte centrale del complesso e dispone di due ambienti
climatizzati e di un ampio terrazzo immerso nel verde del nostro lussureggiante
parco dove si servono la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet (garantito ai clienti delle Villette). Il Ristorante “STELLA DI MARE” (solo alta stagione), situato in prossimità della spiaggia, è aperto a pranzo con menù à la carte
e con pagamento extra, la sera, con servizio a buffet (garantito agli ospiti delle camere Blue Naxos). Il Ristorante “CASA DEL MASSARO” (solo alta stagione), antico e
rustico casale immerso nel verde, aperto a cena su prenotazione, propone serate
a tema e accattivanti percorsi gastronomici. La mattina, in esclusiva per i clienti in
villetta Blue Naxos, viene offerto il servizio di prima colazione a buffet, dalle 08.00
alle 10.30.
Relax e divertimenti: 4 piscine di cui 2 per bambini ed 1 olimpionica attrezzate
con lettini ed ombrelloni (disponibili anche teli mare a noleggio e con cauzione),
animazione, baby club, mini club, junior club, ﬁtness in palestra con istruttore, 2
campi da tennis con illuminazione notturna (su prenotazione), 2 campi da calcetto
(su prenotazione), tiro con l’arco, pallavolo, tennis tavolo, bocce, aerobica-ballo,
vela, windsurf, canoa. Sono previste lezioni collettive per ciascuna disciplina sportiva e tornei settimanali. A pagamento, biliardo e sala video-giochi, sci nautico, paracadute ascensionale, equitazione, Jetski (attività non gestite dal Resort e svolte
nelle vicinanze). Diving Center all’interno del complesso con immersioni in località
Mazzarò. Convenzione con “Il Picciolo Golf Club” di Castiglione di Sicilia, campo da
golf con 18 buche a circa 25 Km.
Tessera Club: (gratuita da ﬁne maggio a metà settembre), palestra con trainer, tecniche di rilassamento, utilizzo dei campi da tennis, calcetto, tiro con l’arco, pallavolo,
ping pong, petanque, bocce, aerobica, ballo, sport acquatici: vela, windsurf, canoa,
sono previsti corsi collettivi di ciascuna disciplina sportiva. Baby club 1/5 anni (è
richiesto un certiﬁcato medico rilasciato al massimo 48 ore prima dell’arrivo con la
dicitura “esente da malattia contagiosa e diffusiva”) e mini club (5/13 anni) aperti
6 giorni a settimana, junior club a partire dai 13 anni, shuttle-bus da/per Funivia di
Mazzarò per Taormina (6 giorni a settimana ad orari prestabiliti), sdraio ed ombrelloni in piscina (ﬁno ad esaurimento), animazione diurna e serale.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia, privata e attrezzata a pagamento dal 10/05 al 26/09.
Info
Distanza dal centro: 7 km da Taormina.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Catania a ca. 58 Km.
Stazione: Taormina-Giardini a ca. 10 km.

INFO PAG.375

ATAHOTEL NAXOS BEACH ((((

Cod. 53735

Hotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

exec.

deluxe

suppl.
p.c.

riduz.
l.agg.
3/12a.

camere
prenota classic
prima!

Periodi
A 12/04 - 10/05
27/09 - 19/10
B 10/05 - 31/05
20/09 - 27/09
C 31/05 - 28/06
06/09 - 20/09
D 28/06 - 19/07
30/08 - 06/09
E 19/07 - 09/08
18/08 - 30/08
F 09/08 - 18/08

-30%

97,00

112,00

117,00

23,00

60%

-30%

104,00

119,00

124,00

23,00

60%

-30%

114,00

130,00

135,00

23,00

60%

-30%

135,00

150,00

155,00

23,00

60%

-30%
-30%

148,00
178,00

163,00
194,00

169,00
199,00

23,00
23,00

60%
60%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04; offerta valida per soggiorni di minimo 7
notti non cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per GIARDINI NAXOS: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta 4/7 pax

ATAHOTEL NAXOS BEACH ((((

Cod. 15626

Villette - Prezzi a notte per persona in mezza pens.

prenota classic
prima!

A 12/04 - 10/05
27/09 - 19/10
B 10/05 - 31/05
20/09 - 27/09
C 31/05 - 28/06
06/09 - 20/09
D 28/06 - 19/07
30/08 - 06/09
E 19/07 - 09/08
18/08 - 30/08
F 09/08 - 18/08

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1
scontata come riduzioni letto da listino, valido per soggiorni di minimo 7 notti.
Speciale single per soggiorni di minimo 7 notti, camera doppia uso singola senza supplemento, dal
07/06 al 19/09.
Speciale Sposi per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 20%, frutta e spumante in camera, cena
o pranzo à la carte presso uno dei ristoranti. Offerta valida entro tre mesi dalla data di nozze e su
presentazione del certiﬁcato di matrimonio.
Speciale Senior per soggiorni di minimo 7 notti, over 65, sconto 10% valido in tutti i periodi. Offerta
applicabile alle coppie in camera doppia in cui almeno uno dei due coniugi abbiano compiuto il 65°
anno di età.
Tessera club gratuita inclusa nelle quote.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Possibilità su richiesta e con supplemento
di soggiorni inferiori alle 7 notti. N.B.: Non sono previste riduzioni letto adulti. Occupazione camere: massima
occupazione camere triple 2 adulti + 1 bambino 0/12 anni. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel
letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso
singola: con sistemazione in camera Classic a notte € 37,00 periodo A, € 41,00 periodo B, € 46,00 periodo C, €
56,00 periodo D, € 63,00 periodo E, € 78,00 periodo F; con sistemazione in camera Executive a notte € 45,00
periodo A, € 48,00 periodo B, € 54,00 periodo C, € 64,00 periodo D, € 70,00 periodo E, € 86,00 periodo F;
con sistemazione in camera Deluxe a notte € 47,00 periodo A, € 51,00 periodo B, € 56,00 periodo C, € 66,00
periodo D, € 73,00 periodo E, € 88,00 periodo F.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00, a notte € 8,00. Teli mare: su richiesta alla prenotazione, per cambio giornaliero € 1,00 (cauzione obbligatoria di € 10,00).

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

villette
Periodi

OFFERTE

blue
naxos

suppl.
p.c.

riduz.
l.agg.
3/12a.

suppl.
doppia
uso sing.
classic

blue
naxos

-30%

87,00

-

23,00

60%

32,00

-

-30%

94,00

-

23,00

60%

36,00

-

-30%

108,00

123,00

23,00

60%

43,00

50,00

-30%

131,00

151,00

23,00

60%

54,00

64,00

-30%
-30%

146,00
176,00

171,00
206,00

23,00
23,00

60%
60%

62,00
77,00

74,00
92,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 28/02; sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04; offerta valida per soggiorni di minimo 7
notti, non cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per GIARDINI NAXOS: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta 4/7 pax

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed
1 scontata come riduzioni letto da listino, valido per soggiorni di minimo 7 notti. Culla se richiesta è a
pagamento extra in loco.
Speciale single per soggiorni di minimo 7 notti, camera doppia uso singola senza supplemento, dal
07/06 al 19/09.
Speciale Sposi per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 20%, frutta e spumante in camera, cena
o pranzo à la carte presso uno dei ristoranti. Offerta valida entro tre mesi dalla data di nozze e su
presentazione del certiﬁcato di matrimonio.
Speciale Senior per soggiorni di minimo 7 notti, over 65, sconto 10% valido in tutti i periodi. Offerta
applicabile alle coppie in camera doppia in cui almeno uno dei due coniugi abbiano compiuto il 65°
anno di età.
Tessera Club: inclusa nelle quote.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Possibilità su richiesta e con supplemento di
soggiorni inferiori alle 7 notti. N.B.: le camere Blue Naxos sono disponibili dal 07/06 al 13/09. Non sono previste
riduzioni letto adulti. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti
inclusi. Occupazione camere: in Family Classic e Blue Naxos minimo 2 adulti + 2 bambini a partire da 3 anni,
massimo 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni + 1 infant 0/3 anni con sistemazione in culla o nel letto con i genitori. In
caso di 2 adulti + 1 bambino 3/12 anni verrà assegnata una camera doppia con lettino aggiunto (lettino di cm
1,40 o una poltrona letto). Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00, a notte € 8,00. Teli mare: su richiesta alla prenotazione, per cambio giornaliero € 1,00 (cauzione obbligatoria di € 10,00).

VOLI A PARTIRE DA € 29

GIARDINI NAXOS,

SICILIA
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tà

SPECIAL

Eden Special

RESORT

Novi

Capo dei Greci
Hotel Resort & Spa ((((
SANT’ALESSIO SICULO/TAORMINA, SICILIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

CHE NE DICE EDEN: adagiato sulla splendida baia di Taormina, in località Sant’Alessio Siculo, il Capo dei Greci Hotel Resort & Spa si riﬂette nelle acque azzurre e cristalline del Mediterraneo, baciato da un sole caldo e illuminato da un cielo terso e
limpido. Una location perfetta che ospita una prestigiosa struttura capace di offrire
il top dell’ospitalità e il calore tipico di una regione, la Sicilia, che fa della cordialità e
dell’accoglienza i suoi punti di forza.
Unità abitative: 200.
Camere: dispongono di balcone o patio attrezzato con tavolo e sedie, aria condizionata e riscaldamento autonomi, servizi privati, cassetta di sicurezza, minibar,
telefono e TV color satellitare. Si dividono in camere:
Standard massimo due persone, con vista sul giardino interno o sul retro;
Superior tutte affacciate sul mare con vista sulla Baia di Taormina;
Deluxe con occupazione massima di tre persone e sono posizionate su due livelli,
uno dei quali è mansardato, con vista mare;
Junior Suite con occupazione massima di quattro persone con soggiorno con due
divani letto da una piazza e mezza e una camera con letto matrimoniale, patio.
Servizi: ristoranti, terrazze panoramiche, ascensori scavati nella roccia che conducono alla piattaforma privata sul mare, centro congressi ﬁno a 550 persone, navetta gratuita per la funivia di Mazzarò (due corse diurne e 2 nel pomeriggio messa
a disposizione dalla Struttura). A pagamento: possibilità di effettuare escursioni,
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

navetta per Porta Messina centro storico di Taormina (due corse diurne e due serali), trasferimenti da/per l’aeroproto di Catania, lavanderia.
Ristorazione: 3 ristoranti: ristorante il Rosmarino con terrazza vista sulla baia di
Taormina e specialità siciliane servite à la carte; ristorante il Dattero per la prima
colazione a buffet e per la cena.
Relax e divertimenti: 2 piscine vista mare, animazione, 1 campo da tennis, 1 di
bocce e 1 beach volley, tavolo da ping pong, sala ﬁtness, anﬁteatro, centro benessere Magna Grecia nuovissima e moderna beautyfarm di circa 1000 mq con
zonatermale, vasche e piscine per idromassaggio, sauna, bagno turco, hammam,
percorso kneipp, trattamenti viso e corpo.
Spiaggia: piattaforma di oltre 2000 metri quadrati con terrazze su più livelli, allestita con lettini e ombrelloni, raggiungibile con particolari ascensori scavati nella
roccia.
Info
Distanza dal centro: ca. 1,8 Km da Sant’Alessio Siculo, ca 13 km daTaormina.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Catania a ca. 65 km.
Stazione: Taormina a ca. 10 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
CAPO DEI GRECI HOTEL RESORT & SPA HHHH

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 81950

RESORT

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 08/03 - 13/05
01/10 - 31/10
B 13/05 - 01/06
C 01/06 - 01/07
09/09 - 01/10
D 01/07 - 11/08
19/08 - 09/09
E 11/08 - 19/08

rid. letto agg.

Cumulabile con le altre offerte

Speciale Prezzo Eden tariffe riservate ai clienti Eden Viaggi.

prezzo
Eden

pens.
compl.
+bev.

3°/4°
4/12a.

3°/4°
adulti

suppl.
sup
v.mare

suppl.
deluxe

suppl.
j.suite

offerte

78,00
81,00

93,00
105,00

50%
50%

30%
30%

8,00
8,00

23,00
23,00

39,00
39,00

Vacanza lunga 14 notti 14 notti al prezzo di 12 notti.

81,00

105,00

50%

30%

8,00

23,00

39,00

91,00
95,00

111,00
123,00

50%
50%

30%
30%

8,00
8,00

23,00
23,00

39,00
39,00

TRANSFER per TAORMINA: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta 4/7 pax

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00, venerdì/venerdì, sabato/sabato o domenica/domenica C/D/E, libero minimo 3 notti restanti periodi. Occupazione camere: con sistemazione in camera Standard e Superior
occupazione massima 2 adulti + culla, in camera Standard non è possibile aggiungere la culla. Bambini: 0/4
anni gratuiti nel letto con i genitori. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola standard: a notte a sistemazione € 20,00 periodo A, € 33,00 periodi
B/C/D, € 46,00 periodo D.
DA PAGARE IN LOCO:
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 14/06 al 21/09, a settimana bambini 2/12 anni € 25,00, adulti € 35,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/capodeigreci

camera tipo deluxe vista mare

sant’alessio siculo / taormina,


sicilia
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Hotel Caesar Palace

HHHH

GIARDINI NAXOS, SICILIA

Unità abitative: 223.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata (in funzione a
seconda della stagione e a discrezione della Direzione), TV sat, bollitore per tè e
caffè, minibar (consumazioni da pagare in loco), cassaforte. Su richiesta e a pagamento camere con balcone.
Servizi: Buffet restaurant, 2 bar di cui 1 in terrazza, sala giochi, 4 sale riunioni,
centro congressi, sala banchetti, lavanderia a pagamento, internet point, garage
coperto, parcheggio all’aperto non custodito, navetta per servizio spiaggia (dalle
10.00 alle 19.00).
Servizi infant: seggioloni (solo per il ristorante). Su richiesta e a pagamento: baby
sitter e pediatra.
Ristorazione: cucina curata con prima colazione, pranzo e cena a buffet.
All Inclusive: acqua minerale, spumante e frutta all’arrivo in camera, colazione american buffet al ristorante (7.00-10.00), pranzo buffet semplice presso il ristorante
principale (13.00-14.15) con 2 primi piatti + 2 secondi piatti, insalate, patate, frutta,
dessert, cena buffet completo presso il ristorante principale (19.15-21.15), spumante, vino birra, bibite (acqua minerale gassata o naturale, cola, aranciata, sprite)
erogate dai distributori o servite ai pasti e ai bars durante gli orari di apertura, bevande calde e gelati al bar (10.00-24.00), liquori nazionali (18.00-24.00). Solo durante il periodo estivo: serata siciliana con menu tipico e mulsica folk una volta alla
settimana.

HOTEL CAESAR PALACE HHHH

Cod. 70383
camere

A 29/03 - 12/04
25/10 - 31/10
B 12/04 - 19/04
26/04 - 10/05
04/10 - 25/10
C 19/04 - 26/04
10/05 - 05/07
D 05/07 - 12/07
E 12/07 - 09/08
23/08 - 30/08
F 09/08 - 16/08
G 16/08 - 23/08
H 30/08 - 04/10

Info
Distanza dal centro: 1 Km ca.
Distanza dal mare: 1 Km ca.
Aeroporto: Catania a ca. 58 Km.
Stazione: Taormina - Giardini a ca. 3 Km.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi

Relax e divertimenti: piscina con ombrelloni, sdraio e teli da bagno, piano bar, Miniclub 6/13 anni e Junior club 13/18 anni (da metà giugno a metà settembre), 1
volta alla settimana serata siciliana.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: animazione, spettacoli serali, mini club e junior club, piano bar, piscina con sdraio, ombrelloni e teli da bagno
(fino ad esaurimento), piscina per bambini in apposita area attrezzata con parco
giochi, teatro, servizio navetta ad orari prestabiliti da/per il centro di Giardini Naxos,
lido convenzionato c/o Lido Naxos (a 1 km) raggiungibile tramite servizio navetta
con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia.

rid. letto agg.

stand.

balc.

sing.

dus
stand.

53,00

59,00

69,00

73,00

GRATIS

50%

20%

60,00

66,00

76,00

80,00

GRATIS

50%

20%

68,00
71,00

74,00
77,00

84,00
89,00

88,00
95,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

20%
20%

76,00
94,00
82,00
70,00

82,00
100,00
88,00
76,00

94,00
112,00
100,00
88,00

100,00
118,00
106,00
94,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

4/12a. 12/16a.

TRANSFER per GIARDINI NAXOS: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta 4/7 pax

adulti

Speciale Estate per prenotazioni confermate entro il 31/05, prezzi per persona a settimana in camera
doppia Standard con trattamento All inclusive (soggiorni sabato/sabato o domenica/domenica): dal
14-15/06 al 28-29/06 € 518,00, dal 28-29/06 al 05-06/07 e dal 06-07/09 al 13-14/09 € 525,00,
dal 05-06/07 al 12-13/07 € 546,00, dal 12-13/07 al 19-20/07 € 560,00, dal 19-20/07 al 09-10/08
e dal 23-24/08 al 30-31/08 € 567,00, dal 09-10/08 al 16-17/08 € 679,00, dal 16-17/08 al 2324/08 € 609,00, dal 30-31/08 al 06-07/09 € 532,00. Supplemento camera singola: a settimana €
105,00. Supplemento camera con balcone: per persona a settimana € 35,00. Riduzioni letto aggiunto
come da tabella.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; sabato/sabato. N.B.: le riduzioni letto bambini 4/12 anni indicate
in tabella vanno calcolate sulla base del trattamento di mezza pensione e/o camera e colazione (il supplemento
All inclusive va pagato per intero), mentre per le altre fasce d’età le riduzioni letto vanno calcolate anche sui supplementi dei trattamenti. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia (max 10 kg), escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: All Inclusive: per persona a notte
bambini 4/12 anni € 9,00; adulti € 24,00. RIDUZIONI: Camera e colazione: per persona a notte € 10,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito in culla propria, pasti a consumo.
TESSERA CLUB: obbligatoria a partire dai 4 anni, dal 24/05 al 19/09 solo la prima settimana, per persona a
notte € 5,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Complesso Antares

HHHH

LETOJANNI, SICILIA

Unità abitative: 356.
Struttura: Il Complesso Antares si compone di tre strutture: Antares, Terrazze e
Olimpo. L’Antares è ubicato nella parte più bassa del complesso, struttura semplice
con proprio ristorante, hall e accesso diretto alla piscina; Olimpo & Le Terrazze sono
la parte più alta del Complesso Alberghiero e dispongono di proprio ricevimento/
hall, i pasti da buffet vengono serviti presso il Ristorante “Le Fontane”. I clienti delle
Terrazze usufruiscono dei servizi comuni dell’Olimpo, raggiungibile con ascensore
panoramico.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV sat, aria condizionata (in funzione a seconda della stagione e a discrezione della Direzione), frigobar (consumazioni da pagare in loco), bollitore per tè e caffè, cassaforte, balcone. A pagamento e
su richiesta alla prenotazione: balcone vista mare (Hotel Antares Olimpo) o terrazza
vista mare (Hotel Antares Le Terrazze).
Servizi: 3 ristoranti (Buffet restaurant, Pool Grill restaurant), sala soggiorno e TV,
terrazza panoramica, ascensore e galleria sottopassaggio per raggiungere la spiaggia, parcheggio incustodito. A pagamento: servizio baby sitter e ambulatorio medico.
Servizi infant: seggioloni e forno a microonde. Su richiesta a pagamento baby sitter.
Ristorazione: cucina tipica mediterranea con prima colazione e cena a buffet.
Relax e divertimenti: piscina coperta, animazione (da metà maggio fino ai primi
giorni di ottombre su richiesta da parte della struttura) diurna e serale, miniclub
6/12 anni, junior club 13/17 anni. A pagamento: idromassaggio, parrucchiere, centro massaggi, centro estetico, sauna romana, sauna finlandese, bagno turco, doccia
tropicale, thalasso-terapia, impacchi di fango.

Antares Cod. 52646
Le Terrazze Cod. 70382
Olimpo Cod. 70381

COMPLESSO ANTARES HHHH
Prezzi a notte per persona in mezza pens.

A 29/03 - 12/04
25/10 - 31/10
B 12/04 - 19/04
26/04 - 10/05
04/10 - 25/10
C 19/04 - 26/04
10/05 - 05/07
D 05/07 - 12/07
E 12/07 - 09/08
23/08 - 30/08
F 09/08 - 16/08
G 16/08 - 23/08
H 30/08 - 04/10

Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: animazione, spettacoli serali, mini club e junior club, piano bar, piscina con sdraio, ombrelloni e teli da bagno
(fino ad esaurimento), piscina per bambini in apposita area attrezzata con parco
giochi, lido convenzionato con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera.
Spiaggia: di ghiaia, raggiungibile con ascensore scavato nella roccia.
Info
Distanza dal centro: 5 Km da Taormina.
Distanza dal mare: 250 mt (dopo ascensore).
Aeroporto: Catania a ca. 65 Km.
Stazione: Taormina - Giardini.

offerte
Cumulabili tra loro

Antares
Periodi

All Inclusive: american buffet al ristorante Olimpo fino alle ore 10.30, colazione
siciliana (10.30-12.00) al grill-piscina, pranzo a buffet presso il ristorante principale, cena a buffet al ristorante (19.00-21.00); bevande ai pasti e durante le aperture dei vari bar (spumante, vino, birra e bibite); bevande calde e gelati al bar piscina
(10.00-18.00), bevande calde e liquori nazionali al bar principale (18.00-24.00);
tessera fitness (piscina coperta, jacuzzi, palestra, step, cardio-fitness, ginnastica). Per
i clienti dell’Hotel Olimpo: sconto 20% su tutti i programmi di cure praticate presso
il Centro Nettuno (metodiche naturali marina, attrezzato con bagno turco, sauna romana e finlandese, doccia tropicale, fanghi, massaggi, talassoterapia, estetica).

Le Terrazze

stand.

balc.
v.mare

dus
stand.

46,00

51,00

62,00

53,00

58,00

61,00
64,00
69,00
87,00
75,00
63,00

Olimpo

stand. terrazza dus
balc. v.mare stand.

stand.
balc.

balc.
v.mare

53,00

59,00

73,00

57,00

63,00

69,00

60,00

66,00

80,00

64,00

70,00

66,00
69,00

77,00
80,00

68,00
71,00

74,00
77,00

88,00
91,00

72,00
75,00

78,00
81,00

74,00
92,00
80,00
68,00

85,00
103,00
91,00
79,00

76,00
94,00
82,00
70,00

82,00
100,00
88,00
76,00

100,00
118,00
106,00
94,00

80,00
98,00
86,00
74,00

86,00
104,00
92,00
80,00

TRANSFER per LETOJANNI: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 209 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C/D/H, libero minimo 7 notti
restanti periodi. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. Camera singola: non disponibile presso Antares.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (max 10 kg) , escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: All inclusive: per persona a notte, bambini 4/12 anni € 9,00, adulti € 27,00. RIDUZIONI: Camera e
colazione: per persona a notte € 10,00. Letto aggiunto: 3° e 4° letto bambini 12/16 anni 50%, 3° e 4° letto
adulti 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo.
TESSERA CLUB: obbligatoria a partire dai 4 anni, dal 24/05 al 19/09 solo la prima settimana, perpersona a
notte € 5,00.

Bambini gratuiti 1° e 2° bambino 4/12 anni in camera con 2 adulti, in trattamento di camera e
colazione e mezza pensione. All inclusive a pagamento € 9,00 a notte a bambino.
Speciale Estate Antares per prenotazioni confermate entro il 31/05, prezzi per persona a settimana
in camera doppia Standard con trattamento All inclusive (soggiorni sabato/sabato o domenica/
domenca): dal 14-15/06 al 28-29/06 € 497,00, dal 28-29/06 al 05-06/07 e dal 30-31/08 al 1314/09 € 504,00, dal 05-06/07 al 12-13/07 € 518,00, dal 12-13/07 al 19-20/07 € 532,00, dal 1920/07 al 09-10/08 e dal 23-24/08 al 30-31/08 € 539,00, dal 09-10/08 al 16-17/08 € 644,00,
dal 16-17/08 al 23-24/08 € 574,00. Supplemento camera Balcone vista mare laterale: per persona
a settimana € 35,00. Riduzioni letto aggiunto come da tabella. Supplemento singola: € 105,00 a
settimana.
Speciale Estate Le Terrazze per prenotazioni confermate entro il 31/05, prezzi per persona a
settimana in camera doppia balcone Standard con trattamento All inclusive (soggiorni sabato/sabato
o domenica/domenca): dal 14-15/06 al 28-29/06 € 532,00, dal 28-29/06 al 05-06/07 e dal 0607/09 al 13-14/09 € 539,00, dal 05-06/07 al 12-13/07 € 560,00, dal 12-13/07 al 19-20/07 €
574,00, dal 19-20/07 al 09-10/08 e dal 23-24/08 al 30-31/08 € 581,00, dal 09-10/08 al 16-17/08
€ 693,00, dal 16-17/08 al 23-24/08 € 623,00, dal 30-31/08 al 06-07/09 € 546,00. Supplemento
camera Terrazzo vista mare: per persona a settimana € 35,00. Riduzioni letto aggiunto come da tabella.
Supplemento singola: € 105,00 a settimana.
Speciale Estate Olimpo per prenotazioni confermate entro il 31/05, prezzi per persona a settimana
in camera doppia Standard con balcone con trattamento All inclusive (soggiorni sabato/sabato o
domenica/domenica): dal 14-15/06 al 28-29/06€ 553,00, dal 28-29/06 al 05-06/07 e dal 0607/09 al 13-14/09 € 567,00, dal 05-06/07 al 12-13/07 € 588,00, dal 12-13/07 al 19-20/07 €
602,00, dal 19-20/07 al 09-10/08 e dal 23-24/08 al 30-31/08 € 609,00, dal 09-10/08 al 16-17/08
€ 721,00, dal 16-17/08 al 23-24/08 € 651,00, dal 30-31/08 al 06-07/09 € 574,00. Supplemento
camera Balcone vista mare: per persona a settimana € 35,00. Riduzioni letto aggiunto come da tabella.
Supplemento singola: € 105,00 a settimana.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Nyce Club Le Dune Beach

(((

MORTELLE, SICILIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

JUNIOR
CLUB

Unità abitative: 90.
Camere Standard: bungalows Standard per 2/3 persone composti da camera matrimoniale con possibilità di 3° letto aggiunto o culla, con ingresso indipendente
tutti dotati di tv, telefono, aria condizionata, minifrigo (consumazioni da regolare in
loco), cassetta di sicurezza, servizi con box doccia e asciugacapelli.
Bicamere Family: bungalows Family ﬁno a 4 persone, con gli stessi servizi della
tipologia Standard, con in più veranda attrezzata, composti da camera matrimoniale
e cameretta con divano letto doppio o letto a castello, all’interno delle bicamere
Family c’è solo un servizio privato in comune.
Servizi: ristorante con veranda esterna, area riservata ai bambini (3-12 anni) e
menù dedicato, bar, reception con annessa sala tv, parcheggio interno scoperto
incustodito, ﬁno ad esaurimento. A pagamento: noleggio teli mare, noleggio auto,
escursioni.
Ristorazione: in caratteristica struttura in legno con veranda esterna, prevede
prima colazione, pranzo e cena a buffet, con piatti tipici della cucina mediterranea e
regionale, con acqua naturale e vino inclusi ai pasti e sistemazione in tavoli da 8/10
posti in compagni di altri ospiti, serate a tema settimanali. Per i piccoli ospiti dai 3 ai
12 anni è a disposizione un’area riservata, con menù dedicato in compagnia degli
animatori. Su richiesta cucina per celiaci (alimenti non forniti).

Relax e divertimenti: piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini ad
esaurimento, piscina per bambini, campo da tennis, piccolo parco giochi, bazar, anﬁteatro per spettacoli.
Tessera Club: include servizio spiaggia (a partire dalla 2° ﬁla) con 1 ombrellone e
2 lettini a camera; utilizzo piscine, animazione sportiva con aerobica, acquagym,
balli latino americani e tornei sportivi; corsi collettivi di tennis, canoa e windsurf;
animazione diurna e serale con giochi e spettacoli in anﬁteatro, serate piano bar e
spazio discoteca all’aperto in spiaggia; utilizzo individuale diurno di tennis, bocce,
ping-pong; presso la spiaggia: beach volley, soccer beach, beach tennis, windsurf
e canoe; baby club 3/6 anni, con attività ricreative, mini club 6/12 anni con tornei,
giochi e preparazione di spettacoli, junior club 12/16 anni con programmi dedicati.
Spiaggia: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga), privata ed attrezzata.

NYCE CLUB LE DUNE BEACH (((

OFFERTE

Cod. 18928

Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.

prenota stand.
prima!

A 25/05 - 08/06
14/09 - 21/09
B 08/06 - 22/06
07/09 - 14/09
C 22/06 - 29/06
D 29/06 - 13/07
E 13/07 - 03/08
F 03/08 - 10/08
24/08 - 31/08
G 10/08 - 17/08
H 17/08 - 24/08
I 31/08 - 07/09

Distanza dal centro: 15 km da Messina.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Catania a ca. 122 Km.
Stazione: Messina a ca. 15 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

bicam.
fam.

riduz.
l.agg.
3°
3/12a.

riduz.
l.agg.
4°
3/12a.

3°
adulti

4°
adulti

camere
Periodi

Info

rid. letto agg.

Bambino gratuito 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti nei periodi G/H, per
prenotazioni effettuate entro il 30/04. Cumulabile con Prenota Prima.
I PLUS: le quote includono: acqua e vino della casa ai pasti.

-10%

60,00

65,00

GRATIS

50%

20%

30%

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

65,00
70,00
75,00
85,00

70,00
75,00
80,00
90,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

30%
30%
30%
30%

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

90,00
110,00
100,00
75,00

95,00
115,00
105,00
80,00

GRATIS
50%
50%
GRATIS

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

30%
30%
30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 30/04, valido per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con bambino gratuito.
TRANSFER per MORTELLE: € 162 ad auto a tratta 1/3 pax; € 182 ad auto a tratta 4/7 pax

Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00/ domenica ore 10.00. Su richiesta possibilità di soggiorno inferiori
alle 3 notti con supplemento. I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del
giorno di partenza (non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo).
N.B.: le riduzioni 3° letto aggiunto bambini 3/12 anni indicate in tabella si intendono con sistemazione in camere Standard e Bicamera Family; le riduzioni 4° letto aggiunto bambini 3/12 anni e adulti indicate in tabella
si intendono con sistemazione in Bicamera Family. Occupazione camere: in camere Standard: massimo 3
persone (bambini 0/3 inclusi); in Bicamera Family: minimo e massimo 4 persone. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 20% periodi A/B/C/I, 50%periodi D/E, sistemazione non disponibile
periodi F/G/H. Soggiorno breve: per soggiorni inferiori a 3 notti, 10%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni supplemento facoltativo a settimana € 35,00 culla e pasti da menù inclusi (non accettata
culla propria). Pranzo del giorno di arrivo: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/3 anni gratuiti, 3/12 anni
€ 10,00, adulti € 20,00. Formula Nyce Gold: su richiesta alla prenotazione, supplemento per camera a notte €
15,00. Include: 1 ombrellone e 2 lettini in prima ﬁla (prenotazione garantita), 2 teli mare Nyce Club in omaggio,
prima fornitura frigobar, 1 quotidiano nazionale al giorno, late check-out ore 12.00, sconto 10% sulle escursioni
da acquistare in loco, buono consumazione bar del valore di € 30,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, dal 25/05 al 21/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Tindari Resort & Marina Beach

((((

FURNARI, SICILIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

ANIMALI
AMMESSI

CONSUMI
INCLUSI

WI FI

Unità abitative: 90.
Formula hotel: la sistemazione è prevista in appartamenti ubicati in villette immerse nel verde e dotati di TV, Wi-Fi gratuito, aria condizionata, servizi privati con
doccia, asciugacapelli, cassaforte, angolo cottura a scomparsa, frigo, posto auto,
riassetto giornaliero.
Formula residence: appartamenti dotati di angolo cottura a scomparsa, tv, aria
condizionata, servizi privati, asciugacapelli, situati al piano terra con giardino o al
primo piano con terrazzo, parcheggio. Si dividono in Monolocale 3 posti letto con
divano letto matrimoniale e poltrona letto singolo; Bilocale 5 posti letto con divano
letto matrimoniale, camera da letto matrimoniale o con due letti singoli, più poltrona
letto singolo.
Servizi: sala meeting, piscina coperta con struttura telescopica amovibile e idromassaggio, Wi-Fi gratuita aree comuni, bar, ristorante, servizio spiaggia, parcheggio
gratuito.
Ristorazione: servizio ristorante a buffet o a scelta su menù ad hoc presso ristorante Marina o Resort in base alle esigenze settimanali.

TINDARI RESORT & MARINA BEACH ((((

tà

Novi

Relax e divertimenti: presso il polo servizi Marina Beach piscina tropicale, animazione, servizi beach (campo beach soccer, campo beachvolley, minibasket), intrattenimento serale, centro benessere con area massaggi, bagno turco, solarium, mini
club 4-12 anni.
Tessera Club: dal 1/05 al 30/09 obbligatoria da regolare in loco, include: animazione presso il Marina Beach, sdraio ed ombrellone in spiaggia, ingresso piscina tropicale, utilizzo servizi beach, baby park, miniclub bambini 4-12.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, attrezzata con ombrelloni e lettini presso il polo servizi
Marina Beach.
Info
Distanza dal centro: ca. 13 km.
Distanza dal mare: 800 mt. dal Resort, direttamente sul mare il polo servizi Marina
Beach.
Aeroporto: Catania a ca. 160 km.
Stazione: Milazzo a ca. 30 km.

Cod. 81925

Hotel - Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
Periodi
A 01/03 - 03/05
25/10 - 31/10
B 03/05 - 31/05
27/09 - 25/10
C 31/05 - 28/06
06/09 - 27/09
D 28/06 - 06/08
23/08 - 06/09
E 06/08 - 23/08

pens
compl

riduz.
1/2P.

riduz. 3°/4°/5°
3°
c.col. 4/12a. adulti

77,00

22,00

39,00

40%

105,00

28,00

50,00

115,00

27,00

120,00
143,00

20,00
33,00

4°
adulti

5°
adulti

10%

20%

30%

40%

10%

20%

30%

49,00

40%

10%

20%

30%

43,00
55,00

40%
40%

10%
10%

20%
20%

30%
30%

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.30/ore 11.00, libero minimo 4 notti. Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito
nel letto con i genitori o in culla propria. SUPPLEMENTI: Camera singola: 25%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a soggiorno € 30,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 30,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana, dal 03/05 al
28/06 e dal 06/09 al 27/09, bambini 4/12 anni € 20,00, adulti € 40,00; dal 28/06 al 06/08 e dal 23/08 al
06/09, bambini 4/12 anni € 25,00, adulti € 50,00; dal 06/08 al 23/08, bambini 4/12 anni € 30,00, adulti €
60,00.

TRANSFER per FURNARI: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 277 ad auto a tratta 4/7 pax

TINDARI RESORT & MARINA BEACH

Cod. 81926

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

M3

01/03 - 24/05 e 27/09 - 31/10
24/05 - 31/05 e 06/09 - 27/09
31/05 - 07/06
07/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 26/07 e 23/08 - 30/08
26/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

B5

330,00
385,00
385,00
440,00
440,00
550,00
495,00
605,00
605,00
715,00
715,00
880,00
935,00 1.155,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas, pulizia ﬁnale, 1 kit biancheria da letto e da bagno; da cucina non disponibile.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: facoltativo, a cambio a persona, kit biancheria da letto matrimoniale € 15,00, kit biancheria da letto singolo € 10,00, kit biancheria da bagno € 8,00. Cauzione: obbligatoria, da regolare in loco
per Mono e Bilo € 100,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a soggiorno € 30,00. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 30,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana, dal 03/05 al
28/06 e dal 06/09 al 27/09, bambini 4/12 anni € 20,00, adulti € 40,00; dal 28/06 al 06/08 e dal 23/08 al
06/09, bambini 4/12 anni € 25,00, adulti € 50,00; dal 06/08 al 23/08, bambini 4/12 anni € 30,00, adulti €
60,00.

TRANSFER per FURNARI: € 250 ad auto a tratta 1/3 pax; € 277 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Villaggio Club Calanovellamare

(((

PIRAINO, SICILIA

Unità abitative: 165 camere, 109 appartamenti.
Formula hotel: sistemazione in cottages con ingresso indipendente, servizi privati
con doccia, telefono diretto, mini frigo, climatizzatore a fasce orarie stabilite dalla
Direzione; cambio biancheria a giorni alterni.
Formula residence: sistemazione in appartamenti dotati di servizi privati con doccia, angolo cottura, climatizzatore in funzione a fasce orarie, telefono, veranda o
balcone. Si dividono in:
Monolocali 4 posti letto, unico ambiente con angolo cottura, letto matrimoniale e
letto a castello;
Bilocali 5 posti letto, angolo cottura con letto a castello, camera matrimoniale con
letto singolo in più.
Servizi: ristorante, bar, sala Tv, sala congressi, climatizzazione a fasce orarie ad orari
stabiliti dalla direzione, terrazza solarium, mini-market, bazar, giardino, parcheggio
incustodito.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare pasti con prodotti alimentari portati da casa. Su richiesta e a pagamento: medico.
Ristorazione: colazione a buffet; pranzo: antipasto, 2 primi, 1 secondo, contorno,
frutta o dessert, il tutto servito al tavolo; cena con 2 primi, 2 secondi, contorno,

VILLAGGIO CLUB CALANOVELLAMARE (((

frutta o dessert, il tutto servito al tavolo tranne un primo della sera a buffet. Vino in
caraffa e acqua depurata refrigerata.
Relax e divertimenti: discoteca coperta climatizzata, piscina con acquascivolo,
campo da bocce, tennis (solo diurno), calcetto e pallavolo, anﬁteatro per animazione, mini club 4/10 anni (dal 15/06 al 15/09) ad orari prestabiliti. A pagamento:
escursioni e corsi sportivi individuali e luce campo da tennis la notte.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: utilizzo della piscina con
acquascivolo, campi da tennis, bocce, volley, campo di calcetto in erbetta sintetica,
corso collettivi di nuoto, aerobica e wind-surf, discoteca climatizzata, animazione,
ombrelloni e sdraio e tutto quanto altro offre il Villaggio.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli.
Info
Distanza dal centro: 1 km circa da Gioiosa Marea.
Distanza dal mare: sul mare, le camere più distanti si trovano a ca. 250/300 mt,
accessibile attraverso sottopassaggio ferroviario.
Aeroporto: Catania e Palermo a ca. 160 Km.
Stazione: Gioiosa Marea a ca. 1 Km.

Cod. 52638

Hotel - Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
Periodi
A 03/05 - 10/05
B 10/05 - 24/05
06/09 - 13/09
C 24/05 - 21/06
D 21/06 - 05/07
E 05/07 - 19/07
F 19/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 16/08
I 16/08 - 23/08
J 23/08 - 30/08
K 30/08 - 06/09
L 13/09 - 27/09

pens
compl

riduz.
1/2P.

3°
3/8a.

4°
3/8a.

3°
adulti

4°
adulti

suppl.
chalet
sing.

36,00

4,00

40%

50%

20%

30%

11,00

48,00
52,00
63,00
72,00
84,00
90,00
105,00
80,00
60,00
52,00
44,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

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

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

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

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 09.00. N.B.: periodo H mezza pensione non disponibile.
Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: infant 0/3 anni, su richiesta alla prenotazione, con supplemento a notte di € 8,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco a partire dai 3 anni a persona a soggiorno € 30,00.

TRANSFER per PIRAINO: € 209 ad auto a tratta 1/3 pax; € 236 ad auto a tratta 4/8 pax

VILLAGGIO CLUB CALANOVELLAMARE (((

Cod. 15642

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
M4

03/05 - 10/05 e 30/08 - 27/09
10/05 - 07/06
07/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 19/07
19/07 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08

OFFERTE

B5

300,00 352,00
364,00 441,00
519,00 674,00
725,00 906,00
802,00 982,00
970,00 1.036,00
1.100,00 1.300,00
750,00 880,00
500,00 570,00

Vacanza lunga sconto 10%, per soggiorni di 14 notti dal 05/07 al 26/07.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 09.00. Le quote includono: consumi di acqua, luce e gas,
e cambio settimanale biancheria (teli da bagno e biancheria da cucina non inclusi); servizio spiaggia (due sdraio
e un ombrellone per appartamento). Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, da regolare in loco al momento dell’arrivo, a sistemazione € 50,00. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, da regolare in loco al momento dell’arrivo, a sistemazione € 40,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco a partire dai 3 anni a persona a soggiorno € 30,00.

TRANSFER per PIRAINO: € 209 ad auto a tratta 1/3 pax; € 236 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Hotel Club Costa Verde

HHHH

tà

Novi

CEFALÙ, SICILIA

camera tipo

wellness acquaverde

Unità abitative: 380.
Camere: standard o vista mare, dotate di balcone o terrazza, servizi privati, aria
condizionata, telefono, TV, minifrigo, cassetta di sicurezza.
Servizi: aria condizionata (dal 15/06 al 14/09), boutique, bazar, tabacchi, parrucchiere, sale giochi e sala TV, diverse sale congressi da 6 a 650 posti, anfiteatro da
800 posti a sedere e di una discoteca all’aperto. A pagamento: servizio lavanderia,
noleggio teli bagno.
Ristorazione: un ristorante esterno e uno interno che offrono una vasta gamma di
piatti di cucina regionale e internazionale, vino e acqua in caraffa ai pasti. Dal 01/06
al 30/09 una volta a settimana gran buffet di gala, cena Siciliana a base di specialità
siciliane, grigliata in spiaggia; diversi bar all’interno del villaggio.
Relax e divertimenti: una piscina, animazione diurna e serale con giochi e tornei,
corsi collettivi di diverse discipline sportive dal 01/06 al 30/09, Mini club (4/8 anni)

HOTEL CLUB COSTA VERDE HHHH

parco acquaverde

e Kid club (8/12 anni) dal 01/06 al 30/09, piano bar, discoteca, fitness center con
2 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi di bocce, tiro con l’arco. In spiaggia
windsurf, barche a vela, canoe, beach volley. A pagamento: Acquaverde Centro Benessere, ingresso all’Acqua Park dal 15/06 al 14/09.
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia (a 2 km dall’hotel), attrezzata con sdraio, ombrelloni e servizi con doccia gratuiti. La spiaggia è collegata alla struttura con un
servizio navetta ogni 15 min.
Info
Distanza dal centro: ca. 6 km.
Distanza dal mare: 2 km.
Aeroporto: Palermo a ca. 97 km.
Stazione: Cefalù a 7,5 km.

Cod. 14874

Prezzi a notte per persona

Periodi

pens
compl

riduz.
1/2P.

riduz.
l.agg.
3°
2/12a.

A
B
C
D

80,00
90,00
100,00
135,00

5,00
5,00
5,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
50%

01/03 - 21/06 e 20/09 - 31/10
21/06 - 05/07 e 06/09 - 20/09
05/07 - 02/08 e 23/08 - 06/09
02/08 - 23/08

riduz.
l.agg.
4°
2/12a.

suppl.
sing.

riduz.
c.col.

50%
50%
50%
50%

16,00
16,00
18,00
20,00

10,00
10,00
10,00
15,00

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 10.00. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni. Senza supplemento. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve per soggiorni inferiori alle 7 notti
per persona a notte € 10,00 in tutti i periodi. Vista mare: per persona a notte € 5,00 periodi A/B, € 7,50 periodo
C, € 10,00 periodo D. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto adulti 50% con trattamento di camera e colazione; 15% con trattamento di mezza pensione o pensione completa.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Soggetta a disponibilità limitata. Ingresso Acqua Park da
regolare in loco, dal 15/06 al 14/09 a persona al giorno € 5,00.

TRANSFER per CEFALÙ: € 206 ad auto a tratta 1/3 pax; € 248 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

piraino_cefalù,


sicilia
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Acacia Resort ((((
CAMPOFELICE DI ROCCELLA, SICILIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

CHE NE DICE EDEN: le Madonie proteggono le sue spalle mentre il mare delimita
i suoi oltre 40.000 mq di parco, un contesto naturale, ma al tempo stesso molto
curato, che allieta incredibilmente le vacanze all’Acacia Resort. Il nostro Controller
l’ha selezionato perché l’attenta professionalità degli impiegati, i locali rafﬁnati ma
mai stucchevoli, i menù selezionati e preparati secondo la tradizione enogastronomica isolana e nazionale sono plus che vanno valorizzati. Il nuovissimo centro
benessere, inaugurato completamente nel 2011, distenderà ulteriormente i corpi e
gli animi che potranno godere di un panorama suggestivo poiché il centro è posto
sulla parte sommitale di uno degli ediﬁci. Numerose le attività e le attenzioni rivolte
ai più piccoli e sempre discrete quelle dedicate ai più grandi che sceglieranno tranquillamente secondo i propri ritmi e desideri. Non lontana la splendida Palermo e
vicinissima la movimentata e antica Cefalù.
Unità abitative: 240.
Camere: eleganti camere, servizi privati con doccia, vasca e asciugacapelli, dotate
di telefono, diffusione sonora, TV LCD sat, frigobar (consumazioni da regolare in
loco), climatizzazione, cassaforte, loggia o terrazzino, asciugacapelli e diffusione
sonora. Le camere Standard sono ubicate in villette a piano terra, sparse nel parco;
le camere Superior, sono invece situate nel corpo principale di 4 piani con tre
ascensori, hanno comoda loggia privata arredata con tavolo e poltroncine, disponibili anche camere comunicanti dall’interno o dalle logge o terrazzini antistanti.
Entrambe le tipologie hanno un occupazione massima per 2 adulti e 2 bambini
2/12 anni o 3 adulti. Le camere Deluxe solo per 2 persone, omaggio di benvenuto
in camera ed accappatoio di spugna.
Servizi: bar centrale climatizzato con porticato/giardino e piano-bar tutte le sere,
bar in piscina da Giugno a Settembre, serate a tema, info point per le varie attività
del Resort, boutique/bazar, sale riunioni, sala proiezioni e TV, Wi-Fi gratuito presso
lobby, bar e locali comuni; parrucchiere su appuntamento, parcheggio scoperto
non custodito. A pagamento: noleggio passeggini, servizio baby sitting su prenotazione, servizio medico su richiesta. Acacia Card per effettuare pagamenti all’interno
del Complesso.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

SERVIZI
INFANT

WI FI

JUNIOR
CLUB

Servizi infant: passeggino, scalda biberon. Su richiesta prodotti speciﬁci, pediatra,
baby sitter.
Ristorazione: colazione e cena a buffet in una delle sale climatizzate interne o,
tempo permettendo, nell’antistante porticato immerso nel verde ﬁorito, secondo
disponibilità posti ed esigenze organizzative. Cucina internazionale con scelta di
antipasti, primi, secondi e prodotti di pasticceria di produzione propria. Ogni settimana “serata siciliana” e “serata a tema”. Il pranzo è con menu à la carte, a pagamento e su prenotazione.
Relax e divertimenti: ﬁtness in spazi esterni ed interni, sale giochi, mini-junior
club dal 07/06 al 20/09, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni (ﬁno ad esaurimento), servizio spiaggia, piccolo campo di calcio su prato, tennis su prenotazione.
A pagamento: biliardo e calciobalilla, teli mare, ﬁtness interno, escursioni, noleggio
pedalò e canoe, nuovo centro Spa, sulla terrazza-giardino panoramica, offre una
grande piscina panoramica con diversi tipi di idromassaggi, getto per la cervicale e
nuoto controcorrente, bagno turco, doccia emozionale con cromoterapia ed aromaterapia, sauna, percorso Kneipp, cardio-ﬁtness.
Tessera Club: animazione diurna e serale con giochi, tornei, spettacoli in anﬁteatro, piano bar, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni (ad esaurimento), ﬁtness in
giardino, Yoga e tecniche di rilassamento, tennis (su prenotazione), piccolo campo
da calcio su prato, pallavolo, ping pong aerobica, ballo; mini/junior club 4/12 anni,
con spazi riservati per attività ricreative, didattiche e sportive; ogni pomeriggio
i piccoli ospiti saranno invitati dagli animatori ad una piacevole merenda con dolci e
gelati offerta dall’Acacia. Servizio spiaggia da maggio al 01/10.
Spiaggia: privata di sabbia e di ciottoli.
Info
Distanza dal centro: 3,5 km da Campofelice di Roccella, 15 km da Cefalù.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Palermo a ca. 87 Km.
Stazione: Cefalù.

INFO PAG.375

SPECIAL

EDEN SPECIAL
ACACIA RESORT ((((

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 41336

HOTEL

prenota stand.
prima!

A 18/04 - 07/06
27/09 - 31/10
B 07/06 - 05/07
06/09 - 27/09
C 05/07 - 19/07
30/08 - 06/09
D 19/07 - 02/08
23/08 - 30/08
E 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
F 09/08 - 16/08

scontata del 35%.

rid. letto
agg.

camere
Periodi

Cumulabile con le altre offerte

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto paga 1 quota intera e 1

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

sup.

deluxe

suppl.
3°
doppia
0/12a. uso sing.

-20%

69,00

78,00

90,00

GRATIS

25,00

-20%

85,00

94,00

105,00

GRATIS

30,00

-20%

95,00

105,00

115,00

GRATIS

35,00

-20%

108,00

115,00

128,00

GRATIS

40,00

-20%
-20%

120,00
140,00

125,00
155,00

145,00
175,00

GRATIS
GRATIS

45,00
50,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/01 o almeno 90 giorni prima della data di inizio
soggiorno; sconto 15% per prenotazioni confermate dal 01/02 al 28/02 o almeno 60 giorni prima della data di
inizio soggiorno; sconto 10% per prenotazioni confermate dal 01/03 al 31/03 o almeno 45 giorni prima della
data di inizio soggiorno. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile solo con offerte esclusive
(adulto + 1 bambino e adulto + 2 bambini).
TRANSFER per CAMPOFELICE DI ROCCELLA: € 206 ad auto a tratta 1/3 pax; € 248 ad auto a tratta 4/8
pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Adulto + bambini 2 bambini 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera, il 1°
bambino la quota scontata del 35% e il 2° bambino la quota scontata del 50%.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga 21 notti al prezzo di 18 notti; 14 notti al prezzo di 12 notti.
Speciale Sposi spumante e frutta con ﬁori in camera all’arrivo, per soggiorni di minimo 7 notti.
Cumulabile con le altre offerte.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Su richiesta alla prenotazione possibilità
di soggiorni diversi da quelli settimanali. N.B.: 4° letto adulto non disponibile. Occupazione camere: camere
Standard, Superior e Superior lato piscina massima occupazione 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni o 3 adulti;
camera De Luxe massima occupazione 2 persone. SUPPLEMENTI: Lato piscina: a notte a camera € 30,00 periodi A/B/C, € 40,00 periodi D/E, € 50,00 periodo F. Supplemento da applicare sulle camere Superior e De Luxe.
Vista mare: a notte a camera € 40,00 periodi A/B/C, € 50,00 periodi D/E, € 60,00 periodo F. Supplemento da
applicare sulle camere Superior. Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, per soggiorni inferiori alle 7
notti, 10%. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 4° letto bambini 0/12 anni 50%; 3° letto adulti
25%. Camera e colazione: a persona a notte € 15,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Pensione completa: su richiesta alla prenotazione, a notte per persona € 25,00. Pensione Completa Light:
da regolare in loco, a persona al giorno, € 12 con self-service informale, da giugno a settembre, allo snack grill
del prato ombrato tra la piscina e la spiaggia; € 15 con servizio al tavolo, nella restante stagione, al Bar principale
o nell’antistante porticato ﬁorito. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Carta VIP: a persona a
soggiorno € 140,00; solo per adulti, include bottiglia di champagne in camera all’arrivo, accappatoio e pantofole, accesso mattina o pomeriggio al solarium del Roof-garden con cardio-ﬁtness e piscina con idromassaggio.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 07/06 al 20/09 a partire dai 4 anni, per persona a notte
€ 5,00; solo per la prima settimana.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/acaciaresort

camera tipo superior

CAMPOFELICE DI ROCCELLA,

SICILIA
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Florio Park Hotel

((((

CINISI, SICILIA

camera tipo

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

Unità abitative: 204 camere e 6 suite.
Camere: dispongono di aria condizionata e riscaldamento, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione con ricezione di programmi via satellite, frigo-bar
e servizi privati e asciugacapelli. Possibilità di camere con balcone e fronte mare.
Le Suite con soggiorno, camera da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca da
bagno con idromassaggio e asciugacapelli.
Servizi: reception, il ristorante, Wi-Fi gratuito nella hall, ufﬁcio escursioni, american
bar, sala TV, terrazza solarium, bazar, gazebo con vista sul mare disponibile per cene
di gala e ricevimenti, servizio spiaggia (sdraio e ombrelloni dal 15/05 al 15/09), cassette di sicurezza alla reception, parcheggio.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare pasti con prodotti alimentari portati da casa, disponibile pastina. Su richiesta seggioloni. Su richiesta e a pagamento:
baby sitter e pediatra.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet, vino locale in caraffa e l’acqua demineralizzata sono inclusi ad ogni pasto.

FLORIO PARK HOTEL ((((

Cod. 16780

Prezzi a notte per persona
pens
prenota compl
prima!

A 11/04 - 18/04
21/04 - 01/05
26/09 - 11/10
B 18/04 - 21/04
01/05 - 30/05
19/09 - 26/09
C 30/05 - 01/08
05/09 - 19/09
D 01/08 - 08/08
22/08 - 05/09
E 08/08 - 22/08

3°
3/6a.

3°
6/12a.

4°
3/12a.

3°
adulti

suppl.
sing.

Relax e divertimenti: piscina con idromassaggio e piscina per bambini, animazione (dal 15/05 al 15/09), giochi, tornei, spettacoli a tema, 3 campi da tennis dotati di illuminazione, 1 campo polivalente (volley/calcetto), 1 muro di allenamento
(tennis/pallacanestro), un’area minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, un’area per
il tiro con l’arco, miniclub 4/11 anni (dal 15/05 al 15/09). A pagamento: centro benessere Florio Beauty House; nelle vicinanze: immersioni subacquee, noleggio di
canoe, pedalò, biciclette ed auto.
Spiaggia: di sabbia, privata, con accesso diretto dall’hotel, attrezzata dal 15/05 al
15/09 con sdraio ed ombrelloni.
Info
Distanza dal centro: 500 mt da Terrasini, 1,5 km. da Cinisi.
Distanza dal mare: 20 mt
Aeroporto: Palermo a ca. 25 km.
Stazione: Terrasini a ca. 2,6 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 7 notti.

OFFERTE
-10%

70,00

GRATIS

50%

30%

15%

20,00

-10%

80,00

GRATIS

50%

30%

15%

25,00

-10%

100,00

GRATIS

50%

30%

15%

25,00

-10%
-10%

120,00
140,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

30%
30%

15%
15%

30,00
35,00

TRANSFER per CINISI: € 76 ad auto a tratta 1/3 pax; € 117 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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WI FI

Cumulabile con le altre offerte
rid. letto agg.

Periodi

SERVIZI
INFANT

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, dal 11/04 al 08/08 e dal 05/09 al 11/10.
1 adulto + 1 bambino 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni pagano una quota intera e una scontata del
50%, periodi A/B/C.

Speciale Sposi spumante, frutta in camera all’arrivo per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16,00/ore 10.00; venerdì/venerdì e sabato/sabato. N.B.: 4° letto adulto possibile
solo in due camere doppie comunicanti,. SUPPLEMENTI: Camera fronte mare: per notte a sistemazione €
15,00. Camera balcone fronte mare: per notte a sistemazione € 25,00. Suite: per notte a camera € 130,00
periodi A/B, € 140,00 periodo C, € 170,00 periodo D, € 190,00 periodo E. Soggiorno breve: per soggiorni di
minimo 3 notti e massimo 6 notti, supplemento del 10% nei periodi A/B/C. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4°
in due camere comunicanti, 10% a partire da 3 anni. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori e pasti a consumo; culla non disponibile.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, dal 11/04 al 11/10, per persona a settimana, adulti € 30,00,
bambini 3/12 anni € 20,00.

INFO PAG.375

Appartamenti Mare Monti e Gaia  
SAN VITO LO CAPO, SICILIA

appartamento tipo

san vito lo capo

san vito lo capo

ANIMALI
AMMESSI

Appartamenti: dotati di angolo cottura, servizi privati con doccia. Aria condizionata
(negli appartamenti predisposti) su richiesta alla prenotazione con supplemento.
B4 A: bilocale 2/4 posti letto tipo A, in appartamenti o case, soggiorno con 2 posti
letto, camera matrimoniale.
B5 B: bilocale 5 posti letto tipo B, in appartamenti o case, soggiorno-pranzo con 1
posto letto, vano aperto con 2 posti letto, camera matrimoniale.
T5 B: trilocale 5 posti letto tipo B, soggiorno-pranzo con un posto letto, camera
matrimoniale, cameretta con letto a castello.
Servizi: a pagamento è possibile abbinare al soggiorno la convenzione per il pranzo
e la cena presso un ristorante convenzionato, servizio transfer dall’aereoporto,

porto o stazione ferroviaria di Palermo per San Vito Lo Capo, garage privato (ove
disponibile).
Spiaggia: di sabbia.

APPARTAMENTI MARE MONTI E GAIA  

offerte

Cod. 50439

A
B
C
D
E
F

01/03 - 31/05 e 13/09 - 25/10
31/05 - 21/06 e 06/09 - 13/09
21/06 - 12/07 e 30/08 - 06/09
12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

B4

B5/T5

  250,00
  450,00
  550,00
  650,00
  850,00
1.100,00

  350,00
  550,00
  650,00
  750,00
  950,00
1.200,00

TRANSFER per SAN VITO LO CAPO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 500/1000 mt.
Aeroporto: Palermo a ca. 87 km, Trapani a ca. 65 km.
Stazione: Castellammare a ca. 55 km.

Offerte cumulabili tra loro

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Info

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 5%, (nel periodo F offerta soggetta a
disponibilità limitata).

Offerta Speciale omaggio gratuito della Carta Amica che dà diritto ad usufruire di agevolazioni,

sconti ed assistenza nei locali convenzionati con la Mare Monti.

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 18.00/sabato ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana, € 80,00 per Bilo A, € 90,00 per Bilo B e Trilo B. Include: consumi di acqua, luce e gas; fornitura biancheria da letto e da bagno (pulizia dell’angolo cottura a carico
del cliente). Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte
€ 8,00. Letto aggiunto: disponibile solo in tipologia B5, su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Aria
condizionata: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Parcheggio: facoltativo, un posto auto a settimana € 15,00. Bus navetta: da San Vito Lo Capo con partenza la mattina, alla Riserva dello Zingaro e ritorno nel
pomeriggio, per persona € 10,00. Servizio transfer: su richiesta alla prenotazione, da concordare. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, € 30,00 per pulizia finale.

cinisi_san vito lo capo,


sicilia
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Residence Il Baglio
SAN VITO LO CAPO, SICILIA

CONSUMI
INCLUSI

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 28.
Appartamenti: in tipico stile mediterraneo di recente costruzione, spaziosi e
ben arredati, alcuni posizionati su due livelli con area esterna/giardino attrezzato,
con balcone/terrazzo, parte di essi con doccia esterna, dotati di servizi privati con
asciugacapelli (doppi servizi in Trilo e Quadri), cucina in muratura, forno, frigo, TV
led, climatizzazione nelle camere da letto. Si dividono in Bilocali 2 posti letto con
soggiorno-cucina, camera matrimoniale, bagno; la tipologia Bilocale Standard
2+2 posti letto con soggiorno-cucina con divano letto a una piazza e mezza o matrimoniale, camera matrimoniale, balcone. Bilocale Comfort 2+2 posti letto con
soggiorno-cucina con divano letto a una piazza e mezza o matrimoniale, camera
matrimoniale, bagno, terrazza/giardino attrezzato; Trilocale Standard 4+2 posti
letto dislocati su due piani con il pianterreno composto da soggiorno con cucina
in muratura, divano letto ad una piazza e mezza o matrimoniale e bagno, il primo
piano composto da due camere da letto (di cui una matrimoniale con balcone e
l’altra con 2 letti singoli o con letto ad una piazza e mezzo) e giardinetti attrezzati
con tavolo ombrellone sedie e sdraio, doccia esterna con acqua calda; Trilocale
Comfort 4+2 posti letto dislocati su due piani con il pianterreno composto da soggiorno con cucina in muratura, divano letto matrimoniale o ad una piazza e mezza
e bagno; primo piano composto da due camere da letto, di cui una matrimoniale
con balcone e l’altra con 2 letti singoli o con letto ad una piazza e mezzo, giardino
ad angolo con doppia esposizione, attrezzati con tavolo ombrellone, sedie e sdraio,

doccia esterna con acqua calda. Quadrilocale 8 posti letto, dislocati su due piani
con il pian terreno composto da ampio soggiorno con cucina in muratura, divano
letto ad una piazza e mezza (o matrimoniale) e servizi privati; primo piano composto da due camere da letto matrimoniali, una cameretta con letti a castello e servizi.
Sono inoltre dotati di giardinetti attrezzati con tavolo, ombrellone, sedie e sdraio;
doccia esterna con acqua calda.
Servizi: reception, parcheggio interno, servizio spiaggia (facoltativo a pagamento).
Nelle vicinanze: supermercato, negozi vari, bar, ristoranti, farmacia, servizio medico.
Relax e divertimenti: ingresso piscina (a 1 km) presso la struttura Le Palme di Conturrana Tropicale (struttura facente parte del gruppo). Nelle vicinanze possibilità di
praticare sports acquatici, pesca subacquea, scuola di windsurf e vela, escursioni in
barca, attività di svago (aree attrezzate giochi) per bambini e ragazzi, campo basket,
calcetto e tennis. Noleggio biciclette.
Spiaggia: di sabbia bianca ﬁne.

RESIDENCE IL BAGLIO

OFFERTE

Cod. 82046

Prezzi a settimana per appartamento

A 01/03 - 01/06
01/10 - 31/10
B 01/06 - 01/07
01/09 - 01/10
C 01/07 - 01/08
D 01/08 - 01/09

B4
stand.

B4
comf.

T6
stand.

T6
comf.

Q8

Speciale 7 notti per soggiorni di minimo 7 notti sconto 10% periodo A, 5% periodo B.
Speciale famiglia 2 adulti + 2 bambini 0/8 anni in bilo 4 Comfort, pagano la quota del bilo 4
Standard, periodo A/B, per soggiorni di minimo 2 notti, offerta soggetta a disponibilità limitata.

350,00

420,00

500,00

600,00

680,00

800,00

650,00 750,00 820,00 1.000,00 1.100,00 1.300,00
800,00 900,00 980,00 1.200,00 1.300,00 1.600,00
1.100,00 1.250,00 1.350,00 1.550,00 1.600,00 2.000,00

TRANSFER per SAN VITO LO CAPO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Distanza dal centro: 400 m dalla zona pedonale.
Distanza dal mare: ca. 250 mt.
Aeroporto: Palermo a ca. 87 Km, Trapani a ca. 65 Km.
Stazione: Castellammare del Golfo a 55 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
B2
stand.

Periodi

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00. sabato/sabato o domenica/domenica minimo 7 notti periodo
C/D; libero minimo 2 notti restanti periodi. N.B.: per arrivi oltre le ore 22.00, è obbligatorio contattare la struttura. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas, climatizzazione caldo/freddo, forno elettico, tv,
asciuga capelli, parcheggio, pulizie ﬁnali (escluso angolo cottura che dovrà essere lasciato pulito), biancheria
da letto e da bagno.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: (lettino da campeggio) e sediolone a settimana € 50,00. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla
prenotazione, al giorno, € 15,00 per 1 ombrellone e 2 lettini. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni, a settimana € 50,00.

INFO PAG.375

Le Palme di Conturrana
SAN VITO LO CAPO, SICILIA

interno tipo classic

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 32.
Appartamenti: la sistemzione può avvenire in formula roulette fra due diverse tipologie di appartamenti: residence “Classic” e “Tropicale” di recente costruzione
ubicati a poche centinaia di metri l’uno dall’altro. Gli appartamenti nel complesso
Classic dispongono di terrazza o veranda attrezzata, mentre gli appartamenti nel
complesso Tropicale dispongono di un giardino tropicale attrezzato in comune
con gli altri appartamenti. Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi privati e
asciugacapelli, angolo cottura con forno a microonde, aria condizionata autonoma
e TV. Si dividono in:
Bilocali 2/4 letti composti da soggiorno con divano letto matrimoniale o francese
(1 piazza e mezzo), camera matrimoniale;
Trilocali 4/6 letti (solo in Classic) composti da soggiorno con divano letto, camera
matrimoniale, cameretta con 2 lettini o letto matrimoniale;
Quadrilocali 8 letti (solo in Classic) composti da ampio soggiorno con 2 divani
letto, 3 camere matrimoniali, doppi servizi, 2 televisori.

Servizi: parcheggio, card convenzione con esercizi commerciali e convenzione ristoranti. A pagamento: ombrellone e lettini in spiaggia (su richiesta), baby sitting (su
richiesta), culla/lettino da campeggio, lavanderia, noleggio bici, noleggio auto, moto
ed imbarcazioni da diporto, escursioni, transfert aereoporto.
Relax e divertimenti: piscina presso il complesso Tropicale con ingresso gratuito
anche per i clienti con sistemazione in classic, spiaggia attrezzata, postazione internet gratuito presso Classic o Tropicale.
Spiaggia: di sabbia ﬁne.

LE PALME DI CONTURRANA

OFFERTE

Cod. 48022
classic
B2

A 01/03 - 01/06
01/10 - 31/10
B 01/06 - 01/07
01/09 - 01/10
C 01/07 - 01/08
D 01/08 - 01/09

Distanza dal centro: dai 100 ai 800 mt a seconda della struttura assegnata.
Distanza dal mare: a ca. 250 mt dal complesso Classic, a ca. 500 mt dal Tropicale.
Aeroporto: Trapani a ca. 55 km., Palermo a ca. 75 km.
Stazione: Castellammare del Golfo a ca. 44 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Info

350,00

B4
420,00

T6
600,00

tropicale
Q8
800,00

B2
350,00

B4
420,00

650,00 750,00 1.000,00 1.300,00 650,00 750,00
800,00 900,00 1.200,00 1.600,00 800,00 900,00
1.100,00 1.300,00 1.500,00 2.000,00 1.100,00 1.300,00

TRANSFER per SAN VITO LO CAPO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Speciale 7 notti per soggiorni di minimo 7 notti sconto 10% periodo A, 5% periodo B.
Speciale famiglia 2 adulti + 2 bambini 0/8 anni in bilo 4 Classic/Tropical, pagano la quota del bilo 2,
periodo A/B, offerta soggetta a disponibilità limitata.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00. sabato/sabato o domenica/domenica minimo 7 notti periodi C/D;
libero minimo 2 notti restanti periodi. N.B: per arrivi oltre le ore 22.00, è obbligatorio contattare la struttura. Le
quote comprendono: consumi di acqua, luce, climatizzazione caldo/freddo, forno a microonde, frigorifero, tv,
asciuga capelli, parcheggio, pulizie ﬁnali (escluso angolo cottura che dovrà essere lasciato pulito), biancheria da
letto, da bagno e uso gratuito della piscina.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: (lettino da campeggio) e sediolone a settimana € 50,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione,
a notte a pax € 15,00. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, al giorno, € 15,00 per 1 ombrellone e 2 lettini. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, €
50,00. Baby sitter: su richiesta alla prenotazione, all’ora € 10,00. Noleggio bici: su richiesta alla prenotazione,
al giorno a persona € 7,00.

SAN VITO LO CAPO,

SICILIA
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Hotel Panoramic

((((

SAN VITO LO CAPO, SICILIA

san vito lo capo - apt trapani

camera tipo

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 45.
Camere: servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, mini bar (consumazioni da
regolare in loco), cassetta di sicurezza.
Servizi: bar, hall, sala Tv, saletta soggiorno e lettura, parcheggio privato incustodito,
servizio spiaggia riservata con ombrelloni e sdraio dal 1/06 al 30/09. Su richiesta a
pagamento: trasferimenti da/per porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni.
Servizi infant: su richiesta possibilità di richiedere prodotti alimentari adatti per
infant, seggioloni.
Ristorazione: cucina tipica siciliana. Colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo.

Relax e divertimenti: possibilità di escursioni guidate verso le principali località di
interesse storico naturalistico.
Spiaggia: di sabbia libera e privata attrezzata.

HOTEL PANORAMIC ((((

OFFERTE

Cod. 27289
rid. letto agg.

A 09/03 - 31/05
29/09 - 31/10
B 31/05 - 12/07
06/09 - 23/09
C 12/07 - 09/08
23/08 - 06/09
23/09 - 29/09
D 09/08 - 23/08

Distanza dal centro: ca. 500 mt.
Distanza dal mare: ca. 200 mt; ca. 800 mt dalla spiaggia privata, raggiungibile con
servizio navetta gratuito.
Aeroporto: Palermo a circa 87 Km.
Stazione: Castellammare del Golfo a 55 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

pernot.
+ col.

suppl.
1/2 P.

suppl.
p.c.

3°
3/12a.

4°
3/12a.

57,00

30,00

60,00

35%

65%

20%

40,00

77,00

30,00

60,00

35%

65%

20%

50,00

92,00
117,00

30,00
30,00

60,00
60,00

35%
35%

65%
65%

20%
20%

50,00
-

TRANSFER per SAN VITO LO CAPO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/8 pax

Vacanza lunga sconto 15% per soggiorni di minimo 14 notti, sulla seconda settimana e successive,
escluso periodo E.

Speciale Sposi sconto 10%, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo E.
I PLUS: le quote comprendono: spiaggia privata attrezzata da giugno a settembre.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodo A, libero minimo 5 notti periodo B,
sabato/sabato o domenica/domenica restanti periodi. N.B.: camera doppia uso singola non disponibile periodo
E . SUPPLEMENTI: Camere Vista Mare: a notte a sistemazione € 25,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Colazione in camera: per persona a notte € 10,00. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte € 10,00. Late check-out:
salvo disponibilità, i clienti possono richiedere, il giorno prima, di trattenere la camera ﬁno alla ore 18.00 previo
pagamento di un supplemento di € 50,00 nei mesi di luglio e agosto, € 40,00 restanti periodi.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Big Hotels Club Torre Xiare

((((

tà

Novi

T.C
.

LIDO VALDERICE, SICILIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

TESSERA CLUB
INCLUSA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 57.
Camere: arredate confortevolmente dispongono di balconi comuni, aria condizionata, asciugacapelli, TV sat, cassetta di sicurezza, frigobar (consumazioni da pagare
in loco), telefono diretto.
Servizi: reception aperta 24 ore con collegamento internet WI FI, due bar di cui uno
in piscina, parcheggio auto recintato non custodito, sala riunioni, sala TV, anﬁteatro,
boutique/bazar.
Ristorazione: cucina tipica e nazionale con servizio a buffet o al tavolo in funzione
delle presenze e del periodo, serate a tema da giugno a settembre con menù unico.
La cena durante il periodo estivo sarà servita all’interno del baglio cinquecentesco. Il
momento del pranzo e della cena potrebbe essere condiviso con altri ospiti.
Relax e divertimenti: all’interno del complesso si trova il centro servizi sportivi
(dotato di illuminazione artiﬁciale) composto da un campo di calcetto in erba sintetica, due campi da tennis, un campo polivalente (pallavolo/basket), ping pong e
freccette; 2 piscine (cufﬁa obbligatoria) di cui una per bambini, attive da maggio a
settembre con sdraio ed ombrelloni ﬁno ad esaurimento posti. Possibilità di noleggio biciclette. Attività ludiche e sportive per ogni età con programmi speciali e mini
club (3/12 anni). Diving center e porticciolo con posti barca nelle vicinanze.

Tessera Club: da Giugno a Settembre, include: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
sdraio per camera), uso dei campi sportivi su prenotazione durante le ore diurne,
uso delle piscine con ombrelloni e lettini ﬁno ad esaurimento, telo mare con cambio
settimanale, parcheggio auto recintato non custodito, servizio navetta privato ad
orari prestabiliti da e per la spiaggia, giochi e tornei sportivi, corsi collettivi di acqua
gym, gag e balli di gruppo, intrattenimento serale secondo programma animazione,
area mini club per bambini da 3 a 12 anni.
Spiaggia: piccola caletta di sabbia e rocce libera e non attrezzata a 400 mt. dal Villaggio; mentre a 1.700 mt. ampia spiaggia di sabbia con area riservata ed attrezzata
con ombrelloni e sdraio con lido convenzionato. Sia la caletta che la spiaggia sono
facilmente raggiungibili con servizio navetta privato ad orari prestabiliti.

BIG HOTELS CLUB TORRE XIARE ((((

OFFERTE

Cod. 68215
rid. letto agg.

pens
prenota compl
prima!

A 12/04 - 29/06
31/08 - 12/10
B 29/06 - 03/08
24/08 - 31/08
C 03/08 - 24/08

Distanza dal centro: ca 3 km; 10 km da Trapani.
Distanza dal mare: 400 mt. da piccola caletta non attrezzata; 1700 mt. da lido con
area riservata ed attrezzata con ombrelloni e sdraio, lido convenzionato.
Aeroporto: Trapani a ca. 35 km, Palermo a ca. 80 km.
Stazione: Trapani a ca. 14 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10%, non cumulabile con le riduzioni letto

riduz.
1/2P.

riduz.
c.col.

3°
3/12a.

4°
3/12a.

3°/4°
adulti

aggiunto.

Adulto + bambino 1 adulto in camera doppia con un bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50% nel periodo A, 30% restanti periodi. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti.

-10%

90,00

15,00

30,00

GRATIS

50%

20%

-10%
-10%

110,00
120,00

15,00
15,00

30,00
30,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

20%
20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo
7 notti. Non cumulabile con le altre offerte e con le riduzioni letto aggiunto.
TRANSFER per LIDO VALDERICE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Speciale Sposi sconto 10% e bottiglia di spumante in camera, per soggiorni di minimo 7 notti, periodi
A/B.

Speciale Senior over 60, sconto 10%, per soggiorni di minimo 7 notti periodi A/B, non cumulabile con
le riduzioni letto aggiunto.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.30; libero minimo 7 notti periodo C, libero minimo 1 notte restanti
periodi. N.B.: per soggiorni di minimo 7 notti, acqua minerale ai pasti con trattamento di mezza pensione o pensione completa, periodi B/C. TESSERA CLUB: dal 01/06 al 30/09, inclusa nelle quote. SUPPLEMENTI: Camera
doppia uso singola: 30% periodo A, 50% restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo (da
segnalare alla prenotazione). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00 periodo A, € 50,00
restanti periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a soggiorno € 35,00.

SAN VITO LO CAPO_LIDO VALDERICE,

SICILIA
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SPECIAL

Eden Special

VILLAGGIO

Delfino Beach Village
Hotel e Residence HHHH
MARSALA, SICILIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: immersa in un giardino curato e fiorito, arricchito da varie
specie di palme, la struttura sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia, nelle
immediate vicinanze del mare e da una spiaggia lunga e sabbiosa, ideale per far
trascorrere un piacevole soggiorno alle famiglie ed ai loro piccoli. La sua posizione,
a solo 4 km dal centro di Marsala, è l’ideale per andare alla scoperta di rinomate
località di grande interesse storico culturale, quali Mothya, Selinunte, Mazara del
Vallo, Erice, Trapani, Calatafimi e Segesta, senza dimenticare la possibilità di imbarcarsi facilmente per le vicine Isole Egadi, Favignana, Levanzo e Marettimo, famose
per il loro mare cristallino ed il patrimonio paesagistico.
Unità abitative: 200.
Formula hotel e residence: sistemazioni dotate di servizi privati, asciugacapelli,
TV, telefono, aria condizionata, minibar (consumazioni da pagare in loco)e cassaforte, angolo cottura attivo per la formula residence. Si dividono in:
Marsallah staccate dal ristorante e dal corpo centrale, sapientemente rifinite e di
elevato standard, ideali per famiglie;
Garibaldine si trovano dai 300 ai 350 m dal corpo centrale, hanno ingresso e posteggio indipendente;
Mothya, ristrutturate nel 2014, con ingresso indipendente arredati in stile mediterraneo con giardino attrezzato con ombrellone.
Per la formula hotel è prevista anche la sistemazione in Lilibeo comode e luminose, sono arredate in stile liberty con prestigiose rifiniture e complementi d’arredo, alcune con vasca idromassaggio. Disponibili con balcone o verandina (con
supplemento).
Servizi: ristorante, bar, recapito giornali e riviste, tabacchi, custodia valori, servizio
in camera (disponibile in tipologia Lilibeo), parcheggio non custodito, sala TV, sala
conferenze, internet point, connessione Wi-Fi (nella hall e nel bar centrale). A pagamento: servizio lavanderia, servizio medico.
Servizi infant: scalda biberon, seggioloni. Su richiesta a pagamento baby sitter.
Ristorazione: due ristoranti, uno all’interno del corpo centrale, l’altro sul mare,
entrambi con sala climatizzata. I pasti potranno essere serviti indifferentemente
nell’uno o nell’altro con servizio al tavolo o a buffet. A pranzo rimane aperto solo
il ristorante al mare a mt 300 dal corpo centrale.La cena viene servita in hotel o
adiacente bordo piscina, con servizio buffet dal 25/05 al 09/09. Piatti locali prevalentemente a base di pesce, ma anche cucina italiana ed internazionale.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

WI FI

Relax e divertimenti: piscina (obbligatorio l’uso della cuffia), parco giochi per
bambini, animazione diurna e serale dal 27/05 al 20/09, serate a tema, ping-pong,
campo da calcetto, tennis, beach volley. La struttura prevede un programma speciale di attività e servizi di animazioni interamente dedicato ai bimbi Delfin Club con
una serie di attività ludiche e didattico ricreative diversificate per età: Mini Delfin
Club 3-5 anni: programma specifico che comprende giochi per la crescita all’aria
aperta, narsury room, laboratori ricreativi, mini olimpiadi, giochi in acqua in compagnia dei genitori, pollicino verde, attività all’aria aperta da svolgersi in un orto dando
l’oopotunità di entrare in contatto con la natura e capirne i processi vitali e Delfin
dance (attività di gioco danza con la mascotte del villaggio); Junior Delfin Club 6-12
anni: corsi per l’inserimento sportivo sportivi, calcetto, tennis, beach volley, giochi
acquatici, body paint, sculture di sabbia, ricicliamo il mondo, laboratori ricreativi,
mini olimpiadi, pollicino verde, tecniche di coreografia e balli di gruppo, attività artistiche per l’inserimento negli spettacoli serali, piccoli pizzaioli; Teen Delfin Club
13 - 17 anni: laboratorio multidisciplinare per coltivare il proprio talento e scoprire
nuove passioni (musica, arte, giochi, spettacoli e attività sportive: scuola nuoto, calcio, tennis, pallavolo, bocce, olimpiadi in spiaggia e in piscina, sala Tv per visione
mondiali di calcio, pizziata (cena a base di pizza in location riservata solo ai bambini). A pagamento: noleggio bici, auto e minibus direttamente in hotel, escursioni,
servizio spiaggia dal 25/05 al 20/09.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include welcome drink, 1 spettacolo
folk a settimana, animazione diurna e serale, serate a sorpresa, giochi, spettacoli,
tornei, corsi collettivi sportivi, acquagym, utilizzo piscina con sdraio fino ad esaurimento, ping- pong, campo da tennis in asfalto, acqua e vino locale ai pasti e transfer gratuito per il centro due volte a settimana (fino ad esaurimento posti).
Spiaggia: di sabbia, mare digradante.
Info
Distanza dal centro: 4 km.
Distanza dal mare: 300 mt. dalla tipologia Lilibeo, 500 mt. dalla tipologia Marsallah, 350/450 mt. dalla tipologia Mothya, 400/500 mt. dalla tipologia Garibaldine.
Aeroporto: Trapani a ca. 18 km.
Stazione: Marsala a ca. 3 km.

INFO PAG.375

STRUTTURA ADATTA PER CELIACI (certificata AIC)

SPECIAL

Eden Special
DELFINO BEACH VILLAGE HOTEL HHHH

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 41398

HOTEL

Hotel - Prezzi a notte per persona in pens. compl.
camere
Marsal.
Garib.
prenota Mothya Lilibeo
prima!

Periodi
A 01/03 - 19/04
04/10 - 31/10
B 19/04 - 31/05
29/09 - 04/10
C 31/05 - 19/07
06/09 - 29/09
D 19/07 - 01/08
01/09 - 06/09
E 01/08 - 09/08
23/08 - 01/09
F 09/08 - 16/08
G 16/08 - 23/08

riduz.
1/2P.

3°
2/14a.

4°
2/14a.

3°/4°
adulti

-15%

67,00

72,00

15,00

GRATIS

40%

30%

-15%

74,00

79,00

15,00

GRATIS

40%

30%

-15%

79,00

84,00

15,00

GRATIS

40%

30%

-15%

86,00

91,00

15,00

GRATIS

40%

30%

-15%
-15%

86,00
121,00
121,00

91,00
126,00
126,00

15,00
20,00
20,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

40%
40%
40%

30%
15%
15%

TRANSFER per MARSALA: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/8 pax

Eden Special
DELFINO BEACH VILLAGE RESIDENCE  

Cod. 71874

RESIDENCE

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Marsal. Garib. Mothya
Periodi
A
B
C
D
E
F

01/03 - 19/04 e 04/10 - 31/10
19/04 - 31/05 e 29/09 - 04/10
31/05 - 19/07 e 06/09 - 29/09
19/07 - 01/08 e 01/09 - 06/09
01/08 - 09/08 e 23/08 - 01/09
09/08 - 23/08

prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-

PACCHETTO FULL: per persona a settimana € 65,00. Include servizio spiaggia (1 ombrellone +
2 lettini), Tessera Club, spuntino pomeridiano dolce o salato con bevanda analcolica. Pacchetto da
prenotare in agenzia e da pagare in loco, da scegliere manualmente.

rid. letto agg.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo F, non cumulabile con le altre offerte.

SPECIAL

Cumulabile con le altre offerte

M2

M3

M4

280,00
413,00
511,00
651,00
651,00
742,00

350,00
483,00
581,00
721,00
721,00
987,00

  399,00
  532,00
  630,00
  770,00
  770,00
1.183,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo
F, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per MARSALA: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga per soggiorni di 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana, escluso periodi F/G.
Adulto + bambino 1 adulto + 1 bambino 2/14 anni in camera doppia pagano 1 quota intera e 1

scontata del 30%, per soggiorni di minimo 7 notti.
Speciale amici sconto 7% per gruppi di minimo 8 amici adulti, escluso periodi F/G, per soggiorni di
minimo 7 notti.
Speciale Sposi sconto 10% + frutta e spumante in camera all’arrivo, escluso periodi F/G, per soggiorni
di minimo 7 notti.
Speciale Senior over 60, sconto 10%, escluso periodi F/G, per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo
7 notti. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con certificato di vaccinazione obbligatorio. SUPPLEMENTI: Camera singola: a notte Euro 20,00 periodi A/B/C/D/E, Euro
25,00 periodi F/G. Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 7 notti per persona a notte Euro 10,00 periodi
A/B/C/D/E, € 15,00 periodi F/G.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla
prenotazione, a notte € 7,00. Balcone: su richiesta alla prenotazione, per camera a notte € 10,00. Verandina
e salottino esterno: per persona a notte € 10,00. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione (salvo disponibilià), per camera a notte € 10,00. Include: 1 ombrellone + 2 lettini (la posizione dell’ombrellone è casuale
e non può essere prenotata).
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 22/05 al 08/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana adulti € 30,00, bambini 4/12 anni € 10,00.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

PACCHETTO FULL: per persona a settimana € 65,00. Include servizio spiaggia (1 ombrellone +
2 lettini), Tessera Club, spuntino pomeridiano dolce o salato con bevanda analcolica. Pacchetto da
prenotare in agenzia e da pagare in loco.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga per soggiorni di 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana, escluso periodo E.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; sabato/sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo
7 notti. N.B.: i prezzi indicati in tabella si intendono con sistemazione in appartamenti Marsallah, Garibaldine,
Mothya. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con certificato
di vaccinazione obbligatorio. Cauzione: non richiesta.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana € 45,00. Include: consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto, pulizia finale. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 7,00. Servizio spiaggia: su richiesta
alla prenotazione (salvo disponibilià), per camera a notte € 10,00. Include: 1 ombrellone + 2 lettini (la posizione
dell’ombrellone è casuale e non può essere prenotata).
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 22/05 al 08/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana adulti € 30,00, bambini 4/12 anni € 10,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/delfinobeach

garibaldine

marsala,
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Baglio Basile Hotel & Wellness

((((

PETROSINO, SICILIA

Unità abitative: 167 camere Comfort; 9 camere Atmosphere; 44 unità per la formula residence.
Camere: si dividono in diverse tipologie tutte con collegamento Wi-Fi, servizi privati con doccia e asciugacapelli a parete: Comfort situate nella nuova struttura
alberghiera in stile signorile, dispongono di arredamento confortevole e funzionale,
dotate di aria condizionata e riscaldamento regolabili autonomamente, Tv satellitare, telefono e minibar; Atmosphere situate all’interno del caratteristico Baglio
dell’800 restaurato nel 2002, arredamento in stile siciliano con pezzi autentici restaurati, dispongono di minibar, climatizzatore autonomo, telefono e Tv color.
Formula residence: villette immerse nel verde giardino del Baglio, formate da 4-6
appartamentini bilocali sia al piano terra che al primo piano. Ogni bilocale, di ca.
50 mq., ha ingresso indipendente ed è composto da una zona giorno con angolo
cottura, divano letto 1 o 2 persone, tavolo, sedie, Tv schermo lcd, frigobar, telefono,
disimpegno con armadio, camera matrimoniale.

BAGLIO BASILE HOTEL & WELLNESS ((((

Cod. 81963

Hotel - Prezzi a notte per persona

A 01/03 - 19/04
06/10 - 31/10
B 19/04 - 22/06
C 22/06 - 20/07
08/09 - 06/10
D 20/07 - 01/08
01/09 - 08/09
E 01/08 - 10/08
24/08 - 01/09
F 10/08 - 24/08

Servizi: reception 24 ore su 24, ristorante, bar, deposito bagagli, servizio in camera,
spazi per riunioni/banchetti, parcheggio pubblico disponibile gratuitamente, internet Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle aree comuni, servizio lavanderia.
Servizi infant: su richiesta a pagamento pediatra e servizio baby sitter.
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con piatti della tradizione regionale.
Relax e divertimenti: palestra, centro benessere con sauna, vasca idromassaggio,
bagno turco/di vapore, piscina coperta e possibilità di prenotare massaggi e trattamenti. Nelle vicinanze campo da golf.
Spiaggia: di sabbia ﬁne sia libera che privata.
Info
Distanza dal centro: 9 km da Mazara del Vallo e 13 km da Marsala.
Distanza dal mare: 5 km.
Aeroporto: Palermo a ca. 113 km.
Stazione: Mazara del Vallo a ca. 8 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

rid. letto agg.
Periodi

prenota
prima!

pernot.
+ col.

suppl.
1/2 P.

suppl.
p.c.

3°
3/12a.

3°/4°
adulti

-15%
-15%

34,00
42,00

10,00
10,00

20,00
20,00

GRATIS
GRATIS

20%
20%

-15%

50,00

10,00

20,00

GRATIS

20%

-15%

58,00

10,00

20,00

GRATIS

20%

Speciale singola camera doppia uso singola senza supplemento, escluso periodo dal 01/07 al
01/09.

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso periodo dal 01/07 al 01/09.
Speciale 4 notti 4 notti al prezzo di 3 notti, escluso periodo dal 01/07 al 01/09.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% sulla seconda settimana, escluso
periodo F.

-15%
-

58,00
73,00

10,00
11,00

20,00
22,00

GRATIS
GRATIS

20%
20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, valido per soggiorni di minimo 7 notti, escluso
periodo F, non cumulabile con altre offerte.
TRANSFER per PETROSINO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/8 pax

BAGLIO BASILE HOTEL & WELLNESS ((((
Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Cod. 81998

Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con un adulto pagano 1 quota intera ed
1 scontata del 50%.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. N.B.: le tariffe in tabella si intendono con
sistemazione in camera Comfort e Atmosphere. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Letto aggiunto: 4°
letto bambini 3/12 anni a settimana € 90,00. Camera doppia uso singola: 20%; non disponibile periodo F.
Soggiorno breve: 10% per soggiorni inferiori alle 7 notti.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla
prenotazione, a settimana € 35,00. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, per camera al giorno €
10,00. Include 1 ombrellone + 2 lettini per camera.

Visualizza le tariffe nel sito www.edenviaggi.it

VOLI A PARTIRE DA € 29
90

tà

Novi

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Hotel Paradise Beach

HHH

SELINUNTE, SICILIA

Unità abitative: 248. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: ampie e confortevoli, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata centralizzata ad orari prefissati dalla direzione ed in funzione delle
condizioni climatiche esterne, e comunque non prima del 15/06 e non oltre il
15/09, frigobar (su richiesta a pagamento), telefono diretto, Tv con impianto satellitare, cassaforte elettronica.
Servizi: Wi-Fi gratuito presso Hall e terrazza bar, pulmino elettrico da/per la spiaggia (da metà giugno a metà settembre), spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini,
base nautica e piscina. Parcheggio interno non custodito.
Servizi infant: prodotti alimentari (omogenizzati, frullati, pastina, frutta, ecc..). Su
richiesta e a pagamento: cucina attrezzata per preparare i pasti (biberoneria).
Ristorazione: pensione completa con servizio a buffet con acqua e vino in caraffa
inclusi. Dal 16/06 al 15/09 è possibile prenotare a pranzo presso il ristorante “Il
Boschetto” con servizio al tavolo e la sera Pizzeria sempre su prenotazione ma con
supplemento. (Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il
pranzo del giorno di partenza).
Relax e divertimenti: due piscine di cui una per bambini, 4 campi da tennis, beach volley, ping-pong, calcetto, tiro con l’arco, bocce, minigolf 18 buche, aerobica,

strechting, corsi collettivi di tennis, vela, windsurf a partire dal 16 giugno e fino al 14
settembre, animazione con giochi, tornei, spettacoli e feste, piano bar e discoteca,
Mini Club (dal 16/06 al 15/09) e Junior Club (01/07-31/08). A pagamento: servizio
navetta per i vicini centri di Selinunte e di Castelvetrano, noleggio auto, escursioni.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: cocktail di benvenuto, animazione giornaliera, mini club ad orari prestabiliti (dal 16/06 al 15/09) e junior club
(dal 1/7 al 31/8), servizio spiaggia con uso di sdraio, lettini ed ombrelloni salvo disponibilità, corsi collettivi degli sport previsti.
Spiaggia: ampia di sabbia fine.

HOTEL PARADISE BEACH HHH

offerte

Cod. 15640

Prezzi a notte per persona
pens
prenota compl
prima!

A 01/04 - 14/06
27/09 - 31/10
B 14/06 - 28/06
13/09 - 27/09
C 28/06 - 12/07
30/08 - 13/09
D 12/07 - 19/07
E 19/07 - 26/07
F 26/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 16/08
I 16/08 - 23/08

Distanza dal centro: 5 km da Marinella di Selinunte, raggiungibile con servizio navetta a pagamento.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Palermo a circa 98 km.
Stazione: Castelvetrano a circa 17 km.

Offerte non cumulabili tra loro
rid. letto agg.

Periodi

Info

riduz.
1/2P.

3°
3°/4°/5° suppl.
3/12a. 12/30a. sing.

1 adulto + 1 bambino 1 bambino 3/18 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e
1 scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti.

I PLUS: le tariffe comprendono acqua e vino in caraffa, parcheggio interno non custodito.

-20%

65,00

5,00

GRATIS

50%

15,00

-20%

70,00

5,00

GRATIS

50%

15,00

-20%
-20%
-20%

75,00
80,00
80,00

5,00
5,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

15,00
15,00
15,00

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

85,00
90,00
110,00
95,00

5,00
-

GRATIS
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

20,00
20,00
20,00
20,00

Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00, sabato/sabato periodi E/F/G/H/I, libero minimo 3 notti restanti
periodi. N.B.: il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Il
trattamento di mezza pensione non è disponibile nei periodi G/H/I. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito
nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. 4°/5° letto aggiunto bambini 3/12 anni quota forfettaria
di € 140,00 a settimana periodi A/B/C/D/E, quota forfettaria di € 210,00 periodi F/G, sconto 50% periodi H/I.
Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Week end: per soggiorni inferiori alle 7 notti, venerdi e sabato a persona a notte € 10,00. Vista mare: per camera a notte € 5,00. Balcone: per camera a notte
€ 10,00. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4°/5° letto adullti a partire dai 30 anni 20%. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio biberoneria: 0/3 anni biberoneria obbligatoria periodi G/H/I a settimana € 168,00; facoltativa restanti periodi a settimana € 147,00. Include: omogeneizzati, pappine, succhi, latte prima infanzia, ecc.
TESSERA CLUB: obbligatoria da regolare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/12
anni € 28,00, adulti € 35,00. Per soggiorni inferiori alla settimana, a notte bambini 3/12 € 4,00, adulti € 5,00.
Non disponibile nel periodo A.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04; sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per SELINUNTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 344 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

PETROSINO_selinunte,
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Menﬁ Beach Resort

((((

MENFI, SICILIA

Unità abitative: 242 hotel; 28 residence.
Camere: si suddividono in doppie e triple Classic nel corpo centrale e quadruple
Classic e Family nei nuclei sparsi a 2 piani nell’area verde collegata al corpo centraleda stradine sterrate. Tutte le camere sono dotate di balcone, terrazza o giardino,
Tv Sat, aria condizionata, telefono, asciugacapelli, mini frigo, cassaforte, vista mare
o delle campagne circostanti. Le camere family sono composte da due ambienti
comunicanti.
Appartamenti: appartamenti da 3 a 6 posti letto, inseriti in villini a 2 piani con
ingresso indipendente, un piano cottura e frigo, nei trilocali a 6 posti letto, forno
microonde o forno.
M4: monolocale 3+1 posti letto, sala da pranzo con angolo cottura a piastre elettriche e frigorifero con divano letto con letto aggiunto o poltrona letto, camera da
letto matrimoniale, servizi privati, terrazzo o veranda.
B4: bilocale 4 posti letto, sala pranzo con angolo cottura a piastre elettriche e frigorifero, soggiorno con 2 divani letto singoli, camera con letto matrimoniale, servizi
privati, terrazzo o veranda.
T6: trilocale a 6 posti letto, sala pranzo con angolo cottura a piastre elettriche, frigorifero, forno o forno a microonde, soggiorno con 2 divani letto singoli, 2 camere da
letto matrimoniali o doppie, di cui una al piano superiore, 1 servizio privato, 2 ampi
terrazzi, di cui uno è attrezzato.

Servizi: ristorante, parcheggio incustodito, bar, a pagamento transfer da e per l’aereoporto di Palermo o Trapani.
Ristorazione: colazione pranzo e cena sono tutti allestiti a buffet con acqua e vino
inclusi. (Convenzione ristorante per clienti formula residence da regolare in loco.)
Relax e divertimenti: piscina esterna (soggetta a periodi e ad orari prestabiliti). A
pagamento centro benessere con sauna, bio sauna, bagno turco, idromassaggio,
doccia emozionale, trattamenti estetici, massaggi, palestra, piscina coperta (all’interno del centro benessere ad utilizzo di chi usufruisce dei servizi benessere o della
palestra). Noleggio biciclette, auto, scooter, escursioni.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: uso spazi comuni, piscina
esterna, animazione diurna e serale, mini club e junior club, 1 ombrellone con 2 lettini a camera (dalla seconda ﬁla), servizio navetta da e per la spiaggia, teli mare
(primo set).
Spiaggia: di sabbia.

MENFI BEACH RESORT ((((

OFFERTE

Cod. 65311

Hotel - Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.

Periodi
A 25/05 - 15/06
14/09 - 05/10
B 15/06 - 29/06
07/09 - 14/09
C 29/06 - 06/07
D 06/07 - 20/07
E 20/07 - 03/08
F 03/08 - 10/08
24/08 - 31/08
G 10/08 - 24/08
H 31/08 - 07/09

Distanza dal centro: Menﬁ ca. 7/8 km.
Distanza dal mare: 500 metri.
Aeroporto: Palermo ca. 114 km.
Stazione: Castelvetrano ca. 30 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

camere
prenota classic
prima!

Info

rid. letto agg.

family

riduz.
1/2P.

3°
3/12a.

4°/5° 3°/4°/5°
3/12a. 12/16a.

-10%

60,00

65,00

5,00

GRATIS

50%

50%

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

70,00
70,00
85,00
90,00

75,00
75,00
90,00
95,00

5,00
5,00
5,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

-10%
-10%
-10%

95,00
115,00
85,00

100,00
120,00
90,00

5,00
5,00
5,00

GRATIS
50%
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05. Offerta valida per soggiorno di minimo 7 notti
e cumulabile con offerta Bambino gratis.
TRANSFER per BERTOLINO DI MARE: € 213 ad auto a tratta 1/3 pax; € 248 ad auto a tratta 4/8 pax

MENFI BEACH RESORT

Bambino gratis 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti periodo G, per prenotazioni
confermate entro il 31/05. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti e cumulabile con Prenota
Prima.
I PLUS: acqua e vino inclusi ai pasti.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00 domenica/ore 10.00; I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la
cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza, non è possibile sostituire il pranzo del
giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Occupazione camere: Classic massimo 4 persone, Camere
Family minimo 3 persone massimo 5 persone. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso
singola: disponibile solo in tipologia Classic, a notte a sistemazione 20% periodi A/B/H, 50% periodi C/D/E,
sistemazione non disponibile nei restanti periodi. Vista mare: a notte per persona € 4,00. Soggiorno breve:
per soggiorni inferiori a 3 notti, 10%. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4°/5° letto adulti 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Terrazza Vip: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, per ampia camera Family con terrazza vista
mare attrezzata, (ombrellone, tavolino e poltroncine): a camera a settimana € 160,00 dal 06/07 al 24/08, a
camera a settimana € 120,00 restanti periodi. Bambini: 0/3 anni supplemento facoltativo a notte € 10,00 culla
e pasti da menù inclusi (non accettata culla propria). Ombrellone in prima ﬁla: su richiesta alla prenotazione,
al giorno, € 5.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00.

Cod. 65317

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F

25/05 - 15/06 e 14/09 - 05/10
15/06 - 06/07 e 07/09 - 14/09
06/07 - 20/07 e 31/08 - 07/09
20/07 - 03/08
03/08 - 10/08 e 24/08 - 31/08
10/08 - 24/08

prenota
B4
M4
T6
prima!
-10%
485,00 435,00 655,00
-10%
640,00 545,00 825,00
-10%
810,00 715,00 995,00
-10%
910,00 815,00 1.195,00
-10% 1.070,00 975,00 1.410,00
-10% 1.370,00 1.265,00 1.795,00

Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua
luce e gas, biancheria da letto e da bagno all’arrivo. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00. Cauzione: obbligatoria, € 150,00 da versare all’arrivo.
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, ad appartamento a settimana, in Mono e Bilo € 45,00, in Trilo € 55,00. La pulizia
dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata verrano addebitate € 25,00. Ombrellone in prima
ﬁla: su richiesta alla prenotazione, al giorno, € 5.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05. Offerta valida per soggiorno di minimo 7 notti.
TRANSFER per BERTOLINO DI MARE: € 213 ad auto a tratta 1/3 pax; € 248 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Villa Meligunis Hotel

((((

tà

Novi

ISOLA DI LIPARI, SICILIA

camera tipo classic

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 43.
Camere: tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia e telefono in bagno, asciugacapelli, specchio trucco, telefono, tv satellitare, frigobar, cassaforte, climatizzazione autonoma regolabile dalle camere, connessione internet
tramite cavo. Si dividono in:
Superior con terrazzo arredato di circa 20 mq;
Deluxe con vista mare e Castello;
Junior Suite con zona salotto;
Suite Classic composta da due ambienti e doppio bagno;
Suite Superior composta da due ambienti con doppio bagno, terrazzino con vista
mare e Castello.
La linea cortesia della junior suite e delle suite è a base di essenze naturali ed acque
termali delle Isole Eolie.
Servizi: parcheggio pubblico a 100 mt. o privato convenzionato a pagamento ad
1 km., lounge bar adiacente la hall con zona esterna formata da cortile giardino,
bar panoramico in terrazza, 2 ristoranti, Wi-Fi gratuito nelle hall, saletta lettura e tv
con Internet point, terrazza panoramica con solarium, sala meeting, teli bagni per

VILLA MELIGUNIS HOTEL ((((

piscina o spiaggia, trasferimento da Porto a Hotel e viceversa all’arrivo ed alla partenza, navetta per spiaggia di Canneto ad orari stabiliti. A pagamento: room service,
lavanderia e stireria, massaggi in camera.
Servizi infant: su richiesta a pagamento: baby sitter, noleggio passeggini bambini.
Relax e divertimenti: servizi esterni alla struttura: convenzione con centro diving
(a 50 mt.), convenzione con centro benessere (a 500 mt.), autonoleggio, noleggio
bici e scooter, noleggio gommoni, escursioni in barca diurne e notturne verso le altre
Isole.
Spiaggia: di ciottoli, libere ed attrezzata con sdraio e ombrelloni e con servizio bar
e snack. Convenzione presso Lido a Canneto.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 350 mt. della Spiaggia libera Porto delle Genti.
Aeroporto: Catania a ca. 144 km.
Porto: Porto di Marina Lunga a ca. 1,2 km.

Cod. 54582

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.
camere
prenota classic
prima!

Periodi
A 04/04 - 18/04
29/09 - 26/10
B 18/04 - 07/07
01/09 - 29/09
C 07/07 - 04/08
25/08 - 01/09
D 04/08 - 25/08

sup.

deluxe

j.suite

suite
class.

suite
sup.

-15%

70,00

80,00

85,00

95,00

105,00

120,00

-15%

80,00

90,00

95,00

105,00

115,00

130,00

-15%
-15%

90,00
120,00

100,00
130,00

105,00
135,00

115,00
145,00

125,00
155,00

140,00
170,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14,00/ore 11.00, libero. Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito nel letto con
i genitori o in culla propria, pasti a consumo. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: a notte per persona € 25,00,
periodi A/B/C, € 30,00 periodo D. Letto aggiunto Camera Classic: 3°/4 letto bambino 4/13 anni € 35,00 periodo A, € 40,00 periodo B, € 45,00 periodo C, € 60,00 periodo D. 3°/4 letto adulti € 49,00 periodo A, € 56,00
periodo B, € 63,00 periodo C, € 84,00 periodo D. Camera doppia uso singola classic: a notte € 35,00 periodo
A, € 40,00 periodo B, € 45,00 periodo C, € 60,00 periodo D. Camera doppia uso singola Superior: a notte
€ 45,00 periodo A, € 50,00 periodo B, € 55,00 periodo C, € 70,00 periodo D. Camera doppia uso singola De
Luxe: a notte € 50.00 periodo A, € 55,00 periodo B, € 60,00 periodo C, € 75,00 periodo D.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione a notte € 10,00, pasti a consumo. Animali: non ammessi.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 1 notte, non cumulabile
con le altre offerte.
TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
MENFI_ISOLA DI LIPARI,

SICILIA
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Hotel Tritone

tà

Novi

ISOLA DI LIPARI, SICILIA

camera tipo

isola di lipari, località canneto

PISCINA

BENESSERE

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 38.
Camere: ﬁnemente arredate, servizi privati con idromassaggio e terrazzo privato,Tv
satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, frigobar, asciugacapelli, aria condizionata
e riscaldamento regolabile in stanza, Wi-Fi gratis in camera. Si dividono in:
Classic con terrazzino vista giardino;
Comfort con terrazzino vista piscina;
Deluxe con terrazzino vista mare e piscina.
Servizi: bar, bar piscina, piano bar estivo, sala polifunzionale attrezzata per congressi, piscina esterna con acqua calda termale e vasca idromassaggio, Wi-ﬁ gratis
nella hall, autorimessa coperta, parcheggio esterno, servizio trasferimento dal porto
all’hotel e viceversa, in arrivo e partenza, servizio spiaggia attrezzata di Canneto in
orari prestabiliti, lavanderia.
Servizi infant: baby sitter su richiesta a pagamento.

HOTEL TRITONE (((( S

Ristorazione: cucina tipica, nazionale ed internazionale.
Relax e divertimenti: centro benessere e Spa con piscina con acqua calda naturale di sorgente di origine vulcanica e idromassaggio terapeutico, pacchetti settimanali e week end benessere.
Spiaggia: nera di ghiaia, sia libera che lido attrezzato convenzionato a pagamento
a Canneto a 3 km con servizio navetta gratuito (per chi noleggia 1 parasole e 2
lettini).
Info
Distanza dal centro: 150 mt.
Distanza dal mare: 400 mt (non c’è spiaggia). Lido a Canneto a 3 km.
Aeroporto: Catania a ca. 144 km da Milazzo.
Porto: approdo traghetti di linea a ca. 800 mt.

Cod. 81940

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
camere
Periodi
A 01/04 - 01/06
18/10 - 31/10
B 01/06 - 01/07
07/09 - 18/10
C 01/07 - 02/08
25/08 - 07/09
D 02/08 - 25/08

rid. letto agg.

suppl.
3°
doppia
adulti uso sing.

deluxe

3°
3/11a.

105,00

110,00

30%

25%

35,00

115,00

120,00

30%

25%

35,00

140,00
180,00

145,00
185,00

30%
30%

25%
25%

40,00
50,00

classic

comf.

100,00
110,00
135,00
175,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; sabato/sabato periodo D; libero minimo 7 notti restanti periodi.
Possibilità di soggiorni inferiori a 7 notti da quotarsi su richiesta. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte, € 25,00 periodi A/B, € 35,00 periodi C/D.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento grauito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00 periodo A, € 15,00 periodi B/C/D. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 20,00 a notte.

TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Hotel Residence Mendolita  

tà

Novi

ISOLA DI LIPARI, SICILIA

Unità abitative: 28.
Appartamenti: suddivisi in monolocali e bilocali, possono ospitare da 1 fino a 5
persone. Sono dotati di terrazzo, patio o balcone, servizi privati, angolo cottura con
frigorifero, Tv satellitare, aria condizionata e riscaldamento, telefono, Wi-Fi gratuito
in camera, cassaforte e asciugacapelli.
Servizi: bar, sala prima colazione, internet point alla reception, parcheggio, trasferimento dal porto al residence e viceversa su richiesta, lavanderia esterna.
Ristorazione: pasti à la carte fruibile presso i ristoranti “Filippino” e/o “E Pulera”.
Relax e divertimenti: possibilità di usufruire della piscina e del centro benessere
c/o l’Hotel Tritone a 50 mt.
Spiaggia: nera di ghiaia sia pubblica che privata.
Info

interno tipo

HOTEL RESIDENCE MENDOLITA  

Cod. 81944

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
Periodi
A
B
C
D
E
F

01/03 - 01/04 e 18/10 - 31/10
01/04 - 24/05 e 27/09 - 18/10
24/05 - 01/06
01/06 - 02/08 e 23/08 - 19/09
02/08 - 23/08
19/09 - 27/09

M2

M3

60,00
80,00
85,00
85,00
120,00
80,00

55,00
70,00
75,00
75,00
95,00
70,00

suppl.
mono
B3/4/5 uso sing.
55,00
70,00
75,00
75,00
90,00
70,00

15,00
25,00
30,00
30,00
25,00

TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax

Distanza dal centro: 100 mt.
Distanza dal mare: 300 mt.
Aeroporto: Catania a ca. 144 km da Milazzo.
Porto: approdo traghetti di linea a ca. 800 mt.

VOLI A PARTIRE DA € 29
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; sabato/sabato periodi D/E/F; libero minimo 7 notti restanti periodi.
Soggiorni per un numero di notti inferiori su richiesta. Monolocale uso singolo: periodo E non disponibile.
RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 25,00 periodo A, € 35,00 restanti
periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di
€ 20,00 a notte.

Hotel A Pinnata

HHHH

tà
Novi

ISOLA DI LIPARI, SICILIA

Unità abitative: 12.
Camere: ciascuna dedicata ad un segno zodiacale. Dotate di ogni comfort: frigobar, cassaforte, TV satellitare, telefono diretto, servizi privati con doccia idromassaggio, asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento regolabile autonomamente, collegamento ad internet e Wi-Fi gratuito in camera, vista panoramica
e terrazzo privato.
Servizi: bar, terrazze elioterapiche, ascensore panoramico dal porto all’hotel, parcheggio privato, servizio trasferimento dal porto all’hotel e viceversa su richiesta,
lavanderia esterna.
Ristorazione: pasti à la carte fruibili presso i ristoranti “Filippino” e/o “E Pulera”.
Spiaggia: nera di ghiaia pubblica e privata. Servizio trasferimento da/per la spiaggia di Canneto ad orari prestabiliti.

HOTEL A PINNATA HHHH

Cod. 81941

Prezzi a notte per persona
Periodi

mezza
pens

suppl.
suppl. doppia
j.suite uso sing.

A 01/04 - 01/07 e 10/09 - 01/10
B 01/07 - 02/08 e 25/08 - 10/09
C 02/08 - 25/08

100,00
125,00
165,00

40,00
50,00
50,00

35,00
40,00
-

TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Info
Distanza dal centro: 1,5 km.
Distanza dal mare: 1,4 km.
Aeroporto: Catania a ca. 144 km da Milazzo.
Porto: approdo traghetti di linea a ca. 900 mt.

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti periodi A/B, sabato/sabato periodo C. Soggiorni per un numero inferiore di notti a richiesta. Letto aggiunto: 3° letto a partire da 2 anni, a notte € 70,00
periodo A, € 80,00 periodo B, € 100,00 periodo C, con trattamento di mezza pensione; € 35,00 periodo A, €
45,00 periodo B, € 60,00 periodo C con trattamento di pernottamento e prima colazione. Camera doppia uso
singola: periodo C non disponibile. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte €
30,00 periodo A, € 35,00 periodi B/C.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento grauito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 15,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, con supplemento di € 20,00 a notte.

isola di lipari,


sicilia
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Hotel Les Sables Noirs

HHHH

ISOLA DI VULCANO, SICILIA

tà

Novi

camera tipo

Unità abitative: 44.
Camere: spaziose e confortevoli, arredate in stile meditterraneo dotate di climatizzazione, Tv color, telefono con linea diretta, frigo bar. Tutte dispongono di terrazzo/
veranda, alcune di giardino. Le camere si differeziano in: Classic a bordo piscina con
veranda e bagno grande (non ristrutturate e ubicate nella parte non rinnovata),
Comfort nuove con vista interna. Superior Vista Mare Laterale, Panoramic vista
mare. Deluxe vista mare con ampio terrazzo.
Servizi: american bar, roof bar con vista sulla baia, internet Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle aree comuni, spiaggia privata dotata di ombrelloni e sdraio, parcheggio privato gratuito, transfer da e per il porto in arrivo e partenza da segnalare
alla prenotazione.

HOTEL LES SABLES NOIRS HHHH

Relax e divertimenti: piscina. Su richiesta a pagamento: escursioni guidate al cratere, noleggio imbarcazioni (a vela e a motore), noleggio pedalò, noleggio scooter,
biciclette, quad e mehari.
Spiaggia: privata con la caratteristica sabbia nera, dotata di ombrelloni, lettini e
doccia.
Info
Distanza dal centro: 1,5 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Catania a ca. 144 km da Milazzo.
Porto: approdo traghetti di linea a ca. 800 mt.

Cod. 55201

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.
camere
Classic
bordo
comfort piscina

Periodi
A 01/06 - 30/06
B 30/06 - 14/07
08/09 - 30/09
C 14/07 - 04/08
25/08 - 08/09
D 04/08 - 25/08

sup.

rid. letto agg.

panora. deluxe

I PLUS: uso della piscina esterna con lettini ed ombrelloni (sino ad esaurimento), servizio navetta da e per il
porto all’arrivo e alla partenza, parcheggio privato.

3°/4°
0/6a.

3°/4°
6/12a.

3°/4°
adulti

80,00

64,00

95,00

110,00

130,00

GRATIS

50%

20%

95,00

76,00

110,00

130,00

155,00

GRATIS

50%

20%

115,00
130,00

92,00
104,00

130,00
150,00

160,00
200,00

180,00
225,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

20%
20%

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C, libero minimo 5 notti periodo
D. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni. SUPPLEMENTI:
Camera doppia uso singola: 40%, disponibile solo in tipologia Classic.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, 1 ombrellone e due lettini a camera, € 10,00 al giorno. Angolo cottura: uso dell’angolo cottura, a notte € 20,00.

TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Hotel Eros

HHHH

tà

Novi

ISOLA DI VULCANO, SICILIA

isola di vulcano

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 25.
Camere: dispongono di terrazzino arredato con poltroncine e tavolino, servizi privati, asciugacapelli, linea cortesia, specchio trucco, telefono, tv sat, frigobar, cassaforte, climatizzazione autonoma. Si dividono in:
Classic, solo doppie con possibilità di culla aggiunta, si trovano nelle dependance e
dispongono di confort essenziali per una comoda vacanza;
Superior e Suite si trovano nel corpo centrale e sono arredate con zanzariera a
baldacchino, linea cortesia completata da kit donna, kit uomo, accappatoio e pantofole. Tutti gli ambienti delle camere sono non fumatori.
Servizi: solarium a bordo piscina con ombrelloni e lettini, servizi postali, internet
point, Wi-Fi gratuito nelle sale comuni, sala lettura, parcheggio, transfer gratuito da/
per il porto di Vulcano. A pagamento: piscine geotermiche convenzionate, servizio
lavanderia, organizzazione transfert dagli aeroporti principali in arrivo ed in partenza.

Ristorazione: sala colazioni, lounge bar adiacente la Hall con servizio anche in piscina ed in zona solarium. Colazione a buffet e light lunch; cena con scelta dal menu
del giorno presso il ristorante dell’Hotel Garden a ca. 700 m. Cucina tipica eoliana
e siciliana.
Relax e divertimenti: piscina tutta rivestita in marmo e pietra ed animata da giochi
d’acqua e idromassaggio. Nelle vicinanze centro diving e canoa.
Spiaggia: spiaggia di sabbia, direttamente sulla baia di levante con lido interno attrezzato, convenzione con gestori di lidi sia sulla spiaggia delle “Sabbie Nere” che su
quella della “Acque calde”. Spiaggia libera a 30 m.

HOTEL EROS HHHH

offerte

Cod. 49612

sup.

suite

suppl. suppl.
mezza doppia
pens. uso sing.

camere
prenota classic
prima!

A 19/05 - 30/05
15/09 - 06/10
B 30/05 - 05/07
01/09 - 15/09
C 05/07 - 04/08
25/08 - 31/08
D 04/08 - 25/08

Distanza dal centro: 100 mt.
Distanza dal mare: 5 m dalla spiaggia di sabbie nere.
Aeroporto: Catania a ca. 144 km da Milazzo.
Porto: 600 mt dal porto dell’isola.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.
Periodi

Info

-20%

65,00

75,00

110,00

20,00

30,00

-20%

80,00

90,00

120,00

20,00

35,00

-20%
-20%

100,00
120,00

110,00
130,00

140,00
160,00

25,00
25,00

40,00
50,00

Vacanza lunga 14 notti 14 notti al prezzo di 12 notti, escluso periodo D.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ ore 10.00 soggiorno libero minimo 7 notti periodo D, libero minimo 1 notte
restanti periodi. N.B.: il supplemento mezza pensione indicato in tabella è valido dal 01/06 al 06/10 presso
Hotel Garden ed include la cena. Le quote comprendono servizio transfer da/ per il Porto, parcheggio all’aperto,
WiFi nelle aree comuni, postazione internet nella hall. Cena di Ferragosto: per persona, per i clienti in BB €
40,00, per i clienti in HB € 25,00. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto: 30%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, a notte € 20.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate 30 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo 1 notte
periodi A/B/C, per soggiorni di minimo 7 notti periodo D , non rimborsabile.
TRANSFER per MILAZZO: € 236 ad auto a tratta 1/3 pax; € 284 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
isola di vulcano,
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Al-Qubba Wellness & Resort

HHHH

tà

Novi

ISOLA DI PANTELLERIA, SICILIA

AL-QUBBA WELLNEsS & RESORT HHHH

Cod. 81970

Prezzi a notte per persona in solo pernot.
solo soggiorno

Struttura: Struttura per clienti Over 16.
Unità abitative: 10.
Appartamenti: tipici dammusi con il loro originale arredamento dispongono di servizi
privati, asciugacapelli, cassette di sicurezza, aria condizionata, frigo. Si dividono in quattro
categorie in base alla posizione e prendono il nome dai venti, non dispongono di angolo
cottura se non in due unità Rosa dei Venti (tipo A) e Scirocco Tramontana (tipo B), che
possono ospitare fino a 4 persone. Ponente Maestrale Grecale Ostro Levante (tipo C)
sono composti da ampia camera da letto e patio esterno, quindi da due posti letto.
Servizi: parcheggio, pulizia in camera giornaliera, piscina di acqua salina, telo bagno ed
accappatoio, solarium vista mare.
Relax e divertimenti: 2 vasche idromassaggio esterne e panoramiche. A pagamento:
tour dell’isola in barca con pranzo, mountain bike fino ad esaurimento. Convenzioni per:
massaggi, noleggio automobili e scooter, escursioni a cavallo, degustazioni enogastronomiche, centro diving.
Spiaggia: scogliera lavica con diversi accessi e piattaforme.

Mursia e Cossyra Hotel

tipo A

tipo B

tipo C

tipo A

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

55,00
55,00
72,00
72,00
88,00
105,00
88,00
72,00
72,00
55,00

50,00
50,00
65,00
65,00
80,00
95,00
80,00
65,00
65,00
50,00

45,00
45,00
59,00
59,00
72,00
86,00
72,00
59,00
59,00
45,00

635,00 600,00 565,00
751,00 705,00 663,00
786,00 740,00 698,00
901,00 845,00 789,00
1130,00 1060,00 997,00
936,00 880,00 824,00
786,00 740,00 698,00
751,00 705,00 663,00
635,00 600,00 565,00

30/03 - 03/05
03/05 - 31/05
31/05 - 21/06
21/06 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 23/08
23/08 - 06/09
06/09 - 13/09
13/09 - 27/09
27/09 - 31/10

Distanza dal centro: a ca. 2 km.
Distanza dal mare: a ca. 50 mt. dal Mursia e ca. 100 mt dal Cossyra.
Aeroporto: Pantelleria a ca. 7 km.
Porto: a ca. 2 km. Collegamenti giornalieri da Trapani.
98

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

tipo C

Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti periodo F, minimo 3 notti restanti periodi.
N.B: possibilità di soggiorni liberi di minimo 3 notti con quotazione su richiesta in tutti i periodi tranne il periodo
F. Occupazione camere: in camere Tipo A e B, massimo 4 persone, in camere Tipo C, massimo 2 persone. Le
quote comprendono: pulizia giornaliera, cambio biancheria infrasettimanale, uso piscina e vasche idromassaggio. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3° letto a notte € 30%, 4° letto 50%, valido solo per tipo A e tipo B.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.

Info
Distanza dal centro: a ca. 2 km.
Distanza dal mare: a ca. 2,5 km.
Aeroporto: Pantelleria a ca. 1 km.
Porto: a ca. 2,5 km. Collegamenti giornalieri da Trapani.

tà
Novi

ISOLA DI PANTELLERIA, SICILIA

Info

tipo B

Info pacchetto volo + soggiorno: comprende volo + hotel 7 notti in solo pernottamento, pulizia giornaliera, cambio biancheria infrasettimanale, uso piscina e vasche idromassaggio, voli dai principali apt italiani A/R
per Pantelleria; per soggiorni mercoledi/mercoledi, sconto a persona € 50,00; per partenza da Roma sconto
€ 30,00. Tasse aeroportuali € 60,00 a persona (senza limiti di età). I trasferimenti per aeroporto da/per Pantelleria sono inclusi.

HHH

Unità abitative: 155.
Camere: sono distribuite tra i due edifici Cossyra e Mursia (distanti 50 mt tra loro).
Presso il Cossyra si trovano le camere Classic e Comfort dotate di aria condizionata o
di ventilatore a pale, le camere di categoria Comfort sono tutte vista mare ed hanno il
mini frigo. Presso il Mursia si trovano le camere Superior dotate di servizi privati, telefono
con linea diretta, Tv satellitare, asciugacapelli e terrazza, sono recentemente ristrutturate
in stile “dammuso” e hanno tutte la vista mare, l’aria condizionata, il ventilatore a pale, la
cassetta di sicurezza e il collegamento ad internet a banda larga.
Servizi: sala soggiorno e sala Tv, Wi-fi gratuito nelle aree comuni, sala congressi, internet
point, ascensore, bar, solarium, parcheggio, servizio gratuito di navetta mette in comunicazione gli hotel con il centro abitato di Pantelleria.
Ristorazione: ristorante interno con aria condizionata ed esterno sulla terrazza vista
mare. Il servizio di mezza pensione prevede il buffet per la prima colazione e la cena viene
servita ai tavoli con menù alla carta.
Relax e divertimenti: due piscine con acqua marina di cui una per bambini, animazione,
due campi da tennis con illuminazione notturna. A pagamento: scuola subacquea Green
Divers, oltre al rilascio di brevetti PADI ed SSI, organizza escursioni archeologiche, notturne ed in grotte e noleggia le attrezzature; corsi di apnea (Apnea Accademy di Umberto
Pellizzari) e di fotografia subacquea; scuola di vela Mursia Sailing oltre ad organizzare
corsi di teoria e pratica prevede tre livelli d’istruzione; diversi centri dove praticare attività
sportive come canoa ed equitazione, tutti collegati agli hotel. Gite giornaliere attorno e
all’interno dell’isola con guide locali. Centro Spa con biosauna, bagno turco, sale massaggi, piscina riscaldata con idromassaggio.
Spiaggia: scogliera lavica con diversi accessi e piattaforme, attrezzate con sdraio, lettini
ed ombrelloni (a pagamento).

volo + soggiorno

Periodi

MURSIA E COSSYRA HOTEL HHH

Cod. 61155

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.
solo soggiorno
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

12/04 - 14/06
14/06 - 19/07
19/07 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 13/09
13/09 - 31/10

volo + soggiorno

classic

comf.

sup.

classic

comf.

40,00
50,00
70,00
85,00
70,00
60,00
40,00

50,00
60,00
80,00
95,00
80,00
70,00
50,00

80,00
90,00
105,00
90,00
80,00
70,00

500,00
590,00
745,00
930,00
775,00
650,00
500,00

560,00
650,00 770,00
810,00 875,00
995,00 1060,00
840,00 905,00
710,00 770,00
560,00 680,00

sup.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 15%.
Speciale Sposi / Speciale Senior over 60 sconto 10%.
Info pacchetto volo + soggiorno: comprende volo + hotel 7 notti in pernottamento e prima colazione, voli dai
principali aeroporti italiani A/R per Pantelleria; per soggiorni mercoledi/mercoledi, sconto a persona € 50,00;
per partenza da Roma sconto € 30,00. Tasse aeroportuali € 60,00 a persona (senza limiti di età).
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, libero minimo 1 notte. N.B: la camera Superior indicata in tabella,
non è vendibile nel periodo A. Bambini: 0/2 anni gratuiti nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: per persona a notte € 20,00. Camera
Singola: a notte € 20,00 periodo C, € 30,00 periodo D, € 15,00 restanti periodi. RIDUZIONI: Letto aggiunto:
3°/4° letto bambini 2/12 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%.
DA PAGARE IN LOCO:
Carta Servizi: obbligatoria, da regolare in loco, € 30,00. Include trasferimenti da per apt-porto e da/per Pantelleria centro, telo mare.

INFO PAG.375

Complesso Marina di Cala Creta  

tà

Novi

ISOLA DI LAMPEDUSA, SICILIA

COMPLESSO MARINA DI CALA CRETA  

Cod. 70386

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
solo soggiorno

Periodi
A 24/05 - 07/06
27/09 - 04/10
B 07/06 - 21/06
C 21/06 - 02/08
D 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
E 09/08 - 23/08
F 30/08 - 06/09
G 06/09 - 27/09

Unità abitative: 10.
Camere: tutte le camere, recentemente ristrutturate, sono dotate di Tv, aria condizionata,
angolo bollitore con selezione di té e caffé, patio e servizi privati. Le camere triple/ quadruple sono su richiesta e sono ubicate presso le Villette di Baia Grecale.
Servizi: ristorante adiacente “La Marina di Cala Creta” (100/200 mt). A pagamento: possibilità di noleggiare lettini e sdraio. Nelle immediate vicinanze: noleggio auto e scooter (se
rischiesto possono essere recapitati direttamente in hotel).
Ristorazione: la colazione e la cena vengono serviti nel ristorante panoramico “La Marina
di Cala Creta”, ambiente climatizzato, cucina tipica mediterranea con richiami gli antichi
sapori del Sud. Bar La Vela in spiaggia.
Relax e divertimenti: a pagamento: presso la reception è possibile prenotare escursioni
in barca, immersioni, noleggio gommoni e barche.
Spiaggia: di roccia a ridosso della scogliera di Cala Creta.

Relais Isole del Sud

volo + soggiorno

mezza
pens

rid. letto
agg.3°
2/12a.

rid. letto
agg.3°
adulto

mezza
pens

rid. letto
agg.3°
2/12a.

rid. letto
agg.3°
adulto

67,50
77,50
87,50

100%
100%
100%

20%
20%
20%

655,00
715,00
785,00

50%
50%
50%

10%
10%
10%

97,50
118,00
87,50
77,50

50%
50%
100%
100%

20%
20%
20%
20%

855,00
975,00
785,00
715,00

30%
30%
50%
50%

10%
10%
10%
10%

Info pacchetto volo + soggiorno: il pacchetto comprende 7 notti con trattamento di mezza pensione, sistemazione in camera doppia, voli dai principali apt italiani A/R per Lampedusa, trasferimento da/per aeroporto di
Lampedusa, assistenza in loco. Tasse aeroportuali € 85 a persona (senza limiti di età).
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17/sabato ore 10. N.B.: per soggiorni di 14 notti supplemento adeguamento
volo € 100. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera singola: da calcolare sul solo soggiorno, 20%
periodi A/F/G, 40% periodi B/C/D/E. 4° letto aggiunto: bambini 2/12 anni 50% per le quote di solo soggiorno
come da tabella per 3°, bambini 2/12 anni per pacchetti volo + soggiorno.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5.

Info
Distanza dal centro: ca. 2 km.
Distanza dal mare: ca. 200/250 mt dalla scogliera di Marina di Cala Creta; ca. 2,5 km dal
mare (Guitgia).
Aeroporto: Lampedusa a ca. 2,2 km.
Porto: Lampedusa a ca. 2,5 km.

HHHH

tà
Novi

ISOLA DI LAMPEDUSA, SICILIA

RELAIS ISOLE DEL SUD HHHH

Cod. 58480

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
solo soggiorno

Periodi

Unità abitative: 12.
Camere: tutte le camere si trovano in un unico corpo disposto su 2 livelli, sono vista mare
e hanno dimensioni molto simili tra loro. Dispongono di ingresso indipendente, letto matrimoniale (alcune anche di divano/letto aggiunto), aria condizionata a controllo individuale,
televisore satellitare, connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, angolo bollitore con selezione di té e caffé e minibar (a pagamento). Alcune camere sono situate
al piano terra e hanno un terrazzo con vista mare, altre al primo piano e sono dotate di
terrazzi molto ampi con vista mare. Tutti i terrazzi sono attrezzati con comodi prendisole,
quelli del primo piano sono dotati anche di divano con poltrone e tavolino.
Servizi: incluso nelle quote 1 scooter 50 cc, aperitivo presso il bar La Vela, transfer da/
per l’aeroporto di lampedusa, telo mare, prima fornitura frigobar, parcheggio incustodito,
connessione Wi-Fi nelle camere e trasferimenti da/per l’aeroporto di Lampedusa. Possibilità, a pagamento, di noleggiare auto, scooter, quad, piccole imbarcazioni o gommoni che
possono essere condotti anche senza patente nautica e di prenotare escursioni.
Ristorazione: ristorante panoramico con cucina tipica mediterranea, e cucina speziata
legata agli antichi sapori del sud, con servizio ai tavoli, che prevede un antipasto, una selezione di 3 primi una selezione di 3 secondi, dolce o gelato; a buffet verdure e frutta fresca
(bevande escluse). La prima colazione è a buffet.
Relax e divertimenti: a pagamento: possibilità di immersioni subacquee, escursioni a
piedi e in barca.
Spiaggia: piattaforma naturale di roccia con facile accesso al mare raggiungibile tramite
una rampa di gradini. Possibilità di disporre di un lettino su prenotazione e a pagamento.

A 24/05 - 07/06
27/09 - 04/10
B 07/06 - 21/06
C 21/06 - 02/08
D 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
E 09/08 - 23/08
F 30/08 - 06/09
G 06/09 - 27/09

mezza
pens

volo + soggiorno

rid. letto rid. letto
agg.3°
agg.3°
2/12a.
adulto

mezza
pens

rid. letto rid. letto
agg.3°
agg.3°
2/12a.
adulto

92,50
106,50
122,50

50%
50%
50%

10%
10%
10%

820,00
920,00
995,00

50%
50%
50%

10%
10%
10%

152,50
192,50
122,50
106,50

30%
30%
50%
50%

10%
10%
10%
10%

1225,00
1495,00
995,00
920,00

30%
30%
50%
50%

10%
10%
10%
10%

I PLUS: le tariffe includono 1 scooter a camera, telo mare in omaggio, aperitivo presso il bar “La Vela”, prima
fornitura minibar, trasferimento da/per aeroporto di Lampedusa, assistenza in loco.
Info pacchetto volo + soggiorno: il pacchetto comprende 7 notti con trattamento di mezza pensione, sistemazione in camera doppia con riassetto pomeridiano, voli dai principali apt italiani A/R per Lampedusa,
trasferimento da/per aeroporto di Lampedusa, assistenza in loco. Tasse aeroportuali € 85 a persona (senza
limiti di età).
Inizio fine soggiorno: sabato ore 17/sabato ore 10. N.B.: per soggiorni di 14 notti supplemento adeguamento
volo € 100. Il supplemento singola indicato in tabella è da calcolarsi sulla quota di solo soggiorno. Animali: non
ammessi. SUPPLEMENTI: Camera singola: da calcolare sul solo soggiorno, 20% periodi A/F/G, 40% periodi
B/C/D/E. Camere Superior: per persona a notte, € 20 periodi A/F/G, € 30 restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5.

Info
Distanza dal centro: 3 km.
Distanza dal mare: a picco sul mare.
Aeroporto: Lampedusa a ca. 2,3 km.
Porto: a ca. 2,5 km.
isola di lampedusa,
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1_COSTA TIRRENICA SETTENTRIONALE
La zona tra Praia a Mare e Pizzo Calabro ha una costa
che si presenta per buona parte con spiagge sabbiose
e bassi fondali. Zona particolarmente adatta a famiglie
con bambini.
2_COSTA TIRRENICA MERIDIONALE
La zona tra Briatico e Nicotera è caratterizzata da una
costa frastagliata, dove si alternano piccole insenature
sabbiose a spiagge più ampie, fondali rocciosi ed un
mare cristallino che dopo pochi metri diventa subito
profondo. La costa si arricchisce di incantevoli calette
e grotte raggiungibili solo dal mare.
3_COSTA IONICA
Questa costa è caratterizzata prevalentemente da
ampie spiagge di sabbia e da un mare facilmente
fruibile, adatto anche per i più piccoli. Fa eccezione
l’area di Capo Rizzuto che presenta spiagge di sabbia
e ghiaia, un mare limpidissimo e subito profondo.

calabria, capo vaticano

Regioni uniche nel loro genere, caratterizzate da una lunghissima costa affacciata su due mari, il Tirreno e lo Ionio,
che bagnano dolcemente le suggestive spiagge di sabbia
alternate alle scogliere che cadono a picco sulle loro limpide
acque. La Calabria e la Basilicata non si visitano solo per il bel
mare ma anche perchè nel territorio sono presenti numerosi
siti archeologici nonché fortezze, chiese, necropoli, boschi
e bacini naturalistici di rilevante importanza, su tutti i Parchi
Nazionali della Sila e dell’Aspromonte.
Nella costa ionica le zone turisticamente più rinomate sono
nell’area di Pisticci - Piana di Sibari (quali Marina di Pisticci,
Sibari e Rossano Calabro) che regalano un tuffo nel passato
alla riscoperta dei resti della civiltà Ellenica e della Magna
Grecia. Nell’area di Capo Rizzuto è il Castello Aragonese a
dominare le limpide acque dell’area marina protetta mentre
nel Golfo di Squillace le lunghe spiagge di sabbia separano dal
mare i centri storici di Soverato e Sant’Andrea dello Ionio.
Nella costa tirrenica l’area più nota è sicuramente quella del

promontorio di Capo Vaticano, con Tropea perla incontrastata
della splendida “Costa degli Dei” o “Costa Bella”, due appellativi
che ben rappresentano questo incantevole tratto di costa.
Non meno rinomate le località che le fanno da contorno,
quali Pizzo Calabro, Briatico, Marina di Zambrone, Parghelia,
Ricadi e Nicotera, dalle quali ammirare i colori arancione e
rosso violaceo del tramonto su cui si staglia la vicina isola
di Stromboli, ben visibile ad occhio nudo da quasi tutte le
località del promontorio.
Suggestiva anche la caratteristica Isola di Dino, a Praia Mare,
nella zona nord della costa tirrenica, costituita da rocce calcaree ove l’erosione ha dato vita a numerose grotte raggiungibili
in barca con un servizio offerto dai pescatori locali.

tariffe speciali
vedi pag 362-363

CALABRIA E BASILICATA
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SPECIAL

Eden Special

VILLAGGIO

Nicotera Beach Village ((((
MARINA DI NICOTERA, CALABRIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: di recente costruzione, il resort sorge tra un agrumeto ed
una pineta, direttamente sulla costa Tirrenica, in una vera oasi di tranquillità, con
una suggestiva vista sulle Isole Eolie. La pineta, chiusa alle auto e moto, con percorsi pedonali, ciclabili ed a cavallo, costeggia per 2 km il mare e la spiaggia ﬁno
ad arrivare al centro di Nicotera Marina. Famosa per la diversità di spiagge e mare,
la Costa degli Dei si sviluppa su circa 40 km di litorale, dalle spiagge di sabbia di
Nicotera, agli scogli grantici di Joppolo e Coccorino, dalle lunghe ed ampie spiagge
di Briatico e Parghelia, ﬁno a Tropea, unica per la sua posizione a picco sul mare, la
sua bellezza e la sua storia.
Unità abitative: 300.
Camere: in stile mediterraneo con colori freschi che richiamano quelli del cielo e
del mare, tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, asciugacapelli, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. Le camere triple sono
composte da letto matrimoniale e poltrona letto. Le Suite per 4 persone, ampie e
confortevoli con patio o terrazza, composte da una camera con letto matrimoniale,
da un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale e 1 bagno indipendente.
Servizi: ristorante centrale climatizzato, grill/pizzeria aperto solo la sera (prenotazione obbligatoria), 2 bar, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio scoperto
interno ed esterno non custodito. A pagamento: Wi-Fi, minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, internet point, noleggio auto ed escursioni.
Servizi infant: biberoneria 0/2 anni (servizio a pagamento, da regolare in loco
all’arrivo) con scalda biberon, prodotti speciﬁci per l’infanzia ed assistenza alle
mamme durante i pasti.
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con ricco buffet con cucina regionale, nazionale ed internazionale con scelta tra svariati antipasti di mare e di
terra, primi secondi di carne/pesce, contorni e verdure fresche, frutta fresca e dolci.
Bevande ai pasti: acqua e vino alla spina o caraffa, birra alla spina, bibite alla spina.
Ristorante/Pizzeria/Grill “Al Terrazzo” aperto solo la sera, con prenotazione obbligatoria, per gustare antipasti e grigliate di pesce e carne, pizze cotte al forno a legna, frutta e dolci.

SERVIZI
INFANT

WI FI

JUNIOR
CLUB

All Inclusive: pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino alla spina o caraffa, birra e bibite alla spina) nei 2 ristoranti, consumazioni di bevande alcoliche (a
partire dai 18 anni di età) ed analcoliche, birra, caffè, cappuccini. Open bar nei 2 Bar:
sono incluse le consumazioni di bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffè, cappuccini, snack caldi. Apertura bar: dalle ore 08.00 alle ore 24.00. Le bevande alcoliche
non vengono servite, tassativamente, ai minori di 18 anni. A pagamento: bevande in
lattina o in bottiglietta e gelati confezionati.
Relax e divertimenti: anﬁteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina adulti e bambini,
2 campi da tennis/calcetto in erba sintetica, vela, hobie-cat, canoa, acquabike,
ginnastica, risveglio muscolare ed aerobica, acquagym, jogging libero, bocce, ping
pong, pedalò, beach volley. Intrattenimenti diurni, balli di gruppo, tornei e spettacoli
serali con scenograﬁe. Baby Club 3-6 anni con area giochi attrezzata, laboratorio
teatro dei piccoli, danza e ludoteca con giochi e videoteca, Mini Club 6-13 anni
con attività sportive, balli, giochi e tornei, Young Club 13-17 anni i ragazzi saranno
coinvolti in attività sportive, balli, giochi, tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip
Hop, giochi di ruolo e di società, console di gioco, video games, station, etc. A pagamento: Isole Eolie, Sila Grande ed il suo parco, Reggio Calabria, Scilla e Nicotera,
Locri, Gerace e Stilo, Serra San Bruno, Pizzo, Tropea. Altre possibilità saranno offerte
dal nostro ufﬁcio escursioni. Le escursioni vengono assicurate solo a raggiungimento del numero minimo.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: cocktail di benvenuto, uso
diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di tennis, vela, canoa, tiro con l’arco, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), uso delle attrezzature sportive
dell’hotel e della spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica aerobica, baby club, mini club, young club.
Spiaggia: di sabbia, ampia e lunghissima. Dista 60-100 metri, è privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio. L’accesso è diretto.
Info
Distanza dal centro: ca. 2 km.
Distanza dal mare: 60/100 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme e Reggio Calabria a ca. 80 km.
Stazione: Rosarno a 8 km.
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SPECIAL

EDEN SPECIAL
NICOTERA BEACH VILLAGE ((((
Cod. 55351

VILLAGGIO

Prezzi a notte per persona

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.
All
incl.

3°
2/12a.

3°
adulti

60,00
65,00
75,00
80,00
85,00
95,00
100,00
140,00
125,00
105,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

31/05 - 14/06 e 13/09 - 27/09
14/06 - 21/06 e 06/09 - 13/09
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07 e 30/08 - 06/09
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08

OFFERTE

suppl.
suppl. doppia
sing. uso sing.
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Piano Famiglia 4 persone senza limiti di età, con sistemazione in camera suite, pagano 3 quote
intere.
Adulto + bambino 1 bambino 2/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 50%. Su richiesta, offerta soggetta a disponibilità limitata.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, in camera con 2 adulti, a settimana € 70,00, culla e servizio biberoneria con prodotti speciﬁci per l’infanzia inclusi. In caso di 1 adulto + 1 bambino 0/2 anni, sarà applicato, inoltre, il supplemento camera
singola.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 2 anni, per persona a settimana €35,00.

TRANSFER per MARINA DI NICOTERA: € 169 ad auto a tratta 1/3 pax; € 181 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/nicotera

camera tipo

MARINA DI NICOTERA,

CALABRIA

103

Villaggio Roller Club

(((

tà
Novi

T.C
.

RICADI/CAPO VATICANO, CALABRIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

CONSUMI
INCLUSI

TESSERA CLUB
INCLUSA

Unità abitative: 142.
Formula hotel: con trattamento di pensione completa con sistemazione in camere
situate sia nella “zona Bassa” direttamente sul mare, immersa nel verde e dove si
trovano tutti i servizi che nella “zona Alta” panoramica, immersa nel verde, rialzata
dal mare e dai servizi, raggiungibile mediante una pratica scalinata da giardino di 90
gradini. Tutte le camere d’hotel sono dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, cassaforte, telefono, minifrigo (senza minibar). Si dividono
in: camere Zona Bassa disposte in palazzine a due piani, alcune con balcone, altre
a piano terra; camere Zona Alta tutte a piano terra e a schiera, in zona immersa nel
verde, rialzata rispetto al mare ed ai servizi, panoramica, raggiungibile tramite una
scalinata interna al villaggio; camere Plus Venere Piscina in Zona Bassa, ingresso a
piano terra, ampia veranda-balcone con vista sulla spiaggia e sulla piscina (con supplemento).
Formula residence: appartamenti suddivisi in varie tipologie, sono dotati di tutti i
comfort, angolo cottura con frigo, veranda, servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono, Tv, cassaforte, attrezzatura da cucina e biancheria da letto.
In zona Bassa (sul mare): Villette 4/5 letti unifamiliari, immerse nel verde e vicine al
mare con cucina/soggiorno, camera matrimoniale, camera con letto a castello, ampia veranda, possibilità di 5° letto in cucina/soggiorno; Bilocali 4 letti vicini al mare,
corridoio, camera matrimoniale, camera con 2 letti o castello, angolo cottura esterno
in veranda; Monolocali grandi 4 letti sul mare, di fronte alla spiaggia, al primo piano,
ambiente unico diviso in due camere da letto comunicanti (una con letto matrimoniale e l’altra con due letti), angolo cottura esterno in veranda; Monolocali 3 letti sul
mare, di fronte alla spiaggia, camera con letto matrimoniale e letto singolo, angolo
cottura esterno in veranda.
In zona Alta (panoramica e rialzata dal mare e dai servizi): Monolocali 3/4 letti a
schiera, piano terra, camera con letto matrimoniale e letto singolo o castello, angolo
cottura esterno in veranda.
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PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

JUNIOR
CLUB

Servizi: ricevimento, informazioni su gite ed escursioni, ristorante, bar, sala tv, area
Wi-Fi, parcheggio interno non custodito, bazar con rivendita di giornali e tabacchi,
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) incluso per la formula hotel, a pagamento
facoltativo per la formula residence. A pagamento: trasferimenti da/per aeroporto e
stazioni ferroviarie (gratuito dalle stazioni di Ricadi e Tropea).
Ristorazione: ristorante centrale Roller a buffet che offre tutti i giorni un’ampia scelta
di piatti speciali, regionali e internazionali. Acqua e vino della casa inclusi.
Relax e divertimenti: con Tessera Club gratuita che include: piscina con zona riservata ai bimbi, due campi da tennis (esterni, a 300 m dal Villaggio), campo di calcetto in
erba naturale, campo di pallacanestro, beach volley, bocce e ping pong, tornei, anﬁteatro, animazione diurna e serale, piano bar, Mini Club 3-12 anni, Junior Club 12-18 anni,
aerobica, acquagym, balli latino americani, Disco Pub notturno “Torre Ruffa”, ingresso
dai 16 anni in su, (aperto dal 15/7 al 30/8), area Wi-Fi, parcheggio interno non custodito. Con il pagamento della Tessera Sportiva (facoltativa) possibilità di effettuare
corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, canoa e windsurf. A pagamento: centro relax “Il
mio massaggio” con trattamenti e massaggi, escursioni. Presso Sea Sports (attiguo
al Villaggio) noleggio gommoni, pedalò, canoe, windsurf ed escursioni in gommone.
Possibilità di effettuare escursioni a Reggio Calabria/Scilla, Taormina, Locri e Gerace,
Pizzo Calabro e Tropea, con motonave alle Isole Eolie.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento per la
formula residence).
Info
Distanza dal centro: ca. 4 km da Ricadi.
Distanza dal mare: direttamente sul mare, a Capo Vaticano.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 66 km.
Stazione: Ricadi a ca. 2 km, Tropea a ca. 8 km.

INFO PAG.375
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Cod. 46317

Hotel - Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.

Periodi

pens
compl
+bev.

3°/4°
3/6a.

3°/4°
6/12a.

A
B
C
D
E
F
G

57,00
67,00
72,00
79,00
89,00
122,00
110,00

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

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

24/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

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

Cod. 46318

Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi
A
B
C
D
E
F
G

24/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

zona
alta
M3

M3

M4

B4

V4

330,00
550,00
750,00
930,00
1.020,00
1.310,00
1.110,00

370,00
610,00
840,00
1.040,00
1.140,00
1.460,00
1.240,00

450,00
690,00
920,00
1.120,00
1.220,00
1.540,00
1.320,00

460,00
700,00
930,00
1.130,00
1.230,00
1.550,00
1.330,00

500,00
800,00
1.030,00
1.230,00
1.330,00
1.650,00
1.430,00

zona bassa

TRANSFER per RICADI: € 156 ad auto a tratta 1/3 pax; € 175 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato. Per poter usufruire degli sconti il soggiorno dovrà
ricadere interamente nei periodi indicati.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/6 anni in camera quadrupla pagano 2 quote intere ed 1
scontata del 50% nei periodi A/B/C.

Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 30% in tutti i periodi, offerta non valida in camera Plus Venere Piscina.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana e successive,
offerta non valida nei periodi F/G.
Speciale volo + hotel per gli ospiti che raggiungeranno la Calabria in aereo, bambino in 3° letto ﬁno
a 12 anni gratuito, offerta non valida nel periodo F, cumulabile con le altre offerte.
I PLUS: pensione completa, acqua e vino della casa inclusi ai pasti, tessera club, pulizia giornaliera con cambio
biancheria da bagno, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera).
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato dalle ore 16.00 alle ore 21.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione
e su conferma da parte della struttura possibilità di soggiorni liberi. N.B.: nelle camere il 4° letto può essere a
castello. La camera doppia uso singola non è disponibile in tipologia Plus Venere Piscina. Bambini: 0/3 anni
pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. SUPPLEMENTI: Camera Plus
Venere Piscina: a notte a persona 10%. RIDUZIONI: Camera Zona Alta: a notte a persona 10%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: culla o letto con sbarra, su richiesta alla prenotazione, € 35,00 a settimana. Essendo gran parte delle
camere arredate come triple, l’eventuale culla propria va segnalata al momento della prenotazione per consentire l’assegnazione della camera più adatta a contenerla. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, solo ed esclusivamente in Zona Alta, escluso aree e locali comuni, con supplemento di € 50,00
per disinfestazione ﬁnale, da regolare in loco. E’ obbligatorio il certiﬁcato di vaccinazioni valido, guinzaglio e museruola. Tessera sportiva: facoltativa, su richiesta e con supplemento da regolare in loco; dal 07/06 al 30/08, a
persona a settimana, adulti € 30,00, bambini 7/12 anni € 15,00. Include corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco,
canoa e windsurf (bambini 7/12 anni solo tennis e canoa).
TESSERA CLUB: inclusa.

TRANSFER per RICADI: € 156 ad auto a tratta 1/3 pax; € 175 ad auto a tratta 4/8 pax

VILLAGGIO ROLLER CLUB

OFFERTE

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato. Per poter usufruire degli sconti il soggiorno dovrà
ricadere interamente nei periodi indicati.

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana e successive,
offerta non valida nei periodi F/G.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato dalle ore 16.00 alle ore 21.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione
e su conferma da parte della struttura possibilità di soggiorni liberi. N.B.: il 4° letto può essere a castello. Animali: non ammessi. Le quote comprendono: afﬁtto dell’alloggio, consumi di acqua, luce e gas, pulizia ﬁnale
(escluso angolo cottura a cura del cliente), biancheria da letto, tessera club. Bambini: 0/3 anni, se eccedenti
il numero dei posti letto base, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, da segnalare al
momento della prenotazione per consentire l’assegnazione dell’alloggio più adatto a contenerla. Quota Letto
aggiunto: su richiesta alla prenotazione, supplemento 5° letto in Villetta e 4° letto in Monolocale Zona Alta,
€ 50,00 periodi A/B/C, € 75,00 periodi D/E, € 100,00 periodi F/G.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: culla o letto con sbarra, su richiesta alla prenotazione, € 35,00 a settimana; sconsigliata nei Monolocali per motivi di spazio. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Servizio spiaggia: facoltativo, a
settimana, 1 ombrellone € 16,00; 1 lettino € 26,00. Noleggio biancheria: da bagno, facoltativo, su richiesta
e con supplemento da regolare in loco. Biancheria da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale angolo cottura:
obbligatoria, a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25,00. Tessera sportiva: facoltativa,
su richiesta e con supplemento da regolare in loco; dal 07/06 al 30/08, a persona a settimana, adulti € 30,00,
bambini 7/12 anni € 15,00. Include corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, canoa e windsurf (bambini 7/12 anni
solo tennis e canoa).
TESSERA CLUB: inclusa.

RICADI,
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Villaggio Club Il Geranio
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MARINA DI ZAMBRONE, CALABRIA

tà

Novi

Unità abitative: 110.
Camere: sono ubicate sia nella parte alta che nella parte bassa del villaggio. Le camere a monte fanno parte di una struttura a schiera con incantevole vista panoramica e raggiungibili facilmente a piedi. Arredate in maniera semplice e funzionale e
dotate di servizi privati, frigobar e aria condizionata.
Servizi: ufficio ricevimento con custodia valori in cassaforte, sala Tv, ristorante,
parco privato, parcheggio coperto incustodito, servizio spiaggia (un ombrellone e
2 sedie a sdraio dalla 2° fila). A 3 km farmacia, a 6 km pronto soccorso e guardia
medica.
Ristorazione: pasti a buffet con acqua e vino inclusi. Presso il ristorante si possono gustare specialità della cucina italiana e internazionale e a cena settore grill
all’esterno con carne e pesce alla griglia. Previste una volta a settimana cena tipica
calabrese e cena a base di pesce. Su richiesta cucina per celiaci (alimenti base forniti). La sistemazione e’ prevista in tavoli da 8/10 posti in compagnia di altri ospiti.
Relax e divertimenti: piscina, tennis, bocce, ping pong, calcetto, beach volley, mini
golf, animazione diurna e serale con spettacoli ed intrattenimenti vari, piano bar

serale, tornei, aerobica, balli di gruppo, discoteca, Mini Club per i bambini con attività
ricreative e giochi.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: animazione diurna e serale,
drink di benvenuto, attività sportive, utilizzo della piscina, Mini Club, servizio spiaggia.
Spiaggia: di sabbia bianchissima e costeggiata da una suggestiva scogliera, attrezzata con ombrelloni e sdraio, con accesso diretto e privato.

VILLAGGIO CLUB IL GERANIO HHH

offerte

Cod. 8628

Prezzi a notte per persona
pens
prenota compl
prima!

A 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
B 14/06 - 21/06
C 21/06 - 28/06
D 28/06 - 05/07
E 05/07 - 26/07
F 26/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
H 09/08 - 23/08
I 30/08 - 06/09

Distanza dal centro: 550 mt. dal centro di Marina di Zambrone; 10 km. dal centro
di Tropea.
Distanza dal mare: 300 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 50 km.
Stazione: Zambrone a ca. 750 mt.; Lamezia Terme a ca 48 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Periodi

Info

riduz.
1/2P.

3°
3/12a.

4°
3°/4°
3°/4°
3/12a. 12/18a. adulti

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

60,00
70,00
75,00
75,00
85,00
95,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
70%
70%

50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%

-10%
-10%
-10%

110,00
125,00
75,00

5,00
5,00
5,00

GRATIS
50%
GRATIS

70%
50%
70%

50%
50%
50%

30%
30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti.
Cumulabile con Offerta Bambino Gratis.

Bambino gratis 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti periodo H, per prenotazioni

confermate entro il 31/05. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti e cumulabile con Prenota
Prima.

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/ sabato ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena
del giorno di arrivoe terminano con il pranzo del giorno di partenza, non è possibile sostituire il pranzo del giorno
di partenza con quello del giorno di arrivo. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte, 20% periodi
A/B/C/I, 50% periodi D/E/F. Non disponibile periodi G/H.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni supplemento facoltativo a notte € 10,00 culla e pasti da menù inclusi (non accettata culla
propria). Pranzo del giorno di arrivo: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/3 anni gratuiti, 3/12 anni €
10,00, adulti € 20,00. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla prenotazione, al giorno, € 5. Special Vip
Card: su richiesta alla prenotazione, supplemento per camera a notte € 15,00. Include: prenotazione garantita
di 1 ombrellone e 2 lettini in prima fila, 2 teli mare in omaggio, cesto di frutta in camera all’arrivo, prima fornitura
frigobar, 1 quotidiano nazionale al giorno, sconto 10% per gli acquisti presso il bazar del villaggio. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, esclusi locali comuni, con supplemento di 50,00 € a
settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00.

TRANSFER per MARINA DI ZAMBRONE: € 124 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Inﬁnity Resort Tropea

((((

tà

Novi

PARGHELIA, CALABRIA

tropea

immagine rendering

camera tipo

PISCINA

Unità abitative: 52.
Camere: dotate tutte di vista mare panoramica, sono disposte su 4 livelli a terrazzamenti che dalla ampia hall si proiettano dolcemente verso il Tirreno. Suddivise
nelle tipologie Classic, Superior, Deluxe e Junior Suite Inﬁnity, moderne ed eleganti,
silenziose, molto luminose e provviste di ogni comfort (compreso un rilassante sistema doccia cromoterapico).
Servizi: hall, ristorante, bar a bordo piscina, sala meeting, servizo spiaggia, noleggio
auto e bici, transfer.
Ristorazione: il ristorante ha una grande veranda con tavoli ﬁno quasi al bordo
della piscina principale, dalla quale si può godere di un panorama mozzaﬁato sul
mare. La cucina tipica calabrese si alterna e si fonde alle portate della cucina internazionale. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari, dalla mise en place dei
tavoli ﬁno alla scelta meticolosa e attenta degli ingredienti.

Relax e divertimenti: 3 piscine poste su differenti livelli, area per il risveglio muscolare; orto botanico, diving, escursioni, gite in barca, piano bar, yoga.
La spiaggia: caratterizzata da sassi dolcemente levigati, quella privata del resort è
raggiungibile grazie a un sentiero che parte dall’area piscina e conduce ﬁno al livello
del mare dove si raggiunge dapprima una zona relax, solarium per poi dividersi in
camminate di legno che portano direttamente in acqua e ad una adiacente spiaggetta libera di sabbia e ghiaia. La caletta dove sorge lo stabilimento è estremamente
intima e privata, attrezzata con comodi lettini e ombrelloni.

INFINITY RESORT TROPEA ((((

OFFERTE

Cod. 82043

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

prenota classic
prima!

A 01/05 - 31/05
20/09 - 10/10
B 31/05 - 14/06
13/09 - 20/09
C 14/06 - 19/07
30/08 - 13/09
D 19/07 - 09/08
23/08 - 30/08
E 09/08 - 23/08

Distanza dal centro: ca. 1,5 km da Parghelia e 3,2 km da Tropea.
Distanza dal mare: sul mare:
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 50 km.
Stazione: Tropea a ca. 3 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

Periodi

Info

rid. letto agg.

sup.

deluxe

j.suite
inﬁn.

3°
0/3a.

3°
3/12a.

-25%

101,50

110,00

118,50

128,00

GRATIS

50%

-25%

133,00

145,00

157,00

170,00

GRATIS

50%

-25%

151,00

165,00

179,00

194,50

GRATIS

50%

-25%
-25%

178,00
205,00

195,00
225,00

212,00
245,00

231,00
267,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

Vacanza lunga sconto 10%, per soggiorni di minimo 14 notti.
I PLUS: uso della piscina esterna con lettini ed ombrelloni ed un telo a persona, servizio spiaggia incluso nelle
tipologie Superior, Deluxe e Junior Suite, parcheggio, animazione.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C, libero minimo 7 notti restanti
periodi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 50%. RIDUZIONI: Camera e colazione: a notte a persona € 40,00. Mezza pensione: a notte a persona € 25,00. 3° letto aggiunto: adulti 30%.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti. Sconto 10%
per prenotazioni dal 01/05 e confermate entro 45 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo 7 notti,
valida solo con sistemazione in camera Superior o Deluxe, offerta non valida nel periodo E.
TRANSFER per PARGHELIA: € 124 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Hotel Residence La Pace

((((

TROPEA, CALABRIA

tropea

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 255.
Formula hotel: prevede la sistemazione in Camere da 2/3 posti letto dotate di aria
condizionata, servizi privati con vasca o doccia (alcune sono prive di bidet), asciugacapelli, telefono, minifrigo e tv; Bicamere da 3/4 posti letto dotate di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, minifrigo e tv, sono composte da soggiorno con
divano letto doppio, camera matrimoniale e servizi privati con doccia, in alcune di
esse è possibile l’inserimento del 5° e 6° letto (letto a castello) nonché l’attivazione
dell’angolo cottura.
Formula residence: appartamenti inseriti in palazzine a schiera di due piani con
balcone o zona comune, arredati in modo pratico e funzionale, tutti dotati di angolo
cottura (privo di forno), frigo, servizi privati con doccia; sono disponibili nelle tipologie: Bilocali 2/3/4 letti composti da soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale; Bilocali 5/6 letti composti da soggiorno con divano letto doppio, camera
matrimoniale e letto a castello.
Servizi: hall, ascensore, Wi-Fi free point nella hall ed in piscina, ristorante, pizzeria,
bar con rivendita giornali (su prenotazione), snack bar in spiaggia, sala tv, terrazzo
solarium attrezzato (ﬁno ad esaurimento), mini market con articoli di prima necessità, servizio navetta da e per la spiaggia, servizio spiaggia, parcheggio interno incustodito.
Servizi infant: per la formula hotel “La Pace Nursery” per bambini da 0 a 2 anni
compiuti, dotata di angolo scaldavivande e biberoneria a disposizione delle mamme
ad orari prestabiliti, scalda biberon. Pediatra su richiesta e a pagamento nelle ore di
ambulatorio.
Ristorazione: 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 e vino inclusi ai pasti.
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui 1 semiolimpionica ed 1 a forma circolare
con zona riservata ai bambini, animazione diurna con giochi e tornei, serale con
108
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spettacoli e cabaret, baby club, miniclub, junior club, servizio navetta da e per la
spiaggia, servizio spiaggia, beach volley, tennis, calcetto, bocce, pallavolo, discoteca
all’aperto (saltuariamente). A pagamento: ﬁtness club (aperto ad orari prestabiliti,
con accesso consentito dai 12 anni e muniti di certiﬁcato medico) dotato di piscina
coperta semiolimpionica e modernissima palestra attrezzata con sala pesi, cardio
ﬁtness e corsi di gruppo a ritmo di musica (Step-GAG e Zumba), uso individuale e
notturno dei campi da tennis e calcetto, escursioni organizzate, a pochi metri dalla
spiaggia privata noleggio di pedalò e canoe. “La Pace Kinder Club” assistenza specializzata in orari prestabiliti per Baby Club 3-7 anni con attività ricreative, ludiche,
merende party e spettacoli settimanali, Mini Club 7-11 anni e Junior Club 11-17 anni
con giochi, attività di animazione, spettacoli, tornei ed avviamento allo sport.
Tessera Club: dal 07/06 al 13/09, obbligatoria da regolare in loco, include: servizio navetta da e per la spiaggia, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio ad unità
abitativa, senza assegnazione), discoteca all’aperto, animazione diurna e serale con
spettacoli, uso diurno dei campi da tennis e calcetto per corsi collettivi e tornei, uso
delle piscine, La Pace Kinder Club.
Spiaggia: privata di sabbia e pietrisco, e dotata di moderno stabilimento balneare
raggiungibile tramite una strada privata di circa 2.800 mt o con servizio navetta
privato e gratuito che la percorre continuamente dalle 8.30 alle 19.00 (escluso dalle
14.00 alle 15.00).
Info
Distanza dal centro: ca. 3 km.
Distanza dal mare: ca. 2,8 km.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 54 km.
Stazione: Tropea a ca 3 km.

INFO PAG.375
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Cod. 51058

Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
A 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
B 14/06 - 28/06
30/08 - 06/09
C 28/06 - 12/07
D 12/07 - 19/07
E 19/07 - 26/07
F 26/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 16/08
I 16/08 - 23/08
J 23/08 - 30/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

rid. letto agg.

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

3°
2/16a.

4°
2/16a.

43,00

70,00

GRATIS

50%

50%

0%

50,00
60,00
64,00
80,00
86,00
93,00
129,00
107,00
93,00

80,00
90,00
90,00
100,00
100,00
120,00
140,00
120,00
100,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

0%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
0%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/05, per soggiorni di minimo 7 notti. Per prenotazioni confermate a partire dal 31/05, su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità.

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, Prenota Prima sempre garantito.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17:00/sabato ore 10:00; su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni domenica/domenica. N.B.: bambini 2/16 anni gratis in 3° letto aggiunto indicati in tabella si intendono
con contributo pasti obbligatorio di € 20,00 a notte, da pagare in loco. Camera doppia uso singola senza supplemento periodi A/B/J. Bambini: 0/2 anni , da segnalare alla prenotazione, pernottamento gratuito in culla
propria, pasti da menu inclusi. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Pranzo extra: eventuale pranzo extra del giorno di arrivo, per persona € 15,00 (non è possibile sostituire il
pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 105,00 (biancheria esclusa). Accettata gratuitamente culla propria. Letto aggiunto: bambini 2/16 anni
gratis in 3° letto aggiunto, con contributo pasti obbligatorio di € 20,00 a notte, da pagare in loco. 5°/6° letto
aggiunto in bicamera, su richiesta alla prenotazione, paga in loco il 50% della quota intera, con sistemazione
in letto a castello. Angolo cottura: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, in bicamera a settimana
€ 100,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 3 anni, per persona a settimana € 45,00.
I PLUS: le quote comprendono: vino e acqua in caraffa ai pasti, biancheria da letto con cambio 2 volte alla
settimana e da bagno con cambio a giorni alterni, aria condizionata, parcheggio, servizio spiaggia, tassa di soggiorno.

TRANSFER per TROPEA: € 136 ad auto a tratta 1/3 pax; € 156 ad auto a tratta 4/8 pax

HOTEL RESIDENCE LA PACE (((

Cod. 51059

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
prenota
prima!

Periodi
A 07/06 - 21/06
06/09 - 13/09
B 21/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 12/07
D 12/07 - 19/07
E 19/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08
I 23/08 - 30/08

200,00
250,00
400,00
500,00
600,00
800,00
1.100,00
900,00
700,00

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

B4

prenota
prima!

500,00 220,00
600,00
700,00
900,00
1.000,00
1.400,00
1.600,00
1.400,00
1.100,00

280,00
450,00
550,00
650,00
850,00
1.150,00
950,00
750,00

B5

prenota
prima!

540,00 250,00
640,00
750,00
950,00
1.050,00
1.450,00
1.650,00
1.450,00
1.150,00

300,00
500,00
600,00
700,00
900,00
1.200,00
1.000,00
800,00

B6
580,00
680,00
800,00
1.000,00
1.100,00
1.500,00
1.700,00
1.500,00
1.200,00

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, Prenota Prima sempre garantito.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. N.B.: 5°/6° letto a castello. Le quote includono:
servizio spiaggia, parcheggio interno incustodito, tassa di soggiorno.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 60,00.
La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00. Forfait servizi:
obbligatorio, a partire dai 2 anni, a settimana per persona € 30,00. Include: consumi di acqua, luce e gas. Culla:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 105,00 (biancheria esclusa). Accettata gratuitamente culla propria. Biancheria: facoltativa, da segnalare alla prenotazione, da letto per persona € 10,00. Da bagno e cucina
non disponibile. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana, € 100,00.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a
settimana di € 105,00. E’ obbligatorio presentare il certiﬁcato di vaccinazione.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 3 anni, a settimana per persona € 45,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/05, per soggiorni di minimo 7 notti. Per prenotazioni confermate a partire dal 31/05, su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità.
TRANSFER per TROPEA: € 136 ad auto a tratta 1/3 pax; € 156 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

TROPEA,

CALABRIA
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SPECIAL

Eden Special

RESORT

Baia Tropea Resort ((((
PARGHELÌA/TROPEA, CALABRIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

BENESSERE

CHE NE DICE EDEN: il Resort è situato a Parghelia, uno dei tratti più suggestivi della
“Costa degli Dei”, dove al mare cristallino si unisce un itinerario culturale, artistico
e paesaggistico di grande interesse. A pochi chilometri tipici centri storici caratterizzati da viuzze che si aprono in caratteristiche piazzette e balconi sul mare. I
più rinomati sono Tropea, che dall’alto domina le splendide spiagge sottostanti e
la Chiesa di Santa Maria dell’Isola, e Pizzo Calabro, anch’essa arroccata su un’altura
a picco sul mare, dove assaggiare il gustoso “tartufo”, tipico gelato della località
napitina.
Unità abitative: 150.
Formula hotel: tutte le tipologie di camere dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, frigorifero, TV, aria condizionata e cassaforte. La parte principale
dell’Hotel è direttamente sulla spiaggia diviso in diverse tipologie di camere che
distano dal mare al massimo 50 mt. Sono previste diverse tipologie di camere: Camere Standard: questa categoria comprende, tuttavia, diversi stili di arredamento.
Esse sono posizionate a piano terra e primo piano e sono rivolte verso la collina,
ideali per chi ama la tranquillità ed il silenzio e, in alcune è disponibile anche piccola
veranda. 3°/4° letto a castello. Camere Pool: rivolte verso la piscina o il mare tutte
con un piccolo balcone o veranda, 3°/4° letto a castello. Family Room: per 3/4
persone, in zona piscina e a 30 mt dal mare, si compongono di un soggiorno con
divano letto 2 posti (a castello), una camera matrimoniale, il bagno e la veranda o
terrazza. In un corpo separato, denominato panoramico per la sua posizione a strapiombo sul mare, dal quale dista 150 mt sono disponibili Camere Panoramiche,
con letti piani, tutte vista mare con balcone o veranda.
Formula residence: Oltre strutture alberghiere si unisce il “Residence”, dedicato a
chi ama la tranquillità e l’autonomia; distribuito su tre livelli, dista dalla spiaggia da
150 a 350 mt. Tutti dotati di angolo cottura, aria condizionata, Tv, servizi con doccia e asciuagacapelli. BILOCALI: composti da una camera da letto, soggiorno con
divano letto a castello, terrazza o veranda (obbligatorio da regolare in loco). TRILOCALI: composti da una camera matrimoniale, una camera con due letti, soggiorno
con divano letto a castello, terrazza o veranda (obbligatorio da regolare in loco).
Servizi: 2 ristoranti di cui uno con servizio a Buffet, il secondo à la carte non incluso nella quota, 1 bar, parcheggio libero non custodito disponibile ﬁno ad esaurimento posti. Nel Resort non è possibile effettuare pagamenti con denaro contante
ma solo attraverso la Baia Card, acquistabile presso il ricevimento, prepagata. Non è
inoltre consentito l’utilizzo di autovetture e altri mezzi di trasporto a motore ad ec-

cezione di quelle di servizio. Un simpatico trenino oppure un pulmino sono il mezzo
di cui i clienti potranno usufruire, ad orari prestabiliti, per gli spostamenti necessari
all’interno del Resort. A pagamento: parcheggio riservato numerato, garage, Wi-Fi.
Ristorazione: il Resort dispone di 2 ristoranti. Il primo con servizio a buffet e acqua
naturizzata inclusa ai pasti. Su richiesta cucina per celiaci (forniti alimenti base). Gli
ospiti delle Family Room e delle camere Panoramiche hanno priorità per la sistemazione nei tavoli della Terrazza-Ristorante. ll secondo è il ristorante à la carte, non
incluso nella quota, è disponibile in alcuni periodi della stagione.
Relax e divertimenti: 1 piscina, campi da tennis, campo da calcetto, beach volley,
ping pong, area giochi per bambini, anﬁteatro, area ﬁtness, animazione diurna e
serale con giochi e spettacoli in piscina, in spiaggia e in anﬁteatro, corsi collettivi di
aerobica, tennis, discoteca all’aperto, Kinder Club 3-12 anni ad orari stabiliti. Inoltre scuola di sub, canoa, snorkeling, wake board, oppure piacevoli gite in barca (a
pagamento). A pagamento: servizi del Baby Club 1-3 anni, lezioni individuali per
gli sport previsti, uso individuale delle attrezzature sportive, Centro Benessere Spa
“Le Mirage offre sauna ﬁnlandese, bagno turco, jacuzzi, docce emozionali, percorso
kneipp, zona relax, trattamenti estetici e terapeutici (accesso non consentito ai minori di anni 18).
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: servizio spiaggia, un ombrellone e 2 sdraio ad unità abitativa, piscina (non è consentito in ogni caso accedere in
piscina dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e senza la presenza dei bagnini), servizio navetta all’interno del Resort, parcheggio libero a riempimento non custodito ﬁno ad
esaurimento. In esclusiva per i clienti Eden Viaggi, 1 ingresso, per soggiorno a sistemazione all’area umida del Centro Benessere. Tessera Club Benessere facoltativa
a pagamento, include: 1 entrata al giorno presso la Spa “Le Mirage”, con uso sauna
ﬁnlandese, bagno turco, Jacuzzi, docce emozionali, percorso kneipp, zona relax.
Spiaggia: di sabbia e piccoli ciottoli. Al mare, si accede dalla spiaggia privata del
villaggio.
Info
Distanza dal centro: 4 km Tropea.
Distanza dal mare: 150/300 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 60 km.
Stazione: Tropea a ca. 7 km.

camera tipo
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INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
BAIA TROPEA RESORT HHHH

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 65295

HOTEL

Hotel - Prezzi a notte per persona

prenota nice
prima! price!
-20%
-15%
-20%
-15%
-20%
-15%
-20%
-15%
-20%
-15%
-20%
-15%
-20%
-15%
-20%
-15%

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

18/05 - 15/06 e 14/09 - 28/09
15/06 - 22/06 e 07/09 - 14/09
22/06 - 29/06
29/06 - 13/07 e 31/08 - 07/09
13/07 - 03/08
03/08 - 10/08 e 24/08 - 31/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

pens
compl

riduz.
l.agg.
3°/4°
adulti

riduz.
1/2P.

60,00
65,00
70,00
75,00
85,00
100,00
135,00
120,00

50%
50%
50%
50%
35%
35%
35%
35%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

PRENOTA PRIMA: Offerte soggette a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili con
le altre offerte. Prenota prima: per prenotazioni entro il 30/04. Nice price: per prenotazioni dall’ 1/5.
TRANSFER per parghelìa: € 124 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax

SPECIAL

Eden Special
BAIA TROPEA RESORT  

Cod. 2756

RESIDENCE

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
A 24/05 - 14/06
13/09 - 20/09
B 14/06 - 21/06
06/09 - 13/09
C 21/06 - 28/06
D 28/06 - 12/07
30/08 - 06/09
E 12/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08

Offerta speciale 1 ingresso al centro benessere per unità abitativa.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale Bambini 3° letto bambino 3/18 anni gratis, pasti inclusi in camera con due adulti, per
prenotazioni confermate entro il 30/04. Offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di
minimo 7 notti, valida per minimo 2 persone paganti quota intera sistemate nella stessa camera. Alla
scadenza dell’offerta verrà richiesto un forfait obbligatorio, da pagare in loco. Valida solo in camera
tripla e quadrupla (bambino più piccolo rientra in offerta e quello più grande paga forfait).
Adulto + bambino 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%. Cumulabile con il nice price.
Inizio/fine soggiorno: domenica dalle ore 17.00/domenica alle ore 10.00. Su richiesta possibilità di soggiorni
minimo 3 notti. Occupazione camere: Family Room occupazione minima 3 persone.
DA PAGARE IN LOCO:
N.B.: i costi accessori da pagare in loco sono da regolare al momento dell’arrivo. Bambini: bambini 0/3 anni
gratuiti nel letto con i genitori, eventuale noleggio culla a notte € 15,00, da regolare in loco (è possibile culla
propria solo in alcune tipologie di camere previa disponibilità). Forfait pasti bambini 3/12 anni a notte € 15,00
periodi A/B/C, € 20,00 periodi D/E, € 25,00 periodo F, € 30,00 periodi G/H da regolare in loco. Forfait pasti
bambini 12/18 anni a notte € 20,00 periodi A/B/C, € 25,00 periodi D/E, € 30,00 periodo F, € 40,00 periodi
G/H da regolare in loco. Camere Pool: per camera a notte € 20,00. Camere Panoramica: per camera a notte
€ 20,00. Family Room: 3/4 persone per camera a notte € 30,00. Camera Singola: supplemento a notte 25%.
Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte € 15,00. Parcheggio: riservato, su richiesta alla prenotazione,
a notte € 7,00. Parcheggio libero a riempimento non custodito incluso nella Tessera Club. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi cani di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento da regolare in loco di
€ 40,00 a settimana per disinfestazione. Tessera Club Benessere: facoltativa, da regolare in loco, € 105,00
a persona a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 01/06 al 14/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana,
adulti € 35,00, bambini 3/12 anni € 28,00 dal 01/06 al 03/08 e dal 31/08 al 14/09, adulti € 42,00 bambini
3/12 anni € 35,00 dal 03/08 al 31/08.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota nice
prima! price!

Periodi

Cumulabile con le altre offerte. Offerta valida per formula hotel e residence.

B4

prenota nice
prima! price!

T6

190,00

290,00   390,00 290,00

390,00   490,00

250,00
290,00

350,00   450,00 350,00
390,00   490,00 390,00

450,00   550,00
490,00   590,00

390,00
490,00

490,00   590,00 490,00
590,00   690,00 590,00

590,00   690,00
690,00   790,00

790,00 890,00   990,00 890,00 990,00 1.090,00
1.290,00 1.390,00 1.490,00 1.390,00 1.490,00 1.590,00
1.090,00 1.190,00 1.290,00 1.190,00 1.290,00 1.390,00

PRENOTA PRIMA: Non cumulabile con altre offerte. Offerte soggette a disponibilità limitata, per soggiorni
di minimo 7 notti, non cumulabili con le altre offerte. Prenota prima: per prenotazioni entro il 30/04; Nice
price: per prenotazioni entro il 31/05.

Vacanza lunga sconto 12% in tutti i periodi, per soggiorni di minimo 14 notti.
Inizio/fine soggiorno: sabato dalle ore 17.00/sabato alle ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di
acqua, luce, gas.
DA PAGARE IN LOCO:
N.B.: i costi accessori da pagare in loco sono da regolare al momento dell’arrivo. Culla: a notte € 15,00. Biancheria: facoltativa, da segnalare alla prenotazione, per persona a cambio, da letto e da bagno € 20,00; da
cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 30,00. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 100,00; che verrà restituita a fine soggiorno previo controllo. Letto aggiunto: su richiesta alla
prenotazione, 7° in T6, a settimana € 100,00 periodi A/B/C/D, € 150,00 restanti periodi. Terrazza o veranda:
supplemento obbligatorio, a settimana Bilo € 30,00, Trilo € 50,00. Garage: su richiesta alla prenotazione, a
notte € 15,00. Parcheggio: riservato, su richiesta alla prenotazione, a notte € 7,00. Parcheggio libero a riempimento non custodito incluso nella Tessera Club. Forfait pasti: un pasto al giorno a persona, a settimana adulti
€ 140,00; bambini 3/12 anni € 105,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi solo cani di piccola
taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 40,00 a settimana per disinfestazione. Tessera Club Benessere: facoltativa, da regolare in loco, € 105,00 a persona a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 31/05 al 13/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana,
adulti € 35,00, bambini 3/12 anni € 28,00 dal 31/05 al 02/08 e dal 30/08 al 13/09; adulti € 42,00 bambini
3/12 anni € 35,00 dal 02/08 al 30/08.

TRANSFER per parghelìa: € 124 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/baiatropea

parghelìa/tropea,


calabria
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

BV Borgo del Principe
MARINA DI ZAMBRONE, CALABRIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: Il villaggio si affaccia sulla splendida spiaggia di Marina di Zambrone, a pochi chilometri da Tropea. Raccolto ed elegante, impreziosito da un ampio
giardino di ﬁori variopinti e piante esotiche nella parte centrale e da un bellissimo
viale alberato che conduce verso l’azzurro trasparente del mare, offre servizi di ottimo livello e rappresenta il luogo ideale per un soggiorno di assoluto relax.
Unità abitative: 61.
Camere: dislocate su due livelli, se al piano terra sono con giardinetto, mentre le
camere al primo piano con balcone. Possono essere doppie, triple con 3° Letto in
pouf o quadruple con poltrona letto a castello; arredate in stile moderno, sono dotate di servizi privati con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv Lcd, cassaforte, frigobar (bibite fornite su richiesta con consumazioni da regolare in loco).
Servizi: reception, bar in piscina, solarium piscina con sdraio ed ombrelloni, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla seconda
ﬁla. Su richiesta a pagamento: transfer da/per centri abitati limitroﬁ, transfer da/per
aeroporti di Lamezia Terme e stazioni ferroviarie.
Servizi infant: biberoneria a disposizione delle mamme, disponibile 24 ore su 24
con assistenza negli orari dei pasti principali, è corredata di piastre elettriche, frigo,
lavabo, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde. Su richiesta a pagamento: BV Baby 0-3 anni che comprende passeggino, scalda biberon in camera
e culla.
Ristorazione: si tratta di un Soft All Inclusive: prima colazione, pranzo e cena serviti
a buffet con acqua, coca cola, fanta, birra al bicchiere e vino del territorio Calabrese.
Dalle 10.00 Alle 19.00 Possibilità di consumare acqua e soft drink presso il bar piscina. Degustazioni Culinarie presso il bar piscina durante la giornata. I Pasti sono
serviti nel ristorante interno climatizzato e su una splendida veranda all’aperto con
spettacolare vista mare. Il buffet con antipasti caldi e freddi ed un’ampia scelta di
primi e secondi piatti di carne e pesce e contorni, frutta fresca di stagione e dessert
a cena serviti al tavolo. I tavoli al ristorante sono assegnati e riservati per tutta la du-
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

JUNIOR
CLUB

rata del soggiorno. A Richiesta piatti per celiaci (alimenti base). I menù prevedono
serate calabresi a base di prodotti tipici, piatti gastronomici e ricette della cucina
regionale, e serate in cui sarà possibile gustare grigliate di carne o pesce.
Relax e divertimenti: piscina con zona idromassaggio, zona baby e idrobike, animazione, anﬁteatro all’aperto, campo da calcetto in erba, attività sportive e ludiche,
risveglio muscolare, acquagym, tornei di carte e di calcetto, balli di gruppo, spettacoli serali, mini golf 9 buche, parco giochi per bambini accompagnati dai genitori,
altalene, scivoli, Baby Club 3-6 anni, Mini Club 6-12 Anni e Junior Club 12-18 anni,
ad orari prestabiliti, con attività speciﬁche e dedicate in base alle fasce di età. A
pagamento possibilità di Diving.
Tessera Club: dal 01/06 al 14/09, obbligatoria da regolare in loco, include: servizio
spiaggia a partire dalla seconda ﬁla, piscina con zona idromassaggio, zona baby e
idrobike, campo di calcetto in erba, parco giochi per bambini, animazione diurna e
serale, baby club, mini club, junior club.
BV Special: facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione, include Soft All Inclusive con soft drink e amari locali servite in bicchiere da consumare al bar piscina
dalle ore 19.00 alle ore 24.00, ombrelloni in prima ﬁla, omaggio in camera, noleggio
gratuito di teli mare, riassetto pomeridiano della camera, caffè gratuito al bar, tavolo
per i pasti riservato in veranda con vista mare.
Spiaggia: di sabbia bianca mista a ghiaia e ciottoli, privata, attrezzata con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera.
Info
Distanza dal centro: 9 km da Tropea.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: LameziaTerme a ca. 60 km.
Stazione: Tropea a ca. 9 km.; Vibo e Pizzo a ca. 20 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
BV BORGO DEL PRINCIPE  

Cod. 82054

HOTEL

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 13/04 - 01/06
14/09 - 19/10
B 01/06 - 22/06
07/09 - 14/09
C 22/06 - 29/06
31/08 - 07/09
D 29/06 - 06/07
E 06/07 - 20/07
F 20/07 - 03/08
24/08 - 31/08
G 03/08 - 10/08
H 10/08 - 17/08
I 17/08 - 24/08

rid. letto agg.

Bv
price!

soft
all
inclus.

riduz.
1/2P.

3°
3/16a.

4°
3/16a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

67,00

74,00

6,00

GRATIS

50%

50%

20,00

80,00

89,00

6,00

GRATIS

50%

50%

20,00

89,00
95,00
99,00

99,00
105,00
110,00

6,00
6,00
6,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

20,00
20,00
20,00

105,00
125,00
154,00
135,00

116,00
139,00
169,00
149,00

6,00
6,00
6,00
6,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

20,00
20,00
20,00
20,00

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 15.00/domenica ore 10.00. N.B: il soggiorno inizia con la cena del giorno
di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Occupazione camere: in quadrupla massimo 4 adulti +
1 infant. Bambini: 0/3 anni, gratis nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi. Animali: non
ammessi. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 7 notti, 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
BV Special: facoltativa, su richiesta alla prenotazione corrisposta da tutti gli occupanti della camera, da pagare
in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/10 anni € 25,00, bambini 10/18 anni € 35,00,
adulti € 50,00. BV Baby: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, da pagare in loco, bambini 0/3 anni a notte
€ 10,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 40,00 dal 01/06
al 14/09.
Struttura adatta per celiaci (certificata AIC)

BV PRICE: per prenotazioni confermate entro il 18/05, per soggiorni di minimo 7 notti. Offerta soggetta a
disponibilità limitata.
TRANSFER per MARINA DI ZAMBRONE: € 124 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/borgodelprincipe

camera tipo

marina di zambrone,


calabria
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Baia delle Sirene Beach Resort

((((

tà

Novi

BRIATICO, CALABRIA

camera tipo

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 100.
Camere: sono di tipologia standard con vista giardino e ubicate al piano terra o
al primo piano, dotate di Tv color, telefono con chiamata diretta, climatizzazione,
frigobar, servizi privati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Alcune camere sono di
tipologia Cheap con dimensioni leggermente ridotte rispetto alle altre e con letto
matrimoniale o 2 lettini; camere quadruple con letti piani o a castello. Camere Superior vista mare doppie/quadruple, più ampie e con supplemento vista mare da
regolare in loco. Disponibili alcuni Bungalow indipendenti immersi nel verde dotati
di tutti i comfort di diverse tipologie: bungalow mono-camera, bungalow bi-camera
con letto a castello, bungalow bi-camera con letti piani.
Servizi: ristorante climatizzato, bar con terrazza vista piscina, anﬁteatro, spiaggia
attrezzata con ombrelloni e sdraio, parcheggio esterno libero. A pagamento: parcheggio interno ﬁno ad esaurimento posti.
Servizi infant: sala pappe.
Ristorazione: servizio a buffet (a discrezione della direzione), bevande incluse ai
pasti 1/2 d’acqua e 1/4 di vino). Tutti i soggiorni iniziano sempre con la cena del
giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Relax e divertimenti: 2 piscine di cui una per bambini, animazione, mini club,
campo polivalente di tennis e calcetto, solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio
(ﬁno ad esaurimento). A pagamento: escursioni.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: animazione con miniclub,
giochi e tornei sportivi, spettacoli serali e di intrattenimento, servizio spiaggia con
un ombrellone e due sdraio o lettini per camera.
Spiaggia: di sabbia, privata e attrezzata con ombrelloni, sdraio o lettini. Fondale
lentamente discendente adatto ai bambini.
Info
Distanza dal centro: 3 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 45 km.
Stazione: Briatico a ca. 3 km.

INFO PAG.375

BAIA DELLE SIRENE BEACH RESORT ((((

Cod. 27225

Prezzi a notte per persona

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

25/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 28/06
28/06 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09

pens.
compl.
prenota +bev.
prima!
-20%
60,00
-20%
69,00
-20%
80,00
-20%
86,00
-20%
93,00
-20%
107,00
-20%
129,00
-20%
114,00
-20%
93,00
-20%
71,00

riduz.
1/2P.
+ bev.

rid. letto agg.
12/18a. adulti

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

75%
75%
75%
75%
75%
75%
60%
60%
75%
75%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

I PLUS: le tariffe includono 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino ai pasti.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e
termina con la colazione del giorno di partenza. N.B.: i prezzi in tabella si intendono in sistemazione standard
vista giardino. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera singola: 30%. Bungalow bi-camera: 20%
con letti piani, 10% con letti a castello. RIDUZIONI: Bungalow-mono: 10%, cumulabile con Prenota Prima.
Camere Cheap: 20%, cumulabile con Prenota Prima.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/12 anni, a settimana € 70,00, pernottamento in letto aggiunto, culla propria o culla dell’hotel, pasti
da menu inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00. Camere Superior Vista Mare: supplemento per camera a settimana di € 100,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona, bambini 3/12 anni € 20,00,
adulti € 40,00.

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, a disponibilità limitata soggetto a riconferma.
TRANSFER per BRIATICO: € 124 ad auto a tratta 1/3 pax; € 144 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

BRIATICO,

CALABRIA
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Temesa Village

HHHH

NOCERA TERINESE, CALABRIA

Unità abitative: 102.
Camere: di tipologia Standard, modernamente arredate e dotate di servizi privati
con doccia idromassaggio e asciugacapelli, Tv LCD, telefono, minibar (vuoto), cassetta di sicurezza, aria condizionata e balcone, (quadruple con letto a castello);
soppalcate 5 posti, con letto matrimoniale in soppalco e 3 letti (di cui due a castello)
nella zona giorno; bicamere 4/5 posti letto composte da una camera doppia con
lettino e una camera matrimoniale.
Servizi: reception, bar, ristorante, sala congressi, depositi bagagli, sala TV, Wi-Fi
gratuito nella zona ricevimento, parcheggio esterno incustodito video sorvegliato. A
pagamento: trasferimenti da/per stazione e aeroporto di Lamezia Terme.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare i pasti, seggioloni. Su richiesta a
pagamento baby sitter.
Ristorazione: trattamento di pensione completa con servizio a buffet, acqua e vino
in caraffa inclusi; previsto doppio turno ristorativo in tutti i periodi (a discrezione
della Direzione).
Relax e divertimenti: piscina con solarium attrezzato, piscina per bambini, Mini
Club 3/12 anni e Young Club 12/16 anni con assistenza di personale specializzato

ad orari prestabiliti con giochi ed attività a loro dedicate, animazione, campo da
tennis, campo da calcetto, A pagamento: escursioni, transfer da/per la stazione e
aeroporto di Lamezia Terme.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: welcome drink, servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini), animazione diurna e serale (dal 08/06 al 14/09)
con spettacoli ed intrattenimenti vari, serate a tema, balli di gruppo, beach volley,
utilizzo canoe e pedalò in spiaggia, Mini Club 3/12 anni, Young Club 12/16 anni
con assistenza di personale specializzato ad orari prestabiliti con giochi ed attività
a loro dedicate.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia, privata e attrezzata, raggiungibile a piedi con attraversamento stradale.

TEMESA VILLAGE HHHH

offerte

Cod. 71716

Prezzi a notte per persona

A 01/06 - 15/06
07/09 - 14/09
B 15/06 - 22/06
C 22/06 - 29/06
D 29/06 - 06/07
E 06/07 - 13/07
F 13/07 - 20/07
G 20/07 - 27/07
H 27/07 - 03/08
I 03/08 - 10/08
J 10/08 - 17/08
K 17/08 - 24/08
L 24/08 - 31/08
M 31/08 - 07/09
N 14/09 - 28/09

Distanza dal centro: 500 mt.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 15 Km.
Stazione: Lamezia Terme Centrale a ca. 15 km., stazione di Amanteaa ca. 13 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
pens.
prenota prenota compl.
prenota prima! prima! +bev.
prima! GOLD SILVER

Periodi

Info

34,00
41,00
46,00
49,00
55,00
60,00
67,00
71,00
88,00
104,00
92,00
67,00
46,00
31,50

39,00
46,00
52,00
56,00
62,00
68,00
76,00
80,00
100,00
117,00
104,00
76,00
52,00
35,00

44,00
49,00
59,00
63,00
70,00
76,00
85,00
90,00
111,00
131,00
116,00
85,00
59,00
40,00

50,00
56,00
64,00
68,00
76,00
83,00
93,00
99,00
116,00
136,50
121,00
93,00
64,00
45,00

rid. letto agg.
3°
3/12a.

3°/4°
adulti

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

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03 più Tessera Club gratuita. PRENOTA PRIMA
GOLD: per prenotazioni confermate entro il 31/05 più Tessera Club gratuita e consegna al momento del chekin di una card club oro che include 1 consumazione a scelta tra 1 caffè o 1 bibita (a scelta tra succhi di frutta,
aranciata, cola e aperitivi analcolici) per persona a notte (pagante quota intera). PRENOTA PRIMA SILVER:
per prenotazioni confermate entro il 31/05 più Tessera Club scontata del 50% e consegna al momento del
check-in di una card club argento che include 1 consumazione a scelta tra 1 caffè o 1 bibita (a scelta tra succhi
di frutta, aranciata, cola e aperitivi analcolici) per persona a notte (pagante quota intera). Offerte soggette a
disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile con le altre offerte.

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 10 notti più Tessera Club Gratuita, per soggiorni dal 27/07 al
10/08, per prenotazioni confermate entro il 31/05. Offerta soggetta a disponibilità limitata su richiesta
alla prenotazione, non cumulabile con Prenota Prima.

I PLUS: le tariffe includono acqua e vino in caraffa.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte periodi A/B/C/N, domenica/domenica restanti periodi. N.B.: all’arrivo in struttura è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei
bambini, in mancanza, l’hotel applicherà lo sconto della fascia superiore da pagare in loco. SUPPLEMENTI:
Letto aggiunto: bambini 3/12 anni in 4° letto, a notte € 12,00 periodi D/E/F/G/H/L, € 16,00 periodo I, € 21,00
periodi J/K; ragazzi 12/16 anni in 3°/4° letto, a notte € 25,00 periodi D/E/F/G/H, € 30,00 periodi I/L, € 34,50
periodi J/K. RIDUZIONI: Riduzione letto aggiunto: 5° letto in camera soppalcata e bicamera, bambini 3/16
anni sconto 75%, adulti sconto 40%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. Eventuale 2° bambino 0/3 anni
paga a notte € 10,00, pasti inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00; supplemento non
richiesto in caso di culla propria. Camera doppia uso singola: a notte € 15,00. Bicamera: su richiesta alla
prenotazione, senza supplemento periodi A/B/C/N, per camera a notte € 30,00 periodi C/D/E/F/G/H/I, € 34,50
restanti periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50,00 per disinfestazione finale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 01/06 al 28/09, per persona a settimana, € 20,00 dal
01/06 al 08/06 e dal 14/09 al 28/09 (a partire da 16 anni), adulti € 45,00, bambini 3/16 anni € 25,00 restanti
periodi.

TRANSFER per NOCERA TERINESE: € 47 ad auto a tratta 1/3 pax; € 68 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Hotel Village La Principessa

((((

PRINCIPESSA/AMANTEA, CALABRIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 130. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV sat, cassaforte, mini bar (consumazioni da regolare in loco), aria condizionata, terrazzino privato. Camere quadruple con letti piani, non a castello. Suite Prestige: 5 posti letto, a 2 piani, angolo
cottura, salottino, balcone.
Servizi: ristorante, hall, internet point, Wi-Fi gratuito in tutta il villaggio, bar, piano
bar, palestra attrezzata, bazar, sala soggiorno, sala TV, ascensore, aria condizionata,
giardino, parcheggio esterno custodito, chiesa interna al villaggio, centro congressi,
room ofﬁce con assistenza tecnica e servizi audio, servizio navetta da/per il centro
abitato di Campora San Giovanni, servizio medico presso il vilaggio ad orari prestabiliti.
Servizi infant: seggioloni.
Ristorazione: cucina mediterranea con specialità calabresi; prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti.

HOTEL VILLAGE LA PRINCIPESSA ((((

Cod. 16739

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 01/03 - 31/05
30/08 - 31/10
B 31/05 - 21/06
C 21/06 - 05/07
D 05/07 - 19/07
E 19/07 - 26/07
F 26/07 - 09/08
G 09/08 - 23/08
H 23/08 - 30/08

Relax e divertimenti: piscina, piazzetta solarium, anﬁteatro circolare da 300 posti, discoteca, animazione, miniclub con personale selezionato in spazi dedicati nel
parco o in spiaggia, tiro con l’arco, corsi collettivi e tornei organizzati di tennis e
tornei di calcetto, beach volley e bocce; spiaggia privata e attrezzata, piano bar settimanale, assistenza escursioni e servizio prenotazioni on line. A pagamento: noleggio imbarcazioni, sport acquatici, noleggio campo da tennis e calcetto.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia.
Info
Distanza dal centro: ca. 1,5 Km da Campora San Giovanni e 7 km da Amantea.
Distanza dal mare: lido attrezzato a ca. 600 mt. con servizio navetta.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 34 Km.
Stazione: Amantea a ca. 9 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

rid. letto agg.

prezzo
eden!

pens.
compl.
+bev.

riduz. 3°/4°/5° 3°/4°/5° 3°/4°/5°
0/6a. 6/12a. adulti
1/2P.

-15%
-15%
-15%
-15%
-10%
-10%
-10%
-15%

71,00
80,00
89,00
99,00
110,00
110,00
135,00
89,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

PREZZO EDEN: offerta soggette a disponibilità limitata, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per AMANTEA: € 61 ad auto a tratta 1/3 pax; € 88 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

PREZZO EDEN! prezzo riservato ai Clienti Eden Viaggi, soggetto a disponibilità limitata, cumulabile
con le altre offerte.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

1 adulto + 1 bambino 1 adulto e 1 bambino 0/12 anno pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%.
Cumulabile con Prezzo Eden.
1 adulto + 2 bambini 1 adulto e 2 bamino 0/12 anno pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50% e
1 scontata del 35%. Cumulabile con Prezzo Eden.
Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 21 notti. Cumulabile con Prezzo Eden.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6, esclusi periodi E/F/G. Cumulabile con Prezzo Eden.
Speciale single camera singola senza supplemento, esclusi periodi E/F/G. Cumulabile con Prezzo
Eden.
Speciale Senior over 65, sconto 10% e camera singola senza supplemento. Cumulabile con Prezzo
Eden.
I PLUS: le tariffe includono acqua minerale e vino ai pasti principali, animazione, mini club (dal 15/06 al 15/09),
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio per camera), tiro con l’arco, corsi collettivi di tennis, campi bocce regolamentari in terra battuta, navetta da/per aeroporto Lamezia Terme e/o Stazione FS (pulmino max 8 posti).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; sabato/sabato periodi F/G/H/, libero minimo 3 notti restanti periodi. Occupazione camere: in Prestige Suite minimo 4 persone, massimo 5 persone. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Camera Singola: a notte € 16,00. Suite Prestige: supplemento per camera a settimana di € 300,00. La pulizia
della cucina è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00 per camera.

PRINCIPESSA/AMANTEA,

CALABRIA
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Hotel Nettuno Palace

((((

tà

Novi

BELVEDERE MARITTIMO, CALABRIA

camera tipo

ANIMAZIONE

PISCINA

Unità abitative: 55.
Camere: possono essere nell’ediﬁcio principale o nelle tre villette indipendenti immerse nel giardino, curate in ogni dettaglio ed arredate con classe, tutte dotate di
servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli, telefono diretto, tv, aria condizionata, frigo bar, riscaldamento, cassaforte. Per la maggior parte provviste di balconcino o terrazzo. Si dividono in camere Standard e Vista Mare.
Servizi: ricevimento, centro congressi, giardino. A pagamento: servizio spiaggia
(dalla terza ﬁla in poi, se in prima e seconda ﬁla da richiedere alla prenotazione con
supplemento), servizio navetta ad orari stabiliti, posto auto in garage.
Ristorazione: ristorante climatizzato, cucina tipica nazionale e locale con grande
cura nella preparazione dei piatti.

HOTEL NETTUNO PALACE ((((

Relax e divertimenti: piscina panoramica con idromassaggio, animazione diurna
e serale, campo da tennis.
Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata con ombrelloni e sedie sdraio.
Info
Distanza dal centro: 1,3 km.
Distanza dal mare: 800 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 90 km.
Stazione: Belvedere Marittimo a ca. 2 km.; Paola a ca. 35 km.

Cod. 81475

Prezzi a notte per persona
pens.
compl.
prenota +bev.
prima!

Periodi
A 30/03 - 15/06
14/09 - 05/10
B 15/06 - 29/06
C 29/06 - 13/07
07/09 - 14/09
D 13/07 - 20/07
27/07 - 03/08
E 20/07 - 27/07
31/08 - 07/09
F 03/08 - 10/08
24/08 - 31/08
G 10/08 - 17/08
H 17/08 - 24/08

rid. letto agg.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
0/7a.

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

43,00
53,00

75,00
80,00

5,00
5,00

GRATIS
GRATIS

25%
25%

30%
30%

57,00

85,00

5,00

GRATIS

25%

30%

58,00

90,00

5,00

GRATIS

25%

30%

61,00

95,00

5,00

GRATIS

25%

30%

55,00
104,00
70,00

105,00
135,00
115,00

5,00
5,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

25%
25%
25%

30%
30%
30%

Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00/ domenica ore 10.00 dal 27/07 al 31/08, libero minimo 3 notti
restanti periodi. N.B.: le tariffe indicate in tabella si intendono in camera standard. Bambini: i bambini 0/7 anni
in 4° letto aggiunto pagano in loco a settimana € 70,00; 7/18 anni in 3°/4° letto aggiunto € 105,00 dal 30/03 al
29/06 e dal 31/08 al 05/10, € 154,00 dal 29/06 al 27/07, € 195,00 27/07 al 31/08. SUPPLEMENTI: Camere
vista mare: a notte per sistemazione € 10,00. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: obbligatorio, a settimana per sistemazione, € 70,00. Inlcude: un ombrellone, una sdraio ed
un lettino per camera posizionato in 3°/4° ﬁla. Ombrellone: su richiesta alla prenotazione, a notte a camera, in
1° ﬁla € 5, in 2° ﬁla € 4. Garage: su richiesta alla prenotazione, posto auto al giorno € 5.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 25,00. Comprende: servizio navetta in orari programmati da e per la spiaggia, uso piscina con idromassaggio, miniclub ed
animazione in hotel.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, 2 persone in camera doppia standard, con
trattamento di pensione completa. Terminata offerta, sconto 20%. Offerte soggette a disponibilità limitata,
non cumulabili con altre offerte.
TRANSFER per BELVEDERE MARITTIMO: € 149 ad auto a tratta 1/3 pax; € 189 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Hotel Residence La Castellana

((((

BELVEDERE MARITTIMO, CALABRIA

Unità abitative: 65 camere, 152 appartamenti.
Formula hotel: camere dotate di servizi privati, aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, ﬁlodiffusione, frigo bar (consumazioni da pagare in loco), balcone.
Formula residence: elegantemente arredati, gli appartamenti dispongono di giardino se al piano terra o terrazzo/balcone se al primo piano, sono dotati di servizi
privati, asciugacapelli, angolo cottura, TV, telefono, cassetta di sicurezza, alcuni con
possibilità di aria condizionata (su richiesta e a pagamento).
M4: monolocale 4 posti letto (ca. 25 mq), soggiorno con letto matrimoniale e poltrona letto o letto estraibile.
B5: bilocale 5 posti letto (ca. 35 mq), soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale o a due letti piani.
T5: trilocale 5 posti letto (ca. 60 mq) soggiorno con divano letto singolo e letto
estraibile, 2 camere con 2 letti singoli o matrimoniali (6° letto in una delle 2 camere).
Q8: quadrilocale 8 posti letto (ca. 60/70 mq), soggiorno con divano letto singolo e
letto estraibile, tre camere doppie o matrimoniali.
Servizi: reception 24 ore su 24, ristorante direttamente sul giardino, 3 bar, bazar,
parcheggio interno incustodito, sala convegni, servizio navetta da/per la spiaggia,
pizzeria, supermercato.

HOTEL RESIDENCE LA CASTELLANA ((((

Ristorazione: pasti con servizio al tavolo o a buffet.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bambini, campo da tennis e calcetto,
beach volley, servizio spiaggia (a pagamento), palestra, animazione diurna e serale,
parco giochi attrezzato, parrucchiere, discoteca all’aperto, anﬁteatro, centro benessere/centro estetico.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: utilizzo piscine, uso diurno
dei campi da tennis, animazione diurna con giochi, tornei, corsi collettivi di nuoto,
tennis, acquagym, aerobica, tornei sportivi, animazione serale in anﬁteatro con cabaret, spettacoli e discoteca all’aperto, mini club 3/12 anni ad orari prestabiliti, servizio navetta da/per la spiaggia.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia.
Info
Distanza dal centro: 3 km.
Distanza dal mare: ca. 400 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 95 km.
Stazione: Marina di Belvedere a ca. 5 km.

Cod. 68143

Hotel - Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
Periodi

pens
compl

3°
3/6a.

3°
6/12a.

3°
adulti

suppl.
sing.

A
B
C
D
E
F
G
H

55,00
65,00
70,00
75,00
85,00
110,00
90,00
65,00

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

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

20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%

15,00
20,00
20,00
25,00
25,00
35,00
35,00
35,00

17/05 - 07/06 e 06/09 - 01/10
07/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a notte € 15,00 periodo A/B, € 20,00 periodi C/D/H,
€ 25,00 restanti periodi. Servizio spiaggia: obbligatorio, per camera a settimana € 50,00 dal 17/05 al 12/07 e
dal 30/08 al 01/10, € 60,00 restanti periodi. Include: 1 ombrellone e 2 sdraio.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/6 anni € 15,00, adulti
€ 36,00.

TRANSFER per BELVEDERE MARITTIMO: € 149 ad auto a tratta 1/3 pax; € 189 ad auto a tratta 4/8 pax

HOTEL RESIDENCE LA CASTELLANA

Cod. 68142

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

M2

17/05 - 14/06
14/06 - 28/06
28/06 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 13/09

B4

T5

Q8

224,00 329,00 399,00 413,00
266,00 392,00 434,00 469,00
315,00 434,00 518,00 553,00
385,00 518,00 623,00 644,00
462,00 623,00 693,00 700,00
532,00 700,00 945,00 966,00
1.043,00 1.183,00 1.470,00 1.575,00
742,00 882,00 1.113,00 1.225,00
462,00 623,00 693,00 700,00
266,00 448,00 511,00 469,00
224,00 392,00 511,00 413,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni a settimana € 25,00. Letto aggiunto: su
richiesta obbligatoria alla prenotazione, 5° letto in Bilocale € 50 a settimana; 6° letto in Trilocale € 50 a settimana; 3°/4° letto in Mono gratuito. Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, a settimana 2 quote € 231,00,
3 quote € 287,00, 4 quote € 357,00, 5 quote € 427,00, 6 quote € 476,00, 7 quote € 518,00, 8 quote € 630,00.
Include: consumi di acqua, luce e gas, tessera club, pulizia ﬁnale (escluso cucina e smaltimento riﬁuti a cura del
cliente) e servizio spiaggia. Mono minimo 2 quote, massimo 4. Bilo minimo 2 quote, massimo 5. Trilo minimo 4
quote, massimo 7. Quadri minimo 6 quote, massimo 8. Biancheria: facoltativa, da segnalare alla prenotazione,
da bagno, per persona a cambio € 12,00; da letto a cambio € 12,00. Pulizia infrasettimanale: facoltativa, per
appartamento, Mono € 25,00, Bilo € 35,00, Trilo € 45,00, Quadrilo € 55,00. Aria condizionata: su richiesta
alla prenotazione, per appartamento a settimana € 50,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia e in spiaggia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50,00 a settimana.

TRANSFER per BELVEDERE MARITTIMO: € 149 ad auto a tratta 1/3 pax; € 189 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Residence La Castellana Mare
BELVEDERE MARITTIMO, CALABRIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

JUNIOR
CLUB

Unità abitative: 96 (80 + 16 zona Caraibi).
Appartamenti: circondati da un lussureggiante giardino e posti tutti di fronte ad
una grande e suggestiva piscina, gli appartamenti sono arredati in stile mediterraneo e dotati di: angolo cottura attrezzato, telefono, TV, cassetta di sicurezza, aria
climatizzata, servizi privati (doppi servizi nei Trilo).
M2: monolocali 2/3 posti letto (31 mq), composti da soggiorni con letto matrimoniale e terzo letto estraibile.
M4: monolocali 4 posti letto (35 mq), come il Mono 2/3 ma con divano letto con
letto estraibile in più.
B4: bilocali 4/5 posti letto (41 mq), composti da soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile, camera matrimoniale, quinto letto estraibile in camera o in
soggiorno.
T6: trilocali 6/7 posti letto (60 mq), come i bilocali, ma con una camera doppia in
più e con doppi servizi. Settimo letto in una delle due camere.
Q8: quadrilocali 6/8 posti letto, ingresso soggiorno con 2 posti letto, 3 camere doppie e doppi servizi.
Servizi: ristorante ai margini della piscina, con vista mare e interni climatizzati, 2
bar (1 situato di fronte al mare, aperto dalle ore 7.30 e 1 American bar al centro

RESIDENCE LA CASTELLANA MARE

della piscina, collegato da 2 pontili di legno), parcheggio interno incustodito. Inoltre
presso la Castellana a ca. 500 mt a disposizione dei clienti ristorante, grill, pizzeria,
supermarket, bazar, parrucchiere, tabacchi, edicola, attrezzature sportive (capo da
tennis e calcetto) e anﬁteatro. A pagamento: servizio spiaggia. Nelle vicinanze: farmacia e servizio medico.
Relax e divertimenti: piscina, animazione diurna e serale, sevizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per unità abitativa), aperitivo presso il bar situato di fronte al
mare, centro benessere.
Tessera Club: inclusa nel Forfait Servizi, include: ingresso in piscina, animazione
diurna e serale, Miniclub, Junior club, attrezzature sportive.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia.
Info
Distanza dal centro: ca. 3 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 95 km.
Stazione: Marina di belvedere a ca. 5 km.

Cod. 44801

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

M2

17/05 - 14/06
14/06 - 28/06
28/06 - 12/07
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 13/09

B4

T6

Q8

280,00 343,00 434,00 504,00
350,00 420,00 532,00 609,00
371,00 511,00 595,00 665,00
483,00 665,00 742,00 833,00
651,00 889,00 1.113,00 1.239,00
1.190,00 1.379,00 1.645,00 1.834,00
854,00 1.050,00 1.267,00 1.442,00
483,00 665,00 742,00 833,00
224,00 294,00 343,00 399,00
161,00 231,00 294,00 350,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/2 anni, a settimana € 25. Letto aggiunto: su
richiesta obbligatoria alla prenotazione, 5° letto in Bilocale € 50 a settimana; 7° letto in Trilocale € 50 a settimana; 3°/4° letto in Mono gratuito. Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, a settimana 2 quote € 231,00,
3 quote € 287,00, 4 quote € 357,00, 5 quote € 427,00, 6 quote € 476,00, 7 quote € 518,00, 8 quote € 630,00.
Include: consumi di acqua, luce e gas, tessera club, pulizia ﬁnale (escluso cucina e smaltimento riﬁuti a cura del
cliente) e servizio spiaggia. Mono minimo 2 quote, massimo 4. Bilo minimo 3 quote, massimo 5. Trilo minimo 4
quote, massimo 7. Quadri minimo 6 quote, massimo 8. Biancheria: facoltativa, da segnalare alla prenotazione,
da bagno, per persona a cambio € 12,00; da letto a cambio € 12,00. Pulizia infrasettimanale: facoltativa, per
appartamento, Mono € 25,00, Bilo € 35,00, Trilo € 45,00, Quadrilo € 55,00. Aria condizionata: obbligatoria
dal 28/06 al 30/08, per appartamento a settimana € 50. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni e in spiaggia, con supplemento di € 50,00 a settimana.

TRANSFER per BELVEDERE MARITTIMO: € 149 ad auto a tratta 1/3 pax; € 189 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Villaggio Turistico La Mantinera
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tà

Novi

PRAIA A MARE, CALABRIA

Unità abitative: 66.
Camere: ampie e luminose, si dividono in camere Centrali distribuite sui tre piani
del corpo principale dell’albergo, dotate di aria condizionata e terrazzo; camere Riservate situate in 4 corpi separati immersi nel verde, tutte al piano terra, con aria
condizionata e patio esterno.
Servizi: servizio spiaggia (sdraio/lettino ed ombrellone), collegamento Wi-fi gratuito, sala convegni, ricevimento con custodia valori in cassaforte, schermo gigante,
anfiteatro, rivendita giornali e tabacchi, parruchiere, bazar, market, servizio navetta
per il centro di Praia a Mare (su prenotazione e ad orari prestabiliti). A pagamento:
parcheggio esterno custodito.
Servizi infant: biberoneria attigua alle sale ristorante, è una saletta comoda ed attrezzata dove le mamme possono preparare le pappe e quanto occorrente per i loro
bambini, è aperta con assistenza negli orari dei pasti principali ed all’occorrenza in
base ad esigenze programmate con anticipo.

Ristorazione: ristorante con 2 ampie sale con piatti della cucina regionale e gastronomia nazionale, tavernetta-pizzeria, bar pagoda, bar-rosticceria sulla spiaggia.
Relax e divertimenti: piscina, 2 campi da tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto,
corsi collettivi di danza, tennis, canoa e sup, uscite di snorkeling, corso collettivo
di vela su barche optimist per bambini 6-12 anni, anfiteatro, animazione sportiva
e ricreativa. A pagamento: postazione Diving interna con corsi sub di tutti i livelli,
nolo attrezzature ed immersioni guidate, tennis notturno, escursioni organizzate via
terra e via mare.
Spiaggia: spiaggia di sabbia scogli e ghiaia (350 metri), privata ed attrezzata con
ombrelloni e lettini, raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti.
Tessera Club: dal 21/6 al 30/8, obbligatoria da regolare in loco, include: servizio
spiaggia, 3 ore di tennis, piscina, pallavolo, pallacanestro, 2 ore di canoa o sup, corsi
collettivi di danza, tennis, canoa, 2 uscite di snorkeling, corso collettivo di vela su
barche optimist per bambini 6-12 anni.

VILLAGGIO TURISTICO LA MANTINERA HHH

offerte

Cod. 50362

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 19/04 - 31/05
06/09 - 28/09
B 31/05 - 28/06
30/08 - 06/09
C 28/06 - 26/07
23/08 - 30/08
D 26/07 - 02/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 16/08
G 16/08 - 23/08

Offerte cumulabili tra loro
rid. letto agg.

suppl.
3°/4° doppia suppl.
adulti uso sing. sing.

pens.
compl.
+bev.

riduz.
mezza
pens.

riduz.
c.col.

3°/4°
2/12a.

50,00

6,00

20,00

30%

15%

40%

15%

60,00

6,00

25,00

30%

15%

40%

15%

70,00
75,00
90,00
110,00
95,00

8,00
8,00
8,00
12,00
9,00

25,00
25,00
30,00
35,00
30,00

30%
40%
40%
40%
40%

15%
20%
20%
20%
20%

40%
40%
40%
40%
40%

15%
15%
15%
15%
15%

TRANSFER per PRAIA A MARE: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Speciale tessera club per soggiorni di minimo 7 notti, fino al 12/07 e dal 23/08, Tessera Club

gratuita.

vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10%.
Speciale Senior over 65 anni, fino al 12/07 e dal 23/08, sconto 12%. Offerta non cumulabile con
Vacanza Lunga.

Speciale singola camera singola senza supplemento periodi A/B/C.
Speciale amici insieme 4 persone senza limiti di età, in camera quadrupla, sconto 10%. offerta
cumulabile con Vacanza Lunga.

I PLUS: le tariffe includono acqua minerale e vino della casa ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 12.00. N.B.: servizio di mezza pensione con la possibilità
di scelta libera tra il pranzo e la cena. Bambini: 0/2 anni pernottamento nel letto con i genitori o in culla propria,
pasti a consumo. Culla: gratuita, su richiesta alla prenotazione. RIDUZIONI: camera e colazione, a notte per
persona € 20,00 periodo A, € 25,00 periodi B/C/D, € 30,00 periodi E/G, € 35 periodo F. Animali: da segnalare
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, escluso dal 20/07 al 23/08.
DA PAGARE IN LOCO:
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 21/06 al 30/08, per persona a settimana, bambini 4/12
anni € 20,00, adulti € 45,00.

belvedere marittimo_praia a mare,


calabria
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Borgo di Fiuzzi Resort & SPA
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PRAIA A MARE, CALABRIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

Unità abitative: 346.
Camere: ubicate in varie unità a più piani collegate tra loro. Tutte le camere, elegantemente arredate con elementi di design, sono dotate di servizi con box doccia ed
asciugacapelli, Tv SAT con SKY (01/6-30/9), minifrigo, aria condizionata autonoma,
connessione internet Wi-Fi, cassetta di sicurezza, balcone attrezzato di tavolo, sedie e stendino, in tutte le tipologie di camere è possibile aggiungere 1 infant in culla
oltre ai letti base. In base al numero di letti e vani, si suddividono in:
Classic doppie/matrimoniali, tutte con possibilità di 3° letto; alcune di queste comunicanti con altra Classic, a mezzo porta comune;
Family composte da camera matrimoniale e camera a 2 letti (in alcuni casi non
separate da porta) e con un servizio, disponibili anche con 5° letto aggiunto.
In base all’ubicazione ed alla vista si suddividono in:
Lato Corte con vista sul cortile interno e/o sull’anﬁteatro;
Lato Monte con vista sul Pollino ed alcune in prossimità della linea ferroviaria;
Vista Mare/Piscina Formula Gold con servizi speciali con vista sull’Isola di Dino e
sulla piscina laguna.
Servizi: due ristoranti e quattro bar, connessione Wi-Fi a internet, centro congressi,
servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, parcheggio esterno all’aperto (incustodito
ed ad esaurimento). A pagamento: parcheggio interno, servizio guardia medica (a
chiamata), taxi da e per la stazione di Praia. Zona commerciale con edicola/tabacchi, parrucchiere, parafarmacia, boutique/bazar boutique abbigliamento, bigiotteria, e prodotti tipici. N.B.: per tutti i pagamenti dei servizi all’interno dell’hotel verrà
utilizzata una tessera elettronica.
Servizi infant: a disposizione dei genitori una biberoneria attrezzata con fornelli,
seggioloni, piatti, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde, frullatori.
Durante l’orario dei pasti è prevista la presenza di personale della cucina a supporto
dei genitori nella preparazione dei cibi; disponibili alimenti base (pastine, verdure,
brodi, ecc). A pagamento omogeneizzati e latte per la prima infanzia.
Ristorazione: due ristoranti: L’Isola è il ristorante principale, con sale climatizzate
e terrazze coperte vista mare, tavoli da 2 ﬁno ad 8 posti (eventualmente a riempimento, da condividere con altri ospiti), con assegnazione per tutto il soggiorno,
servizio previsto a buffet, con grigliata esterna di carne e pesce, bevande incluse,
(acqua mineralizzata, vino alla spina e soft drink); Il Borgo ubicato al piano superiore, con sala climatizzata e terrazza coperta vista mare, dedicato ai clienti che
usufruiscono del servizio Gold, con servizio al tavolo. Isola che non c’è: riservato ai
bambini (4-12 anni) con menù dedicato ed assistito dallo staff del miniclub. 4 bar:
Barracuda è il bar principale ubicato in zona piscina (aperto dalle 10:00 alle 24.00);
Stella Maris ubicato al primo piano, con sala interna e terrazza coperta con splendida vista sul mare (aperto a discrezione della Direzione); Hemingway al 2° piano,
con sala biliardo, (aperto solo in occasione di eventi); Bar Spiaggia: ubicato presso il
lido attrezzato dell’hotel (aperto dalle 10.00 alle 19.00).
All inclusive: trattamento di pensione completa con pasti a buffet e bevande incluse (acqua mineralizzata, vino della casa, soft drink). Open bar dalle 10 alle 24
con soft drink (acqua, succhi di frutta), birra, liquori nazionali della linea All Inclusive.
Alcolici e superalcolici esteri, tutte le bevande imbottigliate ed in lattina ed i gelati
sono a pagamento.
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Relax e divertimenti: ampia piscina laguna con zona idromassaggio e vasca per
bambini, animazione diurna e serale con spettacoli e cabaret in anﬁteatro, corsi collettivi di acquagym, aerobica e step, attività sportive di gruppo, gare e tornei, feste
a tema, cabaret, balli latino americani e disco music con discoteca all’aperto, piano
bar, Mini Club 3-9 anni e Teen Club 9-14 anni in area attrezzata con giochi; corsi
sportivi, (tennis, calcetto), corsi collettivi di vela, (optmist, laser, wind surf), canoa,
utilizzo dell’ampia piscina laguna con zona idromassaggio e vasca per bambini, utilizzo individuale di un campo da tennis ed un campo polivalente, (con contributo
notturno per l’illuminazione), campi bocce. A pagamento: palestra, centro benessere, diving attrezzato in spiaggia, pedalò, noleggio ad uso individuale di canoa, vela
e wind surf (con prova di abilità ad insindacabile decisione dell’istruttore), lezioni
private di tennis, calcio, vela, utilizzo in notturna dei campi. All’interno dell’hotel
centro prenotazioni per gite in barca, rafting sul ﬁume Lao, canyoning, mountain
bike tour, voli in parapendio con istruttore, gite in quad, escursioni a cavallo, noleggio biciclette, Parco Acquatico, centro sub, noleggio pedalò, barche e gommoni
(servizi esterni a pagamento).
Centro Benessere: percorso benessere con docce emozionali, sauna ﬁnlandese,
bagno turco, piscina con getto contro corrente, vasca idromassaggio, zona relax con
tisaneria; palestra ﬁtness; massaggi wellness di varie tipologie; trattamenti estetici e
benessere viso e corpo. Ingresso riservato a maggiorenni.
Tessera Club: dal 31/5 al 27/9 obbligatoria da regolare in loco, include: animazione, corsi collettivi e attività sportive di gruppo, gare e tornei, disco music con discoteca all’aperto, piano bar, mini club e teen club, corsi collettivi di vela, (optmist,
laser, wind surf), canoa, utilizzo piscina, servizio spiaggia, utilizzo individuale di un
campo da tennis ed un campo polivalente, (con contributo notturno per l’illuminazione), campi bocce.
Formula Gold: include: sistemazione nelle camere Vista Mare o Piscina, ristorante
dedicato con servizio al tavolo e buffet di antipasti, contorni, frutta e dessert, utilizzo telo mare (previa cauzione), assegnazione lettini ed ombrelloni nelle prime 3
ﬁle in spiaggia, due ingressi a persona adulta a soggiorno al Centro Benessere con
utilizzo zona umida (docce emozionali, sauna e bagno turco), vasca idromassaggio
e piscina con getto controcorrente (max. 90’ min), compreso Kit cortesia con accappatoio e ciabattine, 10% di sconto su trattamenti e prodotti del Centro Benessere, consegna camere garantita ore 15:00.
Spiaggia: ampia spiaggia di sabbia, ghiaietta e ciottoli, fronte l’hotel raggiungibile
comodamente a piedi. Lido attrezzato con bar, servizi, docce, ombrelloni, lettini, di
fronte l’isola di Dino raggiungibile a nuoto.
Info
Distanza dal centro: ca. 1,8 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Lamezia Terme ca 129 km, Salerno/Pontecagnano ca 150 km, Napoli
ca 229 km.
Stazione: Praia ca. 3 km.

INFO PAG.375

camera tipo

BORGO DI FIUZZI RESORT & SPA HHHH

Cod. 49618

Prezzi a notte per persona

Periodi

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

18/04 - 21/04
24/04 - 27/04
30/04 - 04/05
05/05 - 24/05
24/05 - 31/05
13/09 - 04/10
31/05 - 14/06
06/09 - 13/09
14/06 - 21/06
21/06 - 05/07
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
30/08 - 06/09

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Pensione
completa + bevande
(acqua mineraliz.
best
vino soft drink)
price!
74,00
68,00
65,00
55,00

rid. letto agg.
All
incl.

3°
classic
2/18a.

-10%

70,00

GRATIS

50%

5,00

30%

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

80,00
85,00
95,00
99,00
110,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

30%
30%
30%
30%
30%

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

120,00
150,00
140,00
90,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

5,00
5,00
5,00
5,00

30%
30%
30%
30%

3°
classic riduz. suppl.
adulti l.monte sing.

BEST PRICE: per prenotazioni confermate entro il 31/05, valido per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile
con altre offerte.
TRANSFER per PRAIA A MARE: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Piano Famiglia in camera Family, per prenotazioni confermate entro il 30/04, bambini 2/18 anni
gratis in 3° e 4° letto aggiunto; per prenotazioni confermate dal 01/05 quattro persone senza limiti di
età pagano 3 quote intere.
Adulto + bambino 1 bambino 2/18 anni in camera doppia Classic con 1 adulto pagano 1 quota
intera ed 1 scontata del 50%.
1 adulto + 2 bambini 2 bambini 2/18 anni in camera Classic con 1 adulto pagano 1 quota intera e
2 scontate del 50%.
Vacanza lunga sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti, cumulabile con le altre offerte.
Contributo viaggio: per prenotazioni confermate entro il 30/05, valido per minimo 2 persone e per
soggiorni di minimo 7 notti: sconto € 100,00 per camera a soggiorno per chi arriva dal Nord (fino a
Toscana, Marche e Umbria incluse), o sconto € 70,00 per camera (minimo 2 persone) a soggiorno per
chi arriva dalla Sicilia. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; sabato/sabato periodi G/H/I, libero minimo 3 notti restanti periodi.
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. N.B.: le tariffe
indicate in tabella si intendono con sistemazione in camera Classic Lato Corte. Occupazione camere: in camera Family minima occupazione 4 persone oltre i 2 anni. In caso di 4 adulti minimo 3 quote intere. Bambini:
0/2 anni, gratuiti incluso utilizzo biberoneria. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Formula Gold: 15% per
camera da applicare sulla tariffa della camera Lato Corte. Include: sistemazione in camera vista mare, ristorante dedicato con tavoli assegnati e servizio al tavolo (primi e secondi), buffeti di antipasti, contorni, insalate,
dessert e frutta; utilizzo teli mare con cauzione di € 15,00; assegnazione ombrellone e lettino in spiaggia entro
le prime 4 file; 2 ingressi a soggiorno per persona adulta al centro benessere con utilizzo zona umida (doccie
emozionali, sauna e piscina agetto contro corrente di massimo 90 minuti); 10% di sconto sui prodotti del centro
benessere; consegna camere garantita entro le ore 15.00 del giorno di arrivo. Soggiorno breve: su richiesta alla
prenotazione, per soggiorni inferiori a 3 notti, 20%. Letto aggiunto: in camera Family, 4° letto bambini 2/18
anni, 4° letto adulti.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Pranzo del giorno di arrivo: da segnalare alla prenotazione, a persona € 15,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, dal 24/05 al 04/10, a partire da 4 anni, per persona al giorno € 5,00.

praia a mare,
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SPECIAL

Eden Special

VILLAGGIO

Nausicaa Village HHH

SANT’ANDREA DELLO IONIO, CALABRIA

GUARDA IL VIDEOTOUR
MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

CHE NE DICE EDEN: 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 immerse nel curatissimo verde
tra piante ed ulivi secolari. Direttamente 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.
Unità abitative: 170.
Camere: ubicate in costruzioni a schiera a 2 piani circondate dal verde o nel corpo
centrale, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, frigo, servizi con doccia e asciugacapelli, Tv, giardino comune o balcone/terrazzo; le camere del corpo
centrale e le doppie al primo piano sono fornite di telefono. Disponibili camere:
Standard per 2/3/4 persone, triple e quadruple non a piano terra (quadruple con
letto a castello);
Standard con Terrazza per 3/4persone, camere al 1° piano con ampia terrazza di
16 mq con veranda in legno ed attrezzata contavolo e sedie (quadruple composte
da cameretta matrimoniale e camera con letto a castello);
Family a 2 vani per 4 persone (possibilità di 5° letto aggiunto su richiesta), a piano
terra.
Servizi: reception, 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 pagamento), pizza time e snack ad orari prestabiliti; fino alle ore 11.00
caffetteria inclusa e colazione prolungata con cornetteria.boutique/bazar, cassette
di sicurezza presso la reception, parcheggio interno incustodito, fotografo, area
wi-fi gratuita nella hall, servizio medico a richiesta a pagamento; chiesa, farmacia
e bancomat a 500 m.
Servizi infant: biberoneria disponibile 24 ore al giorno per bambini 0/2 anni, dispone di cucina attrezzata conscalda biberon, microonde, frullatore, frigorifero,
piastre elettriche, utensili, fasciatoio. A pranzo e cena, con assistenza, vengono for-
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

JUNIOR
CLUB

niti in scalda vivande: pastina, brodo vegetale, passato diverdure e pomodoro, pesce o pollo lesso, frutta, formaggini, latte a lunga conservazione; disponibili inoltre
vaschette per bagnetto e passeggini (fino ad esaurimento). A pagamento prodotti
specifici per l’infanzia.
Ristorazione: sala ristorante in veranda con prima colazione, pranzo e cena 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). Sistemazione in tavolida 4 ed 8 posti a riempimento.
Area ristorante dedicata ai bambini con assistenza di personale del miniclub.
Soft All Inclusive: il servizio inizia alle 09.30 e termina alle 23.00; comprende il
trattamento di pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti; presso il bar
in piscina soft drink, 2 snacks al giorno e possibilità di colazione prolungata fino
alle 11.00 (caffetteria e cornetti); in spiaggia dispenser self service di acqua refrigerata.
Relax e divertimenti: 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. 1,20-2,80), piscina per bambini (prof. m. 0,80), parco
giochi, animazione diurna e serale con tornei, gare sportive, giochi, serate danzanti,
balli di gruppo, spettacoli e cabaret in anfiteatro. Mini Club 4/12 anni e Junior Club
12/16 anni con spazi e strutture attrezzate. Centro prenotazioni escursioni.
Spiaggia: di fronte al villaggio, con attraversamento del lungomare, ampia e di sabbia bianca, attrezzata con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino a camera (prima e
seconda fila con supplemento fino ad esaurimento), docce e spogliatoio. Dispenser
con acqua refrigerata. Battigia di sabbia mista a piccoli ciottoli.
Info
Distanza dal centro: 5 km da Sant’Andrea dello Ionio.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 70 km. e Crotone 80 km.
Stazione: Sant’Andrea dello Ionio o Soverato a ca. 8 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
NAUSICAA VILLAGE HHH

Cod. 81397

VILLAGGIO

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 31/05 - 07/06
13/09 - 20/09
B 07/06 - 14/06
C 14/06 - 21/06
06/09 - 13/09
D 21/06 - 28/06
30/08 - 06/09
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 16/08
I 16/08 - 23/08
J 23/08 - 30/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

best
price!

soft
all
inclus.

3°
2/14a.

4°
2/14a.

3°ad.

4°ad.

suppl.
sing.

53,00
57,00

61,00
66,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

30%
30%

30%
30%

60,00

69,00

GRATIS

50%

50%

30%

30%

68,00
73,00
79,00
93,00
116,00
111,00
84,00

78,00
84,00
91,00
107,00
133,00
128,00
97,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

BEST PRICE offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/B/C/D/E/F, per
soggiorni di minimo 7 notti periodi G/H/I/J, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO: € 122 ad auto a tratta 1/3 pax; € 149 ad auto a
tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Bambino gratuito bambino 2/14 anni gratuito in 3° letto in camera Standard. Offerta soggetta a
disponibilità limitata, al termine dell’offerta si applica la riduzione del 50%. Cumulabile con le altre
offerte.
Vacanza lunga sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti, cumulabile con le altre offerte.
Adulto + bambino 1 bambino 2/14 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 40%, valido per soggiorni di minimo 7 notti.
Adulto + bambini 2 bambini 2/14 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera, 1
scontata del 40% e 1 quota scontata del 70%, valido per soggiorni di minimo 7 notti.
Speciale singola camera singola senza supplemento, anche in presenza di 1 infant 0/2 anni, per
soggiorni di minimo 7 notti nei periodi A/B.
Speciale Coppie sconto € 70,00 per camera a settimana per 2 adulti in camera doppia/matrimoniale
(anche in presenza di eventuale infant 0/2 anni), per soggiorni di minimo 7 notti.
Super Advance sconto di € 49,00 per persona a settimana, per prenotazioni confermate entro il
15/05, per soggiorni di minimo 7 notti escluso Agosto.
I PLUS: le tariffe includono 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino per camera a partire dalla terza fila (fino ad
esaurimento).
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C/D/E/F, minimo 7 notti restanti
periodi. I soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano con il pranzo. N.B.: le riduzioni letto aggiunto indicate in tabella sono valide con sistemazione in camera standard. Occupazione camere: in camera Family
occupazione minima 4 persone (oltre 2 anni). RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4°/5° letto con sistemazione
in camera family, bambini 2/14 anni 50%, adulti 30%. SUPPLEMENTI: Camere Standard con terrazza: 10%.
Soggiorno breve: 20% per soggiorni inferiori a 3 notti.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni a notte € 10,00, culla e servizio biberoneria. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla
prenotazione e fino ad esaurimento disponibilità, per camera a notte € 9,00. Ombrellone in seconda fila: su
richiesta alla prenotazione e fino ad esaurimento disponibilità, per camera a notte € 6,00. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, sistemazione in camere dedicate, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 8,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a notte € 5,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/nausicaa

camera tipo

sant’andrea dello ionio,
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Hotel & Beauty Estella Club

HHHH

tà

Novi

MONTEPAONE LIDO, CALABRIA

camera tipo

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

CENTRO
BENESSERE

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

JUNIOR
CLUB

Unità abitative: 130.
Camere: la sistemazione è prevista in camere standard dotate di servizi privati, Tv,
mini frigo, aria condizionata, possibilità di aggiungere culla (terzo letto su richiesta)
o in Bilocali (bicamere) con possibilità di aggiungere 5° posto letto, composti da
soggiorno (alcuni con angolo cottura), Tv, divano letto o letti singoli, stanza matrimoniale, terrazzo, aria condizionata.
Servizi: reception, Wi-Fi gratuito nella hall, ristorante all’aperto e al coperto con
aria condizionata, bar, bazar, lavatrice a gettoni, parcheggi recintati non custoditi. A
pagamento: servizio navetta.
Ristorazione: cucina mediterranea, prima colazione, pranzo e cena a buffet con
acqua e vino da tavola (bibite escluse). A discrezione della Direzione servizio al tavolo sotto le 50 persone.
Relax e divertimenti: piscina panoramica con idromassaggio, spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, parco giochi per bambini, animazione diurna
e serale, Mini Club 3-11 anni (ad orari stabiliti), Junior Club 11-17 anni, campo da
calcetto in spiaggia, beach volley, canoa, acquagym. A pagamento: noleggio bici-

clette e campi da tennis a circa 700 metri (su prenotazione e previa disponibilità
variabile in base al periodo di soggiorno), centro benessere “La Belle Etoile”, con
ampia scelta di trattamenti estetici e percorsi benessere innovativi.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco dal 14/06 al 13/09, include: servizio
spiaggia (1 ombrellone e 1 lettino + 1 sdraio) a partire dalla seconda fila per camera,
campo di calcetto (spiaggia), beach volley, canoe, tiro con l’arco, animazione diurna
e serale, mini club e junior club, aerobica, balli di gruppo, tornei sportivi, utilizzo gratuito della palestra.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata.

HOTEL & BEAUTY ESTELLA CLUB HHHH

offerte

Cod. 12187

Prezzi a notte per persona

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07
12/07 - 19/07
19/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 13/09

Info
Distanza dal centro: 300 mt.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Lamezia terme a ca. 53 km.
Stazione: Soverato a ca. 7,5 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota best
prima! price!
44,00
51,00
48,00
60,00
54,00
66,00
62,00
71,00
67,00
74,00
70,00
78,00
75,00
83,00
86,00
94,00
106,00 112,00
92,00
96,00
72,00
79,00
47,00
53,00
41,00
47,00

rid. letto agg.

pens.
compl.
+bev.

3°
2/6a.

4°
2/6a.

3°/4°
3°/4°
6/12a. 12/17a.

64,00
72,00
82,00
90,00
95,00
99,00
106,00
120,00
145,00
125,00
97,00
76,00
60,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
60%
60%
60%
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
50%
50%
50%
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
50%
50%
50%
GRATIS
GRATIS
GRATIS

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
50%
50%
50%
60%
60%
60%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 14/06, per soggiorni, di minimo 7 notti. Cumulabile con
le altre offerte.
BEST PRICE: per prenotazioni effettuate dal 15/06, per soggiorni di minimo 7 notti. Offerta soggetta a disponibilità limitata e cumulabile con le altre offerte.

Adulto + bambino 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni pagano una quota intera ed una quota scontata
del 50%. 1 adulto + 1 bambino 12/17 anni pagano una quota intera ed una quota scontata del 30%.
1 adulto + 2 bambini 1 adulto + 2 bambini 2/17 anni pagano 2 quote intere.
Speciale coppie: sconto 10%, offerta soggetta a disponibilità limitata, escluso periodi H/I/J.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione, possibilità di sogggiorni domenica/domenica in tutti i periodi, liberi minimo 7 notti nei periodi A/B/C/D/E/F/K/L/M. Il soggiorno
inizia con la cena il giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi; su richiesta alla prenotazione, in culla propria. Occupazione
camere: in camera standard minimo 1/massimo 2 persone, in bilocale minimo 3/massimo 4 persone. N.B.:
le gratuità del 4° letto bambino 2/6 anni e del 3°/4° letto bambino 6/12 anni indicate in tabella prevede un
supplemento di € 15.00 a notte come sotto indicato. Per i bambini 0/17 anni è obbligatorio esibire documento
di nascita all’arrivo. SUPPLEMENTI: RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto adulti 30%. Mezza pensione più
bevande: a notte per persona, bambii 2/17 anni € 3, adulti € 6. Camera e colazione: a notte per persona,
bambini 2/17 anni € 5.00, adulti € 10.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni; con supplemento di
€ 10 a notte. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla
prenotazione, fino ad esaurimento, a notte € 5. Include 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio. Bambini: a notte, 4°
letto bambini 2/6 anni € 15 nei periodi A/B/C/D/E/F/G/K/L/M, 3°/4° letto bambini 6/12 anni € 15 nei periodi
A/B/C/D/E/F/G/K/L/M. Bilocale: a notte a sistemazione € 12.Camera doppia uso singola: a notte € 10 periodi
A/B/C/D/K/L/M, € 20 restanti periodi. Tessera Club: obbligatoria, per persona a notte, a partire da 3 anni, dal
14/06 al 13/09; bambini 3/10 anni € 4, adulti € 6.

TRANSFER per MONTEPAONE LIDO: € 101 ad auto a tratta 1/3 pax; € 128 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
126

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Villaggio Guglielmo

HHHH

tà

Novi

COPANELLO, CALABRIA

camera tipo

Unità abitative: 138.
Camere: arredate con gusto e raffinatezza, sono ampie e confortevoli e nella tipologia “bicamera” arrivano ad ospitare fino a 5 persone. Ogni camera dispone di
servizi privati, asciugacapelli, climatizzatore, frigorifero, Tv, cassaforte e telefono. Le
camere doppie e triple sono ubicate sia al piano terra che al primo piano. Nessuna
camera gode di vista mare, ma tutte affacciano almeno da un lato sui giardini del villaggio ed alcune sulle piscine; le bicamera sono composte da un piccolo terrazzino,
una camera matrimoniale, una camera con 2 letti.
Servizi: spiaggia privata, bar in piscina, sala Tv, parcheggio interno disponibile con
posti limitati. Wi-Fi gratuito in reception e nella zona piscina.
Servizi infant: a pagamento biberoneria arredata e attrezzata (scalda biberon,
sterilizzatore, forno microonde) con alimenti scelti della prima infanzia e assistenza
biberoneria; su richiesta pediatra.
Ristorazione: ristorante panoramico sul mare (a 100 metri dall’ingresso del Villaggio) propone un menù raffinato e prelibato con antipasti e contorni a buffet, a scelta
tra 2 primi e 2 secondi dalla cucina locale con grande attenzione alla scelta delle
materie prime. Acqua in caraffa e vino inclusi ai pasti.
Relax e divertimenti: piscina semiolimpionica per adulti e per bambini con acqua
bassa, centro fitness, tennis e calcio a 5 in erba sintetica, beach volley, beach tennis,

canoe, bocciodromo, animazione diurna e serale, Miniclub 3-12 anni (da metà giugno a metà settembre e ad orari prestabiliti), animazione e piano bar. A pagamento:
centro benessere con bagno turco, sauna, tennis notturno, lezioni sportive individuali, escursioni, campo da tennis e calcetto in notturna.
Tessera Club: obbligatoria, da regolare in loco, include animazione diurna e serale con programma di intrattenimento dal 15/06 al 15/09, miniclub 3/12 anni dal
15/06 al 15/09, uso della piscina, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 1 lettino a
camera, uso della palestra ad orari prestabiliti con sorveglianza, campo da calcetto
e da tennis in erba sintetica, campo da bocce. N.B. i bambini di età fino ai 3 anni
potranno partecipare alle attività solo se accompaganti dai genitori, a pagamento.
Spiaggia: di sabbia fine e chiara, attrezzata con ombrelloni e lettini; la scogliera si
trova lateralmente a destra a chiusura della baia di Copanello.

VILLAGGIO GUGLIELMO HHHH

offerte

Cod. 15667

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 13/04 - 25/05
28/09 - 12/10
B 25/05 - 08/06
14/09 - 28/09
C 08/06 - 29/06
07/09 - 14/09
D 29/06 - 13/07
E 13/07 - 20/07
24/08 - 31/08
F 20/07 - 27/07
G 27/07 - 03/08
H 03/08 - 10/08
17/08 - 24/08
I 10/08 - 17/08
J 31/08 - 07/09

Info
Distanza dal centro: Squillace 2 km.
Distanza dal mare: 100 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 47 km.
Stazione: Catanzaro Lido a ca. 6 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

3°
3/12a.

4°
3/12a.

3°/4°
adulti

50,00

55,00

GRATIS

50%

30%

15,00

30%

60,00

65,00

GRATIS

50%

30%

15,00

30%

64,00
74,00

70,00
80,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

30%
30%

15,00
15,00

30%
30%

78,00
85,00
87,00

85,00
92,00
95,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

30%
30%
30%

15,00
15,00
15,00

30%
30%
30%

110,00
129,00
69,00

120,00
140,00
75,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

30%
30%
30%

15,00
15,00
15,00

30%
30%
30%

suppl.
riduz. doppia
1/2P. uso sing.

Prenota Prima sconto del 25% per chi prenota entro il 31/01, offerta valida per soggiorni di minimo
7 notti dal 13/07 al 31/08.

I PLUS: Acqua in caraffa e vino inclusi ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione e in base alla
disponibilità possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti con supplemento. N.B.: i soggiorni iniziano con la cena
del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Per la mezza pensione iniziano con la cena
del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione e in
base alla disponibilità, per soggiorni inferiori alle 7 notti, 25%. Quota Camera e colazione: a notte per persona
€ 25,00 periodo A, € 35,00 periodo B, € 40,00 periodo C, € 50,00 periodo D, € 55,00 periodo E, € 62,00 periodo F, € 65,00 periodo G, € 45,00 periodo J; riduzione non valida nei periodi H/I. RIDUZIONI: Letto aggiunto:
3°/4° letto in Bicamera bambini 3/12 anni 50%, adulti 30%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, con supplemento da regolare in loco di€ 5,00 a notte. Servizio biberoneria: dal 15/06 al 15/09, ad orari prestabiliti, € 79,00 a settimana, supplemento da regolare in loco. Late checkout: su prenotazione e secondo disponibilità, a camera € 25,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento da regolare in loco di € 60,00 a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, adulti € 35,00 per persona a settimana, bambini 3/12 anni € 25,00 per persona
a settimana.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 05/05.
TRANSFER per COPANELLO: € 84 ad auto a tratta 1/3 pax; € 111 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

montepaone lido_copanello,
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tà

SPECIAL

Eden Special

CLUB

Novi

Nyce Club Sunbeach
Resort ((((
SQUILLACE LIDO, CALABRIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: situato sulla costa ionica, nel cuore del suggestivo Golfo di
Squillace, il Complesso, di recente costruzione, ideale sia per giovani sia per famiglie, è stato concepito per soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti. La pianura circostante, con le palme, gli uliveti, le colline ed i paesaggi montani, lo rende
ideale anche agli amanti dello sport e della natura.
Unità abitative: 232.
Camere: camere, arredate con gusto tutte dotate di servizi privati con box doccia
e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv sat, minifrigo, cassaforte (con supplemento). Si dividono in:
Comfort per 2 persone, al piano terra con patio attrezzato;
Superior per 2/3 persone composte da camera doppia con possibilità di 3° letto
aggiunto, adiacenti al corpo centrale e ubicate al piano terra, dotate di vasca idromassaggio interna;
Superior Plus per 2/3 persone composte da camera doppia con possibilità di 3°
letto aggiunto, ubicate al primo piano e con terrazza attrezzata di mini piscina con
idromassaggio; Junior Suite per 2/4 persone, composte da una camera matrimoniale, soggiorno con divano letto (larghezza 140 cm) e servizi in comune, al piano
terra con patio o al primo piano con terrazza attrezzata;
Junior Suite Laguna composte come le precedenti ma più spaziose, al piano terra
con patio attrezzato e con accesso diretto alla piscina laguna.
Servizi: 4 bar (centrale, piscina, spiaggia e anﬁteatro e l’apertura e chiusura dei bar
è a completa discrezione della direzione), anﬁteatro, parcheggio interno non custodito. In spiaggia snack bar in legno con terrazza, docce e servizi, servizio spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa a partire dalla 2° ﬁla). A pagamento:
lavanderia.
Servizi infant: biberoneria con sala attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon,
frullatore, forno microonde, seggioloni.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

WI FI

JUNIOR
CLUB

Ristorazione: pasti a buffet con acqua e vino inclusi e show cooking presso il ristorante “Palmeto” dove si possono gustare specialità della cucina italiana e internazionale e a cena settore grill all’esterno con carne e pesce alla griglia. Previste una
volta a settimana cena tipica calabrese e cena a base di pesce. Possibilità di light
lunch con piatti freddi e insalate nella migliore tradizione mediterranea presso il
Beach Bar. Su richiesta cucina per celiaci (alimenti base forniti).
Relax e divertimenti: piscine attrezzate di cui 1 a forma di laguna, 3 campi da
tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, discoteca all’aperto c/o l’anﬁteatro,
corsi collettivi di tennis, risveglio muscolare, acquagym, ginnastica aerobica, bocce,
tornei sportivi, parco giochi per bambini, Baby Club 3-6 anni, Mini Club 6-12 anni,
Junior Club 12-16 anni, animazione diurna e serale con giochi e tornei in spiaggia,
corsi collettivi di ballo, piano bar, cabaret, spettacoli musicali. A pagamento: uso individuale campi da tennis, windsurf, illuminazione notturna dei campi, noleggio racchette da tennis, canoe, pedalò, biciclette, auto, motorini, gite guidate in mountain
bike.
Tessera Club: dal 24/5 al 20/9 obbligatoria da regolare in loco, include: utilizzo
delle piscine per adulti e bambini, idromassaggio in piscina, utilizzo dei campi sportivi, baby club, mini club, junior club, animazione diurna e serale con giochi e tornei
in spiaggia, corsi collettivi, parcheggio interno non custodito, servizio spiaggia.
Spiaggia: di sabbia ﬁne con ciottoli sul bagnasciuga. Privata ed attrezzata, raggiungibile a piedi tramite viale interno al Villaggio.
Info
Distanza dal centro: 1,5 Km.
Distanza dal mare: 300 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 50 km.
Stazione: Lamezia Terme a ca. 48 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
NYCE CLUB SUNBEACH RESORT HHHH

Cod. 44792

CLUB

Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

prenota comf.
prima!

Periodi
A 24/05 - 07/06
13/09 - 20/09
B 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 21/06
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
H 09/08 - 23/08
I 30/08 - 06/09

offerte

rid. letto agg.

sup.

j.suite

3°
3/12a.

4°
3°/4°
3/12a. 12/18a.

-10%

65,00

70,00

75,00

GRATIS

50%

50%

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

70,00
75,00
80,00
90,00
100,00

75,00
80,00
85,00
95,00
105,00

80,00
85,00
90,00
100,00
110,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%

-10%
-10%
-10%

110,00
140,00
85,00

115,00
145,00
90,00

120,00
150,00
95,00

GRATIS
50%
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate dentro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per SQUILLACE LIDO: € 84 ad auto a tratta 1/3 pax; € 111 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Bambino gratis 1 bambino 3/12 anni gratuito in camera con 2 adulti periodo H, per prenotazioni
confermate entro il 31/05. Valida per soggiorni di minimo 7 notti e cumulabile con Vacanza Lunga e
Prenota Prima.

Vacanza lunga quote Prenota prima sempre garantite per soggiorni di minimo 14 notti. Offerta

cumulabile con Bambino gratis.
Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera con 1 adulto pagano una quota intera e una
scontata del 50%, escluso periodi G/H. Valida per soggiorni di minimo 7 notti.

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/ sabato ore 10.00. I soggiorni iniziano obbligatoriamente con la cena
del giorno di arrivoe terminano con il pranzo del giorno di partenza, non è possibile sostituire il pranzo del giorno
di partenza con quello del giorno di arrivo. Occupazione camere: massima in camera comfort: 2 persone, in
camera superior: 2 adulti + 1 bambino 3/18 anni, in junior suite: 3 adulti + 1 bambino 3/18 anni. SUPPLEMENTI:
Camera doppia uso singola Comfort: a notte, 10% periodi A/B/C/D/I, 20% periodi E/F. Non disponibile periodi
G/H. Junior Suite Laguna: per persona a notte, € 5. RIDUZIONI: 3° letto aggiunto adulti: solo in Junior Suite,
20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni supplemento facoltativo a notte € 10,00 culla e pasti da menù inclusi (non accettata culla
propria). Camera Superior Plus: su richiesta alla prenotazione, per persona a notte, € 5. Pranzo del giorno
di arrivo: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/3 anni gratuiti, 3/12 anni € 15,00, adulti € 25,00. Formula
Nyce Gold: su richiesta alla prenotazione, supplemento per camera a notte € 20,00. Include: prenotazione
garantita di 1 ombrellone e 2 lettini in prima fila, 2 teli mare Nyce Club in omaggio, prima fornitura frigobar, 1
quotidiano nazionale al giorno, late check-out ore 12.00, sconto 10% sulle escursioni da acquistare in loco,
buono consumazione bar del valore di € 50,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, esclusi locali comuni, con supplemento di 50,00 € a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, dal 24/05 al 20/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/sunbeachresort

squillace lido,
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Villaggio Costa Blu

(((

SELLIA MARINA, CALABRIA

Unità abitative: 60.
Formula hotel: ﬁnemente arredate di nuovissima realizzazione, inserite in un complesso di due piani, sono dotate di impianto di ricambio aria temperata, aria condizionata (obbligatoria a pagamento), servizi privati con box doccia, asciugacapelli, Tv,
telefono, frigobar e cassaforte. Si dividono in:
Classic camere matrimoniali e doppie (con possibilità di aggiungere la culla), triple
con possibilità di 4° letto a castello (solo per bambini 3/12 anni);
Family sono bicamere molto ampie e comode, comunicanti, con doppio ingresso e
bagno comune ﬁno a 6 posti letto.
Formula residence: Monolocali comodi e semplici, collocati al primo piano con
balcone privato e angolo cottura a due fuochi, servizi privati con box doccia, dotati di ventilatore a pale, aria condizionata (obbligatoria a pagamento), cassette di
sicurezza e Tv. Sono dotati di stoviglie ed il necessario per le pulizie, alcuni sono
disponibili con letto matrimoniale in soppalco di legno e 2 lettini estraibili, altri sono
con letto matrimoniale e 3°/4° letto a castello.
Formula mobile home: villette in legno, nuovissime e ﬁnemente arredate situate
nella pineta a pochi passi dal mare. Tutte con veranda attrezzata con tavolo e sedie,
soggiorno con cucina abitabile, divano letto, Tv, servizi privati con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata e zanzariere. Si dividono in:
Bilocale Zeﬁro 3/4 posti letto con cucina soggiorno e camera matrimoniale con 3°
letto (4° letto divano in soggiorno per bambini 3-12 anni);
Trilocale Grecale 5/6 posti letto con cucina soggiorno, camera matrimoniale, disimpegno e cameretta con tre letti di cui uno a castello (6° letto divano in soggiorno);
Trilocale Marin 5/6 posti letto con cucina soggiorno, camera matrimoniale, cameretta con tre letti di cui uno a castello (6° letto divano in soggiorno).
Servizi: reception, chiosco bar a bordo piscina, wi-ﬁ nelle aree comuni limitrofe alla
direzione, servizio spiaggia (obbligatorio a pagamento), servizio utilizzo biciclette

gratuito, parcheggio interno recintato e incustodito. Nelle vicinanze centro commerciale, chiesa, farmacia e guardia medica.
Servizi infant: biberoneria: spazio dedicato con microonde e scalda biberon.
Ristorazione: ristorante con aria condizionata, colazione a buffet, pranzo e cena
con menù a scelta (il giorno precedente) tra due primi e due secondi, contorni e
antipasti a buffet. Sono incluse le bevande: acqua depurata in caraffa naturale e
gassata da dispenser e vino solo per adulti. Gli ospiti del Residence possono acquistare dei carnet pasto settimanali. Il ristorante, su prenotazione, fornisce anche
pasti di asporto.
Relax e divertimenti: piscina (con obbligo di cufﬁa) a doppio rettangolo con due
fondali di diversa altezza, dotata di scivolo e attrezzata con lettini (non prenotabili), area giochi per bambini, animazione, campo polivalente da tennis/calcetto e
da bocce diurno (notturno a pagamento), ping-pong, animazione diurna e serale,
Mini Club 3-10 anni, balli di gruppo, tornei sportivi, acquagym, aerobica, risveglio
muscolare, beach-volley sulla spiaggia privata. Su richiesta, a pagamento, diving.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include l’utilizzo dei campi sportivi e
attrezzature sportive, animazione diurna e serale, mini club, utilizzo della piscina.
Spiaggia: di sabbia ﬁne attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio; raggiungibile a
piedi attraverso una pineta. Servizio spiaggia obbligatorio a pagamento include 1
ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino ad unità abitativa.

VILLAGGIO COSTA BLU (((

OFFERTE

Cod. 67195

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
A 31/05 - 28/06
06/09 - 27/09
B 28/06 - 12/07
30/08 - 06/09
C 12/07 - 02/08
D 02/08 - 09/08
E 09/08 - 16/08
F 16/08 - 23/08
G 23/08 - 30/08

Info
Distanza dal centro: 2 km.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 57 km; Crotone a ca. 35 km.
Stazione: Cropani a ca. 5 km.

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

38,00
45,00
52,00
74,00
96,00
89,00
65,00

rid. bamb. 3/12a.

rid. adulti

1 adulto + 1 bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia Classic con 1 adulto pagano 1 quota

3°/4°cl
4°fam

3°/5°
fam

3°cla
5°fam

3°/4°
fam

suppl.
sing.

5,00

GRATIS

50%

25%

10%

20%

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%

10%
10%
10%
10%
10%
10%

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

TRANSFER per SELLIA MARINA: € 84 ad auto a tratta 1/3 pax; € 111 ad auto a tratta 4/8 pax

VILLAGGIO COSTA BLU

intera e 1 scontata del 30% nei peirodi D/E/F/G, 1 quota intera e 1 scontata del 50% nei restanti periodi;
offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, sabato/sabato. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni liberi, inferiori alle 7 notti, nei periodi A/B/C. N.B.: Il supplemento camera singola in tabella si intende con
sistemazione in camera classic. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e ﬁnisce con la prima colazione
del giorno di partenza. Il pranzo del giorno di arrivo o di partenza è su richiesta e a pagamento. Occupazione
camere: in camera classic massimo 3 adulti e 1 bambini 3/12 anni. In camera family minimo 3/massimo 5
persone.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. In altrenativa possibilità di acquistare presso la struttura un forfait pasti da consumare presso il ristorante al costo di €
28 per settimana per bambino (include il posto a tavola e menù ridotto, sono esclusi gli omogenezzati). Culla:
tipo “campeggio”, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35; supplemento non richiesto in caso di culla
propria. Cauzione: obbligatoria, a camera € 50; rimborsabili a ﬁne soggiorno. Servizio spiaggia: obbligatorio, a
settimana ad unità abitativa € 42; comprende 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino. Aria condizionata: obbligatoria, a settimana € 14,00 in camera classic; € 21,00 in camera family. Noleggio sdraio: aggiuntiva in spiaggia,
salvo disponibilità, € 5,00 al giorno. Animali e Tessera club: vedi condizioni formula Residence (cod. 44924).

Cod. 44924

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
case mobili
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

M4

31/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 12/07
12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

49,00
119,00
199,00
319,00
519,00
779,00
699,00

zeﬁro
3 posti

marin grecale
5 posti 5 posti

59,00
89,00
99,00
139,00
219,00 239,00
239,00
359,00 379,00
379,00
569,00 619,00
629,00
779,00 859,00
899,00 1.079,00 1.179,00
799,00
959,00 1.059,00

TRANSFER per SELLIA MARINA: € 84 ad auto a tratta 1/3 pax; € 111 ad auto a tratta 4/8 pax

Suppl.
letto
agg.
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni liberi, inferiori alle 7 notti, dal 31/05 al 02/08 e dal 30/08 al 27/09. N.B.: il supplemento letto aggiunto
indicato in tabella si intende in 6° letto in Marin e Grecale e per 4° letto in Zeﬁro.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana € 105 con sistemazione in Mono e Zeﬁro, € 140
con sistemazione in Marin e Grecale. Include consumi di acqua, luce, gas, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1
sdraio ed 1 lettino ad unità) e la pulizia ﬁnale; la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata
verranno trattenuti € 20 sulla cauzione. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da bagno per persona a
cambio € 7,00; da letto cambio supplementare € 7,00; da cucina non disponibile. Cauzione: obbligatoria, per
appartamento € 100,00. Culla: tipo campeggio, su richiesta alla prenotazione, € 35,00 a settimana. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Aria condizionata: obbligatoria, a settimana € 42,00. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e media taglia, escluso locali comuni, € 35,00 per disinfezione
ﬁnale (obbligatorio utilizzo di guinzaglio e sacchetti/paletta).
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana bambini 3/12 anni € 28,00, adulti
€ 35,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Villaggio Triton Villas

HHH

SELLIA MARINA, CALABRIA

Unità abitative: 90.
Formula hotel: sistemazione in camere doppie, triple e quadruple (matrimoniale
+ letto a castello) con ingresso indipendente, servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, TV, piccola veranda. Possibilità di camere Easy, più spaziose e
con ripostiglio, situate al piano terra contro terrapieno, con accesso tramite alcuni
scalini in discesa.
Formula residence: sistemazione in appartamenti a schiera, posti al piano terra o
al primo piano, dotati di angolo cottura, servizi privati con vasca o doccia e ampia veranda. Su richiesta alla prenotazione, a pagamento: aria condizionata (disponibile in
Mono, Bilo e in alcuni Trilo). M4: monolocale 3/4 posti letto, zona giorno con divano
letto singolo o doppio, zona notte delimitata da muretto con letto matrimoniale.
B4: bilocale 3/4 posti letto, soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale.
T5: trilocale 5 posti letto, soggiorno con divano letto singolo, camera matrimoniale,
cameretta con 2 letti bassi. T6 DS: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto
a 2 posti, camera matrimoniale, cameretta con 2 letti bassi, doppi servizi.
Servizi: ufficio ricevimento, ristorante con aria condizionata e veranda esterna,
snack bar in piscina e chiosco bar in spiaggia, parcheggio interno incustodito (1
posto auto per appartamento/camera). Farmacia a 4 km.

VILLAGGIO TRITON VILLAS HHH

Cod. 50576

Hotel - Prezzi a notte per persona
pens
prenota compl
prima!

Periodi
A 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
B 15/06 - 29/06
31/08 - 07/09
C 29/06 - 06/07
D 06/07 - 13/07
E 13/07 - 20/07
F 20/07 - 03/08
G 03/08 - 10/08
H 10/08 - 17/08
I 17/08 - 24/08
J 24/08 - 31/08

rid. letto agg.

riduz.
1/2P.

3/12a.

3/12a. 12/16a.

riduz.
c.col.

-25%

57,00

7,00

GRATIS

50%

50%

14,00

-25%
-25%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

64,00
74,00
74,00
87,00
87,00
99,00
117,00
105,00
87,00

8,00
9,00
9,00
10,00
10,00
-

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

16,00
18,00
18,00
22,00
22,00
-

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con
le altre offerte; sconto 20% periodi A/B/C, sconto 10% restanti periodi, per prenotazioni confermate entro il
31/05, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per SELLIA MARINA: € 84 ad auto a tratta 1/3 pax; € 111 ad auto a tratta 4/8 pax

VILLAGGIO TRITON VILLAS  

Cod. 50575
prenota
prima!

A 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
B 15/06 - 29/06
31/08 - 07/09
C 29/06 - 06/07
D 06/07 - 13/07
E 13/07 - 20/07
F 20/07 - 27/07
G 27/07 - 03/08
H 03/08 - 10/08
I 10/08 - 17/08
J 17/08 - 24/08
K 24/08 - 31/08

Info
Distanza dal centro: 3 km.
Distanza dal mare: 350 mt. raggiungibile attraverso stradina esterna.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 57 Km.
Stazione: Sellia Marina.

offerte

Offerte cumulabili tra loro

Adulto + bambino 1 adulto + 1 bambino 0/3 anni con sistemazione in camera doppia, pagano 1 quota

intera e 1 scontata del 80% periodi A/B/C/D/E/F, pagano 1 quota intera e 1 scontata del 60% restanti
periodi; 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni con sistemazione in camera doppia, pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50% periodi A/B/C/D/E/F, pagano 1 quota intera e 1 scontata del 20% restanti periodi. Non
cumulabile con le altre offerte.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana. Non cumulabile
con le altre offerte.
Speciale Senior over 65, sconto di € 50,00 a persona sul totale soggiorno.
Offerta Speciale per gruppi di minimo 8 persone adulte paganti quote intere, in un’unica
prenotazione, sconto 10% sul totale soggiorno. Cumulabile solo con offerta prenota prima.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00-22.00/domenica ore 10.00. Possibilità di soggiorni liberi minimo
1 notte periodi A/B/C/D/E. N.B.: l’età dei bambini si intende per anni non compiuti alla data del soggiorno. Presentazione obbligatoria dei documenti dei bambini: in mancanza, l’hotel applicherà lo sconto della fascia di
età superiore. La riduzione bambini 3/12 anni del 100% si intende con sistemazione in 3° letto aggiunto, la
riduzione bambini 3/12 anni del 50% si intende con sistemazione in 4° letto aggiunto e la riduzione bambini
12/16 anni si intende con sistemazione in 3°/4° letto aggiunto. Possibilità di effettuare il trattamento di mezza
pensione o pernottamento e prima colazione periodi A/B/C/D/E/F. Bambini: 0/3 anni gratuiti se in culla propria,
pasti da menù inclusi. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto adulti 25%. Camera easy: 10%. SUPPLEMENTI:
Camera singola: 20% periodi A/B/C/D/E/F, 40% restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Ombrellone in prima fila: a settimana € 35,00, su prenotazione, ad esaurimento. Ombrellone in seconda fila: a settimana € 28,00, su prenotazione, ad esaurimento.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (previa sottoscrizione dell’apposito regolamento in sede di prenotazione), escluso spiaggia, piscina e locali comuni, muniti di certificato di vaccinazione,
con supplemento di € 70,00 per igienizzazione finale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana, adulti € 35,00,
bambini 3/12 anni € 28,00.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con
scelta di menu e buffet di verdure, acqua minerale e vino inclusi ai pasti.
Relax e divertimenti: anfiteatro per animazione, zona miniclub all’aperto con giochi per bambini, sala giochi e TV, pedalò, windsurf e canoe (disponibili, non a pagamento). A pagamento: illuminazione campi da calcetto e da tennis.
Tessera Club: servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio e 1 lettino per unità abitativa), uso della piscina con zona per bambini attrezzata con ombrelloni e lettini
(ad esaurimento), campo da tennis e da calcetto, beach volley, animazione diurna e
serale, corsi sportivi collettivi, miniclub e junior club. Dal 07/09 al 14/09 la Tessera
Club include solo il servizio spiaggia e l’uso delle attrezzature sportive.
Spiaggia: di sabbia.

M4

B4

T5

T6 DS

-25%

250,00   290,00   340,00   370,00

-25%
-25%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

320,00
420,00
500,00
500,00
600,00
690,00
790,00
950,00
850,00
600,00

  360,00
  460,00
  540,00
  600,00
  690,00
  790,00
  910,00
1.100,00
  950,00
  690,00

  420,00
  540,00
  580,00
  660,00
  760,00
  890,00
1.000,00
1.250,00
1.050,00
  760,00

  460,00
  580,00
  620,00
  720,00
  820,00
  970,00
1.100,00
1.350,00
1.150,00
  820,00

suppl.
l.agg.
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04; per soggiorni di minimo 7 notti; sconto 20%
periodi A/B/C, 10% restanti periodi, per prenotazioni confermate entro il 31/05, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per SELLIA MARINA: € 84 ad auto a tratta 1/3 pax; € 111 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vacanza lunga 14 notti per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00-22.00/domenica ore 10.00. Possibilità di soggiorni liberi minimo
1 notte periodi A/B/C/D/E. N.B.: il supplemento letto aggiunto indicato in tabella si intende per 7° letto in T6
DS. l’età dei bambini si intende per anni non compiuti alla data del soggiorno. Presentazione obbligatoria dei
documenti dei bambini: in mancanza, il residence applicherà lo sconto della fascia di età superiore.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per
persona a settimana € 20,00. Include: consumi di acqua, luce, gas e manutenzione. Biancheria: da letto €
10,00 per persona a cambio; da bagno € 10,00 per persona a cambio; kit biancheria da letto e da bagno €
15,00; da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, Mono e Bilo € 50,00, Trilo €
60,00. La pulizia dell’angolo cottura e delle stoviglie è a cura del cliente o con supplemento di € 30,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00; cauzione card parcheggio, obbligatoria, per
appartamento € 30,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia (previa sottoscrizione
dell’apposito regolamento in sede di prenotazione), escluso spiaggia, piscina e locali comuni, muniti di certificato di vaccinazione, con supplemento di € 70,00 per igienizzazione finale. Aria condizionata: su richiesta
alla prenotazione, per appartamento a settimana Mono e Bilo € 40,00, Trilo € 50,00 (disponibile in tutti i Mono
e Bilo e in alcuni Trilo). Pensione completa: su richiesta alla prenotazione, per persona a settimana, adulti
€ 225,00, bambini 3/12 anni (non compiuti) € 165,00. Include: prima colazione a buffet, pranzo e cena con
servizio al tavolo con scelta di menù e buffet di verdure, vino e acqua minerale inclusi ai pasti. Mezza pensione:
su richiesta alla prenotazione, per persona a settimana, adulti € 175,00 bambini 3/12 anni (non compiuti) €
105,00. Include: prima colazione a buffet, pranzo o cena con servizio al tavolo con scelta di menù e buffet di
verdure, vino e acqua minerale ai pasti inclusi. Ombrellone in prima fila: a settimana € 35,00, su prenotazione,
ad esaurimento. Ombrellone in seconda fila: a settimana € 28,00, su prenotazione, ad esaurimento.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana, adulti € 35,00,
bambini 3/12 anni € 28,00.

sellia marina,
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SPECIAL

Eden Special

RESORT

Beach Resort
Baia degli Dei ((((
LE CASTELLA/CAPO RIZZUTO,
CALABRIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: il villaggio unisce, in una felice ed equilibrata integrazione, antichi ambienti e nuovi comfort, armonizzandosi sapientemente nel contesto di uno
dei più incantevoli siti della costa Jonica. Gode di una posizione privilegiata, a pochi passi dal centro abitato Le Castella, affacciato direttamente sul mare, con una
magniﬁca vista sul Castello Aragonese, una imponente costruzione che difese la
costa calabrese dalle invasioni arabe, adagiato su un isolotto e raggiungibile a piedi
percorrendo un passaggio di terra.
Unità abitative: 221.
Camere: arredate con gusto ed eleganza, quasi tutte con veranda o balcone, sono
situate nel corpo centrale e in strutture separate su uno o due livelli. Dispongono
tutte di tv, telefono, minifrigo (servizio frigo-bar su richiesta), cassaforte, aria condizionata, asciugacapelli. Si dividono in:
Classic a 2/3 letti, alcune a 4 letti;
Vista mare a 2/3 letti, alcune a 4 letti;
Junior Suite a 2/3/4 letti, con camera matrimoniale in soppalco o ad ambiente
unico;
Suite a 2/3/4 letti, costituite da un ambiente unico molto spazioso, grande terrazza attrezzata con vasca idromassaggio privata.
Servizi: bar in piazzetta, piccolo bar presso la spiaggia, wiﬁ area, bazar, parcheggio
esterno incustodito.
Servizi infant: biberoneria inserita in un’area del ristorante Olimpo, con uso individuale del cucinotto, microonde, scalda biberon (alimenti esclusi). Su richiesta a
pagamento baby sitting nelle ore serali.
Ristorazione: ristorante “Olimpo” per colazione, pranzo e cena con menù a buffet
ogni giorno differente; cene a base di specialità Calabresi e serate a tema. La sala
dispone di aria condizionata e terrazza, i tavoli sono assegnati. Un area del ristorante è dedicata ai bambini che avranno la possibilità di pranzare e cenare con il

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

BENESSERE

JUNIOR
CLUB

personale del Mini club. A pagamento ristorante grill/pizzeria “Baia Degli Dei”, locale caratteristico sul mare proteso sulla spiaggia, con servizio a la carte. N.B. la
pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del
giorno di partenza; la mezza pensione inizia con la cena di arrivo e termina con la
colazione del mattino del giorno di partenza.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una per bambini, anﬁteatro con spettacoli di
animazione, discoteca all’aperto, 2 campi da tennis e un campo da calcetto, bocce,
ping-pong, tiro con l’arco, possibilità di praticare windsurf, canoa, ginnastica, step,
aerobica, danza, corso base latino-americano, tiro con l’arco, tennis, nuoto. Boys
Village: Mini Club (3-10 anni) e Junior Club (11-17 anni). A pagamento: lezioni individuali per tutti gli sport previsti, corsi di vela su imbarcazioni Laser Standard e
Catamarano, servizio medico, escursioni, illuminazione notturna campo da tennis
e calcetto; Centro Benessere & Spa con percorsi benessere, piscina coperta riscaldata, idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti estetici.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include l’uso delle piscine, campi da
tennis, calcetto, bocce, ping-pong, servizio spiaggia, lezioni collettive degli sport
previsti, giochi, serate di cabaret musica e spettacoli.
Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata con accesso diretto, assegnazione di 1
ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera dalla 6° ﬁla in poi. A pagamento dalla
1° alla 6° ﬁla.
Info
Distanza dal centro: 100 mt.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Lamezia Terme ca. 78 Km; Crotone ca. 15 km.
Stazione: Crotone ca. 25 Km.
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SPECIAL

Eden Special
BEACH RESORT BAIA DEGLI DEI HHHH

Cod. 47945

RESORT

Prezzi a notte per persona

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

03/05 - 07/06
07/06 - 21/06
21/06 - 05/07
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 13/09
13/09 - 04/10

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota
prima!
60,00
64,00
68,00
80,00
92,00
99,00
144,00
128,00
108,00
98,00
77,00
56,00

rid. letto agg.

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
4/13a.

75,00
80,00
85,00
99,00
115,00
123,00
180,00
160,00
135,00
122,00
96,00
69,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
50%
50%
50%
50%
GRATIS
GRATIS
GRATIS

4°
3°/4°
3°/4°
4/13a. 13/18a. adulti
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, offerta soggetta a disponibilià limitata.
TRANSFER per CAPO RIZZUTO: € 122 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Adulto + bambino 1 bambino 4/13 anni con 1 adulto in camera Classic, pagano 1 quota intera e 1

scontata del 40%.

1 adulto + 2 bambini 2 bambini 4/13 anni con 1 adulto in camera Classic, pagano 1 quota intera e
2 scontate del 50%.

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10%, ad esclusione dei periodi F/G/H/I,
eccetto settimane a cavallo periodi E+F e I+J. Cumulabile con le altre offerte.

Offerta speciale omaggio di 2 teli a camera con deposito cauzionale di € 20,00, per soggiorni in
camera Junior Suite e Suite Superior con Jacuzzi.

I PLUS: le tariffe includono acqua e vino alla spina ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione e in base alla disponibilità della struttura possibilità di soggiorni liberi minimo 3 notti, escluso periodi E/F/G/H/I/J. L’eventuale
permanenza oltre tale orario, sarà considerata Day-Use con supplemento di € 50,00 da regolare in loco. N.B.:
le tariffe indicate in tabella si intendono con sistemazione in camera Classic. La pensione completa inizia con
la cena e termina con il pranzo; la mezza pensione prevede la cena e la prima colazione. Bambini: 0/4 anni
gratis nel letto con i genitori o in culla propria con pasti da buffet inclusi. Bambini 4/13 anni, dove indicati gratis
in tabella si intendono solo per il pernottamento e il trattamento scelto, pagano in loco eventuali supplementi.
RIDUZIONI: Camera e colazione: su richiesta alla prenotazione, a notte per persona € 20,00.
DA PAGARE IN LOCO:
SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: su richiesta alla prenotazione, a notte per sistemazione € 20,00.
Vista mare: a notte a camera € 15,00. Junior Suite: a notte a camera per persona € 16,00 periodi A/B/C/
D/K/L, € 20,00 periodi E/F/J, € 24,00 periodi G/H/I. Superior Suite con Jacuzzi: a notte a camera € 20,00
periodi A/B/C/D/K/L, € 24,00 periodi € E/F/J, € 28,00 periodi G/H/I. Culla: su richiesta alla prenotazione, a
notte € 10,00. Animali: da segnalare alla prenotazione, solo in camera Classic, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 10,00 per disinfezione finale. Servizio spiaggia: su richiesta
alla prenotazione, al giorno € 5,00. Comprende: 1 ombrellone, 1 sdraio ed un lettino dalla 1° alla 6° fila (fino ad
esaurimento). Lettino supplementare in spiaggia, al giorno € 3,00 (fino ad esaurimento).
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona al giorno, bambini 4/18 anni
€ 6,00; adulti € 7,00.
STRUTTURA ADATTA PER CELIACI (Certificata AIC)

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/baiadeglidei

le castella/capo rizzuto,


calabria

133

Cala Greca Beach Resort

HHHH

CAPO RIZZUTO, CALABRIA

Unità abitative: 82.
Camere: dotate di servizi privati, telefono, TV, aria condizionata e frigobar (consumazioni da pagare in loco).
Servizi: ristorante climatizzato, american bar a bordo piscina, bazar, biberoneria,
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio interno non custodito. A pagamento
servizio spiaggia (supplemento per ombrelloni in 1° o 2° fila), noleggio auto e babysitter, escursione gommone lungo la costa e visite guidate; centro equitazione
convenzionato esterno al villaggio; trasferimento da\per aeroporto-stazione. Nelle
vicinanze a disposizione market.
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena (antipasti a buffet, primi e secondi
con servizio al tavolo), acqua in bottiglia e 1/4 di vino in caraffa inclusi ai pasti. Possibilità anche di cucina per celiaci con alimenti base forniti dall’hotel; biberoneria
con pasti e attrezzature fornite (esclusi omogeneizzati).
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui una per bambini, ampio solarium con sdraio
e lettini, living room climatizzata con area bar e zona proiezione, area giochi, beach

CALA GRECA BEACH RESORT HHHH

Cod. 80084

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

01/05 - 01/06
01/06 - 08/06
08/06 - 15/06
15/06 - 22/06
22/06 - 29/06
29/06 - 06/07
06/07 - 13/07
13/07 - 20/07
20/07 - 27/07
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08
31/08 - 06/09
06/09 - 13/09
13/09 - 27/09

Info
Distanza dal centro: 7 km.
Distanza dal mare: 300 mt., piccola caletta adiacente all’hotel a soli 30 mt.
Aeroporto: Crotone a ca. 15 km; Lamezia Terme a ca. 90 km.
Stazione: stazione di Isola di Capo Rizzuto o Crotone.

offerte

Offerte cumulabili tra loro

Prezzi a notte per persona
pens
prenota compl
prima!
40,00
45,00
50,00
60,00
50,00
60,00
60,00
70,00
65,00
75,00
70,00
80,00
75,00
85,00
80,00
90,00
85,00
95,00
85,00
95,00
95,00
110,00
120,00 135,00
110,00 125,00
95,00
110,00
70,00
80,00
60,00
70,00
50,00
60,00

volley, campo polivalente tennis e calcetto.
Tessera Club: include utilizzo piscine, canoe, windsurf, pallanuoto, corsi collettivi
di windsurf, aerobica, stretching, danza, tennis, scuola di salsa e merengue, liscio,
animazione diurna in spiaggia, animazione serale con spettacoli e cabaret, miniclub
4/10 anni e junior club 10/13 anni.
Spiaggia: di sabbia.

rid. letto agg.

riduz.
mezza
pens.

3°/4°
3/12a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00

GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*

GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*
GRATIS*

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Speciale coppie: sconto 10% per under 30 e over 60. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Speciale famiglie 1 bambino 3/12 anni in 3° letto gratuito (non paga il forfait pasti in loco).
I PLUS: le quote comprendono acqua minerale e 1/4 di vino in caraffa inclusi ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/ sabato ore 10.00. Il soggiorno inizia con la cena e termina con la
colazione. Su richiesta alla prenotazione pranzo di arrivo o partenza con costo extra da regolare in loco. N.B.: le
riduzioni 3°/4° letto bambino 3/12 anni e adulti indicate in tabella prevedono il contributo pasti obbligatorio da
regolare in loco. Riduzione pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 15,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu’ sempre
inclusi. *Contributo pasti: obbligatorio, in 3° e 4° letto aggiunto, bambini 3/12 anni, a settimana € 120,00
periodi J/K/L, € 70,00 restanti periodi, adulti € 200,00 periodi J/K/L, € 150,00 periodi E/F/G/H/I/M, € 100,00
restanti periodi. Culla: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escliso locali comuni, con supplemento di € 35,00 per disinfestazione
finale. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a settimana, a camera € 50,00, include: 1
ombrellone + 2 lettini.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 4 anni, a settimana a persona € 35,00.

PRENOTA PRIMA: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre
offerte.
TRANSFER per CAPO RIZZUTO: € 122 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Villaggio l’Oasi
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CAPO RIZZUTO, CALABRIA

villino classic

Unità abitative: 84.
Camere: ampie e spaziose, sono state recentemente rinnovate ed arredate con gusto, dispongono di aria condizionata, Tv, frigo, cassetta di sicurezza, servizi con box
doccia ed asciugacapelli, veranda o terrazzino attrezzati con tavolo e sedie. Tutte
le camere possono comodamente ospitare almeno una culla per infant. Si dividono
in:
Classic a 2/3 letti, quasi tutte ubicate in villini al piano terra con ingresso indipendente ed alcune ubicate in unico corpo rialzato;
Family a 4/5 letti, ubicate in villini rialzati con ingresso indipendente, sono molto
spaziose ed a 2 vani, composte da camera matrimoniale e soggiorno con 2 letti
singoli, alcuni con 5° letto a castello (utilizzabile solo per bambini fino a 12 anni).
Servizi: bar piscina, zona soggiorno in reception, Wi-Fi gratuito in zona reception,
bazar con rivendita giornali, parcheggio recintato incustodito (all’interno del villaggio non circolano auto), servizio prenotazione escursioni.
Servizi infant: locale biberoneria attrezzato con forno microonde, scaldabiberon e
sterilizzatore per la preparazione di pappe per i più piccoli, vengono forniti prodotti
alimentari di base (pastine, brodi e passato di verdure, non vengono forniti i prodotti
specifici per l’infanzia). Su richiesta a pagamento servizio baby sitting (da prenotare
in loco).
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 inclusi); 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.
Relax e divertimenti: piscina semiolimpionica, 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, Mini Club
4-12 anni, animazione diurna con corsi collettivi (tennis, tiro con l’arco, ginnastica,
aquagym, balli di gruppo), giochi, intrattenimenti vari e tornei sportivi, spettacoli serali di cabaret, musica, giochi ed intrattenimenti.
Tessera Club: include 1 ombrellone e 2 lettini per camera in spiaggia; servizio navetta da/per la spiaggia ad orari prestabiliti, utilizzo diurno attrezzature sportive e di
svago, animazione, Mini Club.
Spiaggia: di sabbia rossa e fine, attrezzata con lettini ed ombrelloni (inclusi nella
tessera club), chiosco bar, servizi con docce e WC chimico; 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).

VILLAGGIO L’OASI HHHH

offerte

Cod. 48023
rid. letto agg.
pens
compl
prenota +bev.
prima!

A 31/05 - 07/06
06/09 - 20/09
B 07/06 - 21/06
C 21/06 - 28/06
30/08 - 06/09
D 28/06 - 05/07
E 05/07 - 12/07
F 12/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 16/08
I 16/08 - 23/08
J 23/08 - 30/08

Distanza dal centro: ca. 5 Km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Crotone ca. 10 km; Lamezia Terme ca. 90 km.
Stazione: Crotone ca. a 18 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

3°
3°/4°/5°
2/12a. 2/12a. 3°/4°
Classic Family adulti

suppl.
sing.

53,00
56,00

58,00
62,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

25%
25%

30%
30%

63,00
69,00
76,00
81,00
99,00
126,00
119,00
88,00

69,00
76,00
83,00
89,00
109,00
138,00
131,00
97,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di minimo 7 notti nei periodi
G/H/I/J di minimo 3 notti nei restanti periodi.cumulabile con le altre offerte.

Adulto + bambino 1 bambino 2/12 anni con 1 adulto, in camera classic, pagano una quota intera ed
una scontata del 40%. Cumulabile con tutte le altre offerte e con il Prenota Prima.
Adulto + bambini 2 bambini 2/12 anni con 1 adulto, in camera classic, pagano 1 quota intera, 1
scontata del 40% e 1 scontata del 70%. Cumulabile con tutte le altre offerte e con il Prenota Prima.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto 5%. Offerta cumulabile con le altre offerte.
Speciale single camera singola senza supplemento nei periodi A/B. Offerta soggetta a disponibilità
limitata, valida per soggiorni di minimo 7 notti e cumulabile con il Prenota Prima.
Super Advance per prenotazioni confermate entro il 30/04, a persona a settimana sconto di €
49,00. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con il Prenota Prima.
I PLUS: le quote comprendono vino ed acqua dai dispenser.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, libero minimo 7 notti periodi G/H/I/J, libero minimo 3 notti restanti
periodi. I soggiorni iniziano sempre con la cena e terminano con il pranzo. N.B.: La riduzione 3° letto bambino
2/12 anni riportata in tabella è soggetta a disponibilità limitata (terminata l’offerta verrà applicata una riduzione
del 50%). Occupazione camere: in camera Family minima occupazione 4 persone, eventuale 5° letto disponibile solo per bambini 2/12 anni. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 3 notti, 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni a notte supplemento obbligatorio € 10,00, include culla ed utilizzo della biberoneria. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, € 8 al giorno.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 4 anni, a persona al giorno € 6,00.

TRANSFER per CAPO RIZZUTO: € 122 ad auto a tratta 1/3 pax; € 155 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
capo rizzuto,
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BV Airone Resort

((((

CORIGLIANO CALABRO, CALABRIA

pressmaster

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 120. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dislocate tra il corpo centrale e 8 unità indipendenti a due livelli. Le camere, arredate in stile moderno, sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, minifrigo, cassaforte, tv sat, area condizionata regolabile autonomamente, letti king
size.
Classic in corpo centrale a 2/3 letti (3° letto in pouf);
Special in corpi esterni a 2/3/4 letti (3° letto camere triple Special in pouf 3°/4°
letto in camere quadruple Special in poltrona letto a castello), le camere quadruple
Special sono tutte ubicate nelle unità indipendenti al primo piano. Le camere delle
unità indipendenti al primo piano sono dotate tutte di balcone, mentre quelle al
piano terra di patio esterno.
Family ubicate tutte nel corpo centrale, sono composte da 2 stanze, 1 ingresso, 1
bagno e balcone oppure 2 stanze, 2 ingressi, 2 bagni con vista interna, occupazione
minima 4 persone;
Junior Suite (sempre su richiesta) situate nel corpo centrale con balcone, sono
composte da doppio ambiente zona notte, zona giorno con salottino e bagno.
Servizi: bar centrale che si affaccia su una panoramica terrazza, bar piscina, chiosco bar in spiaggia, piccolo bazar, quotidiani, parcheggio incustodito, Wi-Fi gratuito
nell’area della hall/reception, bar centrale e piscina lagunare. A pagamento: transfer
da/per centri abitati limitroﬁ, da/per aeroporti, stazioni ferroviarie o fermate autobus a lunga percorrenza. Noleggio autovetture.
Servizi infant: biberoneria (cucina a disposizione delle mamme) corredata di piastre elettriche, frigo, lavabo, pentole, stoviglie, scalda biberon, forno a microonde.
E’ disponibile 24 ore su 24 con assistenza negli orari dei pasti principali. Bv Baby
(facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione): passeggino, scalda biberon in
camera e culla.
Ristorazione: ristorante climatizzato, prima colazione, pranzo e cena serviti a
buffet con acqua, coca cola, fanta, birra al bicchiere e vino imbottigliato da case
vinicole del territorio calabrese. Antipasti caldi e freddi, scelta tra primi e secondi
piatti di carne e pesce, contorni tutti preparati con ingredienti di prima scelta, dai
sapori del mare e della terra di Calabria con le migliori specialità della cucina italiana,
frutta fresca di stagione, dessert a cena serviti al tavolo. I tavoli al ristorante sono
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assegnati e riservati per tutta la durata del soggiorno. BV Happenings degustazioni
culinarie a sorpresa durante il soggiorno.
Soft All Inclusive: dalle 10.00 alle 19.00 possibilità di consumare acqua e soft
drink presso il bar piscina e bar spiaggia. Degustazioni culinarie presso il bar piscina
durante la giornata. Bv Special (facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione): soft All Inclusive dalle 19:00 alle 24:00 con soft drink e amari locali servite in
bicchiere da consumare unicamente al bar centrale della reception. Ombrelloni in
prima ﬁla, omaggio in camera, noleggio gratuito di teli mare, riassetto pomeridiano
della camera, caffè gratuito in ogni bar.
Relax e divertimenti: grande piscina laguna con zone idromassaggio e idrobike,
1 campo da tennis, 1 campo polivalente (calcio e pallacanestro), 1 campo di calcio/tennis, 1 campo di calciotto in erba, bocce, beach volley e beach soccer, canoe,
pedalò, corsi collettivi di tennis, corsi di idrobike per adulti e di nuoto per i bambini, corso di vela per bambini dai 6 ai 13 anni su barche “Optimist 2,30” tenuto da
istruttori qualiﬁcati, animazione diurna e serale, Baby Club 3-6 anni, Mini Club 6-12
anni e Junior Club 12-18 anni, ad orari prestabiliti, spettacoli serali.
Tessera Club: dal 01/06 al 14/09, obbligatoria da regolare in loco, include: servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla seconda ﬁla, utilizzo
della piscina, utilizzo dei campi sportivi, utilizzo canoe, pedalò, corsi collettivi sportivi, Baby Club, Mini Club e Junior Club, ogni giorno il programma si articola in attività
sportive e ludiche (dal risveglio muscolare all’acquagym, dai tornei di carte, a quelli
di calcio e di beach volley, dalle lezioni di tennis ai giochi ai balli di gruppo).
Spiaggia: di sabbia, raggiungibile percorrendo un sentiero che attraversa la rigogliosa pineta adiacente alla struttura; spiaggia riservata ed attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, inclusi nella Tessera Club.
Info
Distanza dal centro: 4 km circa.
Distanza dal mare: 150 mt.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 135 km., Crotone a ca. 110 Km.
Stazione: a ca. 4 Km da Corigliano Calabro e a ca. 5 km dalla stazione di Sibari.
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Cod. 81339

Prezzi a notte per persona
soft
all
prenota inclus.
prima!

Periodi
A 13/04 - 01/06
14/09 - 19/10
B 01/06 - 22/06
07/09 - 14/09
C 22/06 - 29/06
31/08 - 07/09
D 29/06 - 06/07
E 06/07 - 20/07
F 20/07 - 03/08
24/08 - 31/08
G 03/08 - 10/08
H 10/08 - 17/08
I 17/08 - 24/08

rid. letto agg.
riduz.
1/2P.

3°
3/16a

4°
3/16a

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

58,00

64,00

6,00

GRATIS

50%

50%

20,00

67,00

74,00

6,00

GRATIS

50%

50%

20,00

76,00
80,00
85,00

84,00
89,00
94,00

6,00
6,00
6,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

20,00
20,00
20,00

89,00
109,00
-

99,00
119,00
144,00
129,00

6,00
6,00
6,00
6,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

20,00
20,00
20,00
20,00

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 15.00/domenica ore 10.00. N.B.: le quote base e le riduzioni letto indicate in tabella si intendono per camere classic e special. Occupazione camere: in camere Family minimo e
massimo 4 persone, in Junior Suite minimo e massimo 2 persone, in quadrupla special massimo 4 persone e
1 bambino 0/3 anni. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti
inclusi. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 7 notti, 20%. Camere Junior Suite: 20%.
Balcone in corpo centrale: a notte a camera € 10,00. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto in camera
Family, 20%. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
BV Baby: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Comprende culla, noleggio passeggino e scaldabiberon in camera.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco a partire da 3 anni, dal 01/06 al 14/09, per persona a settimana € 45,00. BV Special: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, da regolare in loco, a partire da 3 anni, per
persona a settimana bambini 3/10 anni € 25,00, bambini 10/18 anni € 35,00, adulti € 50,00. Se richiesto deve
essere corrisposto da tutti gli occupanti della camera.
STRUTTURA ADATTA PER CELIACI (certificata AIC).

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 18/05 a disponibilità limitata, escluso periodo dal
10/08 al 24/08.
TRANSFER per CORIGLIANO CALABRO: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

corigliano calabro,
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marina di sibari, calabria
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Eden Special

Minerva Club Resort & Golf HHHH
MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 696 (348 Minerva, 120 Maregolf, 228 Marlusa). Possibilità di
camere comunicanti. MINERVA: camere tutte dotate di servizi privati con box
doccia, asciugacapelli, aria condizionata autonoma, TV sat, telefono, frigo. Si suddividono in: Standard, Family e Comfort Suite. Standard: 2/3 posti letto (mq.
15,50 compreso ingresso), ubicate al primo piano, con terrazzo attrezzato. Family: camera matrimoniale e 3° e 4° letto posto in divano letto con letto estraibile, ubicate al piano terra con veranda o al primo piano con terrazzo, entrambi
attrezzati, più spaziose delle standard, composte da camera matrimoniale e due
letti. Comfort Suite: 2 camere Standard comunicanti con doppi servizi, doppio
terrazzo e doppio ingresso. MAREGOLF: camere ubicate in villini a schiera, tutte
al piano terra con ingresso indipendente, veranda attrezzata, servizi privati con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata autonoma, TV, telefono, frigo. Camere
Domus: camere a 2/3 letti (mq. 15,50 compreso ingresso) adatte a famiglie con
bambini. Comfort Suite: 2 Domus comunicanti con doppio ingresso, doppi servizi e doppia veranda (max 6 persone inclusi infant). MARLUSA: camere ubicate
in villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutte al piano terra, dotate di servizi privati
con box doccia, aria condizionata autonoma, TV, telefono, frigo e asciugacapelli.
Si suddividono in Classic, Giada e Ambra. Camere Classic: monolocali a 2 letti
(mq. 14) o con letto matrimoniale e bagno. Camere Giada: bilocali fino a 5 posti
letto con 5° letto pieghevole (mq. 28/32), camera matrimoniale, soggiorno con
divano letto, alcune con angolo cottura a disposizione, veranda attrezzata, servizio privato. Camere Ambra: trilocali fino a 6 posti letto (mq. 35), con camera
matrimoniale, una cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto, cucinino indipendente, veranda attrezzata, servizio privato. Appartamenti: bilocali
o trilocali in villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutti a piano terra dotati di tv, telefono, asciugacapelli. I bilocali (da 2 a 4 posti letto) sono dotati di camera matrimoniale o doppia, soggiorno con divano letto, angolo cottura, servizi privati, veranda attrezzata. I trilocali (fino a 6 posti letto) sono composti da 1 camera da
letto matrimoniale ed 1 cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto,
cucinino indipendente, servizi privati, veranda attrezzata. Servizi: portineria 24
ore su 24 ore, 5 bar. Wi-Fi in zone preposte. Galleria commerciale del Minerva
con diversi negozi. Il Minerva, il Maregolf ed il Marlusa sono collegati tra loro da
navetta. Per gli ospiti del Maregolf e del Marlusa è previsto un servizio navetta da/
per la pineta, poi a piedi fino al lido di Sybarium. Ampi parcheggi interni, scoperti
ed incustoditi. Tre sale convegni, per oltre 1000 posti complessivi sono disponibili all’ interno del Resort. Transfer da/per stazione di Sibari su richiesta, gratuito.
A pagamento: servizio medico in camera, transfer da/per l’aeroporto di Lamezia
Terme. FORMULA VIP (solo per il Minerva): con supplemento include: area dedicata nel ristorante Giunone con vino in bottiglia, quotidiano nazionale da ritirare
in reception, caffè/cappuccino presso il Bar “Saga Lounge” in orari stabiliti, n. 1
percorso benessere nella zona umida della Spa a persona adulta a settimana, un
prodotto della linea cosmetica Jean Klebert a camera, sconto del 15% su trattamenti e massaggi nel centro benessere, un cesto di frutta in stanza all’arrivo, n. 1
ingresso a persona a settimana presso il Parco Sybaris Explora. Guardia medica a
chiamata a pagamento; servizio di ambulanza privata interna al resort gratuita
dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Servizi infant: biberoneria presso il Minerva ed il
Maregolf (senza supplemento, esclusi prodotti alimentari, viene fornito esclusivamente brodo vegetale e sugo al pomodoro), aperta 24H con assistenza in orari
stabiliti, dispone di angolo cottura forno microonde, seggioloni. A pagamento e
su richiesta baby sitter. Ristorazione: ristorante Ciclamino per ospiti Maregolf
per colazione, pranzo e cena tutto a buffet; ristorante Giunone per ospiti Minerva
per colazione, pranzo e cena tutto a buffet; ristorante Smeraldo per ospiti Marlusa per colazione, pranzo e cena tutto a buffet. Per tutti gli ospiti del resort è
disponibile il ristorante in pineta Sibilla, aperto a pranzo, senza supplemento e su
prenotazione, offre grigliate ed insalate, acqua, vino, birra e coca o aranciata alla
spina. L’apertura e/o chiusura dei ristoranti e dei bar è a discrezione della direzione. Per la Formula Residence a pagamento, possibilità di usufruire di tutti i ristoranti, con prezzi speciali, previa prenotazione in loco e salvo disponibilità. Cu138
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cina per Celiaci: su richiesta, alimenti non forniti. Relax e divertimenti: presso il
Minerva: una piscina lagunare di circa 1600 mq. con zona baby ed idromassaggio nel cuore del villaggio ed una piccola solo per bambini in pineta con fungo e
toboga, tutte dotate di zona solarium; 3 campi da tennis in mateco, 2 campi da
calcetto in erba sintatica; teatro per gli spettacoli serali (vicino all’ingresso del
villaggio). Presso il Maregolf: una piscina di circa 250 mq con idromassaggio e
zona solarium ed un altra molto piccola riservata ai baby; campo polivalente in
cemento; teatro per spettacoli serali. Presso il Marlusa: due piscine lagunari, una
vicino alla hall di oltre 1000 mq. e l’altra di circa 1700 mq. situata vicino il ristorante Smeraldo, altra piscina di circa 600 mq. per i più piccoli; tutte le piscine dispongono di solarium; 3 campi da tennis ed un campo polivalente tutti i greenset; grande anfiteatro con 1200 posti a sedere. Speciale attenzione per i bambini
e ragazzi dai 4 anni, con assistenza ai pasti in spazi dedicati; spettacoli serali,
tornei, corsi collettivi di tennis, golf, balli di gruppo, aerobica, acqua-gym, piano
Bar, Mini Club, Junior Club, parco giochi per bambini in pineta. Centro benessere:
a pagamento, “Pietra di Luna” la Spa del Resort, per tutti gli ospiti, ubicata presso
il Marlusa. Moderno ed elegante, il centro è dotato di una piscina coperta riscaldata con nuoto controcorrente e idromassaggio, sauna, bagno turco, cascata di
ghiaccio, percorso kneipp, docce emozionali, 4 cabine massaggi, vasca idromassaggio, oltre ad attrezzature per trattamenti snellenti e rilassanti del marchio
Baldan-Group in aggiunta alla fornitura di prodotti e tisane Messeguè, per il benessere psico-fisico. A pagamento su richiesta: uso notturno del campo pratica,
del putting green e dei campi di calcetto illuminati, green fee, noleggio canoe e
pedalò in spiaggia. Campo da Golf, all’interno del resort, a 9 buche con campo
pratica e Putting Green illuminati (l’uso del campo da Golf è riservato a giocatori
tesserati presso la federazione, mentre il campo pratica ed il Putting Green sono
a disposizione di tutti gli ospiti del Resort). Sybaris Explora: grande Parco Tematico con attività adatte a coinvolgere persone di tutte le età. Archeo Experience:
la nuovissima area che ospita una fedele ricostruzione dell’antica Sybaris romana. Parco Avventura: emozionanti passeggiate tra le chiome degli alberi lungo
percorsi con diversi gradi di difficoltà, pensati per tutte le fasce di età. Paintball:
qui si può misurare la propria abilità di tiratore, sfidando gli avversari a colpi di
proiettili di vernice naturale. Si conquista il campo avversario in una divertente
battaglia a colpi di marcatore ad aria compressa. Mattoni per gioco: dove si scopriranno le nuove tecniche ecologiche per la fabbricazione dei mattoni e la realizzazione di strutture ecosostenibili. Il progetto nasce da una collaborazione con
la facoltà di Architettura dell’Università Roma TRE. Laboratorio del miele : il laboratorio racconta il processo di lavorazione del miele “dal favo al vasetto”.Per gli
ospiti più piccoli, grandi Giochi Gonfiabili. Arricchiscono il Parco l’affascinante
storia del Pipistrello, nelle sue Bat Box, ed un inedito Museo di Auto d’Epoca. Tessera Club: dal 01/06 al 21/09, obbligatoria da regolare in loco, include: servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per abitazione) dalla 4° fila in poi, utilizzo di
tutte le strutture sportive compresi campo Pratica e Putting Green del Campo da
Golf, animazione, tornei, corsi collettivi sportivi, mini club, junior club, parco giochi
per bambini in pineta. Spiaggia: privata, di sabbia bianca, raggiungibile attraversando la pineta di proprietà, con navetta per gli ospiti del Maregolf e del Marlusa.
Info
Distanza dal centro: 500 mt dal centro di Marina di Sibari e 3 Km da Sibari.
Distanza dal mare: le camere Minerva distano da 250 mt. a 600 mt. dalla
spiaggia raggiungibile a piedi; il Maregolf dista dal lido ca. 900 mt. in linea d’aria
e il Marlusa ca. 800 mt. raggiungibile, da entrambi, con servizio navetta gratuito
che accompagna gli ospiti fino in pineta e poi si prosegue a piedi percorrendo la
pineta e un breve tratto di lungomare.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 140 Km.
Stazione: Sibari a ca. 3 km.

INFO PAG.375
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SPECIAL

Eden Special
MINERVA CLUB RESORT & GOLF HHHH

Cod. 62153

HOTEL

Marlusa Maregolf - Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.
rid. letto agg.

best
price!

classic
domus

giada

ambra

3°/4°
3/8a.

3°/4°
8/12a.

5°/6°
3/12a.

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

70,00
72,00
78,00
88,00

74,00
80,00
85,00
95,00

80,00
89,00
95,00
101,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

-30%
-30%
-30%

98,00
128,00
114,00

100,00
137,00
122,00

108,00
140,00
125,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
50%
50%

50%
50%
50%

A 22/06 - 29/06
31/08 - 07/09
B 29/06 - 06/07
C 06/07 - 20/07
D 20/07 - 03/08
E 03/08 - 10/08
24/08 - 31/08
F 10/08 - 17/08
G 17/08 - 24/08

BEST PRICE: per prenotazioni confermate entro il 28/02, soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di
minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte, escluso Vacanza Lunga. SMART PRICE: sconto del 20% per
prenotazioni confermate dal 01/03 al 31/03, soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti,
cumulabile con le altre offerte, escluso Vacanza Lunga. EASY PRICE: sconto del 15% per prenotazioni confermate dal 01/04 al 30/04, soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con
le altre offerte. NICE PRICE: sconto 10% per prenotazioni confermate dal 01/05 al 31/05, soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte. Le offerte sopra indicate non
sono cumulabili tra loro.
TRANSFER per MARINA DI SIBARI: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

SPECIAL

Eden Special
MINERVA CLUB RESORT & GOLF HHHH

Cod. 28910

HOTEL

Minerva - Prezzi a notte per persona

best
price!

A 01/06 - 08/06
14/09 - 21/09
B 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
31/08 - 07/09
E 29/06 - 06/07
F 06/07 - 20/07
G 20/07 - 03/08
H 03/08 - 10/08
24/08 - 31/08
I 10/08 - 17/08
J 17/08 - 24/08

Bambino gratuito bambino 8/12 anni gratuito in 3°/4° letto aggiunto, periodi F/G, per tutte le prenotazioni
effettuate entro il 30/04. Offerta cumulabile con Best Price, Smart Price, Easy Price, Nice Price.
Speciale Comfort Suite con sistemazione in Comfort Suite Maregolf, 4 persone senza limiti di età
pagano 3 quote, 5 persone senza limiti di età pagano 3,5 quote e 6 persone senza limiti di età pagano
4 quote. Offerta cumulabile con Best Price, Smart Price, Easy Price, Nice Price. Non cumulabile con
bambino gratuito.
Speciale Economy Suite con sistemazione in bilocale Giada, 4 persone adulte pagano 2,5 quote, 5
persone senza limiti di età pagano 3 quote. Offerta cumulabile con Best Price, Smart Price, Easy Price, Nice Price.
Non cumulabile con bambino gratuito.
Vacanza lunga 14 notti sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. Offerta cumulabile con Easy
Price e Nice Price.
Speciale 2 persone sconto 15% in caso 2 persone in camera doppia Domus e Classic. Offerta valida
anche in presenza di infant 0/3 anni. Offerta cumulabile con Best Price, Smart Price, Easy Price, Nice Price.
Benvenuti al sud contributo viaggio di € 100,00 per camera a soggiorno per chi arriva da Nord
(Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo comprese). Offerta cumulabile con Best Price, Smart Price, Easy
Price, Nice Price.
I PLUS: le tariffe includono vino ed acqua in caraffa ai pasti, servizio a buffet, pranzo presso il punto di ristoro
in pineta (su prenotazione) con acqua, vino in caraffa e birra, coca o aranciata alla spina, aria condizionata
autonoma, TV in camera, cambio infrasettimanale della biancheria da letto, cambio giornaliero della biancheria
da bagno, pulizia giornaliera, transfer da/per stazione di Sibari (su richiesta alla prenotazione).
Inizio/fine soggiorno: domenica dopo le ore 17.00/domenica ore 10.00. N.B.: le camere Comfort Suite
Maregolf hanno la tariffa base delle camere Domus. Le sistemazioni Marlusa sono disponibili dal 29/06 al
07/09. Le riduzioni letto indicate in tabella si intendono per 3° letto in Domus Maregolf; 3°/4° letto in camera
Giada, 3°/4°/5°/6° letto in camera Ambra. Per i bambini è obbligatorio presentare un documento attestante
l’età, in mancanza verrà applicata la scontistica della fascia di età superiore. Occupazione camere: in
Classic massimo 2 persone, in Giada minimo 3 massimo 5 persone (5° letto pieghevole), in Ambra minimo
4 massimo 6 persone, Comfort Suite Maregolf minimo 4 massimo 6 persone (infant inclusi). Bambini: 0/3
anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Gli eventuali pasti fuori
buffet sono su richiesta e a pagamento. SUPPLEMENTI: Camera singola: in camera Classic o Domus, 30%.
RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto in camera Giada, 3°/4°/5°/6° letto in camera Ambra, adulti 40%.
DA PAGARE IN LOCO:
Letto aggiunto/culla: per bambini 0/3 anni, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 42,00 (accettata
gratuitamente culla propria). Ombrellone in prima fila: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 84,00.
Ombrellone in seconda fila: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 63,00. Ombrellone in terza fila:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 42,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso spazi comuni, con supplemento a soggiorno di € 50,00 per pulizia finale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 4 anni, dal 22/06 al 07/09, per persona a settimana € 25,00.

offerte

Offerte cumulabili tra loro

rid. letto agg.

Periodi

offerte

Offerte cumulabili tra loro

camere
Periodi

RESORT

pens.
3°
4°/5° 3°/4°/5° 4°/5°/6° suppl.
sing.
compl. 3/18a. 3/18a. adulti comf.
stand.
+bev. std/fam fam. std/fam suite

-30%

64,00

GRATIS

50%

40%

40%

30%

-30%
-30%

70,00
74,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

40%
40%

40%
40%

30%
30%

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

80,00
91,00
96,00
104,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

40%
40%
40%
40%

40%
40%
40%
40%

30%
30%
30%
30%

-30%
-30%
-30%

109,00
142,00
128,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

40%
40%
40%

40%
40%
40%

30%
30%
30%

Vacanza lunga 14 notti sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. Offerta cumulabile con Easy
Price e Nice Price.

Speciale 2 persone sconto 15% in caso 2 persone in camera doppia standard. Offerta valida anche

in presenza di infant 0/3 anni. Offerta cumulabile con Best Price, Smart Price, Easy Price, Nice Price.
Benvenuti al sud contributo viaggio di € 100,00 per camera a soggiorno per chi arriva da Nord
(Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo comprese). Offerta cumulabile con Best Price, Smart Price, Easy
Price, Nice Price.
Inizio/fine soggiorno: domenica dopo le ore 17.00/domenica ore 10.00. N.B.: Per i bambini è obbligatorio
presentare un documento attestante l’età, in mancanza verrà applicata la scontistica della fascia di età superiore. Occupazione camere: in camera Standard massimo 3 persone, in Family Minerva minimo 3 persone; in
Comfort Suite Minerva minimo 4 persone paganti 3 quote intere.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Gli eventuali
pasti fuori buffet sono su richiesta e a pagamento. Letto aggiunto/culla: per bambini 0/3 anni, su richiesta alla
prenotazione, a settimana € 42,00 (accettata gratuitamente culla propria). Formula Vip: a camera a notte, €
30. Ombrellone in prima fila, in seconda fila, in terza fila, Animali, TESSERA CLUB e I PLUS: vedi condizioni
Marlusa (cod. 62153).

BEST PRICE, SMART PRICE, EASY PRICE e NICE PRICE: vedi condizioni Marlusa (cod. 62153)
TRANSFER per MARINA DI SIBARI: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8 pax

SPECIAL

Eden Special
MINERVA CLUB RESORT & GOLF  

RESIDENCE

Cod. 57237

Marlusa - Prezzi a settimana per appartamento

Offerte cumulabili tra loro
Marlusa

Periodi
A
B
C
D
E
F

29/06 - 13/07 e 31/08 - 07/09
13/07 - 27/07
27/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

offerte

smart
B4
T6
price!
-20%   540,00   640,00
-20%   790,00   890,00
-20%   890,00 1.040,00
-20% 1.190,00 1.390,00
-20% 1.690,00 1.940,00
-20% 1.490,00 1.690,00

SMART PRICE: per prenotazioni confermate entro il 31/03, soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di
minimo 7 notti, cumulabile con Benvenuti al Sud. NICE PRICE: sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/04 al 30/04, soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte. Le offerte sopra indicate non sono cumulabili tra loro.

Vacanza lunga 14 notti sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti. Offerta cumulabile con Nice Price.
Benvenuti al sud contributo viaggio di € 100,00 per camera a soggiorno per chi arriva da Nord

(Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo comprese). Offerta cumulabile con Smart Price e Nice Price.

Inizio/fine soggiorno: domenica dopo le ore 17.00/domenica ore 10.00. N.B.: per i bambini è obbligatorio
presentare all’arrivo un documento attestante l’età.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire dai 4 anni, per persona a settimana € 30,00. Include: consumi di acqua,
luce, gas; TV, aria condizionata autonoma; pulizia finale. Noleggio biancheria: facoltativa, da letto e da bagno,
per persona a cambio € 8,00; da cucina non disponibile. Letto aggiunto/culla: per bambini 0/3 anni, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 42,00 (accettata gratuitamente culla propria). Ombrellone in prima fila,
in seconda fila, in terza fila, Cauzione e TESSERA CLUB: vedi condizioni Marlusa (cod. 62153).

TRANSFER per MARINA DI SIBARI: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8 pax
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Otium Sibari Resort

((((

tà

Novi

VILLAPIANA SCALO/MARINA DI SIBARI, CALABRIA

camera tipo

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 376.
Camere: arredate elegantemente, atte ad accogliere 2/3/4 persone e su richiesta
anche 5, dispongono di: servizi privati, asciugacapelli, Tv, aria condizionata, telefono,
accesso ad internet, cassaforte individuale, mini frigo, balcone o patio attrezzato.
Servizi: ampia hall con ricevimento 24 ore su 24, wi-ﬁ gratuito nella hall, 3 bar
(lobby bar, bar piscina e bar in spiaggia), ristoranti, sala congressi, parcheggio recintato e incustodito, garage (a pagamento), boutique, negozio d’artigianato, rivendita
giornali, servizio medico interno (ad orari prestabiliti). Nelle vicinanze: farmacia (a
3 km).
Servizi infant: biberoneria con scalda biberon, microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, acqua, frutta, biscotti. In caso di necessità all’interno del resort possibilità
di acquistare articoli di puericultura speciﬁci.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena a buffet e grigliate di carne o pesce a
cena. I sapori della tradizione si alterneranno alle specialità italiane nei 3 ristoranti:
il ristorante in prossimità della piscina con veranda esterna e sala interna condizionata, il ristorante “Pollino” con terrazza panoramica ed il ristorante sulla spiaggia. Il
soggiorno inizia con la cena e termina con il pranzo del giorno di partenza. Posti al
tavolo assegnati.
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ANIMALI
AMMESSI

JUNIOR
CLUB

Relax e divertimenti: grande piscina con zona per bambini, anﬁteatro per spettacoli, animazione diurna e serale, discoteca, 2 campi da tennis, campo di calciotto
in erba sintetica e campo polivalente, 2 campi da squash, bocce, ping-pong, beach
volley, beach soccer, tiro con l’arco, palestra, in spiaggia canoe e pedalò. Baby Club
4-7 anni, Mini Club 7-13 anni, Otium Club 13-18 anni ad orari stabiliti.
Tessera Club: dal 08/06 al 14/09, obbligatoria da regolare in loco, include: uso
della piscina, uso diurno individuale dei campi da tennis (illuminati di sera con contributo spese), campi sportivi, palestra, pedalò e canoe, animazione, Baby Club, Mini
Club, Otium Club.
Info
Distanza dal centro: a ca. 4 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare, il breve percorso che unisce la struttura
al mare è all’interno di una fresca pineta di proprietà.
Aeroporto: Lamezia Terme a ca. 120 km., Bari a ca. 180 km.
Stazione: Sibari a ca. 4 km.

INFO PAG.375

OTIUM SIBARI RESORT ((((

Cod. 58488
rid. letto agg.

Periodi
A 25/05 - 01/06
07/09 - 21/09
B 01/06 - 22/06
31/08 - 07/09
C 22/06 - 29/06
D 29/06 - 13/07
E 13/07 - 27/07
F 27/07 - 03/08
24/08 - 31/08
G 03/08 - 10/08
H 10/08 - 17/08
I 17/08 - 24/08

OFFERTE
Offerte cumulabili tra loro

Prezzi a notte per persona

nice
price!

All
incl.

3°
4/16a.

4°
4/16a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

72,00

80,00

GRATIS

50%

30%

30%

83,00
93,00
93,00
103,00

92,00
104,00
104,00
114,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%

111,00
111,00
146,00
120,00

124,00
124,00
162,00
134,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%

NICE PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per VILLAPIANA SCALO: € 176 ad auto a tratta 1/3 pax; € 216 ad auto a tratta 4/8 pax

Speciale tessera club tessera club inclusa per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30/04.
Adulto + bambini 1 adulto + 1 bambino 0/4 anni, con sistemazione in camera singola, pagano
1 quota intera e il supplemento singola; 1 adulto + 2/3 bambini 0/4 anni pagano 1 quota intera e i
bambini sono gratuiti; 1 adulto + 1/2/3 bambini 4/16 anni pagano 1 quota intera e i bambini sono
scontati del 50% ognuno.
Vacanza lunga sconto 10% sulla seconda settimana. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Speciale Coppie sconto 10%, cumulabile con prenota prima e vacanza lunga. Offerta soggetta a
disponibilità limitata.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, domenica/domenica periodi G/H, libero minimo 3 notti restanti
periodi. N.B.: camere singole su richiesta nei periodi F/G/H/I. Il soggiorno inizia con la cena e termina con il pranzo del giorno di partenza. Ristorazione con posto assegnato. Bambini: 0/4 anni, gratuiti nel letto con i genitori
o in culla propria, pasti inclusi. SUPPLEMENTI: Camere comunicanti: 20% sul totale della camera quadrupla.
Vista piscina: a camera a notte, per soggiorni giornalieri € 10; per soggiorni settimanali € 50.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte, al giorno € 5, a settimana € 30. Pasto extra: per persona a pasto,
bambini 4/13 anni e 10, adulti € 18. Servizio spiaggia: ombrellone in 1a ﬁla, a notte € 10; a settimana € 50;
ombrellone in 2a ﬁla, a notte € 7, a settimana € 30. Include: 1 ombrellone e 2 sdraio per camera. Assegnazione e
disponibilità dal giorno seguente al giorno di arrivo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, esclusi locali comuni, a notte € 5, a settimana € 30.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire dai 4 anni, a notte € 7; a settimana bambini 4/16 anni € 20, adulti € 40.

VOLI A PARTIRE DA € 29

VILLAPIANA SCALO/MARINA DI SIBARI,

CALABRIA
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Residence Club Argonauti
MARINA DI PISTICCI, BASILICATA

interno tipo

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

JUNIOR
CLUB

Unità abitative: 86.
Appartamenti: inseriti in eleganti unità residenziali sparse nel verde, ottimamente
arredati e dotati di gran comforts hanno tutti aria condizionata, Tv color, cassetta di
sicurezza, servizi privati, citofono interno con la reception. Dispongono di giardino
e/o terrazzo e sono così suddivisi: Monolocale 2 letti, con soggiorno con angolo
cottura e divano letto doppio; Bilocale 4 letti, con soggiorno con angolo cottura e
divano letto doppio, camera matrimoniale; Trilocale 6 letti, soggiorno con angolo
cottura, divano letto doppio, camera matrimoniale, cameretta a due letti piani o con
letto a castello. Sono anche disponibili appartamenti Charme con arredi e dotazioni
di maggior pregio, ampi terrazzi attrezzati e/o vista porto.
Servizi: portineria 24h, parcheggio interno incustodito. A pagamento: servizio
spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio ad appartamento), servizio navetta da e
per la spiaggia, bar e snack bar, ristoranti, negozi e boutique, market e mini market,
servizio baby sitter a richiesta.
Relax e divertimenti: all’interno del Resort: piscina, discoteca all’aperto, centro
benessere “Oleandro SPA”, campi da tennis/calcetto, corsi di vela, lezioni individuali
di tutti gli sport praticabili, noleggio di biciclette e barche (vela, windsurf, canoe, pedalò). Alcuni servizi e attività sono disponibili presso il centro sportivo o circolo vela,
quali: animazione in spiaggia, intrattenimento serale di cabaret e spettacoli, Baby
e Junior Club (per bimbi da 5 a 12 anni non compiuti), piscina con zona bambini

con ombrelloni e sdraio, beach volley, corsi collettivi di vela, tennis, nuoto, tiro con
l’arco, corsi aerobica, acquadance, risveglio muscolare, step, jogging in pineta, animazione diurna con giochi e tornei. A pagamento: beauty center, campo da tennis/
calcetto, corsi di vela, lezioni individuali di tutti gli sport praticabili, noleggio di biciclette e barche (canoe, pattini, vela). Nelle vicinanze: maneggio, pista ultraleggeri,
due campi golf 18 buche.
Tessera Club: dal 14/06 al 06/09 obbligatoria da regolare in loco, include: utilizzo
della piscina presso centro sportivo, animazione diurna, intrattenimento serale e
giochi, Baby e Junior Club, sport collettivi (nuoto, tennis, pallavolo, calcetto, tiro con
l’arco, ginnastica).
Spiaggia: ampia di sabbia con concessione esclusiva e attrezzata con ombrelloni
e lettini, snack–bar, docce e wc. E’ collegata da navetta del Resort o raggiungibile a
piedi tramite percorsi ombreggiati all’interno della pineta.

RESIDENCE CLUB ARGONAUTI

OFFERTE

Cod. 68227

Prezzi a settimana per appartamento

A
B
C
D
E
F

M2

26/04 - 31/05 e 27/09 - 25/10
31/05 - 21/06 e 06/09 - 27/09
21/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 26/07 e 23/08 - 30/08
26/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

B4

T6

205,00 285,00 360,00
250,00 350,00 475,00
405,00 535,00 690,00
675,00 885,00 1.110,00
925,00 1.220,00 1.485,00
1.335,00 1.750,00 2.060,00

TRANSFER per MARINA DI PISTICCI: € 189 ad auto a tratta 1/3 pax; € 243 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Distanza dal centro: ca. 10 km. da Metaponto.
Distanza dal mare: ca. 700/900 mt. raggiungibile a piedi attraverso la pineta o con
servizio navetta gratuito.
Aeroporto: Bari a ca. 132 km.
Stazione: Metaponto a ca. 13 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
standard

Periodi

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% periodi A/B/C, sconto 5% periodi D/E.
Offerta Speciale per soggiorni di minimo 7 notti, 1 week end lungo gratuito da effettuare nei mesi da
ottobre a maggio (salvo disponibilità).
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/ sabato ore 10.00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Appartamento Charme: ad appartamento, supplemento del 30% a soggiorno. Forfait servizi: obbligatorio,
per appartamento a settimana, Mono € 55,00, Bilo € 70,00, Trilo € 95,00. Include: consumi di acqua, luce, gas;
biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. Cambio biancheria: infrasettimanale, per persona a
cambio, da letto e da bagno € 7,00; da cucina non disponibile. Riordino appartamento: infrasettimanale, per
appartamento Mono € 20,00, Bilo € 30,00, Trilo € 45,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente.
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 32,00, Bilo € 47,00, Trilo € 62,00. La pulizia dell’angolo
cottura è a carico del cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 14/06 al 06/09, a partire da 5 anni, per persona a settimana € 37,00. Tessera Spiaggia: obbligatoria, da regolare in loco, dal 14/06 al 06/09, per appartamento a
settimana € 60,00. Include servizio navetta e servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per appartamento).

INFO PAG.375

Centro Turistico Akiris

((((

NOVA SIRI, BASILICATA

Unità abitative: formula Hotel 82, formula Residence 248.
Formula hotel: camere doppie, triple e quadruple dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV, mini frigo (consumazioni da pagare in loco), aria condizionata e
terrazzino privato. Possibilità di camere più ampie in tipologia Suite.
Formula residence: appartamenti dotati di angolo cottura, TV, telefono con selezione passante, aria condizionata, servizi privati e balcone.
M4 A: monolocale 4 posti letto, soggiorno-pranzo con divano letto a castello, letto
matrimoniale separato da parete/armadio. M4 M: monolocale 4 posti letto, soggiorno-pranzo con divano con 2 letti a castello, letto matrimoniale separato da parete/
armadio, piccolo balconcino.
B5 B: bilocale 5 posti letto, soggiorno-pranzo con divano letto a castello e divano
letto singolo, camera matrimoniale. B5 N: bilocale 5 posti letto, soggiorno-pranzo
con divano con 2 letti singoli estraibili e divano letto singolo, camera matrimoniale,
piccolo balconcino.
T7 C: trilocale 7 posti letto, soggiorno-pranzo con divano letto singolo e divano letto
a castello, camera con letto a castello, camera matrimoniale, balcone.
Servizi: reception, 2 ristoranti (1 riservato all’hotel e l’altro à la carte), 2 bar, sala Tv,
sala convegni, internet point, Wi-Fi Zone, mini-market, boutique, edicola-tabacchi,

lavanderia a gettoni, infermeria, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento o camera), parcheggio scoperto non custodito.
Ristorazione: il ristorante offre pasti a buffet.
Relax e divertimenti: 2 piscine per adulti e 2 piscine per bambini, 2 campi da calcetto, 3 da tennis, 1 campo polivalente, bocce, tiro con l’arco, mini golf, anﬁteatro,
centro estetico.
Tessera Club: utilizzo della piscina di acqua dolce (ombrelloni ﬁno ad esaurimento), animazione diurna e serale con spettacoli e balli, corsi collettivi sportivi,
utilizzo diurno dei campi da calcetto e campo polivalente, Miniclub a partire da 4
anni (ad orari prestabiliti).
Spiaggia: di sabbia e ghiaia.

CENTRO TURISTICO AKIRIS ((((

OFFERTE

Cod. 53636

pens.
compl.
prenota +bev.
prima!

A 25/05 - 01/06
21/09 - 28/09
B 01/06 - 15/06
07/09 - 21/09
C 15/06 - 29/06
31/08 - 07/09
D 29/06 - 13/07
E 13/07 - 27/07
F 27/07 - 10/08
24/08 - 31/08
G 10/08 - 17/08
H 17/08 - 24/08

Distanza dal centro: 1,5 km.
Distanza dal mare: 300 mt.
Aeroporto: Bari a ca. 132 km.
Stazione: Marina di Nova Siri a ca. 1 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

rid. letto agg.
riduz.
1/2P.

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, periodi C/D/E/F; 14 notti al prezzo di 10 notti periodi

3°/4°
3°/4°
3°/4°
4/12a. 12/18a. adulti

suppl.
sing.

-15%

58,00

13,00

50%

30%

25%

20%

-15%

68,00

13,00

50%

30%

25%

20%

-15%
-15%
-15%

78,00
88,00
98,00

13,00
13,00
13,00

50%
50%
50%

30%
30%
30%

25%
25%
25%

20%
20%
20%

-15%
-15%
-15%

108,00
130,00
115,00

13,00
15,00
10,00

50%
50%
50%

30%
30%
30%

25%
25%
25%

20%
20%
20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto del 10% per prenotazioni confermate
dal 01/04 al 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti; sconto del 10% per prenotazioni confermate dal 01/05 al
30/06, per soggiorni di minimo 7 notti, offerta valida dal 23/08 al 28/09. Offerte non cumulabili tra loro.

A/B.

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodi C/D/E/F; 7 notti al prezzo di 5 notti periodi A/B.
Short Week sconto 10% con possibilità di ingresso dal sabato al martedi, sconto 15% con possibilità
di ingresso dal martedi al sabato, per soggiorni di minimo 2 notti periodi A/B.
Contributo viaggio consegna in loco di 1 buono carburante del valore di € 50,00 per soggiorni di
minimo 7 notti, valido per prenotazioni dal Nord e Centro Italia.
I PLUS: le quote comprendono bevande incluse ai pasti, vino + acqua alla spina.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 15.00/domenica ore 10.00. Animali: non ammessi. Parcheggio interno: non custodito, n.1 posto auto a camera. SUPPLEMENTI: Suite: per camera a notte € 50,00. RIDUZIONI:
Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 25,00 periodo G, € 20,00 periodo H, € 18,00 restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00, a settimana € 50,00. Servizio spiaggia: facoltativo, escluso periodo A, a settimana
€ 54,00 giugno/settembre, € 64,00 luglio, € 70,00 agosto, a notte € 15,00. Include: 1 ombrellone + 2 lettini.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 5 anni, escluso periodo A, a settimana, adulti € 30,00, bambini 5/10
anni € 15,00; frazionata, adulti € 15,00, bambini 5/10 anni € 7,50.

TRANSFER per NOVA SIRI: € 200 ad auto a tratta 1/3 pax; € 275 ad auto a tratta 4/7 pax

CENTRO TURISTICO AKIRIS

Cod. 53637

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

24/05 - 31/05 e 20/09 - 27/09
31/05 - 14/06 e 06/09 - 20/09
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
M4A
prenota M4M
B5N
prima!
-15%
200,00 250,00
-15%
350,00 400,00
-15%
550,00 600,00
-15%
750,00 800,00
-15%
850,00 900,00
-15%
950,00 1.000,00
-15% 1.350,00 1.400,00
-15% 1.250,00 1.300,00

B5B

T7C

350,00
500,00
700,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.500,00
1.400,00

550,00
700,00
900,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.700,00
1.600,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto del 10% per prenotazioni confermate
dal 01/04 al 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti; sconto del 10% per prenotazioni confermate dal 01/05 al
30/06, per soggiorni di minimo 7 notti, offerta valida dal 24/08 al 29/09. Offerte non cumulabili tra loro.
TRANSFER per NOVA SIRI: € 216 ad auto a tratta 1/3 pax; € 297 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto del 10% sulla settimana più economica,
offerta valida nei periodi C/D/E/F.

Offerta Speciale sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti, offerta valida nei periodi A/B.
Short Week sconto 10% con possibilità di ingresso dal sabato al martedi, sconto 15% con possibilità
di ingresso dal martedi al sabato, per soggiorni di minimo 2 notti periodi A/B.
Contributo viaggio consegna in loco di 1 buono carburante del valore di € 50,00 per soggiorni di
minimo 7 notti, valido per prenotazioni dal Nord e Centro Italia.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce,
gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, da cucina non disponibile, pulizia settimanale
(escluso angolo cottura), aria condizionata, TV, telefono con linea diretta, 1 posto auto per appartamento. N.B.:
in caso di soggiorni plurisettimanali potrà essere richiesto, da parte della struttura, il cambio di appartamento.
Animali: non ammessi. Parcheggio interno: non custodito, n.1 posto auto ad appartamento.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento tipo A/M € 45,00, tipo B/N € 50,00, tipo C € 65,00. La pulizia
dell’angolo cottura è carico del cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Culla: su richiesta
alla prenotazione, a notte € 10,00, a settimana € 50,00. Servizio spiaggia: facoltativo, escluso periodo A, a
settimana € 54,00 giugno/settembre, € 64,00 luglio, € 70,00 agosto, a notte € 15,00. Include: 1 ombrellone
+ 2 lettini.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 5 anni, escluso periodo A, a settimana, adulti € 30,00, bambini 5/10
anni € 15,00; frazionata, adulti € 15,00, bambini 5/10 anni € 7,50.

MARINA DI PISTICCI_NOVA SIRI,

BASILICATA
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SPECIAL

Eden Special

RESORT

Eco Resort dei Siriti
NOVA SIRI, BASILICATA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: A Nova Siri Marina, descritta da Archiloco quale “luogo ameno
e ospitale”, sorge l’Eco Resort dei Siriti. Il complesso, situato su una collina che declina dolcemente sulla costa Jonica, crea una vera e propria terrazza panoramica
nel cuore della Magna Grecia. Realizzato con i canoni più moderni ed ecologicamente rispettosi, il Resort offre un prodotto unico ed innovativo nel suo genere,
coniugando gli aspetti tipici della vacanza da villaggio (animazione, intrattenimenti,
escursioni) con quelli propri del turismo rurale (contatto con la natura, enogastronomia) e dello charme.
Unità abitative: 264.
Camere: caratterizzate da un’architettura rafﬁnata ed essenziale, un design moderno ed uno stile ricercato, gli ambienti sono realizzati con materiali naturali. Sono
dotate di climatizzatore, mini bar, Tv 32” con canali satellitari nazionali, internazionali, Sky, linea telefonica, cassaforte, servizi privati con cabina doccia o vasca da
bagno, asciugacapelli e set di cortesia (la maggior parte dei servizi è alimentata
da un complesso sistema di cogenerazione energetica in grado di ridurre l’impatto
ambientale generato). Si dividono in:
Comfort Room (doppie), Comfort Delux Room (triple), Comfort Family Room
(quadruple) tutte completamente immerse in un ambiente verde, dotate di un ampio terrazzo privato;
Suite Room bivano, ampie e rafﬁnate, si affacciano sulla piscina con una splendida
vista sul mare, sono composte da una camera matrimoniale e un soggiorno con
divano letto.
Servizi: reception aperta 24 ore su 24, parcheggio auto interno, area relax, orto
botanico con vegetazione mediterranea, servizio spiaggia 1 ombrellone, 2 sdraio
o 2 lettini a camera, ombrelloni e lettini ﬁno ad esaurimento in piscina, area giochi,
sale congressi, sala ristorante climatizzata con ampia zona all’aperto, bar hall, bar
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

JUNIOR
CLUB

piscina e mare, boutique/bazar, fotografo, anﬁteatro, ristorante in spiaggia, servizio
navetta per il lido privato. A pagamento: infermeria con medico ad orari stabiliti,
noleggio auto.
Servizi infant: scalda biberon, sterilizzatori, seggioloni, pediatra su richiesta a pagamento.
Ristorazione: pasti a buffet con acqua e vino rosso alla spina, tavoli assegnati da
6/8 persone. Possibilità di prenotare la sera precedente, sino ad esaurimento posti,
il light lunch presso il ristorante in spiaggia con buffet di antipasti, verdure, frutta
e dessert.
Relax e divertimenti: piscina di 1500 mq per adulti e bambini con angolo idromassaggio, intrattenimento serale, 2 campi da tennis, 1 campo polivalente, calcetto, bocce, ping-pong, giochi, tornei, spettacoli, piano bar, feste, canoa e tiro con
l’arco, Bimbo e Young Village. A pagamento: nolo attrezzature sportive, imbarcazioni, illuminazione campi da tennis, corsi individuali di tennis, equitazione (convenzionato).
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, include: uso della piscina, uso dei
campi sportivi, animazione diurna e serale, Bimbo e Young Village, servizio spiaggia.
Spiaggia: di sabbia, riservata ed attrezzata facilmente raggiungibile con servizio
navetta, organizzato a corse continue.
Info
Distanza dal centro: 4 km.
Distanza dal mare: 5/6 km.
Aeroporto: Bari a ca. 150 km., Brindisi a ca. 140 km.
Stazione: Nova Siri a ca. 4 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
ECO RESORT DEI SIRITI  

Cod. 68504

RESORT

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 25/05 - 15/06
07/09 - 21/09
B 15/06 - 29/06
31/08 - 07/09
C 29/06 - 06/07
D 06/07 - 13/07
E 13/07 - 27/07
F 27/07 - 10/08
G 10/08 - 17/08
H 17/08 - 24/08
I 24/08 - 31/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P. +
bev.

3°
3/14a.

4°
3/14a.

adulti.
1 vano

-10%

65,00

5,00

GRATIS

50%

30%

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

75,00
80,00
85,00
90,00
100,00
130,00
125,00
110,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate 45 giorni prima della data d’inizio soggiorno con minimo due
persone paganti quota intera, per minimo 2 notti, cumulabile con le altre offerte, non cumulabile con lo speciale coppie e lo speciale week.
TRANSFER per NOVA SIRI: € 216 ad auto a tratta 1/3 pax; € 297 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10% sulla seconda settimana, cumulabile
con prenota prima.
1 adulto + 1 bambino un bambino 3/14 anni in camera doppia con un adulto, pagano 1 quota intera
e una scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con prenota prima.
Speciale Senior over 65, sconto 5%, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con il prenota
prima
Speciale Coppie per soggiorni di minimo 7 notti, a settimana per persona, € 325,00 periodi A; €
395,00 periodo B; € 425,00 periodo C; € 455,00 periodo D; € 485,00 periodo E; € 545,00 periodo F;
€ 695, 00 periodo G; € 665,00 periodo H; € 595,00 periodo I, non cumulabile con il prenota prima.
Speciale repeater sconto 5% per tutti gli ospiti che abbiano soggiornato all’ Eco Resort dei Siriti,
almeno una volta nel corso della stagione. Cumulabile con il Prenota prima.
Speciale quadrupla per soggiorni di minimo 7 notti , quattro persone senza limiti di età pagano 3
quote intere, in sistemazione unico vano.
Speciale Week per soggiorni di minimo 7 notti, a settimana € 390,00 periodo A; € 450,00 periodo B;
€ 480,00 periodo C; € 510,00 periodo D; € 540,00 periodo E; € 600,00 periodo F; € 780, 00 periodo
G; € 750,00 periodo H; € 660,00 periodo I, non cumulabile con il prenota prima. Si può applicare per
famiglie composte da più persone, per un minimo di 7 notti.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00, libero minimo 2 notti periodi A/B/C/D/E, domenica/domenica
restanti periodi. N.B.: il soggiorno iniza con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Le quotazioni indicate in tabella si intendono in sistemazione Comfort. SUPPLEMENTI: Camera doppia
uso singola: su richiesta alla prenotazione, periodi D/E/F/G/H/I 30%, gratuita nei restanti periodi. RIDUZIONI:
Letto aggiunto: in sistemazione Suite Room, 3° e 4° letto bambini 3/14 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%.
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, previa disponibilità, a notte € 10,00 (accettata culla propria). Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di €
15,00 (è richiesto il libretto sanitario con vaccinazioni ed uso museruola).
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire dai 3 anni, bambini 3/14 anni a settimana € 28,00,
adulti € 35,00.
STRUTTURA ADATTA PER CELIACI (certificata AIC).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/ecoresortsiriti

camera tipo

nova siri,


basilicata
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SPECIAL

Eden Special

VILLAGGIO

Villaggio Giardini
D’Oriente ((((
NOVA SIRI, BASILICATA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

CHE NE DICE EDEN: villaggio di recente costruzione incastonato in un paesaggio di
grande bellezza e suggestione, con una fresca e verde pineta di pini marittimi che lo
separa dal mare limpido dello Ionio. Nelle immediate vicinanze la caratteristica città
di Nova Siri, le cui bianche case si confondono tra uliveti e aranceti che ancora oggi
occupano un territorio appartenuto alla Magna Grecia.
Unità abitative: 230.
Camere: dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, frigobar (consumazioni da pagare in loco), TV, cassetta custodia valori, balcone o patio.
Camere Standard: doppie con possibilità di 3° letto aggiunto.
Junior Suite: 3/4 posti letto, composte da camera matrimoniale e cameretta con
due letti piani.
Master Suite: 5 posti letto, composte da camera matrimoniale e camera con 3
letti piani.
Servizi: 3 ristoranti, ristorante terrazza e ristorante in spiaggia (aperti nei mesi di
luglio ed agosto), 2 bar di cui 1 a bordo piscina e uno al mare (dal 02/06 al 13/09),
boutique e negozi, internet Wi-Fi gratuito, parcheggio privato incustodito. A pagamento: garage al coperto incustodito, servizio navetta da/per l’aeroporto di Brindisi
e Bari o dalla stazione ferroviaria di Nova Siri Marina.
Servizi infant: sala biberoneria (cucina-mamme, spazio attrezzato per la preparazione delle pappe con prodotti propri, ingresso ad orari prestabiliti)
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Ristorazione: servizio a buffet, vino e acqua inclusi durante i pasti principali. Preparazione pasti per celiaci, i clienti devono portare però i prodotti (da segnalare alla
prenotazione).
Relax e divertimenti: 2 piscine di acqua dolce di cui 1 per bambini, anﬁteatro per
spettacoli, parco giochi attrezzato e saletta miniclub con videogiochi, ping pong e
calcio balilla, campo da tennis illuminato. A pagamento Beauty Center con palestra,
idromassaggio, sauna, bagno turco, fangoterapia, massaggi. Nelle vicinanze: escursioni, equitazione, golf.
Tessera Club: animazione con giochi, tornei, spettacoli, Mini Club 4-12 anni, Junior Club 13-18 anni, utilizzo delle piscine, beach volley, corsi collettivi di nuoto,
windsurf, tiro con l’arco, aerobica, canoe e surf, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
lettini per camera).
Spiaggia: di sabbia, raggiungibile attraverso pineta di pini marittimi.
Info
Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: 100 mt costituito da arenile di ca. 200 mt di profondità.
Aeroporto: Bari a ca. 150 Km.
Stazione: Marina di Nova Siri a ca. 1 Km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
VILLAGGIO GIARDINI D’ORIENTE HHHH

Cod. 57345

VILLAGGIO

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 24/05 - 07/06
06/09 - 20/09
B 07/06 - 21/06
30/08 - 06/09
C 21/06 - 28/06
D 28/06 - 12/07
23/08 - 30/08
E 12/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Bambino gratuito bambino 3/16 gratuito in 3° letto in camera Standard e Junior Suite, 4 letti, per

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
3/12a.

3°
adulti

suppl.
sing.

-13,00

65,00

5,00

GRATIS

50%

25%

-15,00
-17,00

75,00
85,00

5,00
5,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

25%
25%

-19,00
-22,00
-17,00
-24,00
-18,00

95,00
110,00
115,00
150,00
125,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
-

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile
con le altre offerte.
TRANSFER per NOVA SIRI: € 216 ad auto a tratta 1/3 pax; € 297 ad auto a tratta 4/8 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

prenotazioni confermate entro il 31/05.

Piano Famiglia 2 adulti + 1 infant 0/3 anni + 1 bambino 0/12 anni pagano 2 quote intere con

sistemazione in camera Standard.
Adulto + bambino 1 adulto in camera doppia con un bambino 3/12 anni pagano 1 quota intera ed
1 quota scontata del 50%.
Speciale quadrupla 4 persone senza limiti di età con sistemazione in Junior Suite pagano 3 quote
intere in tutti i periodi.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10%.
I PLUS: Le tariffe includono acqua e vino ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. Possibilità su richiesta di soggiorni liberi minimo 3
notti nei mesi di Maggio, Giugno e Settembre. N.B.: le riduzioni letto indicate in tabella si intendono con sistemazione camere Standard. Inizio soggiorno con cena e fine soggiorno con pranzo; non è possibile sostituire il
pranzo del giorno di partenza con il pranzo del giorno di arrivo; è obbligatorio presentare all’arrivo un certificato
che attesti la data di nascita dei bambini. Occupazione camere: in Junior Suite minimo 3 persone paganti 3
quote intere, le riduzioni 3°/4° letto sono applicabili solo alla Junior Suite 4 posti; in Master Suite: minimo 5 persone. Camera Singola: non disponibile periodi G/H. RIDUZIONI: Letto aggiunto: con sistemazione in Junior
Suite: 3°/4° letto 50%; con sistemazione in Master Suite: 3°/4°/5° letto 50%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Utilizzo gratuito della
biberoneria: spazio attrezzato per la preparazione di pappe con prodotti propri; ingresso ad orari prestabiliti.
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 13,00. Pasti infant: biberoneria con pasti da pagare in loco a
notte € 10,00: spazio attrezzato per la preparazione di 2 pasti al giorno comprendenti prodotti base, brodo
vegetale, passato di pomodoro, pastine pre-cotte, latte fresco e 4 omogenizzati a a scelta (2 a pranzo e 2 a
cena); ingresso ad orari prestabiliti. Ristorante in spiaggia: prenotazioni in loco, supplemento per persona
a partire dai 6 anni, adulti € 10,00, bambini 6/12 anni € 5,00. Vista piscina: su richiesta alla prenotazione,
possibilità di camera vista piscina con supplemento a notte di € 10,00, sistemazione da segnalare al momento
della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla prenotazione,
fino ad esaurimento, a notte € 10,00. Garage: su richiesta alla prenotazione, coperto non custodito a notte
€ 10,00. Parcheggio: interno alla struttura, non custodito, gratuito. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni e spiaggia, € 105,00 per disinfestazione finale. Offerta benessere: facoltativa, per persona € 23,00, include: percorso con 1 bagno turco, 1 vasca idromassaggio, relax
con tisane e musicoterapia; per persona € 50,00, include: 1 bagno turco, 1 vasca idromassaggio, 1 massaggio
rilassante; € 70,00, include: 1 pulizia del viso, 1 trattamento antirughe, restitutivo, idratante, 1 bagno turco; €
80,00, include: 1 total scrub massage al sale, 1 bagno turco, 1 massaggio rilassante/drenante. Sconto del 10%
se prenotati in anticipo.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 31/05 al 13/09, a partire dai 4 anni, per persona a settimana € 42,00.

camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/giardinidoriente

nova siri,
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1_GARGANO
Da Marina di Lesina a Manfredonia, caratterizzata da
ampie spiagge di sabbia e bassi fondali. Le località più
rinomate si identificano sul promontorio garganico:
Rodi Garganico, Peschici e Vieste.

 
 



2_COSTA MERLATA
Tratto di costa che va da Monopoli a Torre Canne, caratterizzata da coste rocciose intervallate dal piccole
calette sabbiose.
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3_SALENTO
È caratterizzata da ampie spiagge sabbiose, bassi
fondali e mare cristallino. Alcune località da segnalare:
Torre dell’Orso, Otranto, Alimini (sul versante adriatico), Marina di Ugento, Gallipoli e Porto Cesareo (sul
versante ionico).
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salento, costa di torre sant’andrea

La Puglia è una delle regioni dell’Italia meridionale ed è
quella che si trova più ad oriente del nostro paese. E’ una
regione curiosa e tutta da scoprire, dove si alternano
mille panorami, si uniscono tradizioni culinarie e suoni
differenti tra loro. Si suddivide in tre macrozone essenziali,
promontorio garganico, costa merlata e salento. Sulla parte
garganica le località più importanti e turisticamente più
conosciute sono Rodi Garganico, Peschici e Vieste, caratterizzate da un litorale che si alterna tra arenili sabbiose
e calette tra rocce, alcune raggiungibili solo via mare.
E dalle quali è possibile raggiungere le isole tremiti. La
Costa merlata invece è la terra di raccordo tra Gargano e
Salento ricca di atmosfera sicuramente l’entroterra, tra

tutte Ostuni, la città bianca e Alberobello con la sua Valle
dei Trulli, patrimonio dell’Unesco. In dialetto salentino:
Salentu, lu sule, lu mare, lu ientu è raccolto tutto quanto
ciò che si ci si possa aspettare nella parte pugliese che
parte dal barocco di Lecce, denominata la Firenze del Sud,
fino ad arrivare a Gallipoli, passando da Mard Adraitico a
Mar Ionio. Un susseguirsi di spiagge con la macchia mediterranea da far da cornice nella parte Adriatica, rocce
frastagliate e calette da Santa Cesarea Terme, passando
per Santa Maria di Leuca per risalire fino a Torre San Giovanni… ritrovare spiaggia di sabbia bianca sulla zona di
Ugento fino ad arrivare alla cittadina di Gallipoli… al ritmo
della pizzica salentina.

tariffe speciali
vedi pag 362-363

PUGLIA
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Eden Village
Koinè
ALIMINI,

PUGLIA

GUARDA IL VIDEOTOUR
L’Eden Village Koinè si trova a soli due km da Otranto, in prossimità dell’Oasi protetta dei laghi Alimini, zona caratterizzata dalla classica macchia mediterranea. Questa area unisce alle splendide risorse naturali del paesaggio
le interessanti attrattive culturali delle località limitrofe e la cultura dell’ospitalità salentina. L’Eden Village Koinè è anche un ottimo punto di partenza

per interessanti escursioni: Lecce, Gallipoli, Santa Maria di Leuca.
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Categoria ufficiale:
Valutazione Eden Viaggi:
La valutazione dei nostri clienti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
RISTORAZIONE
STAFF EDEN
CAMERE
Statistica certiﬁcata da ContactLab sulla base di un campione di n°78 interviste effettuate nella stagione
2013. Per ulteriori informazioni vedi pag. 39

IDEALE
PER FAMIGLIE

IDEALE
PER GIOVANI

IDEALE
PER COPPIE

ALIMINI,

PUGLIA
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Eden Village
Koinè

ALIMINI, PUGLIA
Località: Alimini.
Ristoranti e bar: ristorante principale e ristorante
“l’indianino” per bambini, si organizzano serate
tipiche, show cooking, aperitivo di arrivederci,
cena di gala. Due punti bar, presso la reception
e il teatro.
Pensione completa e bevande: trattamento
di pensione completa con acqua e vino incluse
ai pasti, antipasti e primi a buffet, secondi piatti
serviti al tavolo. Il momento del pranzo e della cena
nel ristorante degli Eden Village può essere anche
una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con
gli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti
ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. La pensione completa inizia con il pranzo
e termina pertanto con la colazione.
Unità abitative: 82.
Camere: a disposizione dei nostri ospiti camere suddivise in doppie, triple o quadruple. Sono
presenti inoltre 4 camere attrezzate per persone diversamente abili. Sono tutte sistemazioni
circondate da bellissimi ulivi e palme e dotate
di aria condizionata, TV color, telefono, frigobar
(consumazioni a pagamento), servizi con box
doccia e asciugacapelli.

Servizi: reception, parcheggio interno non custodito, noleggio mountain bike, servizio taxi, servizio
quotidiani, acquisto telo mare, inoltre per i nostri
ospiti centro diving e circolo tennis convenzionati,
organizzazione escursioni. Servizio navetta da/per
la spiaggia con frequenza ogni 30 min. Fermata del
bus a 25 mt dall’ingresso del villaggio. La Chiesa
piu’ vicina all’Eden Village è la piccola Cappella di
Fontanelle; si trova a circa 500 mt nella zona dei
laghi Alimini. La SS. Messa si celebra la domenica
alle ore 09.30. Le altre Chiese più vicine si trovano ad Otranto, a circa 2 km di distanza. Presso la
Cattedrale nel centro storico, la SS. Messa viene
celebrata tutti i giorni alle ore 19.30.
Relax e divertimenti: area relax con lettini, gazebo, piscina per adulti e per bambini, mini parco
giochi, campo da calcetto in sabbia vulcanica,
beach tennis, anfiteatro, campo da beach volley.
Animazione e miniclub: uno staff specializzato
propone un esauriente programma di intrattenimento, animazione diurna (mattino in spiaggia
e pomeriggio in villaggio) e serale con cabaret e
spettacoli in teatro. Lo staff animerà i più piccoli
con un programma vario e coinvolgente diviso
per fasce di età: Tarta club 3/12 anni, junior club
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12/18 anni.
Tessera servizi: include accesso alla piscina, animazione con ricco programma diurno e serale,
Tarta club, Jek Club, servizio navetta da/per la
spiaggia, servizio spiaggia con un ombrellone e
due lettini a camera, accesso alle zone sportive
con utilizzo di 1 campo da calcetto, 1 campo da
beach volley/beach tennis.
Spiaggia: a 5 minuti di transfer, arenile di Alimini,
lido convenzionato caratterizzato da sabbia finissima e mare cristallino leggermente digradante.
Zona riservata agli ospiti Eden Village, spiaggia
attrezzata, un ombrellone e due lettini per camera,
assistenza ai bagnanti, campo da beach volley,
punto bar. A 500 mt dal villaggio ci sono piccole
cale rocciose con spiaggia libera. Teli mare non
compresi, ma in vendita presso la reception.
Distanza dal centro: 2 km da Otranto.
Distanza dal mare: a ca. 4 km.
Si raggiunge: in aereo: aeroporto di Brindisi, 95
km. In treno: stazione di Otranto. In auto: autostrada A14 uscita di Bari, proseguire su superstrada
direzione Brindisi-Lecce e successivamente superstrada direzione Maglie-Otranto.

EDEN VILLAGE

ALIMINI, PUGLIA

solo soggiorno

PENSIONE COMPLETA
+ BEVANDE
dal -al

Koinè

n.
notti

quota base

vedi pag. 44-45

esempio
in 10 rate

*

Soggiorni domenica - domenica

25/05 - 08/06

7

  406,00

315,00

rid. 3°/4°
adulto

rid. 1°
bambino
2/16 anni

rid. 2°
bambino
2/16 anni

suppl.
camera
doppia
uso singola

Cod.40331

34,00

-20%

GRATIS

-30%

GRATIS
40%

OFFERTE
BAMBINO GRATIS vedi pag. 46-47
1 ADULTO + 1 BAMBINO un adulto e un bambino
2/16 anni in camera doppia pagano una quota intera ed
una scontata del 50%.

08/06 - 15/06

7

  476,00

385,00

41,00

-20%

GRATIS

-30%

15/06 - 22/06

7

  518,00

413,00

44,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

22/06 - 06/07

7

  623,00

518,00

54,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

06/07 - 03/08

7

  686,00

581,00

60,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

03/08 - 10/08

7

  945,00

826,00

85,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

persona.

SPECIALE SPOSI

10/08 - 17/08

7

1.029,00

910,00

93,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

17/08 - 24/08

7

  945,00

826,00

85,00

-20%

GRATIS

-30%

40%
40%

24/08 - 31/08

7

  763,00

644,00

67,00

-20%

GRATIS

-30%

31/08 - 07/09

7

  644,00

525,00

55,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

07/09 - 14/09

7

  532,00

413,00

44,00

-20%

GRATIS

-30%

GRATIS

Soggiorni mercoledì - mercoledì

Cod.81531

SPECIALE 7 NOTTI 7 notti al prezzo di 6 notti per
soggiorni fino al 11/06 e dal 7/09.
SPECIALE SENIOR

over 65 sconto € 50,00 per

sconto € 100,00 a coppia. È
richiesto il certificato di matrimonio, il tempo massimo per
l’utilizzo è un mese dalla data del matrimonio.

MINIGRUPPI per gruppi di minimo 8 persone adulte
paganti quote intere in un’unica pratica, Eden Viaggi
concede uno sconto di € 20,00 per persona a soggiorno,
escluse le partenze che comprendono il periodo dal
02/08 al 22/08. Offerta soggetta a disponibilità limitata.

28/05 - 04/06

7

406,00

315,00

34,00

-20%

GRATIS

-30%

GRATIS

04/06 - 11/06

7

436,00

345,00

37,00

-20%

GRATIS

-30%

GRATIS

11/06 - 18/06

7

494,00

397,00

42,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

Sistemazione: camera Classic

18/06 - 25/06

7

563,00

458,00

48,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

25/06 - 02/07

7

623,00

518,00

54,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

Inizio - fine soggiorno: ore 15:00 - ore 10:00; domenica-domenica codice 40331; mercoledi-mercoledi codice
81531; soggiorni lunghi codice 68235. Il soggiorno inizia
obbligatoriamente con il pranzo e termina con la colazione.
Animali: non ammessi. Bambini 0/2 anni: pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti
inclusi. SUPPLEMENTI PER MEZZO A TRATTA: Trasferimenti:
da stazione FS Lecce a Eden Village Koinè, auto 1/3 pax €
88,00, minibus 4/8 pax € 163,00.

02/07 - 09/07

7

650,00

545,00

57,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

09/07 - 30/07

7

686,00

581,00

60,00

-20%

GRATIS

-30%

40%
40%

30/07 - 06/08

7

797,00

686,00

71,00

-20%

GRATIS

-30%

06/08 - 13/08

7

981,00

862,00

88,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

13/08 - 20/08

7

993,00

874,00

90,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

20/08 - 27/08

7

867,00

748,00

77,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

27/08 - 03/09

7

712,00

593,00

62,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

03/09 - 10/09

7

596,00

477,00

50,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

-20%

GRATIS

-30%

Soggiorni lunghi - 10 e 11 notti

01/06 - 11/06

10

  610,00

  480,00

50,00

Cod. 68235
GRATIS

11/06 - 22/06

11

  790,00

  633,00

66,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

22/06 - 02/07

10

  890,00

  740,00

76,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

02/07 - 13/07

11

1.042,00

  877,00

90,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

13/07 - 23/07

10

  980,00

  830,00

85,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

23/07 - 03/08

11

1.078,00

  913,00

94,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

03/08 - 13/08

10

1.386,00

1.216,00

124,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

13/08 - 24/08

11

1.533,00

1.346,00

137,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

24/08 - 03/09

10

1.039,00

  869,00

89,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

03/09 - 14/09

11

  900,00

  713,00

74,00

-20%

GRATIS

-30%

40%

N.B.: Tutte le offerte non sono valide per soggiorni dal
10/08 al 17/08 per soggiorni domenica-domenica, dal
13/08 al 20/08 per soggiorni mercoledi-mercoledi e dal
03/08 al 24/08 per soggiorni di 10-11 notti, salvo ove
diversamente specificato.
DA PAGARE IN LOCO: Tessera servizi: obbligatoria, a partire da 4 anni, per persona a settimana adulti € 42,00, bambini 4/15 anni € 28,00. Culla: su richiesta alla prenotazione
€ 10,00 a notte.
Prenota sicuro: per persona € 33,00 fino al 20/06 e dal
6/09; € 48,00 dal 21/06 al 1/08 e dal 28/08 al 5/09;
€ 55,00 dal 2/08 al 27/08; bambini 0/6 anni non compiuti gratuiti, bambini 6/12 anni non compiuti riduzione
€ 14,00.

* la formula di acquisto rateizzato riportata come esempio
per il Superprice 1 può essere applicata a tutte le quote in
tabella prezzi. Le spese di istruttoria, pari a € 22,00 a persona, sono comprese nel pagamento rateale. Alla prima
rata saranno aggiunte le seguenti spese: imposta di bollo
€ 14,62, comunicazioni periodiche € 2,00, incasso rata in
caso di rimborso con RID € 15,00 per es. di finanziamento a
10 rate. TAN 0,00%; TAEG vedi esempio a pag. 375.
TRASFERIMENTO da STAZIONE LECCE a EDEN VILLAGE KOINE’: € 119 ad auto a tratta 1/3 persone; € 156 ad auto a tratta 4/7
persone.

VOLI A PARTIRE DA € 29

Lo scelgo perchè
Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/koine

TARTA CLUB
È QUI
vedi pag. 36-37

JEK_JUNIOR
EDEN KLUB
vedi pag. 34-35

PROGETTO
SPORT
esclusiva
eden viaggi
vedi pag. 33

alimini,


puglia
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tà

SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Novi

Basiliani Resort & Spa ((((
OTRANTO, PUGLIA

PISCINA

BENESSERE

WI FI

CHE NE DICE EDEN: esclusiva di Eden Viaggi, Basiliani Resort è una struttura di
livello che si insinua perfettamente nel territorio di Otranto. A soli 800 metri dal
centro storico del magniﬁco borgo è un posto perfetto dove cercare l’assoluta
tranquillità. Elevato comfort delle camere, un centro benessere di alto livello, un
comodo servizio navetta per la spiaggia degli Alimini, ideale connubio tra relax e
magia del Salento.
Unità abitative: 127.
Camere: ﬁnemente arredate e dotate di climatizzazione, Tv lcd, frigobar su richiesta a pagamento, telefono, cassaforte, servizi privati, asciugacapelli, connessione
ad internet gratuita. Si dividono in:
Classic ubicate in dependance, raggiungibile con camminamento esterno e circa
40 gradini, con ﬁnestra o balcone.Possibilità su richiesta camere comunicanti per
la tipologia Classic.
Comfort ubicate nel corpo centrale tutte con balcone divise in doppie, triple; Junior Suite con servizi privati con vasca relax e idromassaggio;
Suite per massimo 4 persone, più spaziose con doppi servizi, doppia Tv e terrazzino
arredato con poltrone. Possibilità su richiesta camere comunicanti per la tipologia
Classic.
Servizi: reception 24h, telo piscina disponibile presso la hall con cauzione, parcheggio interno, Wi-Fi gratuito nella hall, internet gratuito nelle camere con collegamento LAN, escursioni ( a pagamento), 3 sale meeting, 2 sale riunioni, ristorante
“Gli Ulivi” con sala interna climatizzata e terrazza esterna, roof garden attrezzato

156

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

con salottini, bar roof garden, bar piscina scoperta ad orari stabiliti. A pagamento:
ombrelloni, lettini e servizio navetta.
Ristorazione: ristorante “Gli Ulivi” dov’è servita colazione a buffet con specialità
dolci e salate, il pranzo e la cena con servizio a tavoli assegnati con menù di 4 portate (antipasto, primo, secondo, dessert o frutta). Acqua ai pasti inclusa, vino alla
carta a pagamento.
Relax e divertimenti: piscina centrale (con assisetnza bagnino dalle 10.00 alle
18.00), solarium con ombrelloni e lettini ﬁno ad esaurimento, centro benessere e
SPA “Il Melograno” con zona umida, piscina interna riscaldata di 220 mq dotata di
lettini muniti di idromassaggio, piscina relax riscaldata con postazioni idromassaggio, sauna ﬁnlandese, bagno turco, aromarium, docce emozionali, sala hammam e
zona relax con tisaneria (ingresso alla zona umida riservata ai maggiori di 16 anni).
Nelle vicinanze possibilità di noleggio autovetture, biciclette, gommoni, barche.
Spiaggia: di sabbia, con lidi attrezzati. Disponibile, su richiesta, convenzione con
lido attrezzato in località Alimini con servizio navetta ad orari stabiliti (a pagamento).
Info
Distanza dal centro: ca. 800 mt.
Distanza dal mare: a ca. 1500 mt spiagge di Otranto, oppure a ca. 8 km in Località
Alimini.
Aeroporto: Brindisi a ca. 90 km; Bari a ca. 215 km.
Stazione: Lecce a ca. 46 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
BASILIANI RESORT & SPA HHHH

Cod. 44692

HOTEL

Prezzi a notte per persona in mezza pens. + acqua
comf.

riduz.
c.col.

suppl.
suppl. doppia
p.c. uso sing.

camere
prenota classic
prima!

Periodi
A 31/05 - 13/07
07/09 - 28/09
B 13/07 - 03/08
24/08 - 07/09
C 03/08 - 10/08
17/08 - 24/08
D 10/08 - 17/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

-10%

90,00

110,00

30,00

20,00

35,00

-10%

100,00

120,00

30,00

20,00

45,00

-10%
-

110,00
130,00

130,00
150,00

30,00
30,00

20,00
20,00

55,00
75,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo
D, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per OTRANTO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 156 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

ESCLUSIVA EDEN VIAGGI

1 adulto + 1 bambino 1adulto + 1 bambino 3/12 anni, pagano una quota intera e una scontata del 30%,
1 adulto + 2 bambini 1 adulto + 2 bambini 3/12 anni, pagano una quota intera e due scontate del 30%.
Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti sulla seconda settimana, escluso

periodo D.

Speciale Sposi per soggiorni di mino 7 notti, sconto 10% escluso periodo D.
Speciale Senior over 65, sconto 10% escluso periodo D.
I PLUS: le tariffe includono acqua ai pasti.

Inizio fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodo A, domenica/domenica restanti periodi. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo.
SUPPLEMENTI: Junior suites: a notte a camera € 40,00 sul prezzo base della camera comfort. Suites: a notte
a camera € 60,00 sul prezzo base della comfort. Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 3 notti, a notte a
persona € 10,00 periodo A. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 20%.
Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00.

camera tipo comfort

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/basiliani

camera tipo comfort family

otranto,
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SPECIAL

Eden Special

RESORT

Hotel Thalas Club ((((
TORRE DELL’ORSO, PUGLIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

CHE NE DICE EDEN: Torre dell’Orso, è una caratteristica stazione turistica che si
affaccia su una distesa di sabbia ﬁnissima incastonata tra due scogliere e protetta
dalle basse dune nelle quali verdeggia una ridente pineta: la parte a Nord della
Baia è difesa da una Torre di avvistamento costruita al tempo delle aggressioni dei
Turchi, mentre la punta Sud termina con due faraglioni che gli abitanti chiamano
le “due sorelle” in memoria di un’antica leggenda. Le scogliere ricche di anfratti e
insenature e grotte fanno di Torre dell’Orso un centro suggestivo e pittoresco unico
nel panorama geograﬁco del Salento. Una delle strutture ricettive più nuove, costruito in tipico stile mediterraneo è il Thalas Club, struttura elegante e confortevole
con centro benessere di recentissima realizzazione.
Unità abitative: 161. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: disposte al piano terra con patio o al primo piano con terrazza, dotate
di servizi privati con asciugacapelli e box doccia, telefono, TV, frigobar (vuoto, con
riempimento su richiesta a pagamento), cassaforte e aria condizionata con regolazione autonoma.
Classic: per 2/3 persone, ampie e ﬁnemente arredate, al piano terra. Disponibili 6
camere Classic per persone diversamente abili.
Family Room: per 4/5 persone, composte da camera matrimoniale e cameretta
con 2 letti, la maggior parte al primo piano con ampia terrazza. Disponibile 1 camera Family al piano terra per persone diversamente abili.
Superior: per 2/3 persone, più ampie e confortevoli delle Classic, al primo piano o
al piano terra.
Junior Suite: per 2/3 persone, al piano terra con ampio patio, vasca idromassaggio
e doccia esterna supplementare.
Servizi: ristorante climatizzato, bar, terrazza coperta, sala conferenze, connessione
gratuita (con computer proprio) con sistema wireless nell’area bar, parcheggio ombreggiato incustodito e servizio navetta da/per la spiaggia.
Servizi infant: Baby Club 1/2 anni: uno staff di persone specializzate si prenderà
cura dei piccolissimi per 4 ore al giorno, verranno proposti corsi di acquaticità, giochi di intrattenimento ed interazione, corso massaggi baby per mamma e papà,
gioco pannolino.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

JUNIOR
CLUB

Ristorazione: cucina con piatti nazionali e internazionali, cucina tipica salentina
con sapori e tradizioni locali. Prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet per
antipasti/contorni, primi, dolce e frutta, con secondi serviti al tavolo; acqua e vino
della casa in caraffa inclusi ai pasti. Sala ristorante e terrazza coperta climatizzate.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bambini, 1 per adulti ed 1 relax, 1 vasca
idromassaggio, area ﬁtness, campo da calcetto, campo da tennis, ping pong, anﬁteatro coperto per spettacoli, area discoteca, parco giochi per bambini, Baby Club
1/2 anni, Mini Club 3/8 anni (risveglio muscolino, giochi e bagno guidato, atelier
di arti espressive e manipolative, laboratorio teatrale, baby dance, 1 pizza party a
settimana), Young Club 9/18 anni (attività sportive, spettacoli, laboratorio teatrale,
discoteca dopo lo spettacolo ed escursioni nei beach club della zona facoltative, a
pagamento. A pagamento: servizio spiaggia (facoltativo su richiesta a disponibilita’
limitata), noleggio teli mare, Centro Benessere, illuminazione campi sportivi.
Tessera Club: uso delle due piscine per adulti, della piscina per bambini e della
vasca idromassaggio, area ﬁtness attrezzata, uso diurno del campo da calcetto,
beach volley, ping pong, parco giochi per bambini; dal 24/05 al 13/09 animazione
diurna e serale, spettacoli, corsi collettivi di nuoto, calcio under 14, aerobica, ﬁt-box,
gag, balli di gruppo e caraibici, spettacoli con cabaret, show, karaoke, feste e giochi;
baby, mini e young club con attività speciﬁche, navetta da e per la spiaggia ad orario
prestabilito. Baby Club, Mini Club, Young Club.
Spiaggia: di sabbia ﬁne a 500 mt con zone libere e lidi balneari attrezzati con possibilita’ di noleggio in loco di ombrelloni e lettini. Servizio spiaggia facoltativo su
richiesta a pagamento (un ombrellone, due sdraio e un lettino da richiedere all’atto
della prenotazione, a disponibilita’ limitata) presso un lido convenzionato.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 500 mt ca.
Aeroporto: Brindisi a ca. 78 Km.
Stazione: Lecce a ca. 16 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
HOTEL THALAS CLUB HHHH

Cod. 34377

RESORT

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

Periodi
A 19/04 - 07/06
06/09 - 20/09
B 07/06 - 14/06
C 14/06 - 21/06
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 19/07
G 19/07 - 26/07
H 26/07 - 02/08
23/08 - 30/08
I 02/08 - 09/08
J 09/08 - 16/08
K 16/08 - 23/08
L 30/08 - 06/09

offerte

rid. letto agg.

classic
family

sup.

j.suite

3°
0/3a.

3°/4°
3/18a.

3°/4°
adulti

65,00
68,00
78,00
88,00
93,00
108,00
113,00

70,00
73,00
83,00
98,00
103,00
118,00
123,00

73,00
76,00
86,00
102,00
107,00
122,00
127,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

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

118,00
128,00
168,00
158,00
78,00

128,00
143,00
183,00
173,00
83,00

132,00
148,00
188,00
178,00
86,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%
20%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, bambino/ragazzo fino ai 18 anni gratis in 3° letto con sistemazione in camera Classic, Superior o Junior Suite. Per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, 2 adulti con 2 bambini 0/18 anni in camera
Family pagano 2 quote intere e una scontata del 50%. Offerte soggette a disponibilità limitata, non cumulabile
con le altre offerte se non diversamente specificato. Per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni
di minimo 7 notti, sconto 10% in camera doppia Classic o Superior o Junior Suite.
TRANSFER per TORRE DELL’ORSO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 pax

Adulto + bambino 1 bambino 3/13 anni in camera doppia Classic (letto alla francese) con 1 adulto
pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodi I/J/K.

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto 5%, cumulabile con le altre offerte.
Speciale singola camera singola Classic senza supplemento periodi A/B/C.
Speciale Sposi Junior Suite senza supplemento + omaggio di benvenuto, cumulabile con l’ offerta
Vacanza lunga (presentare certificato di matrimonio all’arrivo).

Speciale Bilo 3 persone senza limiti di età pagano 2 quote intere ed 1 scontata del 70% in camera Bilo

(stessi prezzi delle camere Classic e Family). Offerta disponibile su richiesta e a disponibilità limitata.

Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/L, sabato/sabato restanti periodi.
Occupazione camere: Classic, Superior, Junior Suite occupazione massima 3 persone, Family room occupazione minima 4 persone. Camera singola disponibile solo con sistemazione in camera Classic. 2 adulti e 1
bambino 0/3 anni sistemazione in camera doppia (pagano 2 quote intere), 2 adulti e 1 bambino 3/18 anni
sistemazione in camera tripla (pagano 2 quote intere + riduzione 3° letto come da tabella), 2 adulti e 2 bambini
0/3 anni sistemazione in camera doppia o tripla (pagano sempre 2,5 quote), 2 adulti e 2 bambini 3/18 anni
sistemazione in camera Family (pagano 2 quote intere + riduzioni 3°/4° letto come da tabella), 2 adulti e 1
bambino 0/3 anni e 1 bambino 3/18 anni sistemazione in camera tripla (pagano sempre 2,5 quote). Bambini:
0/3 anni pernottamento gratuito in letto con i genitori o in culla propria, pasti da menu inclusi. SUPPLEMENTI:
Camera singola: a notte € 15,00. Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 3 notti, 20%. Festività e Ponti:
per soggiorni inferiori alle 7 notti che includono dal 28/04 al 02/05, dal 01/06 al 03/06, supplemento del 20%.
RIDUZIONI: Letto aggiunto: 4° letto 0/3 anni 50%, 5° letto bambini e adulti 50%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione a notte € 10,00. Servizio spiaggia: facoltativo, per prenotazioni confermate fino al 31/05, su richiesta e salvo disponibilità nel periodo successivo. Telo Mare: facoltativo, a cambio
€ 4,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a settimana
€ 70,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 24/05 al 13/09, a partire da 1 anno, per persona a settimana, adulti € 45,00, bambini 1/13 anni € 35,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/thalasclub

torre dell’orso,
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Blumare Club Village
ALIMINI, PUGLIA

appartamento tipo

alimini

ANIMAZIONE

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 72.
Appartamenti: appartamenti disposti intorno alle piscine, curati nei dettagli e modernamente arredati, tutti con ingresso indipendente, cassaforte, aria condizionata,
minibar, tv satellitare, asciugacapelli, telefono e collegamento wi-ﬁ e servizi con box
doccia. Gli appartamenti si dividono in:
Bilocale Quadrifoglio al piano terra, da 3/4 posti letto, con giardino, veranda vivibile, soggiorno con angolo cottura e divano letto (letto singolo/doppio), camera
da letto;
Bilocale Belvedere al primo piano, da 2/3/4 posti letto, con ingresso e angolo
cottura, soggiorno con divano letto (letto singolo/doppio), veranda/balcone vivibile,
camera da letto, possibilità di 5° letto aggiunto.
Servizi: ristorante con sala interna climatizzata e sala esterna, sala Tv, bar, ricevimento, piscine di cui una con idromassaggio e una per bambini, parco giochi per
bambini, parcheggio interno non custodito. A pagamento: servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa (obbligatorio e con servizio navetta dal 29/06
al 31/08, facoltativo i restanti periodi), noleggio bici, noleggio auto, a 100 mt pizzeria raggiungibile con passaggio interno.
Ristorazione: in formula hotel mezza pensione con 1/4 di vino e 1/2 di acqua, con
possibilità di pensione completa. La cucina, particolarmente curata, propone ricette
nazionali e le specialità del Salento accompagnate da vini rossi e bianchi.
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Relax e divertimenti: parco giochi per bambini, 2 piscine di cui 1 con idromassaggio e 1 per bambini, solarium attrezzato (ombrelloni e sdraio ad esaurimento),
animazione diurna e serale, serate a tema, campo polivalente in erba sintetica calcetto-tennis, tennis da tavolo, calcio balilla, giochi per bambini (parco giochi), parcheggio interno non custodito recintato, calcetto, tennis. Nelle vicinanze possibilità
di noleggio canoe, windsurf e vela, passeggiate a cavallo, escursioni in barca, visita
in canoa dei Laghi di Alimini, giochi acquatici, immersioni.
Tessera Club: dal 15/06 al 14/09 obbligatoria da regolare in loco, include: cocktail
di benvenuto, animazione diurna e serale, uso delle piscine, uso dei campi e attrezzature sportive.
Spiaggia: a 700 m di sabbia e scogli, con lidi attrezzati, raggiungibile a piedi o in
bicicletta lungo un percorso nel verde della macchia mediterranea. A pochi minuti
di auto le spiagge di Alimini, Otranto e Torre dell’Orso. Stabilimento balneare convenzionato di sabbia ﬁne sulla spiaggia di Alimini (3 Km) con servizio navetta dal
29/06 al 31/08.
Info
Distanza dal centro: 5 km da Torre dell’Orso, 8 km da Otranto.
Distanza dal mare: ca. 700 mt.
Aeroporto: Brindisi a ca. 82 km.
Stazione: Lecce a ca. 34 km.

INFO PAG.375

BLUMARE CLUB VILLAGE  

Cod. 81858

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

prenota
prima!

Belved.
Belved.
Quadrif
prenota
prenota
B2
B4
B4
prima!
prima!

A 18/05 - 08/06
14/09 - 28/09
B 08/06 - 15/06
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
E 29/06 - 06/07
F 06/07 - 13/07
G 13/07 - 20/07
H 20/07 - 27/07
I 27/07 - 03/08
J 03/08 - 10/08
K 10/08 - 17/08
L 17/08 - 24/08
M 24/08 - 31/08
N 31/08 - 07/09
O 07/09 - 14/09

140,00
190,00
250,00
300,00
350,00
450,00
600,00
650,00
750,00
1.090,00
1.290,00
1.190,00
600,00
350,00
200,00

  240,00
  290,00
  350,00
  400,00
  500,00
  600,00
  750,00
  800,00
  950,00
1.290,00
1.490,00
1.390,00
  740,00
  450,00
  300,00

190,00
250,00
300,00
350,00
390,00
490,00
650,00
700,00
800,00
1.140,00
1.340,00
1.240,00
650,00
400,00
250,00

  290,00
  350,00
  400,00
  450,00
  540,00
  640,00
  800,00
  850,00
1.000,00
1.340,00
1.540,00
1.440,00
  800,00
  500,00
  350,00

240,00
300,00
350,00
400,00
440,00
540,00
700,00
750,00
850,00
1.190,00
1.390,00
1.290,00
700,00
450,00
300,00

  340,00
  400,00
  450,00
  500,00
  590,00
  690,00
  850,00
  900,00
1.050,00
1.390,00
1.590,00
1.490,00
  850,00
  550,00
  400,00

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00-20.00/domenica ore 10.00. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, da versare in contanti, per appartamento € 100,00. Forfait servizi: obbligatorio, a
partire da 3 anni, per persona a settimana € 35,00. Include: consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata, biancheria da letto con cambio settimanale. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 50,00. Pulizia angolo
cottura: a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25,00. Servizio spiaggia: obbligatorio e
con servizio navetta dal 29/06 al 31/08 a settimana € 100,00; nei restanti periodi facoltativo a settimana €
70,00. Include: 1 ombrellone e 2 lettini a unità abitativa dalla 3° fila. Su riichiesta alla prenotazoine supplemento
ombrellone in 1° fila: a settimana € 60,00; in 2° fila: a settimana € 40,00 (fino ad esaurimento posti). Culla: su
richiesta alla prenotazione, bambini 0/2 anni a settimana € 70,00; accettata culla propria senza supplemento.
Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° letto in Bilo 1° piano: a settimana € 70,00. Biancheria: per
persona a cambio, da letto € 10,00, da bagno € 8,00. Non disponibile biancheria da cucina e coperte.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco dal 15/06 al 14/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana
€ 35,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per ALIMINI: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 156 ad auto a tratta 4/7 pax

BLUMARE CLUB VILLAGE HHHH

Cod. 82018

Aparthotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

01/06 - 08/06
08/06 - 15/06 e 07/09 - 14/09
15/06 - 29/06
29/06 - 13/07 e 31/08 - 07/09
13/07 - 27/07
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
mezza
pens.
prenota +bev.
prima!
50,00
60,00
55,00
65,00
65,00
75,00
70,00
80,00
80,00
90,00
90,00
100,00
105,00 115,00
125,00 135,00
110,00 120,00
100,00 110,00

rid. letto agg.
3°/4°/5°

suppl.
p.c.
+bev.

3/12a.

adulti

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile
con le altre offerte.
TRANSFER per ALIMINI: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 156 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50%, per
prenotazioni confermate entro il 30/04.

Bambino gratuito 1 bambino 3/12 anni gratis in 3° letto aggiunto, per prenotazioni confermate

entro il 30/04.

I PLUS: le tariffe includono 1/2 di acqua e 1/4 di vino ai pasti, cambio biancheria da letto e da bagno e riassetto
appartamento infrasettimanale (escluso angolo cottura).
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00-20.00/domenica ore 10.00. N.B.: le riduzioni letto aggiunto indicate in tabella si intendono in 3°/4°/5° letto aggiunto e l’eventuale supplemento pensione completa va pagato
per intero. Si consiglia di prenotare tutti i servizi facoltativi unitamente alla prenotazione del soggiorno. Bambini: 0/3 anni gratis in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi. Camera doppia uso singola:
non disponibile. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, da versare in contanti, per appartamento € 100,00. Servizio spiaggia: obbligatorio e
con servizio navetta dal 29/06 al 31/08 a settimana € 100,00; nei restanti periodi facoltativo a settimana €
70,00. Include: 1 ombrellone e 2 lettini a unità abitativa dalla 3° fila. Su riichiesta alla prenotazoine supplemento
ombrellone in 1° fila: a settimana € 60,00; in 2° fila: a settimana € 40,00 (fino ad esaurimento posti). Appartamento al piano terra: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana € 50,00. Culla: su
richiesta alla prenotazione, bambini 0/2 anni a settimana € 70,00; accettata culla propria senza supplemento.
Biancheria extra: da letto per persona a cambio € 10,00, da bagno per persona a cambio € 8,00. Biancheria
da cucina non disponibile. Angolo cottura: per attivazione, a settimana € 50,00. La pulizia dell’angolo cottura
è a cura del cliente, se non effettuata, verranno addebitati € 25,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco dal 15/06 al 14/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana
€ 35,00.

alimini,


puglia
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Residence Le Maldive  
MARINA DI TORRE VADO, PUGLIA

tà

Novi

interno tipo

Unità abitative: 10.
Appartamenti: bilocali per 4 persone situati in palazzine a schiera situate a piano
terra oppure al secondo piano arredati in modo pratico e funzionale, dispongono
di ingresso indipendente, soggiorno pranzo, angolo cottura e divano letto, camera
matrimoniale, balcone o veranda antistante e retrostante, servizi privati, aria condizionata (obbligatoria a pagamento).
Servizi: parcheggio esterno, stabilimento balneare convenzionato (facoltativo e a
pagamento). Nelle vicinanze discobar, supermercati, negozi di vario genere, farmacia.

Relax e divertimenti: Nelle vicinanze centro diving.
Spiaggia: bassa scogliera e spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato.

RESIDENCE LE MALDIVE  

offerte

Cod. 79875

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

24/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 28/06
28/06 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09

Distanza dal centro: 300 mt.
Distanza dal mare: 300 mt dalla scogliera e 900 mt dalla spiaggia.
Aeroporto: Brindisi a ca. 100 km.
Stazione: Lecce a ca. 60 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Info

special
price
515,00
558,00
850,00
1.107,00
960,00
590,00
-

B4
  260,00
  300,00
  480,00
  575,00
  620,00
  950,00
1.230,00
1.070,00
  650,00
  345,00

TRANSFER per MARINA DI TORRE VADO: € 125 ad auto a tratta 1/3 pax; € 200 ad auto a tratta 4/7 pax.
Trasferimento collettivo solo nei giorni di sabato e domenica con 6 frequenze giornaliere (vedi orari a pag.
366) da Aeroporto di Brindisi e Stazione FS di Lecce e viceversa € 29 per persona a tratta.

OFFERTE SPECIALI
Speciale forfait servizi quota forfait servizi gratuita per soggiorni di minimo 7 notti periodi A/B/C/

D/K. Da saldare in loco pulizia finale e aria condizionata.

SPECIAL PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti. Inizio/fine soggiorno:
sabato ore 16:00-22:00/sabato ore 08:00-10:00. N.B.: Non si accettano arrivi fuori orario se non concordati
preventivamente con la struttura. Biancheria da cucina: non disponibile.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a settimana per persona, a partire da 3 anni, adulti € 25; bambini 3/12 anni € 15.
Include: consumi di acqua, luce e gas, prima fornitura biancheria da letto, Tv. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, € 50,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati
€ 25. Aria condizionata: obbligatoria, a settimana per appartamento € 50,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Biancheria extra: facoltativa,
da letto, cambio extra a persona a cambio € 12,00, da bagno prima fornitura € 10,00. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, supplemento di € 50 per disinfezione finale.

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Residence Borgo del Sole  

tà

Novi

MARINA DI TORRE VADO, PUGLIA

marina di torre vado

esterno tipo bilocale trullo

interno tipo monolocale

Unità abitative: 9.
Appartamenti: eleganti e dotati di ogni comfort: aria condizionata, zanzariere,
angolo cottura, Wi-Fi internet, tv satellitare, cassaforte, (alcuni degli appartamenti
possono essere collegati tra loro). Si dividono in:
Monolocale 2 posti letto completamente indipendenti costruiti in aderenza all’antico trullo, tutti composti da una camera matrimoniale, angolo cottura, bagno e terrazzo coperto (possono essere abbinabili con i monolocali adiacenti);
Bilocale Rurale 4 posti letto, è l’antico deposito del Borgo costruito in pietra locale
posata a secco e con soffitto a travi in legno e completamente ristrutturato al fine
di poter ammirare, in perfetto stato di conservazione, gli antichi alveari delle api, le
antiche nicchie incastonate nella pietra e l’antico focolare domestico. Composto da
una camera matrimoniale, angolo cottura, bagno e un terrazzo coperto di 50 mq.
Bilocale Trullo 4 posti letto (abbinabile con il monolocale o altro bilocale trullo) è
l’antica abitazione dei proprietari del Borgo e si possono ammirare tutti gli elementi

RESIDENCE BORGO DEL SOLE  

costruttivi del trullo. E’ composto da una sala con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale, bagno e terrazzo coperto.
Servizi: Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura, parcheggio privato,
parco, area grill attrezzata con barbeque in pietra e tavoli, lavatrice automatica a
gettone.
Spiaggia: di sabbia fine bianca con fondali bassi e di facile accesso, sia libere che
attrezzate con ombrolleni e lettini.
Info
Distanza dal centro: 2 km da Torre Vado, 10 km da Leuca.
Distanza dal mare: 2 km dalla spiaggia di Marina di Torre Vado 5 km dal lido Le
Maldive del Salento a Pescoluse.
Aeroporto: Brindisi a ca. 121 km.
Stazione: Lecce a ca. 75 km.

Cod. 82019

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

25/05 - 15/06 e 07/09 - 28/09
15/06 - 29/06
29/06 - 13/07
13/07 - 27/07
27/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08
31/08 - 07/09

special
price
224,00
252,00
413,00
484,00
544,00
771,00
945,00
791,00
544,00
340,00

M2
  245,00
  280,00
  455,00
  540,00
  580,00
  855,00
1.050,00
  875,00
  580,00
  380,00

special
price
287,00
315,00
504,00
610,00
630,00
945,00
1.134,00
945,00
630,00
375,00

B4
  315,00
  350,00
  560,00
  680,00
  700,00
1.050,00
1.260,00
1.050,00
  700,00
  420,00

SPECIAL PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti. Inizio fine soggiorno: domenica ore 16:00-22:00/domenica ore 08:00-10:00. N.B.: non si accettano arrivi fuoriorario se non
concordati preventivamente con la struttura. Bambini: 0/3 anni gratis nel letto con i genitori. Biancheria da
cucina: non disponibile.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a settimana per persona, a partire da 12 anni, € 30,00. Include: consumi di acqua,
luce e gas, prima fornitura biancheria da letto, utilizzo Wi-Fi e TV satellitare in appartamento, aria condizionata, posto auto. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Letto aggiunto: su richiesta alla
prenotazione, a settimana € 70,00. Biancheria: da letto, a cambio extra per persona € 12,00; da bagno prima
fornitura, a cambio per persona € 10,00. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 45,00, Bilo €
55,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25. Cauzione: obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno, € 100,00 per appartamento.

TRANSFER per MARINA DI TORRE VADO: € 125 ad auto a tratta 1/3 pax; € 200 ad auto a tratta 4/7 persone.
Trasferimento collettivo solo nei giorni di sabato e domenica con 6 frequenze giornaliere (vedi orari a pag.
366) da Aeroporto di Brindisi e Stazione FS di Lecce e viceversa € 29 per persona a tratta.

VOLI A PARTIRE DA € 29
marina di torre vado,
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Club Astor ((((
MARINA DI UGENTO, PUGLIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

CHE NE DICE EDEN: l’Hotel Club Astor è la struttura ideale per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento in famiglia. Le camere rinnovate, la posizione,
splendida, l’ottimo rapporto qualità/prezzo la rendono una delle strutture più interessanti della zona di Marina di Ugento. Di primo acchito, esternamente, la struttura
può sembrare datata, in effetti è da tempo sul mercato, ma negli ultimi anni la struttura è stata rinnovata nei suoi interni, completata con un semplice ma accogliente
centro benessere, rivisitata nella zona dedicata all’ animazione e nella zona piscine.
Il vero ﬁore all’occhiello della struttura è decisamente la posizione, attraverso un
percorso pedonale, addendtrandosi nella macchia mediterranea tipica della zona
di Ugento, si giunge ad una delle spiagge più belle dell’intero Salento. La disponibilità e la cortesia della proprietà, un arenile di sabbia bianca e soprattutto un
mare cristallino e adattissimo anche ai più piccoli, faranno da corollario alla vostra
vacanza all’Astor.
Unità abitative: 100.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, TV, aria condizionata, telefono,
frigobar (servizio su richiesta, consumazioni da pagare in loco), balcone.
Servizi: hall, bar, accettazione, sala Tv, sala colazioni, edicola, roof-garden, sala ristorante, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera), chioscobar in spiaggia, solarium attrezzato.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare pasti (biberoneria), culla per bambini 0/2 anni non compiuti (la quota infant è obbligatoria anche se non si utilizzano
tali servizi), seggioloni e vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
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SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

JUNIOR
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Ristorazione: elegante sala ristorante con servizio a buffet (acqua e vino ai pasti
inclusi).
Relax e divertimenti: piscina per adulti e per bambini circondata da solarium attrezzato con sdraio e lettini; sala teatro/discoteca. A pagamento: Centro benessere
(cardioﬁtness incluso nella tessera club, a pagamento: pilates, sauna ﬁnlandese,
idromassaggio, estetica, massaggi, parrucchiere); escursioni per Gallipoli, Otranto,
Leuca, Lecce, Alberobello, gite in barca con visita grotte; nelle vicinanze è possibile
praticare: equitazione, karting, pattinaggio.
Tessera Club: obbligatoria dal 31/05 al 20/09, comprende animazione diurna e
serale, uso della spiaggia attrezzata, del solarium e della piscina, ping-pong, beachvolley, giochi collettivi e spettacoli di cabaret, cardioﬁtness, miniclub, junior club,
aerobica, ginnastica.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, riservata ed attrezzata, con fondale basso. La tessera club
prevede l’assegnazione (all’arrivo) di 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera,
su richiesta prima e seconda ﬁla e lettino in sostituzione con supplemento (è possibile segnalarlo all’atto della prenotazione, assegnazione non garantita).
Info
Distanza dal centro: 3 km da Torre S. Giovanni; 5 km da Ugento.
Distanza dal mare: 200 mt raggiungibile attraverso la pineta.
Aeroporto: Brindisi a ca. 102 km.
Stazione: Ugento a ca. 7 km.

INFO PAG.375
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Eden Special
HOTEL CLUB ASTOR HHHH

Cod. 13265

HOTEL

Prezzi a notte per persona

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
mezza
pens + suppl.
bevande p.c.

Periodi
03/05 - 14/06 e 13/09 - 11/10
14/06 - 21/06 e 06/09 - 13/09
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 12/07
12/07 - 19/07
19/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

45,00
55,00
60,00
70,00
75,00
80,00
85,00
105,00
125,00
120,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

rid. letto agg.
2/12a.

adulti

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

TRANSFER per MARINA DI UGENTO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

offerte

Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, periodi A/B/C/D/E.
Speciale Sposi sconto 10%, periodi A/B/C/D/E.
Speciale Senior over 65, sconto 10%, periodi A/B/C/D/E.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. N.B.: le riduzioni letto aggiunto indicate in tabella
si intendono per 3°/4° letto.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni quota a notte € 10,00 periodo A, € 11,00 periodi B/C, € 12,00 periodi D/E, € 13,00 periodi
F/G, € 16,00 periodi H/I/J, culla inclusa, pasti da menu inclusi. Camera singola: supplemento a notte € 17,00
periodo A, € 18,00 periodo B, € 20,00 periodo C, € 23,00 periodi D/E, € 25,00 periodi F/G, non disponibile
periodi H/I/J. Servizio spiaggia: a settimana, in 1° fila € 14,00 periodi A/B, € 28,00 periodi C/D/E/F/G, € 42,00
periodi H/I/J, in 2° fila € 7,00 periodi A/B, € 14,00 periodi C/D/E/F,G, € 21,00 periodi H/I/J. Lettino: in sostituzione della sdraio, a settimana € 7,00 periodi A/B, € 14,00 periodi C/D/E/F/G, € 21,00 periodi H/I/J. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50,00 a
soggiorno per disinfestazione finale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 31/05 al 20/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana, adulti € 35,00 periodo A, € 50,00 restanti periodi, bambini 4/10 anni (non compiuti) € 21,00 periodo A, €
25,00 restanti periodi.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/hotelclubastor

camera tipo

marina di ugento,
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Iberotel Apulia

((((

MARINA DI UGENTO, PUGLIA

camera tipo - copyright moreno maggi

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

Unità abitative: 333. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: spaziose ed arredate con gusto, sono distribuite in 10 palazzine su 2 livelli. Si dividono in camere Classic (24 mq ca.) e camere Superior (28 mq ca.) e
Family Room Classic (35 mq ca.), Family Room Superior (53 mq ca.) e Family
Room Superior Plus (57 mq ca.). Sono tutte dotate di servizi privati con doccia,
asciugacapelli, telefono, Tv Sat, aria condizionata, minibar (allestimento solo su richiesta), cassetta di sicurezza e un balcone o una terrazza con vista giardino, Wi-Fi
gratuito.
Servizi: bar sulla spiaggia “Scirocco” e un bar in piscina “Dolce Vita”, spazi meeting
e salette riunioni da 20 ﬁno a circa 320 persone, anﬁteatro, sevizio lavanderia (a
pagamento), wi-ﬁ gratuito nelle aree comuni, ascensore nella zona centrale, sala
ﬁtness, servizio medico su richiesta, giornali, tabacchi, parcheggio interno scoperto.
Servizio Transfer da e per aeroporti e stazioni su richiesta a pagamento.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare pastine portate da casa, omogeneizzatori, scalda biberon su cauzione e su disponibilità, seggioloni, vaschette da
bagno su disponibilità. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: ristorante centrale “Via Appia” con ricchi e invitanti buffet per colazione, pranzo e cena (in bassa stagione il servizio a buffer potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menù a tre portate, due postazioni front cooking
e barbecue esterno). “‘A Puteca” ristorante (a pagamento) con terrazza, specialità
regionali e mediterranee. Per i bambini menù dedicato presso il ristorante principale
a buffet.

BENESSERE

SERVIZI
INFANT

WI FI

All Inclusive: pensione completa (colazione, pranzo, cena) a buffet oppure al tavolo
solo in bassa stagione (menu di 3 portate), buffet tematici al ristorante centrale via
appia, snacks, frutta, gelato al pomeriggio, bevande analcoliche (acqua, soft drinks
alla spina, succhi di frutta, caffetteria) dalle ore 10 alle ore 23 presso bar Dolce Vita e
dalle ore 9,30 alle ore 19,00 presso bar Scirocco, bevande alcoliche (birra alla spina,
vini della casa amari, distillati nazionali, prosecco a calice, cocktails della casa, aperitivi nazionali) dalle ore 10 alle ore 23 e alcune bevande alcoliche selezionate dalle
9,30 alle 19,00 presso bar Scirocco.
Relax e divertimenti: area piscine di ultima generazione con 4 vasche disposte su
vari livelli, di cui una riscaldata con lettini idromassaggio e le altre dotate di cascate
d’acqua, lettini e ombrelloni in piscina e in spiaggia non riservabili, disponibili ﬁno a
riempimento; due campi da tennis (erba sintetica), un campo polifunzionale in erba
sintetica utilizzabile per calcetto (5:5) o basket, beach volley, acquagym, badminton, bocce, ping-pong, sala ﬁtness, minibasket e percorso jogging/ﬁtness in pineta.
A pagamento noleggio biciclette, lezioni individuali, equitazione. Intrattenimento
serale con musica dal vivo e/o special show; Mini Club con animazione quotidiana
per bambini 4-12 anni, parco giochi, piscina con acqua dolce attrezzata con scivolo
e fungo d’acqua, piscina per i più piccoli (profondità 40 cm).
Centro Benessere: di 800 mq dotata di hammam, sauna, biosauna, docce emozionali, area relax, piscina esterna riscaldata con zone idromassaggio, 6 cabine per
trattamenti e massaggi viso/corpo per lei/lui o in coppia, 1 cabina per trattamenti
estetici, coiffeur su richiesta.
Spiaggia: di sabbia bianca
Info
Distanza dal mare: 350 mt, raggiungibile attraverso una pineta dal centro servizi.
Distanza dal centro: 4 km da Ugento; 2 km da Torre San Giovanni
Aeroporto: Brindisi a ca. 120 Km.
Stazione: Ugento a ca. 9 km.
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IBEROTEL APULIA HHHH

Cod. 79962

Prezzi a notte per persona in all inclusive

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

prenota prenota
prima! prima!
31/01 31/03

Periodi
A 15/05 - 31/05
13/09 - 30/09
B 31/05 - 28/06
30/08 - 13/09
C 28/06 - 02/08
23/08 - 30/08
D 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
E 09/08 - 16/08

offerte

family room

class.

sup.

classic

sup.

sup.
plus.

-20%

-10%

137,00

145,00

152,00

175,00

175,00

-20%

-10%

164,00

172,00

178,00

213,00

213,00

-20%

-10%

189,00

197,00

208,00

244,00

244,00

-20%
-20%

-10%
-10%

231,00
247,00

242,00
258,00

268,00
275,00

293,00
297,00

293,00
297,00

PRENOTA PRIMA: sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 31/01; sconto 10% per prenotazioni confermate dal 01/02 al 31/03, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.

1 adulto + 1 bambino 1 adulto + 1 bambino 2/12 anni con sistemazione in camera doppia uso singola,
pagano una quota intera, una scontata del 50% più il supplemento camera doppia uso singola.

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, dal 26/07 al 09/08; 14 notti al prezzo di 13 notti
restanti periodi.

Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 11.00; sabato/sabato dal 31/05 al13/09, libero minimo 3 notti restanti
periodi. N.B.: il supplemento doppia uso singola indicato in tabella si applica sulla base della camera doppia
classic. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. Nelle camere doppie
Classic non è possibile aggiungere la culla. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte, € 33,00 periodo A, € 39,00 periodo B, € 80,00 periodo C, € 121,00 periodo D, € 127,00 periodo E. RIDUZIONI: Letto
aggiunto: 3°/4° letto bambini 2/12 anni 50%; 5°/6° letto bambini 2/12 anni 70%; 3°/4°/5°/6° letto adulti 40%.
Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00, possibile solo in Doppia Superior, Family Superior e Family
Superior Plus.

TRANSFER per MARINA DI UGENTO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 persone.
Trasferimento collettivo solo nei giorno di Sabato e Domenica con 6 frequenze giornaliere (vedi orari a pag.
366) da Aeroporto di Brindisi e Stazione FS di Lecce e viceversa € 29 per persona a tratta.

VOLI A PARTIRE DA € 29

marina di ugento,
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LIDO MARINI, PUGLIA

ALL
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ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 156
Camere: le camere si distinguono per gli arredi dallo stile sobrio e lineare, dispongono tutte di balcone, aria condizionata, cassaforte, telefono, Tv, mini-frigo, servizi
con doccia ed asciugacapelli. Disponibili Camere Girasole con vista campi sportivi o
laterale, Camere Palme con vista sulla piscina (con supplemento) e Suite, arredate
in stile etnico con letto a baldacchino, composte da camera da letto, salottino, servizi con vasca idromassaggio ed un’ampia terrazza attrezzata vista piscina.
Servizi: ricevimento, 2 bar di cui uno in piscina, piscina con solarium attrezzato con
lettini, parcheggio non custodito (1 posto auto per camera),
Servizi infant: spazio “Angolo della Mamma” , prevede alimenti adatti ai bimbi 0/3
anni quali: brodo vegetale, passato di pomodoro fresco o verdura, pastine, formaggini, alcuni tipi di omogeneizzati, hamburger, cotoletta, prosciutto, ricotta fresca e
mozzarelline, latte fresco. Scalda biberon, seggioloni. Su richiesta baby sitter e pediatra.
Ristorazione: ristorante principale con prima colazione, pranzo e cena a buffet,
vino della casa e acqua mineralizzata incluse ai pasti. Presenza di alcuni prodotti
per celiaci. Il soggiorno inizia con il pranzo del giorno d’arrivo e termina dopo la colazione di quello di partenza.
All Inclusive: pensione completa con acqua mineralizzata e vino della casa ai pasti,
Open Bar presso il bar della piscina dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con bibite analcoliche, birra alla spina, succhi di frutta e te freddo, caffè espresso e cappuccino.
Sono esclusi liquori e superalcolici, bibite e birra in lattina o bottiglia, acqua minerale
e gelati. Snacks in piscina, il pomeriggio ad orari e giorni stabiliti come da programma
Open bar presso il bar della Hall dalle ore 10:00 alle 24:00 - bar piscina dalle 10:00
alle 19:00.

Uso individuale diurno del campo polivalente da tennis e da calcetto. Servizio spiaggia con telo mare (1 ombrellone, 2 lettini per camera); 1° e 2° ﬁla prenotabile con
supplemento in loco in fase di conferma soggiorno.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco (dal 25/05 al 28/09/13) include:
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), mini club 4/14 anni ad orari
prestabiliti, baby dance, baby corner al ristorante, animazione diurna e serale con
tornei, corsi collettivi sportivi, uso individuale diurno del campo polivalente da tennis e da calcetto, parcheggio non custodito (1 posto auto per camera), palestra.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile tramite una
stradina interna privata. E’ possibile usufruire di servizio bar (consumazioni escluse
dalla formula All inclusive) e servizi igienici (bagni) presso il lido adiacente. La spiaggia riservata all’hotel è a riempimento causa erosione naturale del litorale, pertanto,
qualora ce ne fosse la necessità, i gentili ospiti verranno accompagnati nel lido adiacente dove sono già riservati lettini ed ombrelloni.
Info
Distanza dal centro: 12 Km da Ugento.
Distanza dal mare: 400 mt.
Aeroporto: Brindisi a ca. 117 Km.
Stazione: Ugento a ca. 9 km.

Relax e divertimenti: dal 25/5 al 28/9 animazione diurna e serale con giochi, tornei, corsi collettivi sportivi (risveglio muscolare, acquagym, aerobica, balli di gruppo).
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ESPERIA PALACE HOTEL HHHH

Cod. 47879

Prezzi a notte per persona

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Periodi
A 25/05 - 08/06
B 08/06 - 15/06
31/08 - 28/09
C 15/06 - 29/06
D 29/06 - 13/07
E 13/07 - 03/08
24/08 - 31/08
F 03/08 - 10/08
G 10/08 - 17/08
H 17/08 - 24/08

offerte

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

All
incl.

3°
4/14a.

90,00

GRATIS

50%

50%

20%

50%

90,00
98,00
110,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

20%
20%
20%

50%
50%
50%

115,00
135,00
165,00
155,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

50%
-

4°
3°/4°
4/14a. 14/18a.

TRANSFER per LIDO MARINI: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Bambino gratuito 1 bambino 4/14 anni gratis in doppia con 3° letto aggiunto, per prenotazioni

effettuate entro il 31/05. Al termine dell’offerta, forfait obbligatorio da pagare in loco, € 30,00 al
giorno.
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 4/14 anni, in sistemazione Giardino con patio, pagano 2 quote
intere + riduzioni letto (Bambini 4/14 anni: pagano direttamente in loco un forfait di € 30,00 a
notte).
Speciale quadrupla 4 persone dai 14 anni, in camera quadrupla Giardino con patio pagano 3 quote
intere e 1 scontata del 50%.
Adulto + bambino 1 adulto + 1 bambino 4/14 anni in camera doppia pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%, dal 25/05 al 22/06 e dal 24/08 al 2809. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Speciale single camera doppia uso singola senza supplemento, dal 25/05 al 08/06 e dal 07/09 al
28/09.
Speciale Sposi omaggio di benvenuto e camera vista piscina senza supplemento (non confermabile
in fase di prenotazione ed assegnazione a discrezione della Direzione in loco) ed escursione in barca
per 2 persone con aperitivo a bordo. E’ richiesta l’esibizione del certificato di matrimonio.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodo A, domenica/domenica restanti periodi. N.B.: camera doppia uso singola non disponibile dal 27/07 al 24/08. L’accesso al villaggio è consentito,
per motivi organizzativi di arrivo e partenza, dopo le ore 12.00 del giorno di arrivo, metre la partenza dall’hotel
deve avvenire improrogabilmente entro le ore 11.00. Per arrivi e partenze di Domenica il soggiorno inizia con
il pranzo del giorno d’arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza. Occupazione camere: in quadrupla Giardino con patio occupazione 4 persone. In camera Girasole e Palme massimo 3 persone. In camera
tripla girasole minimo 3 quote intere. In camera Palme vista piscina 2 adulti + 1 bambino. Animali: non ammessi.
SUPPLEMENTI: Camere Palme: con vista piscina, per persona a notte € 5,00. Suite: per camera a notte €
80,00, non riducibile, da calcolarsi per interno.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/4 anni a notte € 12,00 nel letto con i genitori o in culla propria, a notte € 20,00 con culla dell’Hotel, pasti inclusi. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, postazione riservata in 1° fila a settimana €
100,00; postazione spiaggia riservata in 2° fila € 70,00 a settimana. Telo Mare: a disposizione su cauzione. Su
richiesta, a lavaggio € 1,50.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 08/06/13 al 07/09/13, a partire da 4 anni, per persona a
settimana, adulti € 35,00, bambini 4/14 anni € 25,00.

lido marini,


puglia
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Costa del Salento Village

((((

LIDO MARINI, PUGLIA

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

JUNIOR
CLUB

Unità abitative: 151.
Formula hotel: camere hotel situate nel corpo centrale o appartamenti e camere
doppie situate in moderne palazzine a schiera su due piani circondate dal verde,
dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciugacapelli, balcone o patio. Si dividono in:
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 idromassaggio.
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.
La sistemazione in formula hotel (mezza pensione o pensione completa) viene effettuata, a secondo della disponibilità al momento della prenotazione, nelle camere
dell’hotel, nelle camere villaggio o negli appartamenti bilocali o trilocali del residence, con possibilità di utilizzare l’angolo cottura se in mezza pensione.
Formula residence: sono dotati di aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi
privati con doccia e asciugacapelli, balcone o patio. Si dividono in:
Bilocale 4 letti con soggiorno, angolo cottura e divano-letto a castello, camera matrimoniale;
Bilocale Rosa 4 letti al primo piano con soggiorno, angolo cottura e divano-letto
matrimoniale, camera matrimoniale;
Trilocale 6 letti con soggiorno, angolo cottura e divano-letto matrimoniale, camera
matrimoniale, piccola cameretta con letto a castello;
Trilocale Rosa 6 letti al primo piano con soggiorno con angolo cottura e divanoletto matrimoniale, camera matrimoniale, piccola cameretta con letto a castello.
Servizi: ristorante, pizzeria con forno a legna, 3 bar di cui uno in spiaggia, Wi-Fi
presso la Hall e in zona piscina, lavanderia con stireria, parcheggio esterno recintato e illuminato, servizio navetta per la spiaggia, servizio spiaggia (1 ombrellone e
2 sdraio per appartamento o camera). A pagamento: tabacchi, massaggi, mini PC,
lettini spiaggia, windsurf, lavanderia e stireria, disponibilità medico generico su chiamata, servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie.
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Servizi infant: biberoneria attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, alcuni pentolini, un lavello, seggioloni (disponibili su richiesta anche in sala). A disposizione: 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 utilizzare il fasciatoio con annessa vaschetta
lava-bimbo ed è possibile noleggiare il passeggino in ricevimento.
Ristorazione: servizio a buffet con tavolo assegnato, acqua e vino in dispenser inclusi. Il ristorante propone piatti tipici della cucina pugliese e nazionale con ampia
scelta di antipasti e contorni, primi e secondi, frutta e dessert. Possibilità di cucina
per celiaci con alimenti forniti dagli ospiti. Serate a tema: italiana, salentina, cena di
gala, pizza party. Le serate a tema sono prenotabili (a pagamento) dagli Ospiti in
formula residence.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini, campo da tennis, 2 campi da
bocce, campo polivalente da calcetto/pallavolo/tennis, ping-pong, percorso ginnico in pineta, animazione diurna e serale, parco giochi per bambini in pineta. A
pagamento: utilizzo notturno delle attrezzature sportive, noleggio bici e auto, in
spiaggia canoe, noleggio vela e windsurf.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: utilizzo della piscina esterna,
utilizzo diurno dei campi sportivi, animazione diurna e serale con giochi, spettacoli
e tornei, Mini Club, Junior Club, navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia, canoe,
parcheggio esterno recintato.
Spiaggia: di sabbia bianca, sia libera che privata attrezzata con ombrelloni e lettini,
servizio navetta con trenino con corse continuative tutto il giorno (sosta dalle 13:30
alle 14:30).
Info
Distanza dal centro: ca. 250 mt dal centro di Lido Marini.
Distanza dal mare: ca 500 mt dal mare; ca 800 mt da un’ampia spiaggia privata
ed attrezzata.
Aeroporto: Brindisi a ca. 118 km.
Stazione: Ugento a ca. 10 km.
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interno tipo

COSTA DEL SALENTO VILLAGE ((((

Cod. 51041
rid. letto agg.

Periodi
A 24/05 - 07/06
13/09 - 27/09
B 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 21/06
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 05/07
30/08 - 06/09
F 05/07 - 19/07
G 19/07 - 02/08
H 02/08 - 09/08
I 09/08 - 16/08
J 16/08 - 23/08
K 23/08 - 30/08

OFFERTE
Offerte cumulabili tra loro

Hotel - Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.
B4/T6
prenota Rosa
prima!

camera tipo

Villag.
Hotel

riduz.
1/2P.

3°
4°/5°/6°
3/13a. 3/13a. adulti

-5%

50,00

53,00

6,00

GRATIS

50%

25%

-5%
-5%
-5%

61,00
67,00
73,00

64,00
70,00
76,00

6,00
6,00
6,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

25%
25%
25%

-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%

77,00
84,00
89,00
98,00
127,00
112,00
94,00

80,00
87,00
92,00
103,00
130,00
117,00
97,00

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

GRATIS
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Bambino gratuito 1 bambino 3/13 anni gratis in 3° letto aggiunto, periodi A/B/C/D/E.
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/13 anni pagano 3 quote, periodi F/G/H/I/J/K.
Speciale Sposi sconto 10%, periodi A/B/C/D/E.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Occupazione camere: 2 quote per Bilo 4 e camera
Hotel, 2,5 quote per Trilo 6, periodi A/B/C/D/E; 2,5 quote per Bilo 4 e camera Hotel, 3,25 quote per Trilo 6 restanti periodi. Camera Singola: non disponibile. Bambini: 0/3 anni pernottamento e pasti da buffet inclusi. Su
richiesta alla prenotazione culla gratuita. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Camere 2+2 Hotel: obbligatorio, per camera a notte € 10,00 periodi A/B/C/D/E, € 15,00 periodi F/G/K, € 20,00
restanti periodi. Piano terra: su richiesta alla prenotazione, disponibile solo nella tipologia Villaggio, obbligatorio, per appartamento a settimana € 30,00 periodi A/B, € 50,00 periodo C/D, € 60,00 periodo E, € 70,00 periodi
F/G/K, € 80,00 periodo H/I/J. Ombrellone in prima ﬁla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 55,00.
Ombrellone in seconda ﬁla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 24/05 al 27/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana, adulti € 35,00, bambini 4/13 anni e over 65 anni € 30,00.
I PLUS: le quote comprendono bevande ai pasti (acqua e vino in dispenser), tavolo riservato, riassetto e cambio
biancheria da bagno giornaliero, cambio letto bisettimanale.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile
con le altre offerte.
TRANSFER per LIDO MARINI: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 pax

COSTA DEL SALENTO VILLAGE

Cod. 3548

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Rosa
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

24/05 - 07/06 e 13/09 - 27/09
07/06 - 14/06 e 06/09 - 13/09
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08

prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Villaggio

B4

T6

B4

T6

370,00
470,00
530,00
660,00
740,00
835,00
865,00
1.370,00
1.520,00
1.415,00
1.050,00

420,00
540,00
610,00
740,00
830,00
925,00
960,00
1.570,00
1.720,00
1.615,00
1.250,00

395,00
490,00
550,00
680,00
760,00
855,00
885,00
1.470,00
1.620,00
1.515,00
1.150,00

445,00
560,00
630,00
770,00
850,00
945,00
980,00
1.670,00
1.820,00
1.715,00
1.300,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: fornitura settimanale
biancheria da letto e da bagno; da cucina non disponibile. Cauzione: non richiesta. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: su richiesta, per persona a cambio, da bagno € 5,00, da bagno € 5,00. Forfait servizi:
obbligatorio, per appartamento a settimana € 50,00. Include: consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata.
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 45,00. La pulizia dell’angolo cottura è obbligatoria con supplemento di € 15,00 per appartamento. Pulizia giornaliera: su richiesta alla prenotazione, per appartamento €
20,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° in B4 Villaggio, a settimana € 40,00 periodi A/B/C/D/E,
€ 70,00 restanti periodi. Piano terra: su richiesta alla prenotazione, disponibile solo per la tipologia Villaggio,
per appartamento a settimana € 30,00 periodi A/B, € 50,00 periodi C/D, € 60,00 periodo E, € 70,00 periodi
F/G/K, € 80,00 periodi H/I/J. Ombrellone in prima ﬁla: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a
settimana € 55,00. Ombrellone in seconda ﬁla: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana
€ 35,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 24/05 al 27/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana, adulti € 35,00, bambini 4/13 anni e over 65 anni € 30,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per LIDO MARINI: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

LIDO MARINI,
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Residence La Torre  
TORRE MOZZA, PUGLIA

RESIDENCE LA TORRE  

Cod. 58585

Prezzi a settimana per appartamento

special
price
B4
441,00
497,00
530,00
855,00
1.238,00
931,00
585,00
-

Periodi

ugento

Unità abitative: 30.
Appartamenti: dispongono tutti di aria condizionata e si sviluppano su palazzine di tre piani con balcone; si dividono in Bilocali per 4 persone e Trilocali per 6
persone, arredati in maniera moderna e pratica. Gli appartamenti non hanno vista
mare.
Ristorazione: menù turistici in ristoranti convenzionati (Possibilità di ricevere carnet pasti).
Servizi: Il residence è in posizione centrale, vicino a ristoranti, pizzerie, bar, market,
parco giochi per bambini, ed altri servizi utili.
Spiaggia: spiaggia di sabbia, 1 ombrellone e 2 lettini per appartamento facoltativo in stabilimenti balneari convenzionati (a 200 mt dal residence). Da richiedere al
momento della prenotazione.
Info
Distanza dal centro: 70 mt.
Distanza dal mare: 70 mt.
Aeroporto: Brindisi a ca. 110 km.
Stazione: Lecce a ca. 60 km.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

24/05 - 14/06
14/06 - 28/06
28/06 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 27/09

B4
  205,00
  270,00
  490,00
  553,00
  595,00
  950,00
1.375,00
1.029,00
  650,00
  370,00
  210,00

special
price
T6
532,00
595,00
650,00
985,00
1.340,00
1.050,00
695,00
-

T6
  275,00
  340,00
  588,00
  679,00
  725,00
1.095,00
1.490,00
1.169,00
  775,00
  440,00
  250,00

TRANSFER per TORRE MOZZA: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

OFFERTE SPECIALI
Speciale forfait servizi quota forfait servizi gratuita per soggiorni di minimo 7 notti, periodi A/B/J/K.
Da saldare in loco pulizia finale e aria condizionata.

SPECIAL PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti. Inizio/fine soggiorno:
sabato ore 17.00/sabato ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a settimana adulti € 25,00, bambini 3/12 anni €
15,00, include: prima fornitura biancheria da letto, consumi di acqua, luce e gas, utilizzo Wi-Fi. Pulizia finale:
obbligatoria, a settimana per appartamento Bilo € 50,00, Trilo € 60,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico
del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25,00. Aria condizionata: obbligatoria, a settimana per
appartamento € 50,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Biancheria: facoltativa, cambio
extra a persona € 12,00 da letto, € 10,00 prima fornitura da bagno. Culla: su richiesta alla prenotazione, a
settimana € 35,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento di € 50,00.

Bluside Hotel & Residence  

tà
Novi

MARINA DI UGENTO, PUGLIA

BLUSIDE HOTEL & RESIDENCE  

Cod. 82100

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.
Periodi

Unità abitative:
Formula hotel: presso l’edificio principale, le camere sono disponibili nelle tipologie doppia, tripla e quadrupla, ampie e luminose, ed arredate con cura; dispongono
ognuna di servizi privati con box doccia, aria condizionata, tv. Alcune godono di vista
mare laterale.
Formula residence: Trilocali situati nel secondo edificio, a 50 mt di distanza
dall’edificio principale, sono situati al primo piano, o al piano terra, e dispongono
di ingresso indipendente e posto auto privato, soggiorno con angolo cottura, due
camere da letto doppie, balcone e/o veranda di pertinenza. Arredati in maniera
semplice e funzionale, offrono comunque un buon livello di comfort.
Servizi: reception, terrazza sul mare, utilizzo wi-fi per la formula residence (incluso
nella quota forfait consumi). A pagamento servizio spiaggia presso stabilimento
balneare privato, include 1 ombrellone e 2 lettini per camera; aria condizionata in
formula residence (su richiesta).
Ristorazione: sala colazione.
Spiaggia: di sabbia, privata ed attrezzata.
Info
Distanza dal centro: a ca. 1,5 km.
Distanza dal mare: a ca. 20 mt.
Aeroporto: Brindisi a ca. 112 km.
Stazione: Ugento a ca. 7 km. Lecce a ca. 65 km.
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A 17/05 - 07/06
B 07/06 - 21/06
06/09 - 27/09
C 21/06 - 28/06
D 28/06 - 05/07
E 05/07 - 26/07
F 26/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
H 09/08 - 23/08
I 30/08 - 06/09

best
price!
35,00

doppia

tripla

42,50

best
price!
28,00

40,00
45,00
50,00
55,00
60,00

47,50
55,00
60,00
66,00
72,00

65,00
75,00
47,50

78,00
85,00
57,50

quadr.

34,00

best
price!
24,00

32,00
36,00
40,00
44,00
49,00

38,50
43,50
48,50
53,00
57,00

27,50
31,00
34,00
37,50
41,50

32,50
37,50
41,50
45,00
49,00

52,00
59,00
39,00

62,00
67,00
47,00

44,00
47,50
32,50

52,50
57,50
40,00

29,00

BEST PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata.
TRANSFER per MARINA DI UGENTO: € 119 ad auto a tratta 1/3 pax; € 194 ad auto a tratta 4/7 persone.
Trasferimento collettivo solo nei giorni di sabato e domenica con 6 frequenze giornaliere (vedi orari a pag.
366) da Aeroporto di Brindisi e Stazione FS di Lecce e viceversa € 29 per persona a tratta.

VOLI A PARTIRE DA € 29
NB: disponibili on-line prezzi formula residenziale

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano il costo della camera tripla.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 10%, escluso periodi G/H.
Speciale spiaggia servizio spiaggia gratuito per prenotazioni confermate entro il 30/04.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 14.00/sabato ore 12.00. N.B.: camera singola non disponibile. Bambini:
0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori e pasti a consumo.
DA PAGARE IN LOCO:
Letto aggiunto: in camera quadrupla, a notte € 20,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00.
Animali: non ammessi. Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, salvo diponibilità, in stabilimento balneare privato, € 100,00 periodi F/G/H, €70,00 restanti periodi. Include: 1 ombrellone e 2 lettini per camera.

INFO PAG.375

Victoria Palace Hotel

HHHH

GALLIPOLI, PUGLIA

gallipoli

camera tipo

Unità abitative: 60.
Camere: arredate con funzionale eleganza, ognuna con ampi servizi privati, asciugacapelli, Tv lcd con ricezione satellitare, cassaforte, frigo-bar, telefono, collegamento gratuito ad internet. Si dividono in: Standard di ca. 16 mq.; Comfort di ca.
22 mq. con balcone; Superior di ca. 30 mq. con terrazzino con affaccio piscina.
Servizi: ricevimento 24 ore su 24, bar, ristorante, ascensori, parcheggio esterno non
custodito gratuito, sala meeting. A pagamento: servizio spiaggia (un ombrellone a
camera ed un lettino a persona), garage coperto interno custodito, servizio lavanderia, servizio transfer da/per la stazione di Lecce e da /per l’aeroporto di Brindisi.
Ristorazione: il ristorante propone una cucina dai gusti genuini basata su prodotti
di primissima scelta che valorizzano la ricca offerta eno-gastronomica della tradizione Salentina rappresentata nella varietà dei piatti e dei vini; serviti nell’ampia e
luminosa sala ristorante, il servizio è al tavolo con buffet di contorni. La prima colazione continentale, anche essa orientata all’utilizzo di prodotti a chilometro zero è
servita a buffet.

VICTORIA PALACE HOTEL HHHH

Relax e divertimenti: piscina, sala fitness, mini club. A pagamento: Zen Wellness &
Spa, innovativo centro benessere con palestra, piscina coperta riscaldata con idromassaggi, nuoto contro corrente e lama cervicale, sauna, bagno turco, docce emozionali, frigidarium e tisaneria con area relax, stanza della privazione sensoriale con
vasca flottante, area haloterapica, spa suite ed area massaggi/estetica. Possibilità di
prenotare escursioni in barca e battute di pesca con ristoro a bordo. Nelle vicinanze:
maneggio a 200 mt, campi da calcetto e tennis, parco acquatico a 3 km.
Spiaggia: di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini raggiungibile con
servizio navetta dall’albergo.
Info
Distanza dal centro: 2 Km.
Distanza dal mare: 200 mt dalle prime spiagge, 2 km dalla spiaggia convenzionata.
Aeroporto: Brindisi a ca. 83 Km.
Stazione: Gallipoli a ca. 2 km.

Cod. 34610

Prezzi a notte per persona
Periodi
A
B
C
D
E

01/03 - 14/06 e 15/09 - 31/10
14/06 - 19/07 e 01/09 - 15/09
19/07 - 26/07 e 25/08 - 01/09
26/07 - 09/08
09/08 - 25/08

smart
price!
67,00
77,00
85,00
99,00
119,00

rid. letto agg.

mezza
pens

3/11a.

adulti

79,00
89,00
99,00
114,00
134,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
50%
50%

20%
20%
20%
20%
20%

SMART PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida in camera Standard per soggiorni di minimo 7
notti.
TRANSFER per GALLIPOLI: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a tratta 4/7 persone. Trasferimento
collettivo solo nei giorni di sabato e domenica con 6 frequenze giornaliere (vedi orari a pag. 366) da Aeroporto
di Brindisi e Stazione FS di Lecce e viceversa € 29 per persona a tratta.

Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte periodo A, minimo 3 notti periodo B, minimo
5 notti periodi C/D/E. La mezza pensione prevede prima colazione e cena. N.B.: le riduzioni letto aggiunto indicate in tabella si intendono per 3° letto bambini in camera standard, 3°/4° letto bambini e 3°/4° letto adulti in
camera comfort. Nei periodi A/B/C supplemento obbligatorio a notte € 35,00 per bambini 3/11 anni in 3° letto
in camera Standard e 3°/4° letto in camera Comfort. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Pensione completa: per persona a notte (pranzo), adulti € 25,00, bambini 3/11 anni € 15,00. Non disponibile
nel periodo A. Camera Comfort: supplemento per camera a notte di € 15,00. Camere Superior: supplemento
per camera a notte € 25,00. Camera doppia uso singola: su richiesta alla prenotazione, 50% periodi A/B, non
disponibile nei restanti periodi. Bambini: 0/3 anni a notte € 15,00, culla e pasti da menù inclusi. Non accettata
culla del cliente. Servizio spiaggia: obbligatorio nei periodi A/B, a partire da 8 anni, per persona a notte adulti
€ 6,00, bambini 8/11 anni € 3,00; facoltativo nei periodi C/D/E, per persona a notte, adulti € 9,00 periodo C,
€ 11,00 periodo D, € 13,00 periodo E, bambini 0/4 anni gratuito, 4/8 anni € 6,00, 8/11 anni € 7,00. Include 1
lettino per persona ed 1 ombrellone per camera. Garage: interno, su richiesta alla prenotazione, fino ad esaurimento disponibilità, a notte € 8,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29
gallipoli,


puglia
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Appartamenti Privati a Gallipoli  
GALLIPOLI, PUGLIA

esterno tipo

interno tipo

gallipoli

Unità abitative: 30.
Appartamenti: situati nella zona di Gallipoli, in località Lido S. Giovanni e Baia
Verde, tutti dotati di soggiorno, angolo cottura, balcone o patio esterno arredati con
mobili da giardino, servizi privati.
B2/B3/B4: bilocale 2/4 posti letto, camera da letto matrimoniale, soggiorno con
divano letto doppio o matrimoniale.
T4/T5/T6: trilocale 4/5/6 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con letto a
castello o 2 letti, soggiorno con 1 o 2 posti letto.
Servizi: i vicini stabilimenti balneari offrono servizi di bar e ristoro, noleggio ombrelloni, sdraio, lettini, canoe, pedalò ed altre attrezzature per praticare sport acquatici.

APPARTAMENTI PRIVATI A GALLIPOLI  

Inoltre, nella zona sono presenti bar, ristoranti, pizzerie, market, macellerie, edicole,
tabacchi, beach-bar, disco-pub e discoteche.
Spiaggia: di sabbia bianca finissima, libera o attrezzata.
Info
Distanza dal centro: Lido S. Giovanni ca 1 km, Baia Verde ca 2,5 km.
Distanza dal mare: da ca. 100 a 400 mt.
Aeroporto: Brindisi a ca. 83 Km.
Stazione: Gallipoli a ca. 8 km.

Cod. 44646

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A 01/06 - 15/06
07/09 - 12/10
B 15/06 - 22/06
C 22/06 - 29/06
D 29/06 - 06/07
E 06/07 - 13/07
F 13/07 - 20/07
G 20/07 - 27/07
H 27/07 - 03/08
I 03/08 - 10/08
J 10/08 - 17/08
K 17/08 - 24/08
L 24/08 - 31/08
M 31/08 - 07/09

B2

B3

B4

T4

T5

T6

  150,00
  180,00
  250,00
  300,00
  330,00
  450,00
  650,00
  850,00
1.050,00
1.300,00
1.000,00
  500,00
  350,00

  180,00
  200,00
  280,00
  330,00
  350,00
  500,00
  680,00
  880,00
1.150,00
1.350,00
1.050,00
  530,00
  380,00

  200,00
  230,00
  300,00
  350,00
  400,00
  550,00
  700,00
  900,00
1.200,00
1.400,00
1.100,00
  550,00
  400,00

  230,00
  250,00
  350,00
  400,00
  430,00
  600,00
  750,00
  950,00
1.230,00
1.450,00
1.150,00
  600,00
  450,00

  250,00
  280,00
  380,00
  430,00
  450,00
  650,00
  775,00
  975,00
1.280,00
1.500,00
1.200,00
  650,00
  480,00

  300,00
  300,00
  400,00
  450,00
  500,00
  700,00
  800,00
1.000,00
1.330,00
1.550,00
1.250,00
  700,00
  500,00

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00-20.00/domenica ore 09.00-10.00. N.B.: non si accettano arrivi
fuori orario se non concordati preventivamente con la struttura. Culla: non disponibile. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 6 anni, per persona a settimana € 30,00. Include: consumi di acqua,
gas ed energia elettrica, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. Cambio biancheria: da letto:
su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio € 8,00; da bagno: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio € 8,00. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 50,00. La pulizia dell’angolo cottura è
a carico del cliente, se non effettutata verranno addebitati € 30,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento
€ 150,00. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, dove disponibile, a settimana, per appartamento,
Bilo € 70,00, Trilo € 100,00. TV color: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a settimana € 25,00.
Posto auto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00.

TRANSFER per GALLIPOLI: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a tratta 4/7 persona. Trasferimento
collettivo solo nei giorni di sabato e domenica con 6 frequenze giornaliere (vedi orari a pag. 366) da Aeroporto
di Brindisi e Stazione FS di Lecce e viceversa € 29 per persona a tratta.

VOLI A PARTIRE DA € 29

174

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Appartamenti Galileo  

tà

Novi

GALLIPOLI, PUGLIA

interno tipo

Unità abitative: 30.
Appartamenti: dislocati in diversi complessi residenziali, sono arredati in maniera
pratica e funzionale, dispongono di tutto il necessario per il riordino e la cucina,
molti appartamenti godono di una vista mozzafiato sul Golfo di Gallipoli Sono disponibili nelle seguenti tipologie:
Bilocale 4 posti letto con soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale,
camera da letto matrimoniale, servizi privati, balcone con vista mare, possibilità di
aggiungere un letto (con supplemento);
Trilocale 6 posti letto con ampio soggiorno con divano letto doppio, cucina attrezzata, camera da letto matrimoniale, camera doppia con letti piani, ampio spazio
esterno attrezzato e vista mare, doppi servizi con doccia, possibilità di aggiungere
un letto (con supplemento);
Quadrilocale 8 posti letto dispongono cucina attrezzata, camera con 3 letti,
camera da letto matrimoniale, camera da letto doppia con letto aggiunto, ampio

APPARTAMENTI GALILEO  

spazio esterno attrezzato con vista sul mare, doppi servizi con doccia, possibilità di
aggiungere 2 letti (con supplemento).
Servizi: aria condizionata, posto auto (da confermare al momento della prenotazione). Nelle immediate vicinanze: ristoranti, pizzerie, supermarket e negozi di ogni
genere.
Relax e divertimenti: nelle immediate vicinanze centri sportivi e centro di equitazione.
Spiaggia: con scogli bassi libera. Spiaggia di sabbia fine e dorata, con lidi attrezzati
o spiaggia libera a circa 1000 metri.
Info
Distanza dal centro: da 300 a 1000 mt.
Distanza dal mare: da 50 a 400 mt.
Aeroporto: Brindisi a ca. 90 km.
Stazione: Lecce a ca. 40 km.

Cod. 82020

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

31/05 - 07/06
07/06 - 14/06
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07
12/07 - 19/07
19/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 27/09

special
price
190,00
210,00
250,00
290,00
350,00
470,00
500,00
600,00
850,00
1.080,00
1.350,00
850,00
390,00
250,00

B4
  275,00
  300,00
  350,00
  390,00
  450,00
  590,00
  625,00
  750,00
  980,00
1.200,00
1.500,00
  950,00
  470,00
  300,00

special
price
245,00
275,00
300,00
350,00
450,00
520,00
575,00
700,00
950,00
1.190,00
950,00
475,00
275,00

T6
  325,00
  350,00
  375,00
  450,00
  550,00
  650,00
  700,00
  800,00
1.100,00
1.350,00
1.650,00
1.050,00
  550,00
  350,00

special
price
320,00
340,00
370,00
420,00
570,00
650,00
690,00
800,00
1.050,00
1.330,00
1.000,00
500,00
375,00

Q8
  400,00
  425,00
  475,00
  525,00
  650,00
  725,00
  725,00
  950,00
1.200,00
1.450,00
1.800,00
1.200,00
  600,00
  500,00

SPECIAL PRICE: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti. Inizio fine soggiorno:
sabato ore 16:00-22:00/sabato ore 08:00-10:00. N.B.: non si accettano arrivi fuori orario se non concordati
preventivamente con la struttura. Biancheria da cucina: non disponibile.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a settimana per persona, a partire da 3 anni, adulti € 25,00; bambini 3/12anni €
15,00. Include: consumi di acqua, luce e gas, cambio biancheria settimanale. Pulizia finale: obbligatoria, per
appartamento, Bilo € 50,00, Trilo € 60,00, Quadri €70,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente,
se non effettuata verranno addebitati € 25,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Letto aggiunto: su richiesta 5° in Bilo, 7° in Trilo, 9°/10° in
Quadri, a settimana € 100,00. Biancheria extra: facoltativa, da letto, a persona a cambio € 12,00, da bagno
€ 10,00. Aria condizionata: obbligatoria, ove presente, per appartamento a settimana € 70,00. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, supplemento di € 35,00 per disinfezione finale.

TRANSFER per GALLIPOLI: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

gallipoli,
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Porto Selvaggio Holiday Resort
TORRE INSERRAGLIO, PUGLIA

tà

Novi

interno tipo

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

Unità abitative: 108.
Appartamenti: le unità abitative sono distribuite su cinque fabbricati a schiera
ciascuno dei quali con due piani, ﬁnemente arredate e dotate di impianto di condizionamento autonomo, TV Lcd, telefono, servizi privati. Si dividono in: Bilocali 2 posti
letto oppure 2+1 posti letto di ca. 24/27 mq. costituiti da un soggiorno con angolo
cottura (due piastre elettriche) e divanetto, camera matrimoniale, balconcino; Trilocali standard o superior 4+1 posti letto da ca. 38 a 49 mq. composti da soggiorno
con angolo cottura (due piastre elettriche) e divanetto, camera matrimoniale, camera con due lettini singoli.
Servizi: reception con hall e sala TV, bar, sala colazione, servizio spiaggia incluso
nella tessera club (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio).

PORTO SELVAGGIO HOLIDAY RESORT

Relax e divertimenti: piscina panoramica con idromassaggio e solarium, animazione, centro benessere e centro clinico estetico, ampie zone verdi ed anﬁteatro.
Spiaggia: scogliera bassa e frastagliata, mare limpido e profondo. Presente lo stabilimento balneare “Torre Inserraglio Lido” realizzato in pedane di legno e sabbia
di ﬁume su un’intelaiatura d’acciaio posta sulla scogliera, due accessi al mare e un
trampolino. Nelle vicinanze spiaggia libera di sabbia.
Info
Distanza dal centro: ca. 9 km da Nardò.
Distanza dal mare: ca. 800 mt.
Aeroporto: Brindisi a ca. 65 km.
Stazione: Lecce a ca. 25 km.

Cod. 81953

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

18/05 - 15/06 e 07/09 - 05/10
15/06 - 29/06
29/06 - 20/07 e 31/08 - 07/09
20/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

prenota
prima!
-15%
-15%
-15%
-15%
-

B3

T4

T5 SUP

290,00
440,00 490,00
390,00
490,00 540,00
540,00
690,00 740,00
690,00
840,00 890,00
740,00
890,00 940,00
990,00 1.240,00 1.340,00
840,00
990,00 1.090,00

Inizio ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00-20.00/domenica ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi e servizi: obbligatorio, a settimana per Bilo € 50,00, per Trilo € 70,00. Include: consumi di
acqua, luce e gas. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, per persona a settimana € 40,00. Include: animazione, servizio navetta, servizio mare (ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio), servizio piscina, pulizia infrasettimanale con
cambio biancheria, biancheria da letto e da bagno.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05 periodi A-D; sconto 10% periodi E-F. Offerta
non valida periodo G.
TRANSFER per TORRE INSERRAGLIO: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Villette i Tramonti

tà

Novi

TORRE INSERRAGLIO, PUGLIA

interno tipo

Unità abitative: 22.
Appartamenti: situati in villette a schiera di diversa tipologia e grandezza realizzate in stile mediterraneo, gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, servizi
privati, giardino o balcone. Si dividono in: Bilocali (3/4 posti letto, ca. 37/45 mq) con
soggiorno e divano letto, camera matrimoniale; Trilocali (5/6 posti letto, ca. 75 mq)
composti da soggiorno e divano letto, cameretta con letto a castello o con due letti
singoli, camera matrimoniale. Trilocali superior (5/6 posti letto, ca. 70 mq) rappresentano la tipologia più rafﬁnata e confortevole dotati di un’ampia zona giorno al
piano terra con soggiorno e divano letto) e zona notte (camera da letto matrimoniale e cameretta, entrambe con balcone) al primo piano, doppi servizi privati. Le
villette sono esterne al Residence I Tramonti, all’interno del quale i clienti avranno
libero accesso ed ai relativi servizi a disposizione.
Servizi: reception, piscina con solarium, due bar, ristorante “Tins” con ampia sala
ricevimenti, una pizzeria, tavola calda, supermercato.

VILLETTE I TRAMONTI

Relax e divertimenti: animazione, campo da tennis, basket e volley, tiro con l’arco,
lezioni collettive di ginnastica, acqua gym, balli di gruppo.
Spiaggia: scogliera bassa e frastagliata, mare limpido e profondo. Presente lo stabilimento balneare “Torre Inserraglio Lido” realizzato in pedane di legno e sabbia
di ﬁume su un’intelaiatura d’acciaio posta sulla scogliera, due accessi al mare e un
trampolino. Nelle vicinanze spiaggia libera di sabbia.
Info
Distanza dal centro: a 9 km da Nardò.
Distanza dal mare: 1 km.
Aeroporto: Brindisi a ca. 65 km.
Stazione: Lecce a ca. 25 km.

Cod. 81951

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

B4

04/05 - 15/06 e 07/09 - 05/10
15/06 - 29/06
29/06 - 20/07 e 31/08 - 07/09
20/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

T6

T6
sup.

340,00 390,00 440,00
440,00 540,00 590,00
590,00 690,00 740,00
690,00 790,00 840,00
790,00 890,00 940,00
1.290,00 1.390,00 1.490,00
940,00 1.040,00 1.090,00

Inizio ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00-20.00/domenica ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: facoltativo, con pulizia infrasettimanale, per Bilo € 40, per Trilo € 60. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per Bilo € 60, per Trilo € 70. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, per persona a settimana € 40. Include: animazione diurna e
serale, servizio navetta, impianti sportivi, servizio piscina e servizio mare.

TRANSFER per TORRE INSERRAGLIO: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 188 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

TORRE INSERRAGLIO,

PUGLIA
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Grand Hotel dei Cavalieri

HHHH

CAMPOMARINO DI MARUGGIO, PUGLIA

tà

Novi

Unità abitative: 69 camere nel corpo centrale ed 8 villette composte ognuna da
4 camere.
Camere: le camere nel blocco centrale si suddividono in matrimoniali o doppie/
triple (letto aggiunto in poltrona o pouf letto singolo); le camere posizionate nelle
villette sono separate dal corpo centrale e dispongono di 3/4 posti letto (letti aggiunti in pouf o divano letto), giardino se al piano terra e terrazzino se al primo piano.
Tutte le camere sono arredate in stile moderno e dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV color a schermo piatto, frigobar (consumazioni da regolare
in loco), aria condizionata/riscaldamento, cassaforte, Wi-Fi gratuito, balconcino o
balcone attrezzato.
Servizi: ascensore, ristorante, sale comuni, hall, reception, bar, Wi-Fi gratuito nelle
aree comuni e nelle camere, servizio navetta da/per la spiaggia. A pagamento facoltativo servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per sistemazione), servizio navetta
per la spiaggia.
Servizi infant: scalda biberon, biberoneria con prodotti specifici (solo pastine e
pappe, non omogeneizzati o latte), assistenza per la preparazione dei pasti per i più
piccoli. A pagamento e su richiesta: baby sitter, pediatra.
Ristorazione: cucina tipica regionale e nazionale, prima colazione a buffet, il servizio per il pranzo e la cena dal 6/06 al 30/09 è previsto a buffet con 1/2 minerale
e 1/4 di vino per persona inclusi (bevande servite in caraffa). Fino al 5/06 il servizio
ristorante verrà espletato con un menù a scelta dalle proposte del giorno (menù a 4
portate) escluso ponti e festività con menù fisso a tema (la Direzione si riserva la facoltà di sostituire il servizio ristorante nella bassa stagione con il servizio a buffet a

seconda delle presenze). Il soggiorno in mezza pensione inizia con la cena e termina
con la colazione del giorno di partenza, il soggiorno in pensione completa inizia con
la cena e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Relax e divertimenti: piscina attrezzata con lettini ed ombrelloni a disposizione
dei clienti fino ad esaurimento, servizio bar a bordo piscina, animazione diurna e serale per adulti e bambini, Mini e Junior Club da 4-13 anni, spettacoli serali, cabaret,
giochi di gruppo, ginnastica acquatica, tornei sedentari e sportivi, serate a sorpresa
e musicali, serate a tema.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco(dal 1/06 al 15/09 per chi effettua
soggiorno in pernottamento e prima colazione e dal 15/06 al 6/09 per chi effettua
soggiorno in mezza pensione o pensione completa), include: servizio animazione
diurna e serale per adulti e bambini, mini e junior club, drink di benvenuto, spettacoli,
giochi di gruppo, tornei sedentari e sportivi, serate a sorpresa e musicali, serate a
tema, servizio piscina con sdraio/lettini fino a disponibilità.
Spiaggia: spiaggia privata di sabbia “Lido dei Cavalieri” a 600m, attrezzata con ombrelloni e lettini, raggiungibile con servizio navetta gratuito. Possibilità di noleggio
teli mare direttamente in spiaggia.

GRAND HOTEL DEI CAVALIERI HHHH

offerte

Cod. 47850

Periodi
A 01/04 - 08/06
07/09 - 30/09
B 08/06 - 22/06
C 22/06 - 29/06
D 29/06 - 13/07
E 13/07 - 27/07
F 27/07 - 03/08
G 03/08 - 10/08
H 10/08 - 17/08
I 17/08 - 24/08
J 24/08 - 31/08
K 31/08 - 07/09

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

65,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
130,00
110,00
100,00
75,00

rid. letto agg.

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
4/13a.

4°
4/13a.

3°/4°
adulti

80,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
150,00
125,00
115,00
90,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
50%
50%
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile
con il Nice Price, non cumulabile con le altre offerte. NICE PRICE: per prenotazioni confermate entro il 30/04,
per soggiorni di minimo 7 notti con trattamento di mezza pensione più bevande. Con trattamento di pensione
completa più bevande: sconto per persona a notte € 20,00 periodo H, € 15,00 restanti periodi. Con trattamento di pernottamento e prima colazione: sconto per persona a notte € 15,00. Offerta soggetta a disponibilità
limitata cumulabile con il Prenota prima e Vacanza lunga, non cumulabile con le altre offerte.
pax

TRANSFER per CAMPOMARINO DI MARUGGIO: € 188 ad auto a tratta 1/3 pax; € 250 ad auto a tratta 4/7

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Distanza dal centro: ca. 1 km.
Distanza dal mare: ca. 600 mt.
Aeroporto: Brindisi a ca. 60 km.
Stazione: Taranto a ca. 35 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

prenota nice
prima! price!

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

1 adulto + 3 bambini 3 bambini 4/13 anni in camera con 1 adulto pagano 2 quote intere e 1 scontata
del 50% periodi A/B/C/D/E/F/G/J/K, 3 quote intere periodi H/I. Cumulabile con Prenota prima, Nice
Price e Vacanza Lunga.
1 adulto + 2 bambini 2 bambini 4/13 anni in camera tripla con 1 adulto pagano 2 quote intere
periodi A/B/C/D/E/F/G/J/K, pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50% periodi H/I. Cumulabile con
Prenota prima, Nice Price e Vacanza Lunga.
1 adulto + 1 bambino 1 bambino 4/13 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera
e 1 scontata del 50%. 1 bambino 0/4 anni in camera singola con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
supplemento del 30%. Cumulabile con Prenota prima, Nice Price e Vacanza Lunga.
Vacanza lunga sconto 10% sulla seconda settimana per soggiorni di minimo 14 notti, cumulabile con
Nice Price, non cumulabile con il Prenota prima.
I PLUS: le tariffe includono 1/2 lt. di acqua minerale e 1/4 lt. di vino ai pasti (altre bevande extra, da regolare
in loco).
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, domenica/domenica periodi H/I/J, libero minimo 3 notti restanti
periodi. N.B.: Le riduzioni pubblicate in tabella si applicano con qualsiasi trattamento scelto dal cliente. La pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. Bambini:
0/4 anni pernottamento gratuito in culla propria o nel letto con i genitori e pasti inclusi. SUPPLEMENTI: Letto
aggiunto: con trattamento di pernottamento e prima colazione, 60%. Camera singola: 30%. Non disponibile
nei periodi G/H/I/J. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 25,00 periodi A/C,
€ 30,00 periodo B, € 20,00 periodi D/E/F/G/K. Non disponibile nei periodi H/I/J.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00, a settimana € 30,00. Pasto extra: per persona a pasto €
25,00, bambini 4/13 anni a pasto € 20,00, bambini 0/4 anni a consumo. Servizio spiaggia: per sistemazione a
settimana € 100,00, al giorno € 15,00. Include: 1 ombrellone e 2 lettini (dalla 4° fila in poi). Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana € 30,00 (a
notte € 5,00 per piccola disinfestazione) da regolare in loco. Ammessi con certificato di vaccinazione.
TESSERA CLUB: con trattamento di mezza pensione e pensione completa più bevande: obbligatoria dal 15/06
al 06/09; con trattamento di pernottamento e prima colazione: obbligatoria dal 01/06 al 15/09. A partire da 5
anni, per persona a settimana bambini 5/13 anni € 25,00, adulti € 35,00 (a notte € 5,00 sia adulti che bambini),
da regolare in loco.

INFO PAG.375

Nicotel Wellness Pineto

HHHH

MARINA DI CASTELLANETA, PUGLIA

camera tipo

Unità abitative: 114.
Camere Standard: servizi privati, asciugacapelli, climatizzatore/riscaldamento regolabile, TV, Wi-Fi, telefono, minibar (consumazioni da pagare in loco).
Camere Superior: con gli stessi servizi delle camere standard, cassaforte, verandina attrezzata.
Servizi: 2 ristoranti, bar, vetrinette per esposizione merci, 5 sale meeting, custodia
valori presso front office, wi-fi gratuito, fax/fotocopiatore, servizio navetta (su richiesta), parcheggio auto riservato (non custodito), parcheggio bus.
Ristorazione: prima colazione a buffet, cucina a base di piatti tipici.
Relax e divertimenti: piscina scoperta con ampio solarium, piccola fitness room. A
pagamento: centro estetico interno con piscina coperta ed idromassaggio, sauna,
zona relax, 3 cabine massaggi per trattamenti personalizzati e massaggi di coppia.

Tessera Club: animazione soft diurna in spiaggia, pomeridiana e serale in hotel,
giochi e serate a tema, spettacoli, mini club 4/11 anni ad orari stabiliti, servizio navetta da/per la spiaggia convenzionata (distanza massima 2 km), 1 ombrellone con
1 sdraio e 1 lettino per camera.
Spiaggia: di sabbia fine dorata.

NICOTEL WELLNESS PINETO HHHH

offerte

Cod. 41309

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
Periodi
A
B
C
D

01/03 - 30/04
30/04 - 29/06 e 22/09 - 31/10
29/06 - 10/08 e 24/08 - 21/09
10/08 - 24/08

Info
Distanza dal centro: 500 mt.
Distanza dal mare: 1000 mt circa.
Aeroporto: Bari a 100 km, Brindisi a 80 km.
Stazione: Marina di Castellaneta.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
doppia
prenota stand.
prima!
-15%
72,50
-15%
77,50
-15%
87,50
-15%
99,50

rid. letto agg.

dus
stand.

6/12a.

adulti

95,00
105,00
115,00
145,00

50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile
con le altre offerte.
TRANSFER per MARINA DI CASTELLANETA: € 188 ad auto a tratta 1/3 pax; € 250 ad auto a tratta 4/7 pax

Vacanza lunga sconto 20% per soggiorni di 14 notti sulla seconda settimana.
Speciale camere comunicanti sconto 20% sulla seconda camera.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 1 notte periodi A/B; domenica/domenica periodi
C/D. RIDUZIONI: Camere senza balcone: per camera a notte € 20,00 periodi A/B/C/D.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/6 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti a consumo. Culla: a notte € 5,00. Pasto
extra: per persona a pasto € 25,00 (acqua e vino locale inclusi ai pasti). Late check-out: secondo disponibilità, a camera € 40,00. Camera superior: per camera a notte € 40,00. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 10,00 a notte.
TESSERA CLUB: facoltativa, da pagare in loco, a partire da 6 anni, per persona a settimana, adulti € 50,00,
bambini 6/12 anni € 25,00; per persona a notte € 8,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29

campomarino di maruggio_marina di castellaneta,


puglia
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Il Valentino Grand Village

((((

MARINA DI CASTELLANETA, PUGLIA

camera tipo

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 110 mini appartamenti in zona storica e centrale e 252 camere
in zona Bagolaro.
Camere: mini appartamenti in zona Storica e centrale (alcune con vista piscina altre con vista giardino) e camere in zona Bagolaro (meno centrali e più tranquille);
tutte dotate di aria condizionata, telefono, frigobar (riempibile su richiesta), Tv, giardino o veranda arredati, angolo cottura attrezzato, ideale per giovani mamme, su
richiesta e con supplemento per l’uso (pulizia a carico del cliente). Occupazione da
2 a 6 posti letto sia in zona Storica che in zona Bagolaro. Camere comunicanti su
richiesta in zona Bagolaro.
Servizi: reception h 24 con custodia valori in cassetta di sicurezza, sala Clarke per
celebrazione Santa Messa, ambulatorio medico con presidio giornaliero gratuito in
orario preﬁssato, medico a pagamento reperibile h 24, bar all’interno della struttura
vista piscina e Bar Scirò su palaﬁtta in spiaggia con vista mare, ufﬁcio escursioni,
galleria commerciale, parcheggio interno non custodito, aria condizionata in tutti
gli ambienti, sala Tv, Wi-ﬁ gratuito nelle aree comuni. Alcuni dei servizi in attività
potrebbero variare in base alla stagione ed all’occupazione del villaggio.
Ristorazione: colazione e pranzo sono serviti a buffet (a tavola ai pasti acqua e
vino inclusi) presso il ristorante centrale Le Piramidi; in alcuni periodi il ristorante
potrà prevedere un doppio turno di apertura. A mezzogiorno solo su prenotazione, è
possibile degustare pizze a centrotavola, gran buffet di antipasti, primi caldi e freddi,
grigliate di carne o pesce presso il beach club Scirò, ristorante in legno su palaﬁtta
con vista mare. Cena a buffet in ristorante centrale Le Piramidi o, su prenotazione,
all’aperto presso il Grill Le Pagode con vista sulla piscina d’acqua di mare Bagolaro.
Disponibilità di menù dedicato per intolleranti al glutine.
Relax e divertimenti: due piscine di circa 1.000 mq ciascuna con idromassaggio,
giochi d’acqua ed esotiche palme (la Piscina in zona Storica con acqua dolce, la
Piscina Bagolaro con acqua di mare) con lettini e ombrelloni ﬁno ad esaurimento,
animazione con attività diurne e serali da villaggio, con grande attenzione ai bam-

180

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

JUNIOR
CLUB

bini e ragazzi di tutte le età. Attività sportive, tornei, intrattenimento serale anche
con piano bar, spettacoli serali in anﬁteatro. Baby Club 4-8 anni, Mini Club 8-13
anni e Junior Club 13-17 anni ad orari pre stabiliti. Nelle vicinanze a pagamento:
equitazione a 5 Km, golf 18 buche a 7 Km, possibilità di escursioni, paracadutismo
ascensionale a mare.
NOVITA’ 2014 Settimane Speciali dal 08.06 al 29.06: Settimana dello Sport (8-15
giugno) organizzazione di tornei dedicati a grandi e piccini in collaborazione con allenatori e giocatori di serie A di pallavolo e pallamano, lezioni di volley, beach volley e
handball per una settimana sportiva d’eccellenza; Settimana dei Mondiali di Calcio
2014 (15-22 giugno) settimana dedicata completamente ai mondiali di calcio, mini
tornei organizzati in collaborazione con l’animazione, proiezione delle competizioni
calcistiche su maxi schermo. Settimana della Danza e del Canto (22-29 giugno)
sette giorni dedicati all’arte del Canto e del Ballo, istruttori professionisti organizzeranno corsi e competizioni live, per adulti, ragazzi e bambini destinato ad esperti e
principianti. Le settimane speciali non inﬂuenzeranno la consueta programmazione
delle attività del villaggio.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include cocktail di benvenuto, uso
delle due piscine, uso diurno e serale degli impianti sportivi, corsi collettivi, navetta
da/per la spiaggia, servizio spiaggia, animazione, baby club, mini club e junior club.
Spiaggia: di sabbia ﬁne ad uso esclusivo, fondale marino sabbioso e profondità
graduale, ideale per bambini e per lunghe passeggiate, raggiungibile con servizio
navetta continuo dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
Info
Distanza dal centro: ca 4 km.
Distanza dal mare: ca. 2,3 km.
Aeroporto: Brindisi a ca. 80 km., Bari a ca. 100 km.
Stazione: Marina di Castellaneta a ca. 2 km.

INFO PAG.375

IL VALENTINO GRAND VILLAGE HHHH

Cod. 16804

Hotel - Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.

Periodi
A 01/06 - 08/06
14/09 - 21/09
B 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
E 29/06 - 06/07
31/08 - 07/09
F 06/07 - 13/07
G 13/07 - 20/07
H 20/07 - 27/07
I 27/07 - 03/08
J 03/08 - 10/08
24/08 - 31/08
K 10/08 - 17/08
L 17/08 - 24/08

pens.
compl.
prenota +bev.
prima!

I PLUS: bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa) .

suppl.
3°/4°
3°
4°/5°/6° 5°/6° doppia
3/13a. 3/13a. adulti uso sing.

45,00

60,00

GRATIS

50%

20%

50%

45,00
50,00
60,00

65,00
70,00
75,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

20%
20%
20%

50%
50%
50%

65,00
70,00
75,00
80,00
85,00

80,00
85,00
90,00
95,00
100,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%
20%

50%
50%
50%
50%
50%

90,00
120,00
110,00

110,00
145,00
135,00

GRATIS
50%
50%

50%
50%
50%

20%
20%
20%

50%
50%
50%

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di
arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. N.B.: le quote indicate in tabella si intendono in camere
zona Bagolaro. Il 3° e 4° posto letto sono in divano letto. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto
con i genitori o in culla propria e pasti inclusi. SUPPLEMENTI: Camere in zona Storica: a settimana a camera €
150,00 dal 03/08 al 31/08, € 100,00 restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Noleggio passeggino: a settima € 30,00 (più cauzione). Angolo cottura: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla prenotazione, a settimana a camera € 100,00. Pranzo extra: ticket pranzo per il giorno di arrivo
adulti € 25,00, bambini 3/13 € 15,00. Late check-out: per rilascio della camera posticipato (entro le 18.00)
€ 80,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni a soggiorno
€ 200,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/13
anni e over 65 € 25,00, adulti € 50,00.
STRUTTURA ADATTA PER CELIACI (certificata AIC)

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, offerta soggetta a disponibilità limitata.
TRANSFER per MARINA DI CASTELLANETA: € 188 ad auto a tratta 1/3 pax; € 250 ad auto a tratta 4/7 pax

marina di castellaneta,


puglia
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Calanè Village

((((

MARINA DI CASTELLANETA, PUGLIA

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 194. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: tutte le camere sono dotate di aria condizionata, telefono, frigobar (riempibile su richiesta), Tv, asciugacapelli, veranda arredata. Due diverse tipologie:
Inn Hotel camera: collegata direttamente alla hall e con vista piscina; letto matrimoniale (separabile) con divano letto da 110 cm (utilizzabile da due bambini),
cassaforte in camera. La tariffa include fast check-in in area riservata, un cesto di
frutta all’arrivo, un reintegro giornaliero di acqua in frigobar, giornale (su richiesta),
ombrellone con sdraio e lettino riservati in prima ﬁla, telo mare e/o piscina, ingresso
presso la Thalasso SPA del Kalidria (sauna, bagno turco e centro ﬁtness) e 1 Percorso Acquatonico Marino per adulto (kit compreso).
Camere Standard: situate in zona Ponente, Scirocco e Favonio con letto matrimoniale (di cui alcuni separabili) e divano letto da 110 cm (utilizzabile da due bambini).
Su richiesta possibilità di letto a castello. Ideale per famiglie con bimbi piccoli.
Servizi: reception h 24 con custodia valori in cassetta di sicurezza; navetta dalle
ore 8 alle ore 19 da/per la spiaggia; 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera,
un Bar Centrale con affaccio diretto in piscina e un Beach Bar Scirò su palaﬁtta con
splendida vista mare, ufﬁcio escursioni, tabacchi e giornali presso la reception, minimarket, centro ﬁtness attrezzato, pediatra del Villaggio (a pagamento reperibile
h 24), parcheggio interno gratuito non custodito, aria condizionata in tutti gli ambienti comuni e anﬁteatro esterno. Assistenza pranzo e cena per i più piccoli dai 3
ai 12 anni.
Servizi infant: biberoneria dedicata esclusivamente alle necessità dei baby (0-3
anni) e per soddisfare le delicate esigenze alimentari dei più piccoli. Ad orari stabiliti
(dalle 11:30 alle 13 e dalle 18 alle 19:30), per i soli possessori della Baby Card, le
Tate saranno a disposizione dei piccoli e delle loro mamme per gustosi pranzetti.
Tutti i prodotti sono di alta gamma, dal latte agli omogeneizzati di frutta a quelli
di 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. Ambulatorio pediatrico con presidio giornaliero gratuito in orario preﬁssato (medico a
pagamento reperibile h 24); su richiesta a pagamento baby sitter. Baby Card All
Inclusive (0-3 anni facoltativa), presenza obbligatoria di un genitore, dà accesso
ai servizi di biberoneria con fornelli elettrici, forno a microonde, sterilizzatore, ecc.,
oltre alla presenza ad orari stabiliti di Tate per la preparazione di menu appropriati
con prodotti di altissima gamma<b>,</b> culla, scalda-biberon, vaschetta da bagno
e bavetta in camera, passeggino di cortesia all’arrivo con cauzione.
Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet (con tavoli assegnati) presso il Ristorante Belvedere; sia per il pranzo che per la cena l’area inferiore è dedicata ai più
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piccoli con menu, stoviglie e posate per bambini. A mezzogiorno solo su prenotazione, è possibile degustare pizze a centrotavola, gran buffet di antipasti, primi caldi
e freddi, grigliate di carne o pesce presso il beach club Scirò. Ristorante in legno su
palaﬁtta con vista mare e profumi di rosmarino selvatico della rigogliosa ed incontaminata macchia mediterranea. Sono incluse le bevande ai pasti acqua e vino della
casa in bottiglia.
All Inclusive: dalle ore 8 alle 24 presso il bar centrale: consumo illimitato di acqua,
bibite analcoliche, succhi, birra alla spina e gelati (erogati da distributori in bicchieri di
plastica); caffetteria e infusi; selezione di liquori nazionali. Sono esclusi liquori e distillati esteri e tutti i prodotti confezionati, disponibili à la carte. La formula All Inclusive
non è prevista presso il bar in spiaggia.
Relax e divertimenti: una piscina di acqua di mare di circa 1000 mq con palme,
postazioni idromassaggio e giochi d’acqua; una piscina per i più piccoli (sino ai 4
anni) di acqua di mare, parco giochi dedicato ai bimbi sino ai 4 anni ed una piccola area per bambini dai 4 ai 9 anni, Baby Club 3-6 anni, Mini Club 6-12 anni, due
campi da tennis, un campo da calcetto, beach-volley, palestra attrezzata, animazione diurna (anche in spiaggia) e serale in anﬁteatro, serate danzanti e piano-bar
serale in Piazzetta Centrale, corsi collettivi di tennis, vela e aerobica, uso di windsurf,
canoa e pedalò.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco e include cocktail di benvenuto, uso
della piscina, uso diurno e serale degli impianti sportivi, corsi collettivi, navetta da/
per la spiaggia, servizio spiaggia baby-club, mini-club, servizio ristorante nel Club
Belvedere dei Piccoli (per bimbi di età compresa fra 3 e 12 anni) sia a pranzo che
a cena.
Spiaggia: di sabbia ﬁne ad uso esclusivo, fondale marino sabbioso e profondità
graduale, ideale per bambini e per lunghe passeggiate, raggiungibile con servizio
navetta continuo dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
Info
Distanza dal centro: ca. 4 km.
Distanza dal mare: ca. 2,5 km.
Aeroporto: Brindisi a ca. 80 km., Bari a ca. 100 km.
Stazione: Marina di Castellaneta a ca. 2 km.

INFO PAG.375
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Cod. 57687

Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
Periodi
A 01/06 - 08/06
14/09 - 21/09
B 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
E 29/06 - 06/07
31/08 - 07/09
F 06/07 - 13/07
G 13/07 - 20/07
H 20/07 - 27/07
I 27/07 - 03/08
J 03/08 - 10/08
24/08 - 31/08
K 10/08 - 17/08
L 17/08 - 24/08

suppl.
3°
doppia
adulti uso sing.

prenota
prima!

All
incl.

3°
3/13a.

4°
3/13a.

50,00

65,00

GRATIS

50%

20%

50%

50,00
55,00
65,00

70,00
75,00
80,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

20%
20%
20%

50%
50%
50%

70,00
75,00
80,00
85,00
90,00

85,00
90,00
95,00
100,00
105,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%
20%

50%
50%
50%
50%
50%

95,00
125,00
115,00

115,00
150,00
140,00

GRATIS
50%
50%

50%
50%
50%

20%
20%
20%

50%
50%
50%

I PLUS: le tariffe includono acqua e vino in bottiglia durante i pasti, bevande analcoliche, birra alla spina, succhi
di frutta, caffetteria erogati da distributori in bicchieri di plastica.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. N.B.: le quote indicate in tabella si intendono in sistemazione
Standard. Il 3° e 4° posto letto sono in divano letto largo 110 cm (utilizzabili da 2 bambini) o su richiesta letto a
castello. Occupazione camere: in camera quadrupla 2 adulti + 2 bambini. Bambini: 0/3 anni pernottamento
gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camere
Inn: a settimana a camera € 100,00 periodi A/B/C/D/E, € 150,00 periodi F/G/H/I/J, € 200,00 restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla + Passeggino: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00 con cauzione. Ombrellone in prima
ﬁla: su richiesta alla prenotazione, per camera a settimana € 100,00. Baby Card All Inclusive: facoltativa, a
settimana a bambino € 100,00 (+ cauzione € 50,00 restituibile a ﬁne soggiorno). Pranzo extra: ticket per il
pranzo del giorno di arrivo € 25,00 adulti, € 15,00 bambini. Late check-out: per rilascio della camera posticipato (entro le ore 18.00), a camera € 80,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/13 e
over 65 anni € 25,00, adulti € 50,00.

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 7 notti, offerta soggetta a disponibilità limitata.
TRANSFER per MARINA DI CASTELLANETA: € 188 ad auto a tratta 1/3 pax; € 250 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

MARINA DI CASTELLANETA,

PUGLIA
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Riva Marina Resort ((((
CAROVIGNO, PUGLIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: Il Riva Marina Resort, moderno hotel 4 stelle di nuovissima costruzione, è situato al conﬁne tra la rinomata area salentina e l’incantevole “Valle
d’Itria” a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto.
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 tra muretti
a secco e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e
i sapori della Puglia, 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 località come la
città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana
Grotte e il castello di Carovigno, e scoprendo la ricca offerta enogastronomica, vero
tesoro della terra di Puglia.
Unità abitative: 371.
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 idromassaggio e asciugacapelli. Si differenziano in:
Comfort con possibilità di letti aggiunti e a castello;
Family Suite con due camere e servizio con antibagno. Disponibili anche camere al
piano terra per diversamente abili con doppi servizi.
Servizi: reception 24h, Wi-Fi gratuito in tutto il Resort, centro congressi, ristorante,
3 bar di cui uno in spiaggia. A pagamento: lavanderia, store, edicola e tabacchi,
parrucchiere, visite guidate, noleggio auto e biciclette, distributore automatico di
medicinali da banco presso la Hall, disponibilità su chiamata medico generico, servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie.
Servizi infant: sale ristorante con biberoneria: attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni (disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale,
latte intero o parzialmentescremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2
tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme durante
le ore dei pasti, (omogeneizzati acquistabili presso Bazar o distributore automatico
parafarmaceutico), nursery. A pagamento: noleggio passeggini (ﬁno ad esaurimento), baby sitter e pediatra su richiesta.
Ristorazione: tre sale ristorante con pasti a buffet e piatti tipici della cucina pugliese, ma anche nazionale e internazionale, con acqua e vino in dispenser inclusi e
pizza a volontà nel pomeriggio sulla terrazza del Roof Garden. Possibilità di scelta,
su prenotazione, di ristoranti all’aperto: Garden Square (solo per cena) nella piazza

184

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

WI FI

JUNIOR
CLUB

adiacente alle tre sale ristorante interne e Beach Restaurant in spiaggia con buffet
freddo (solo per pranzo). Serate a tema: italiana, pugliese e cena di gala. Possibilità
di cucina per celiaci (Resort approvato AIC).
Relax e divertimenti: 2 piscine esterne di cui una per adulti con 3 zone idromassaggio e una per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini, animazione, 2 campi
da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, beach volley,
1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce, sala
ﬁtness, percorso ginnico in pineta. “Hero Camp” 4-13 anni con assistenti specializzate, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e
videoteca; “IYoung” 13-17 anni attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di
cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società. Parco giochi “Riva Marina
PlayGarden” per bambini e ragazzi (dai 3 anni in su), un luogo di ritrovo all’aperto
per le tantissime attività del Mini Club e dello Junior Club con lo staff di animazione, con giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella baby area a quelli più
complessi adatti soprattutto ai più grandi, gazebo attrezzati con tavoli e panchine,
campo da beach-volley e mini-golf. A pagamento: Centro Benessere (massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo, zona umida con piscina riscaldata con
idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp,
percorso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno turco, doccia scozzese), corsi
di vela e windsurf, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico, utilizzo notturno
degli impianti sportivi.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: utilizzo delle 2 piscine
esterne, sala ﬁtness, percorso ginnico, animazione diurna e serale, Mini Club, Junior
Club, Baby Park e Risto-Baby, navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia, canoe,
parcheggio recintato illuminato, impianti sportivi, eccetto utilizzo notturno.
Spiaggia: di sabbia, sia libere che privata attrezzata con ombrelloni e lettini raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo (sosta 13,3015,00).
Info
Distanza dal centro: 8 km da Carovigno.
Distanza dal mare: 500 mt. dalla spiaggia libera e a 900 mt. dalla spiaggia privata
dell’hotel.
Aeroporto: Brindisi a ca. 18 Km; Bari a ca. 95 km.
Stazione: Carovigno a ca. 8 Km., Brindisi a ca. 25 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
RIVA MARINA RESORT HHHH

Cod. 46254

HOTEL

Prezzi a notte per persona

Offerte cumulabili tra loro

prenota
prima!

Periodi
A 25/05 - 08/06
14/09 - 28/09
B 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
E 29/06 - 06/07
31/08 - 07/09
F 06/07 - 20/07
G 20/07 - 03/08
H 03/08 - 10/08
I 10/08 - 17/08
J 17/08 - 24/08
K 24/08 - 31/08

offerte

pens.
compl.
+bev.

rid. letto agg.
3°
4°/5°/6°
3/16a. 3/16a. adulti

suppl.
sing.

-10%

60,00

GRATIS

50%

25%

30%

-10%
-10%
-10%

71,00
80,00
87,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

25%
25%
25%

30%
30%
30%

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

94,00
100,00
107,00
121,00
148,00
135,00
116,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
75%
50%
50%
75%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 5% per prenotazioni confermate entro
il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per CAROVIGNO: € 81 ad auto a tratta 1/3 pax; € 125 ad auto a tratta 4/7 pax

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini fino a 16 anni, pagano 3 quote intere , periodi I/J.
Adulto + bambino 1 bambino 0/3 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera +

supplemento singola; 1 bambino 3/16 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e
1 scontata del 25%.

Speciale Sposi sconto 10% periodi A/B/C/D/E.

Inizio/fine soggiorno: minimo 7 notti dal 15/06 al 14/09; domenica dalle ore 17.00/domenica entro le ore
10.00; possibilità su richiesta di vendere un periodo non multiplo di 7 notti, soggiorni 11 notti, dal 24/08 al
04/09. N.B.: la riduzione 3° letto 3/16 anni indicata in tabella si intende per soggiorni di minimo 7 notti; in caso
di soggiorni inferiori alle 7 notti si applica uno sconto del 50%. Dal 04/09 al 07/09 la Struttura non è disponibile.
Occupazione camere: in Family Suite minimo 4 persone. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto
con i genitori o in culla propria e pasti da buffet inclusi. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Family Suite:
per camera a notte € 25,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 7 notti, per persona a notte, 1 notte € 20,00, 2/3 notti € 10,00.
Bambini 3/16 anni pagano il 50%. Pranzo extra: per persona € 20,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a
notte € 5,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 25/05 al 28/09, a partire da 4 anni, per persona a settimana, adulti € 35,00, bambini 4/16 anni € 30,00. Gratuita per soggiorni fino a 3 notti.
I PLUS: le tariffe includono acqua e vino in dispenser, tavolo riservato, pizza nel pomeriggio, serate a tema,
riassetto e cambio bagno giornaliero, cambio letto bisettimanale.
STRUTTURA ADATTA PER CELIACI (certificata AIC)

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/rivamarina

camera tipo

carovigno,


puglia
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Villaggio Turistico Le Dune

((((

TORRE CANNE, PUGLIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

ANIMAZIONE

Unità abitative: hotel 70, residence 140. Possibilità di camere comunicanti.
Formula hotel: sistemazione in camere a piano terra con ingresso indipendente,
dotate di servizi privati, asciugacapelli, frigo, TV, aria condizionata, cassaforte.
Formula residence: sistemazione in appartamenti disposti a piano terra, con angolo cottura, servizi privati, asciugacapelli, TV, cassaforte e aria condizionata.
M3 B: monolocale 2/3 posti letto (20 mq.), soggiorno con letto matrimoniale più
letto singolo.
B4 C2: bilocale 3/4 posti letto (28 mq), ingresso-soggiorno con letto a castello,
camera matrimoniale o a due letti.
T4 C3: trilocale 3/4 posti letto (30 mq), ingresso-soggiorno, camera matrimoniale,
cameretta con 2 lettini.
B5 D: bilocale 4/5 posti letto (38 mq), ingresso-soggiorno con letto a castello e
letto singolo, camera matrimoniale.
Servizi: ristorante climatizzato, pizzeria (01/06-20/09), 2 bar con snack, angolo di
preghiera, servizio navetta gratuito per le terme (dal lunedì al sabato, ecluso agosto) ad orari prestabiliti, parcheggio incustodito per un’auto o una moto per unità
abitativa. A pagamento: mini market, tabacchi/edicola, servizio medico su richiesta,
parrucchiera su richiesta, lavatrici a gettoni, servizio baby sitter, connessione Internet Wi-Fi.
Servizi infant: biberoneria (non sono forniti prodotti alimentari), scalda biberon,
seggioloni. A pagamento e su richiesta, baby sitter, pediatra.
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Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con
menu a scelta fra 3 portate, bevande escluse.
Relax e divertimenti: struttura ricettiva all’aria aperta, piscina a sﬁoro per adulti e
bambini, servizio spiaggia dal 18/05 al 28/09, anﬁteatro-discoteca (luglio e agosto), parco giochi per bambini, campo bocce, beach volley in spiaggia. A pagamento:
2 campi da tennis, campo da calcetto con illuminazione notturna, ping pong, biciclette (con divieto di circolazione all’interno del complesso), canoe e pedalò in
spiaggia. Nelle vicinanze maneggio, campo da golf e go-kart.
Tessera Club: dal 07/06 al 07/09: animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli in anﬁteatro-discoteca (luglio e agosto), intrattenimento musicale con balli
presso il Bar Piazzetta, baby club 3/6 anni, mini club 6/12 anni ad orari prestabiliti,
corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acquagym, nuoto, balli e tornei vari,
servizio spiaggia (1 ombrellone a partire dalla quinta ﬁla + 2 lettini per unità abitativa), utilizzo delle piscine, parco giochi per bambini, campo bocce, beach volley,
giochi per bambini in spiaggia, discoteca all’aperto.
Spiaggia: di sabbia; attrezzata dal 18/05 al 28/09.
Info
Distanza dal centro: circa 2 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Brindisi a ca. 46 km.
Stazione: Ostuni/Fasano a ca. 8 km.

INFO PAG.375
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Cod. 50359

Hotel - Prezzi a notte per persona
pens
prenota compl
prima!

Periodi
A 17/05 - 07/06
13/09 - 27/09
B 07/06 - 28/06
30/08 - 13/09
C 28/06 - 12/07
23/08 - 30/08
D 12/07 - 02/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 23/08

riduz.
1/2P.

rid. letto agg.
suppl.
3°/4°
3°/4°
3°/4° doppia
3/12a. 12/18a. adulti uso sing.

-20%

58,00

7,00

50%

30%

15%

14,00

-20%

66,00

7,00

50%

30%

15%

15,00

-20%
-20%
-

76,00
91,00
105,00
118,00

7,00
7,00
7,00
7,00

50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%

15%
15%
15%
15%

17,00
22,00
30,00
40,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita (non
può eccedere il numero di posti letto).
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Angolo
cottura: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 80,00. Spiaggia: su richiesta alla prenotazione, 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa, dalla 5° alla 12° ﬁla incluso nelle quote; 4° ﬁla € 50,00, 3° ﬁla € 60,00, 2°
ﬁla € 70,00, 1° ﬁla € 90,00. Servizio transfer: su richiesta alla prenotazione, da/per stazione Fasano, € 25,00
auto 1/3 persone, € 30,00 minibus 4/8 persone; da/per aeroporto Brindisi € 60,00 auto 1/3 persone, € 80,00
minibus 4/8 persone; da/per aeroporto Bari € 80,00 auto 1/3 persone, € 120,00 minibus 4/8 persone; i prezzi
sono da intendersi a tratta. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, spiaggia e con divieto di circolazione nel villaggio. Il passeggio deve avvenire con guinzaglio ed i clienti
muniti di attrezzatura necessaria per la pulizia. Supplemento a settimana di € 150,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 7/06 al 7/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana,
bambini 3/6 anni € 25,00, dai 6 anni € 35,00.

PRENOTA PRIMA: sconto 20%, per prenotazioni confermate entro il 30/03; sconto 10% per prenotazioni
confermate entro il 15/04. Offerta non valida per soggiorni dal 02/08 al 23/08.
TRANSFER per TORRE CANNE: € 125 ad auto a tratta 1/3 pax; € 175 ad auto a tratta 4/7 pax

VILLAGGIO TURISTICO LE DUNE ((((

Cod. 12058

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F

17/05 - 07/06 e 13/09 - 27/09
07/06 - 28/06 e 30/08 - 13/09
28/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08

prenota M3 B
B4 C2
prima!
-20%
399,00 469,00
-20%
511,00 623,00
-20%
700,00 826,00
-20%
889,00 1.127,00
1.022,00 1.232,00
1.316,00 1.575,00

T4 C3

B5 D

497,00 553,00
672,00 735,00
875,00 917,00
1.211,00 1.351,00
1.365,00 1.505,00
1.694,00 1.876,00

PRENOTA PRIMA: sconto 20%, per prenotazioni confermate entro il 30/03; sconto 10% per prenotazioni
confermate entro il 15/04. Offerta non valida per soggiorni dal 02/08 al 23/08.
TRANSFER per TORRE CANNE: € 125 ad auto a tratta 1/3 pax; € 175 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. OBBLIGO: la settimana 09/08-16/08 deve essere
abbinata alla precedente o alla successiva. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas; biancheria
da letto con cambio settimanale, 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita (non può eccedere il numero di posti letto).
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: facoltativa, per persona a cambio, da bagno € 5,00 (1 telo bagno + 1 asciugamano + 1 salvietta);
da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Mono € 35,00, Bilo e Trilo € 45,00.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Spiaggia: su richiesta alla prenotazione, 1 ombrellone + 2
lettini per unità abitativa, dalla 5° alla 12° ﬁla incluso nelle quote; 4° ﬁla € 50,00, 3° ﬁla € 60,00, 2° ﬁla € 70,00,
1° ﬁla € 90,00. Servizio transfer: su richiesta alla prenotazione, da/per stazione Fasano, € 25,00 auto 1/3
persone, € 30,00 minibus 4/8 persone; da/per aeroporto Brindisi € 60,00 auto 1/3 persone, € 80,00 minibus
4/8 persone; da/per aeroporto Bari € 80,00 auto 1/3 persone, € 120,00 minibus 4/8 persone; i prezzi sono
da intendersi a tratta. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
spiaggia e con divieto di circolazione nel villaggio. Il passeggio deve avvenire con guinzaglio ed i clienti muniti di
attrezzatura necessaria per la pulizia. Supplemento a settimana di € 150,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 7/06 al 7/09, a partire da 3 anni, per persona a settimana,
bambini 3/6 anni € 25,00, dai 6 anni € 35,00.

TORRE CANNE,

PUGLIA
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Pietrablu Resort & Spa ((((
POLIGNANO A MARE, PUGLIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: 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, si affaccia su un’ampia baia di
acqua cristallina dove la scogliera a pelo d’acqua digrada lentamente creando suggestive piscine naturali. Il Resort, luogo ideale per una vacanza all’insegna dell’eleganza e del relax per tutta la famiglia, dista pochissimi chilometri da famose località
turistiche quali Alberobello, Ostuni, Castellana Grotte, Conversano e Fasano.
Unità abitative: 191.
Camere: ampie e dotate di ogni comfort, aria condizionata, telefono, Tv, cassetta di
sicurezza, frigobar (attrezzato su richiesta) e alcune con vista mare. Si dividono in:
Comfort (solo camere doppie, 2 posti letto) con piccolo patio; Suite (camere triple
e quadruple, 3/4 posti letto) composte da un salottino con divano letto singolo o
matrimoniale, camera da letto, balcone/patio e servizio; Suite Superior (camere
triple, 3 posti letto) come le suite, ma con doppi servizi.
Servizi: reception 24 ore su 24, Wi-Fi in tutto il resort, centro congressi, 3 bar, sala
Tv, Lounge Bar, servizio di facchinaggio, parcheggio privato recintato. A pagamento:
negozi vari, bazar, servizio lavanderia, transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, disponibilità medico generico su chiamata.
Servizi infant: biberoneria con forno a microonde, quattro piastre elettriche, frigorifero, pentolini, mestolini e colini, lavandino per il lavaggio stoviglie e alimenti
selezionati (brodo vegetale senza sale, passato di verdure, salsa di pomodoro senza
sale, latte fresco, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt, due tipi di pastina
secca) e presenza di personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti.
A pagamento: noleggio passeggini (ﬁno ad esaurimento), baby sitter e pediatra su
richiesta.
Ristorazione: il ristorante è composto da due sale: la Sala Blu Mediterraneo e la
sala Blu Sul Mare con vista mare. Entrambe con servizio a buffet (bevande incluse)
con cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca tradizione locale. Serate a
tema: pugliese e cena di gala.

BENESSERE

SERVIZI
INFANT

WI FI

All Inclusive: include: servizio di open bar, tessera club, Wi-Fi, servizio di facchinaggio, animazione, piano bar, miniclub e junior club, utilizzo diurno degli impianti
sportivi e delle piscine, spiaggia attrezzata, ingresso alla zona umida del centro benessere, biberoneria, parcheggio privato recintato. L’Open Bar è disponibile presso il
Bar 12 Nodi e presso il Bar Stella del Mare, e prevede il consumo illimitato di bevande
analcoliche alla spina, caffetteria, birra alla spina, alcolici e superalcolici nazionali,
buffet di snack dolci e salati, pizza cotta nel forno a legna, gelato artigianale ad orari
prestabiliti e presso il Bar 12 Nodi light breakfast, tea time e aperitivo. L’open bar non
include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e
superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati.
Relax e divertimenti: 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (una affacciata
sul mare, altre due immerse nel verde del prato all’inglese, una per bambini ed una
provvista di un trampolino per i tufﬁ), un campo polivalente volley/basket, un campo
da tennis e un campo da calcetto in erbetta sintetica, campo da bocce, palestra,
animazione diurna e serale, parcheggio privato recintato, parco giochi riservato ai
più piccoli. Centro Benessere, l’elegante Centro Benessere si estende su 700 mq ed
è completo di Jacuzzi, biosauna, doccia scozzese, bagno turco, docce emozionali,
3 distine zone relax con armoa e cromo terapia, ampia palestra, numerose cabine
per trattamenti di estetica, massaggi, solarium ed esafacciale. A pagamento: trattamenti centro benessere, servizio di lavanderia, noleggio biciclette e auto, visite
guidate, utilizzo notturno dei campi sportivi.
Tessera Club: include: spiaggia attrezzata (ﬁno ad esaurimento), animazione
diurna e serale, spettacoli e giochi, piano bar, Mini Club, Junior Club, tornei sportivi
e di carte, palestra, utilizzo diurno dei campi sportivi, 3 piscine attrezzate con ombrelloni e lettini, parcheggio privato recintato, parco giochi dedicato ai bambini.
Spiaggia: di sabbia e scogli piatti; all’interno della struttura è possibile usufruire
di un’area con ombrelloni, lettini, servizi e bar, che si affaccia su un’ampia zona di
sabbia con ombrelloni e lettini e comode passerelle per fare il bagno sulla scogliera
bassa.
Info
Distanza dal centro: Polignano a Mare ca. 4 km.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Bari a ca. 46 Km., Brindisi a ca. 80 Km.
Stazione: Polignano a Mare a ca. 2 km., Bari a 35 km.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

JUNIOR
CLUB

INFO PAG.375

SPECIAL

EDEN SPECIAL
PIETRABLU RESORT & SPA ((((
Cod. 71990

HOTEL

Prezzi a notte per persona

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato, cumulabili con prenota prima
rid. letto agg.

Periodi
A 25/05 - 08/06
14/09 - 28/09
B 08/06 - 15/06
07/09 - 14/09
C 15/06 - 22/06
D 22/06 - 29/06
E 29/06 - 06/07
31/08 - 07/09
F 06/07 - 20/07
G 20/07 - 03/08
H 03/08 - 10/08
I 10/08 - 17/08
J 17/08 - 24/08
K 24/08 - 31/08

OFFERTE

prenota
prima!

All
incl.

3°
3/13a.

4°
3/13a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

-10%

82,00

GRATIS

50%

25%

30%

-10%
-10%
-10%

90,00
99,00
106,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

25%
25%
25%

30%
30%
30%

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

114,00
121,00
127,00
147,00
173,00
156,00
135,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
75%
50%
50%
75%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Piano Famiglia 2 bambini 3/13 anni in camera con 2 adulti pagano 3 quote intere nei periodi I/J.
Adulto + bambino 1 bambino 3/13 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera + 1
scontata del 25%. In presenza di 1 adulto + 2 bambini saranno richieste minimo 2 quote, il terzo letto
sarà scontato come da tabella.
Speciale Sposi sconto 10% dal 25/05 al 06/07 e dal 31/08 al 28/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito
in culla propria, pasti del buffet inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. Animali: non ammessi.
SUPPLEMENTI: Camere Suite Superior: su richiesta alla prenotazione, per camera a notte € 13,00; occupazione minima 3 persone. Soggiorno breve: per persona a notte, adulti 1 notte € 20,00; da 2 a 3 notti € 10,00;
bambini 3/13 anni 1 notte € 10,00; da 2 a 3 notti € 5,00. Per i bambini il soggiorno breve prevede che, oltre al
supplemento, non siano gratuiti in 3° letto ma abbiamo una riduzione del 50% sul soggiorno in tutti i periodi.
Supplemento pacchetto VIP: su richiesta alla prenotazione per camera a notte € 40,00; occupazione minima
richiesta 3 persone nei periodi F/G/H/I/J. Include: balcone vista mare, cesto di frutta e fornitura mini bar in
camera. TESSERA CLUB: inclusa.
DA PAGARE IN LOCO:
Pranzo extra: su richiesta, € 25,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 5% per prenotazioni confermate entro
il 30/04. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per POLIGNANO A MARE: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 150 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/pietrabluresort

camera tipo

POLIGNANO A MARE,

PUGLIA
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Hotel Villaggio Cala Corvino

(((

MONOPOLI, PUGLIA

Unità abitative: 150.
Camere: tutte con aria condizionata (ad orari prestabiliti a discrezione della Direzione), telefono, servizi privati, TV su richiesta (da pagare in loco). Si dividono in:
Standard semplici ed essenziali 2/3/4 letti, ubicate nel corpo centrale o nelle cupolette, in alcune possibilità di aggiungere la culla; Economy Young, consigliate
ai giovani, singole o doppie, con letto alla francese o a castello, di dimensioni inferiori rispetto alle Standard e sono ubicate nelle cupolette (non è possibile inserire
la culla).
Servizi: ascensore, bar, 3 sale ristorante dotate di aria condizionata, pizzeria
all’aperto, custodia valori, parcheggio interno custodito, centro di primo soccorso,
sistema di videosorveglianza esterna. A pagamento: Wi-Fi.
Servizi infant: biberoneria (esclusi alimenti speciﬁci per bambini) e assistenza,
scaldabiberon. A pagamento, su richiesta: baby sitter, pediatra.
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, privilegiando la
cucina pugliese. Acqua e vino alla spina inclusi ai pasti.
Relax e divertimenti: tre piscine per adulti e bambini attrezzate con sdraio (ﬁno ad
esaurimento), campo da tennis/calcetto, da volley/basket, campi da bocce, parco
giochi, teatro, discoteca, miniclub 4/12 anni. A pagamento: Internet Point, noleg-

gio biciclette, palle da tennis e racchette, bocce, canoe, illuminazione notturna dei
campi sportivi.
Tessera Club: libero accesso diurno a tutti gli impianti ed attrezzature sportive e
ricreative dell’hotel: piscine (con uso obbligatorio della cufﬁa), campo da tennis/
calcetto e da volley/basket diurno, campi da bocce diurno, ping pong, calcio balilla;
piano bar e discoteca; corsi propedeutici sportivi previsti: hydrobike, nuoto, tennis,
canoa, ginnastica, tufﬁ, minibasket e minicalcio; uso di sdraio in piscina (ﬁno ad
esaurimento); animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli; parcheggio
custodito con sistema di video sorveglianza esterna.
Spiaggia: piccola caletta in parte sabbiosa e in parte rocciosa, raggiungibile a piedi
su un percorso demaniale non adatto ai diversamente abili.

HOTEL VILLAGGIO CALA CORVINO (((

OFFERTE

Cod. 10388

Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.

A 01/06 - 22/06
07/09 - 30/09
B 22/06 - 06/07
31/08 - 07/09
C 06/07 - 27/07
24/08 - 31/08
D 27/07 - 03/08
E 03/08 - 10/08
F 10/08 - 17/08
G 17/08 - 24/08

econ.

rid. letto agg.

Bambino gratuito bambini 3/12 anni gratis in 3°/4° letto in camera Standard con 2 adulti paganti

3/12a. 12/16a.

quota intera per soggiorni di minimo 7 notti periodi A/B/C; per prenotazioni confermate entro il 31/05
bambini 3/12 anni gratis in 3°/4° letto in camera Standard con 2 adulti paganti quota intera per
soggiorni di minimo 7 notti periodi D/E.
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni pagano 3 quote intere in camera Standard, per
soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con Prenota prima e Vacanza lunga.
Adulto + bambino 1 bambino 3/16 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con Prenota prima e Vacanza lunga.
Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, cumulabile con le altre offerte, escluso
con Bambino gratuito.
Speciale Sposi sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con prenota prima e vacanza
lunga.

42,00

47,00

33,00

39,00

60%

40%

46,00

53,00

37,00

44,00

60%

40%

54,00
59,00
65,00
93,00
75,00

63,00
67,00
74,00
100,00
81,00

45,00
49,00
53,00
75,00
60,00

50,00
56,00
61,00
80,00
66,00

60%
60%
60%
60%
60%

40%
40%
40%
40%
40%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con
le altre offerte, escluso con offerta Bambino gratuito.
TRANSFER per MONOPOLI: € 113 ad auto a tratta 1/3 pax; € 150 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Distanza dal centro: 4 km.
Distanza dal mare: ca. 200 mt.
Aeroporto: Bari a ca. 55 km.
Stazione: Monopoli a ca. 4 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota stand. prenota
prima!
prima!

Periodi

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

I PLUS: dal 08/06 al 14/09 le tariffe includono: cocktail di benvenuto, ristorazione con menu club, acqua e vino
alla spina inclusi ai pasti, riassetto giornaliero della camera (ad esclusione del sabato dove viene effettuato solo
il cambio biancheria da bagno).
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 18.00/domenica ore 10.00. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito
nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera Singola:
sistemazione in camera Economy Young, a notte € 5,00 da calcolare sulle quote della camera Standard. Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 7 notti, 20%. RIDUZIONI: Mezza pensione più bevande: per persona
a notte € 5,00. 3°/4° letto aggiunto: adulti 30%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00. Noleggio TV: su richiesta alla prenotazione, a notte €
4,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 8/6 al 14/9, a partire da 4 anni, per persona a settimana,
bambini 4/16 anni € 25,00, adulti € 30,00.

INFO PAG.375

Villaggio Residence African Beach Hotel

HHH

MANFREDONIA, PUGLIA

Unità abitative: 42 camere nella parte Hotel, 155 bungalows nella parte Villaggio.
Formula hotel: camere dotate di servizi privati, aria condizionata, Tv, frigo bar
(consumazioni da pagare in loco), quasi tutte con vista panoramica sul mare. Camere Family, composte da camera matrimoniale divisa da una parete scorrevole
da un’altra camera con un letto singolo ed uno a castello, doccia esterna e doccia
interna. Possibilità di sistemazione in Bungalow. Dal 1/06 al 29/06 e dal 31/08 al
14/09 l’hotel si riserva la facoltà di assegnare bungalow in sostituzione di una camera doppia.
Formula residence: bungalows con ingresso indipendente, dotati di servizi privati
con doccia, angolo cottura attrezzato, aria condizionata, TV, ampia veranda attrezzata con tavolo e sedie.
Bungalow Standard: monolocale 4 posti letto, composto da soggiorno con letto
matrimoniale o doppio e divano doppio o a castello;
Bungalow Standard Plus: uguali allo Standard ma con bagni completamente ristrutturati e con doccia esterna (oltre che a quella interna).
Bungalow Comfort: appartamento 4 posti letto, composto da soggiorno con divano letto doppio o a castello, zona notte con letto matrimoniale divisa dal soggiorno da una parete scorrevole.
Bungalow Standard: monolocale 4 posti letto, composto da soggiorno con letto
matrimoniale o doppio e divano doppio o a castello.
Bungalow Comfort: appartamento 4 posti letto, composto da soggiorno con divano letto doppio o a castello, zona notte con letto matrimoniale divisa dal soggiorno da una parete scorrevole.

VILLAGGIO RESIDENCE AFRICAN BEACH
HOTEL HHH

Cod. 68161

Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
A 07/06 - 21/06
06/09 - 13/09
B 21/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 19/07
D 19/07 - 02/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 16/08
G 16/08 - 23/08
H 23/08 - 30/08

Servizi: 2 bar, 2 ristoranti, pizzeria, anfiteatro, boutique-bazar, edicola, lavanderia
a gettoni, parcheggio coperto interno, connessione internet Wi-Fi gratuita in tutte
le zone comuni, servizio spiaggia 1 ombrellone, 2 sdraio e un lettino dalla seconda
fila (prima fila con supplemento). Nel vicino complesso Ippocampo sono disponibili
tabacchi, negozi di vario genere, chiesetta.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo; la cucina offre
specialità locali e nazionali oltre che specialità marinare. La struttura è idonea ad
ospitare clienti celiaci disponendo di alimenti conformi alle prescrizioni del caso.
Relax e divertimenti: piscine per adulti e bambini, animazione diurna e serale con
giochi tornei e spettacoli, palestra, ping-pong, beach volley, bocce, calcetto, tennis,
wind-surf, corsi collettivi di vela, canoa, nuoto, tiro con l’arco, ginnastica aerobica,
acqua gym, balli di gruppo e latino americani, discoteca in spiaggia, Mini Club 5-10
anni, Junior Club 10-14 anni, Young Club 14-17 anni, gite ed escursioni organizzate.
A pagamento: noleggio individuale del campo tennis/calcetto, windsurf.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: utilizzo delle piscine, animazione diurna e serale, corsi collettivi sportivi, mini club, junior club, young club,
servizio spiaggia.
Spiaggia: di sabbia finissima.
Info
Distanza dal centro: ca 3 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Bari a ca. 123 km.
Stazione: Manfredonia a ca. 15 km.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
2/12a.

3°
adulti

suppl.
sing.

60,00

69,00

10,00

GRATIS

30%

35%

69,00
73,00
80,00
85,00
110,00
100,00
85,00

79,00
85,00
92,00
98,00
126,00
115,00
98,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro 60 giorni dalla data di arrivo. Offerta soggetta a disponibilità limitata,
non cumulabile con le altre offerte e (salvo richiesta alla prenotazione) con il bambino gratuito.
TRANSFER per MANFREDONIA: € 188 ad auto a tratta 1/3 pax; € 250 ad auto a tratta 4/7 pax

VILLAGGIO RESIDENCE AFRICAN BEACH HOTEL  

Speciale quintupla 5 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere ed una
scontata del 50% in tutti i periodi.

Speciale quadrupla 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere in tutti
i periodi.

I PLUS: le tariffe includono acqua e vino ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B, sabato/sabato restanti periodi.
N.B.: dal 01/06 al 29/06 e dal 31/08 al 14/09 l’Hotel si riserva la facoltà di assegnare un bungalow in sostituzione di una camera doppia. Occupazione camere: in Family room e Bungalow minimo 3 quote intere;
massima occupazione 6 posti letto. RIDUZIONI: camera e colazione, a notte per persona € 20,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla:
su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00. Servizio spiaggia: in 1° fila, facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 49,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni con supplemento da regolare in loco a settimana € 49,00. All’arrivo è obbligatorio mostrare il certificato
sanitario che attesti la buona salute. (Gli animali sono soggetti al regolamento vigente in struttura).
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 5 anni fino a 70 anni, per persona a settimana €
42,00.

Cod. 15596

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

07/06 - 21/06 e 06/09 - 13/09
21/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08

prenota BW4 STD
prima!
371,00   462,00
490,00   609,00
637,00   798,00
714,00   896,00
840,00 1.050,00
1.120,00 1.400,00
1.036,00 1.295,00
840,00 1.050,00

PRENOTA PRIMA: valido per soggiorni di minimo 7 notti in tutti i periodi ad esclusione del periodo dal 9/08 al
23/8 dov’è valido per soggiorni di minimo 14 notti. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
TRANSFER per MANFREDONIA: € 188 ad auto a tratta 1/3 pax; € 250 ad auto a tratta 4/7 pax

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Le quote includono: consumi di acqua, luce, gas;
pulizia e dotazione biancheria ad inizio soggiorno con cambio di soggiorno per più settimane; pulizia finale. La
pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuato verranno addebitati € 50,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Supplemento: bungalow comfort o standard plus a settimana per appartamento, € 56,00 periodi A/B/C, €
105,00 periodi D/E, € 161,00 periodi F/G. Pulizia e biancheria extra: per appartamento a settimana € 63,00.
Include: riassetto, pulizia (escluso angolo cottura) e cambio biancheria da bagno 2 volte durante la settimana, cambio biancheria da letto una volta durante la settimana. Cauzione: obbligatoria, per appartamento €
150,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Letto aggiunto: in caso di 5° persona, su
richiesta alla prenotazione, a partire da 2 anni, a settimana € 56,00 periodo A/B/C, € 105,00 periodi D/E, €
161,00 periodi F/G. Servizio spiaggia: in 1° fila, facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 49,00.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni con supplemento da
regolare in loco a settimana € 49,00. All’arrivo è obbligatorio mostrare il certificato sanitario che attesti la buona
salute. (Gli animali sono soggetti al regolamento vigente in struttura).
TESSERA CLUB: obbligatoria,a partire da 5 anni fino a 70 anni, per persona a settimana € 42,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29
monopoli_manfredonia,
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Baia Dei Faraglioni Beach Resort

((((( L

MATTINATA, PUGLIA

tà
Novi

mattinata

DIRETTAMENTE
SUL MARE

PISCINA

BENESSERE

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 105.
Camere: tutte con aria condizionata, connessione Wi-Fi, servizi privati, asciugacapelli. Si dividono in:
Classic (ca. 18 mq.) sufﬁcientemente spaziose arredate in tipico stile mediterraneo
ideali per gli ospiti più giovani per un soggiorno all’insegna del relax e dell’intimità;
Superior (ca. 20 mq.)ﬁnemente arredate con vista giardino e leggermente più spaziose delle camere classic;
Deluxe (ca. 25/30 mq.) ambienti accoglienti, con terrazzo esterno vivibile;
Servizi: reception 24 ore su 24, ristorante, bar, snack bar, deposito bagagli, servizio
in camera, spazi per riunioni/banchetti, centro business. A pagamento: parcheggio
privato, servizio lavanderia, lavaggio a secco, servizio stireria, autonoleggio, servizio
navetta, boutique dove poter acquistare giornali, tabacchi, abbigliamento, prodotti
dell’artigianato locale ed articoli da mare.

192

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Ristorazione: cucina dai sapori tipici del Gargano reinterpretati in modo innovativo
e rafﬁnato e servita nel ristorante, ambiente elegante e sobrio. Menù stuzzicante e
leggero a pranzo servito sulla terrazza della piscina.
Relax e divertimenti: un campo da tennis in mateco e un campo da calcetto. A
pagamento: Beauty Farm con massaggi e trattamenti estetici, mini piscina jacuzzi,
sauna, docce emozionali. Struttura consigliata per over 12.
Spiaggia: di ghiaia bianca, incastonata nell’alta scogliera, privata e attrezzata con
ombrelloni e lettini, si raggiunge attraverso l’ascensore ricavato nella roccia.
Info
Distanza dal centro: 16 km da Mattinata e 30 km da Vieste.
Distanza dal mare: a picco sul mare.
Aeroporto: Bari a ca. 150 km.
Stazione: San Severo a ca. 93 km e poi proseguimento con trenino del Gargano.

INFO PAG.375

camera tipo deluxe

camera tipo suite

BAIA DEI FARAGLIONI BEACH RESORT HHHHH L

Cod. 81997

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
Periodi
A
B
C
D

15/05 - 02/06 e 07/09 - 01/10
02/06 - 30/06 e 01/09 - 07/09
30/06 - 02/08 e 23/08 - 01/09
02/08 - 23/08

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

prenota
prima classic
Eden
-15%
78,00
-15%
78,00
-15%
118,00
-15%
168,00

doppia
sup.

deluxe

tripla
deluxe

93,00
93,00
143,00
183,00

113,00
113,00
180,00
230,00

108,00
108,00
150,00
183,50

TRANSFER per MATTINATA: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

PRENOTA PRIMA: sconto 15% per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di
Inizio/fine soggiorno: ore 12.00/ore 12.00; libero minimo 1 notte periodi A/B, libero minimo 3 notti periodo C,
sabato/sabato periodo D. Camera doppia uso singola: Classic, a notte a sistemazione, € 138,00 periodi A/B,
€ 218,00 periodo C, € 318,00 periodo D; Superior, a notte a sistemazione, € 168,00 periodi A/B, € 268 periodo
C, € 348,00 periodo D; Deluxe, a notte a sistemazione, € 208,00 periodi A/B, € 325,00 periodo C, € 425,00
periodo D. SUPPLEMENTI: Week end: per soggiorni che includono le notti di venerdi e sabato, per camera a
notte, camera Classic, € 30,00 periodo B, € 50,00 periodi C/D; camera Superior € 40,00 periodi B/C, € 60,00
periodo D; camera Deluxe doppia uso singola € 77,00 periodo B, € 40,00 periodo C, € 70,00 periodo D, camera
Deluxe doppia € 94,00 periodo B, € 40,00 periodo C, € 70,00 periodo D, camera Deluxe tripla € 60,00 periodo
B, € 40,00 periodo C, € 70,00 periodo D; non applicato periodo A.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: facoltativo, per persona al giorno € 10,00. Include: utilizzo di lettini e ombrellone. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di €
15,00.

minimo 7 notti.

mattinata,
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Pugnochiuso Resort - Hotel del Faro

((((

PUGNOCHIUSO, PUGLIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 175. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: si dividono in: Standard, quasi tutte fronte mare, sono dotate di: servizi
privati con doccia (alcune anche con vasca), climatizzatore, telefono, TV, SKY, frigo
bar (rifornito su richiesta), asciugacapelli, cassaforte, balcone attrezzato; Superior
oltre ai comfort delle standard hanno un arredamento moderno ed elegante; inoltre
sono dotate di accessori e servizi aggiuntivi tra cui TV LCD e prima colazione servita
al Ristorante “Il Belvedere” (solo nei mesi di Luglio e Agosto); Luxury Suite, le Junior Suite e le Luxury Room, in aggiunta ai comfort e ai servizi delle camere Superior, hanno un doppio riassetto giornaliero (nei mesi di Luglio e Agosto), ampi spazi,
arredamenti naturali e moderni, TV LCD con impianto Stereo e Cinema, Jacuzzi,
accesso incluso al Ristorante “Il Belvedere” con menu dedicato, bevande escluse
(servizio disponibile nei mesi di Luglio e Agosto).
Servizi: bar, ristorante, sala TV e zona Wi-Fi nelle aree comuni gratuito, piano bar
serale, piscina con acqua dolce, solarium attrezzato, accesso incluso al centro ﬁtness. Tutti i servizi sono garantiti dal 01/06 al 14/09. Presso il centro commerciale
“La Piramide” piazzetta musica dal vivo (servizio funzionante tempo permettendo),
disco bar lounge, centro estetico/massaggi, parrucchiere (Luglio e Agosto), antiquariato, bazar/edicola e prodotti tipici locali, boutique, fotografo, bar, sportello
bancomat ed ufﬁcio club. Ambulatorio medico (servizio a pagamento e funzionante
dal 01/06 al 14/09), centro congressi climatizzato, 5 bar, servizio navetta con orario
continuato dalle ore 8.00 alle ore 1.00 (è vietata la circolazione di autoveicoli), 2
parcheggi non custoditi ma interni e recintati.
Servizi infant: Ristorante Babyland disponibile presso il Ristorante degli Ulivi (a
pagamento per gli ospiti che non hanno la pensione completa) nei mesi di Luglio
e Agosto.
Ristorazione: prima colazione internazionale con una vista sul mare. Pranzo e cena
sono serviti a buffet del nuovo ristorante “La Baia”, con acqua e vino della casa in-
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WI FI

JUNIOR
CLUB

clusi ai pasti. In alternativa un ristorante à la carte, “Il Belvedere”, durante i mesi di
luglio e agosto è disponibile su prenotazione e con supplemento. Durante il giorno
un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i bar o per un pranzo a
bordo piscina nel Ristorante Belvedere. Durante la settimana serate a tema.
Relax e divertimenti: due piscine con acqua di mare di cui una olimpionica ed
una con annessa piscina per bambini, campo da calcio a 8 in erba, ping pong, canoe, surf, barca a vela, tiro con l’arco, 5 campi da tennis in terra battuta illuminati
(a pagamento), 3 campi polivalenti tennis/pallavolo/calcetto illuminati, un campo
beach-volley, pallanuoto, animazione con corsi sportivi collettivi, spettacoli serali,
piano bar, feste e serate a tema, tornei sociali, serate danzanti, baby e Mini Club
3/12 anni con programma personalizzato d’animazione e attività ludico-sportive,
Junior Club 12/17 anni con programma settimanale d’attività interamente dedicato; piscina con acqua dolce e centro ﬁtness. A pagamento: diving, corsi sportivi
individuali, escursioni. Il complesso dispone di due spiagge presso le quali è possibile noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio e lettini.
Pugnochiuso Card: obbligatoria da regolare in loco, include: uso navetta, uso di
tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad
eccezione dei campi da tennis in terra battuta), servizio di animazione, Mini club,
accesso Wi Fi.
Spiaggia: ghiaia sottile.
Info
Distanza dal centro: ca. 20 km da Vieste.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Bari a ca. 170 Km.
Stazione: S. Severo,proseguimento con ferrovie del Gargano.

INFO PAG.375

camera tipo suite

camera tipo superior

PUGNOCHIUSO RESORT - HOTEL DEL FARO ((((

Cod. 21197

Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bevande

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

Periodi
A 10/05 - 14/06
06/09 - 27/09
B 14/06 - 28/06
C 28/06 - 12/07
30/08 - 06/09
D 12/07 - 19/07
E 19/07 - 02/08
23/08 - 30/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08

prenota stand.
prima!

OFFERTE

sup.

luxury

j.suite

suppl.
luxury doppia
suite uso sing.

-15%
-15%

80,00
95,00

90,00
105,00

120,00
140,00

145,00
165,00

155,00
185,00

30%
30%

-15%
-15%

100,00
105,00

115,00
120,00

145,00
150,00

175,00
180,00

190,00
200,00

30%
30%

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

110,00
125,00
160,00
145,00

125,00
140,00
180,00
160,00

155,00
175,00
220,00
200,00

190,00
210,00
265,00
240,00

205,00
230,00
290,00
265,00

30%
30%
30%
30%

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile
con Speciale Sposi e Senior.
TRANSFER per PUGNOCHIUSO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax

Bambino gratuito 1 bambino 3/12 anni in camera standard, superior, luxury, Junior Suite e Luxury
Suite gratuito in 3° letto aggiunto, dal 10/05 al 02/08 e dal 30/08 al 27/09; forfait obbligatorio di €
40,00 a notte da pagare in loco, dal 02/08 al 30/08, cumulabile con le altre offerte e non valida con
sistemazione in camere comunicanti.
Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
quota scontata del 50%.
Speciale Sposi sconto 10%, cumulabile con le altre offerte.
Speciale Senior over 65, sconto 10%, cumulabile con le altre offerte.
I PLUS: le tariffe includono acqua, vino della casa ai pasti (presso il ristorante La Baia).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Su richiesta alla prenotazione possibilità
di soggiorni inferiori alle 7 notti. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla propria. SUPPLEMENTI:
Pensione completa più bevande: per persona a notte € 15,00 (praticata solo in camere Standard e Superior).
RIDUZIONI: Letto aggiunto: in camere standard, superior, luxury, junior suite e luxury suite, 4° letto bambini
3/12 anni 50%, 3°/4° letto adulti 30%; in camere standard comunicanti, 3°/4° letto a partire da 3 anni 25%.
Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
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. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 100,00, a notte € 15,00, per soggiorni inferiori
a 7 notti.
PUGNOCHIUSO CARD: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 40,00. E’
inclusa per le camere Junior Suite, Suite Luxury e Luxury Room.

PUGNOCHIUSO,

PUGLIA
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Pugnochiuso Resort - Residence e Villette
PUGNOCHIUSO, PUGLIA

interno tipo

Unità abitative: 37 Residence del Belvedere; 37 Villette delle Macine.
Appartamenti: BELVEDERE: complesso a schiera di recente costruzione immerso
nel verde, dispongono tutti di angolo cottura attrezzato, climatizzatore, cassaforte,
servizi privati, asciugacapelli, telefono, Tv e Sky, veranda e lavatrice. Si dividono in
Monolocali 2/3 posti letto di circa 35 mq., Bilocali 4 posti letto di circa 50 mq. e
Trilocali 6 posti letto di circa 85 mq. con doppi servizi.
MACINE: costruzioni indipendenti, in tipico stile mediterraneo, ubicate al centro del
Resort su un poggio circondato da pini ed alberi d’ulivo secolari. Si dividono in Monolocali 2 posti letto e Bilocali 3/4 posti letto, riﬁniti con materiali di pregio, con
patio, solarium, barbecue e giardino. Dispongono tutti di angolo cottura attrezzato,
climatizzatore, cassaforte, servizi privati, asciugacapelli, telefono, Tv e Sky.
Servizi: (garantiti dal 01/06 al 14/09) bar in zona piscina, bar “Il Faro” con piano
bar serale, bar “La spiaggia” presso la baia di Pugnochiuso, bar “La Piazzetta”, bar
“Portopiatto”; ristorante - pizzeria in zona “Delﬁni”; per i bambini ristorante Babyland disponibile nei mesi di Luglio e Agosto presso il Ristorante degli Ulivi (a pagamento). Wi-Fi nelle aree comuni, 2 parcheggi non custoditi ma interni e recintati;
presso il centro commerciale “La Piramide” piazzetta con musica dal vivo (servizio funzionante tempo permettendo), disco bar lounge, sportello bancomat, club
house, centro congressi climatizzato, mini market, centro estetico/massaggi, antiquariato, bazar/edicola e prodotti tipici locali, boutique, fotografo, sala giochi, parrucchiere (Luglio e Agosto). A pagamento: escursioni, ambulatorio medico (servizio
funzionante dal 01/06 al 14/09).

PUGNOCHIUSO RESORT

Ristorazione: per chi soggiorna alle Villette delle Macine possibilità di usufruire del
ristorante - pizzeria in zona “Delﬁni”; per i bambini ristorante Babyland disponibile
nei mesi di Luglio e Agosto presso il Ristorante degli Ulivi (a pagamento).
Relax e divertimenti: 2 piscine con acqua di mare di cui 1 olimpionica ed 1 con
annessa piscina per bambini, animazione diurna e serale, Baby e Mini Club 3/12
anni con programma personalizzato d’animazione, Junior club 12/17 anni, servizio
navetta con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 1.00 (è vietata la circolazione
di autoveicoli), corsi collettivi di tennis, nuoto, surf e vela (individuali a pagamento),
tornei sociali, campo in erba da calcio a 8, ping-pong, canoe, tiro con l’arco, beach
volley, campi polivalenti. A pagamento: illuminazione dei campi, utilizzo die campi
da tennis in terra battuta, diving.
Pugnochiuso Card: obbligatoria da regolare in loco, include: uso navetta, uso ditutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad eccezione dei campi da tennis in terra battuta), servizio di animazione, Mini club,accesso
Wi Fi.
Spiaggia: di ghiaia sottile con possibilità di noleggiare ombrelloni, sedie sdraio e
lettini.
Info
Distanza dal centro: 20 km da Vieste.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Foggia a ca. 90 km., Bari a ca. 170 km.
Stazione: Foggia a ca. 80 km.

Cod. 57986

Villette delle Macine - Prezzi a settimana per appartamento
prenota
M2
B4
prima!
-15%
490,00 840,00
-15%
630,00 1.015,00
-15%
700,00 1.106,00
-15%
770,00 1.190,00
-15%
840,00 1.281,00
-15% 1.050,00 1.645,00
-15% 1.400,00 2.086,00
-15% 1.260,00 1.911,00

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

11/05 - 15/06 e 07/09 - 28/09
15/06 - 29/06
29/06 - 13/07 e 31/08 - 07/09
13/07 - 20/07
20/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale
(da cucina non disponibile); pulizia iniziale e ﬁnale; forno a microonde. Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore
16.00/domenica ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia extra: su richiesta alla prenotazione, per appartamento, Mono € 45,00, Bilo € 65,00. Include cambio
biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana
€ 40,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Carnet 7 pasti: da richiedere in loco presso la
reception dell’Hotel degli Ulivi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento di € 60,00 a settimana.
PUGNOCHIUSO CARD: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 40,00.

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per PUGNOCHIUSO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax

PUGNOCHIUSO RESORT

Cod. 57989

Residence del Belvedere - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

11/05 - 15/06 e 07/09 - 28/09
15/06 - 29/06
29/06 - 13/07 e 31/08 - 07/09
13/07 - 20/07
20/07 - 03/08 e 24/08 - 31/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

prenota
M3
B4
T6
prima!
-15%
448,00 728,00 1.023,00
-15%
588,00 903,00 1.297,00
-15%
658,00 994,00 1.437,00
-15%
728,00 1.078,00 1.571,00
-15%
798,00 1.169,00 1.711,00
-15% 1.008,00 1.428,00 2.119,00
-15% 1.358,00 1.869,00 2.807,00
-15% 1.218,00 1.694,00 2.533,00

Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua,
luce, gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (da cucina non disponibile), pulizia iniziale e
ﬁnale; lavatrice.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia extra: su richiesta alla prenotazione, per appartamento, Mono € 45,00, Bilo € 65,00, Trilo € 80,00.
Include cambio biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Culla: su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 40,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Carnet 7 pasti: da richiedere in
loco presso la reception dell’Hotel degli Ulivi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, con supplemento di € 60,00 a settimana.
PUGNOCHIUSO CARD: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 40,00.

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per PUGNOCHIUSO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

196

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Pugnochiuso Resort - Hotel degli Ulivi

(((

PUGNOCHIUSO, PUGLIA

camera tipo

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

JUNIOR
CLUB

Unità abitative: 180. Possibilità di camere singole, doppie, triple.doppie per portatori di handicap, quadruple e comunicanti.
Camere: dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV, climatizzatore, frigo
bar. Servizi: sala colazioni, sala TV e Wi-Fi (gratuito).
Servizi: bar, ristorante, sala TV e Wi-Fi nelle aree comuni gratuito. Presso il centro
commerciale “La Piramide” piazzetta musica dal vivo (servizio funzionante tempo
permettendo), disco bar lounge, centro estetico/massaggi, parrucchiere (Luglio e
Agosto), antiquariato, bazar/edicola e prodotti tipici locali, boutique, fotografo, bar,
sportello bancomat ed ufﬁcio club. Ambulatorio medico (servizio a pagamento) dal
01/06 al 14/09, centro congressi climatizzato, 5 bar, servizio navetta con orario
continuato dalle ore 8.00 alle ore 1.00 (è vietata la circolazione di autoveicoli), 2
parcheggi non custoditi ma interni e recintati.
Servizi infant: servizio baby sitting 0/3 su richiesta e a pagamento.
Ristorazione: il servizio di colazione all’italiana è effettuato nel patio adiacente al
giardino interno, include le bevande calde e fredde servite al buffet. Il pranzo e la
cena verranno serviti al ristorante “Gli Ulivi” presso il vicino Centro Commerciale “La
Piramide” con un buffet dai sapori nazionali e locali. In alternativa un ristorante à la
carte, “Il Belvedere”, durante i mesi di luglio e agosto è disponibile su prenotazione
e con supplemento. Durante il giorno un servizio snack sarà disponibile (a pagamento) presso i nostri bar o per un pranzo a bordo piscina nel Ristorante Belvedere.
Cucina per celiaci (menù à la carte con supplemento). Ristorante Babyland disponibile presso il Ristorante degli Ulivi (a pagamento per gli ospiti che non hanno la
pensione completa) nei mesi di Luglio e Agosto.

PUGNOCHIUSO RESORT
HOTEL DEGLI ULIVI (((

Cod. 62142

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 10/05 - 14/06
06/09 - 27/09
B 14/06 - 28/06
C 28/06 - 12/07
30/08 - 06/09
D 12/07 - 19/07
E 19/07 - 02/08
23/08 - 30/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08

Relax e divertimenti: due piscine con acqua di mare di cui una olimpionica ed una
con annessa piscina per bambini, campo da calcio a 8 in erba, ping pong, canoe,
surf, barca a vela tiro con l’arco, 5 campi da tennis in terra battuta illuminati (a pagamento), 3 campi polivalenti tennis/pallavolo/calcetto illuminati, un campo beachvolley, pallanuoto, bocce, animazione con corsi sportivi collettivi, spettacoli serali,
piano bar, feste e serate a tema, tornei sociali, serate danzanti, baby e Mini Club
3/12 anni con programma personalizzato d’animazione e attività ludico-sportive,
Junior Club 12/17 anni con programma settimanale d’attività interamente dedicato.
A pagamento: diving, corsi sportivi individuali, escursioni. Il complesso dispone di
due spiagge presso le quali è possibile noleggiare ombrelloni, sedie a sdraio e lettini.
Pugnochiuso Card: obbligatoria da regolare in loco, include: uso navetta, uso di
tutte le attrezzature sportive e ricreative (in forma collettiva ed organizzata ad
eccezione dei campi da tennis in terra battuta), servizio di animazione, Mini club,
accesso Wi Fi.
Spiaggia: ghiaia sottile, attrezzata.
Info
Distanza dal centro: ca. 20 km da Vieste.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Bari a ca. 170 Km.
Stazione: S. Severo,proseguimento con ferrovie del Gargano.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

rid. letto agg.

suppl.
doppia
adulti uso sing.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

-15%
-15%

80,00
90,00

10,00
10,00

50%
50%

30%
30%

30%
30%

-15%
-15%

95,00
100,00

10,00
10,00

50%
50%

30%
30%

30%
30%

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

105,00
120,00
145,00
135,00

10,00
10,00
10,00
10,00

50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%

30%
30%
30%
30%

riduz.
1/2P.
+ bev.

4°
3/12a.

Bambino gratuito 1 bambino 3/12 anni in 3° letto aggiunto, dal 10/05 al 02/08 e dal 30/08 al
27/09; forfait obbligatorio di € 40,00 a notte da pagare in loco, dal 02/08 al 30/08. Offerta non valida
con sistemazione in camere comunicanti, cumulabile con le altre offerte.

Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile
con Speciale Sposi e Senior.

quota scontata del 50%.
Speciale Sposi sconto 10%, cumulabile con Prenota prima.
Speciale Senior over 65, sconto 10%, cumulabile con Prenota prima.
I PLUS: le tariffe includono acqua mineralizzata, vino della casa e soft drink ai pasti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. Su richiesta alla prenotazione possibilità
di soggiorni inferiori a 7 notti. N.B.: le riduzioni indicate in tabella non sono valide in camere comunicanti. La
mezza pensione e la pensione completa avranno inizio con la cena del giorno di arrivo. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito in culla propria. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto in camere comunicanti, a partire
da 3 anni 25%. Camera Singola: senza supplemento. Servizio spiaggia: (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per
camera) a pagamento secondo listino in vigore. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 100,00, a notte € 15,00 per soggiorni inferiori a 7 notti.
PUGNOCHIUSO CARD: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 40,00.

TRANSFER per PUGNOCHIUSO: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax
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HOTEL

VIESTE, PUGLIA

Eden Special
Gattarella Resort ((((
Unità abitative: 118 formula Hotel, 161 formula Residence.
Formula hotel: sistemazione in camere o bicamere, tutte dotate di servizi privati
con doccia, asciugacapelli, telefono, TV (su richiesta), frigo, cassaforte. Si dividono
in: Classic di ca. 34 mq inclusa veranda coperta attrezzata, disposte a schiera,
situate sul declivio della collina ed ombreggiate dai pini. Sono composte da letto
matrimoniale con possibilità di letto aggiunto e dotate di aria condizionata. Possibilità di camere vista mare con supplemento; Family Room ideali per 3/5 persone, si distinguono in: Classic di ca. 47 mq inclusa veranda attrezzata, aria condizionata, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, ingresso con poltrone
letto (spazio ridotto) servizi privati, è la soluzione più vantaggiosa per nuclei di 3/5
persone, situate a schiera in pineta, in 4° e 5° ﬁla dai 300 ai 500 mt. dalla spiaggia;
Comfort come le Classic ma con arredamento rinnovato; Junior Suite 2/3 posti
letto (ca. 38 mq incluso terrazzino attrezzato), situate in posizione privilegiata a
40 metri dalla scogliera e disposte a schiera nella Pineta Luminose ed elegantemente arredate , dispongono di zona notte con letto matrimoniale con possibilità
di 3° letto aggiunto e zona giorno con divano letto. Distano dalla spiaggia circa
250 metri.
Formula residence: gli appartamenti si dividono in base alla tipologia e all’aree
in cui sono situati all’interno del Resort: area Giardino: Bilocali Comfort (per 2
persone) di circa 39 mq. inclusa la veranda attrezzata, composti da una camera
matrimoniale, servizi privati con doccia e cucina, sono situati in zona non ombreggiata e dotati di aria condizionata(su richiesta); Trilocali Comfort (per 4/5
persone) di circa 100 mq. inclusa la veranda attrezzata e il posto auto, situati
nella zona pianeggiante e contigui con ingresso indipendente sono composti
da una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli, servizi privati con
doccia, cucina con possibilità di aggiungere un letto, doccia esterna, zona living
attrezzata nella veranda esterna ombreggiata ed arredata, aria condizionata; area
Borgo: Trilocale Comfort (per 4 persone) di circa 58 mq. inclusa la veranda attrezzata, soluzioni indipendenti, composti da una camera matrimoniale, camera
con due letti singoli, cucina, servizi privati con doccia, aria condizionata, in alcune
è possibile aggiungere la lavatrice; Monolocale Comfort (per 2/3 persone) di circa
36 mq. inclusa la veranda attrezzata, composto da monocamera con letto matrimoniale e cucina, servizi privati con doccia, aria condizionata, veranda attrezzata,
lavatrice su richiesta, hanno ingresso indipendente vicino ad altra unità abitativa.
area Pineta: Trilocali Classic (per 4/5 persone) di circa 69 mq. inclusa la veranda
attrezzata, soluzioni indipendenti, composti da camera matrimoniale, camera
con due letti singoli, cucina, bagno con doccia, ventilatore a pale nelle camere da
letto; Monolocali Classic (per 2/3 persone) di circa 36 mq. inclusa la veranda attrezzata, composto da monocamera con letto matrimoniale e cucina, bagno con
doccia, veranda attrezzata, hanno ingresso indipendente ma attigui ad altra unità
abitativa; Bilocali Classic (per 2/3 persone) di circa 39 mq. inclusa la veranda attrezzata, composti da una camera matrimoniale, cucina, servizi privati con doccia,
hanno ingresso indipendente. area Torre: Trilocali Comfort (per 4/5 persone) di
circa 69 mq. inclusa la veranda attrezzata, soluzioni indipendenti, composti da camera matrimoniale, camera con due letti singoli, cucina, servizi privati con doccia
e aria condizionata; Monolocali Comfort (per 2/3 persone) di circa 36 mq. inclusa
la veranda attrezzata; composto da monocamera con lettomatrimoniale e cucina,
servizi privati doccia, veranda attrezzata e aria condizionata, sono attigui ad altra
unità abitativa ma con ingresso indipendente; Bilocali Comfort (per 2 persone)
di circa 39 mq. inclusa la veranda attrezzata, composti da camera matrimoniale,
cucina, bagno con doccia, hanno ingresso indipendente ed attigui con altra unità
abitativa, aria condizionata (su richiesta).
Servizi: reception 24 ore su 24, “punto hostess” dove poter richiedere informazioni sulle attività, sui programmi sportivi ed escursioni in genere, ristoranti
climatizzati e pizzeria, 3 bar di cui 1 in spiaggia, sala Tv, sala congressi polivalente,
servizio spiaggia dalla terza ﬁla (1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa), parcheggio interno (un posto auto per unità abitativa), servizio navetta da/per la
spiaggia ad orari prestabiliti, internet point, Wi-Fi in reception, ristorante e spiaggia (a pagamento), bazar, tabacchi, giornali, boutique, market, mountain bike (su
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prenotazione ﬁno ad esaurimento). A pagamento: medico (su richiesta ed a orari
ﬁssi), noleggio wind surf, canoe, pedalò, escursioni, ombrellone in prima ﬁla ﬁno ad
esaurimento posti (su richiesta), gastronomia da asporto (preparata dalla cucina
del resort).
Servizi infant: “Baby Smart” (per la formula hotel, a pagamento in loco), per
bambini dai 6 mesi ai 3 anni non compiuti, include:
Attrezzature (su richiesta alla prenotazione): culla in camera, passeggino, seggiolone al ristorante, seggiolone sotto l’ombrellone, vasino, scalda biberon, riduttore
wc,
sterilizzatore, bicchieri e posate, set colori, vaschetta bagno, set disegno al ristorante da richiedere al momento della prenotazione:
Servizi: alimentazione su misura per il bambino con “isola” nei due ristoranti, consulenza pediatrica (su richiesta e a pagamento), 2 merende giornaliere presso il
bar spiaggia e/o bar “Terrazza Orcio” (omogeneizzati, yogurt, frutta fresca), babysitting (su richiesta ed a pagamento), attività di miniclub e puericultrici per il coadiuvamento delle attività dei bimbi;
Prodotti per ogni bimbo (per ogni settimana): 1 pacco di pannolini in base al peso
del bambino (Pampers Progressi), 14 merende (yogurt, omogeneizzati, ecc), 2
pacchi di biscotti di circa 400 gr., 7 mutandine bagno.
Ristorazione: il ristorante Belvedere è riservato ai clienti alloggiati in sistemazione Classic e Comfort con tavoli assegnati per tutta la durata del soggiorno; la
colazione continentale è servita dalle 07:30 alle 09:30 servita a buffet; il pranzo
viene servito dalle ore 12:30 alle ore 14:00, mentre la cena dalle ore 19:30 alle
ore 21:00. Tutta la linea dolci è prodotta in casa. Il Ristorante Orcio è riservato ai
clienti in trattamento D-Lux con prima colazione all’inglese dalle 07.30 alle 10.30,
pranzo dalle 12.30 alle 14.00 e cena dalle 19.30 alle 21.30 con menù che prevedono proposte con due antipasti, cinque primi, cinque secondi, dessert (dolce e
frutta) integrati da buffet sia di verdure che contorni. Le bevande sono incluse ai
pasti e servite in bottiglia al tavolo: acqua minerale, aranciata, coca cola, sprite, vini
doc. A pagamento: vini a la carta, servizio al tavolo con cameriere. Pizzeria aperta
tutti i giorni a cena (dal 15/06 al 14/09), per i clienti in formula hotel è possibile
compensare un pasto con una serata in pizzeria, le bibite sono comprese. È possibile ordinare pizza da asporto per i clienti in formula residence.
Relax e divertimenti: animazione diurna e serale, campi polivalenti (tennis, calcetto, basket su prenotazione), beach volley, bocce, ﬁtness, pilates, corsi collettivi
di nuoto, canoe, tennis, pilates, golf, tiro con l’arco, uso diurno dei campi da tennis,
da calcetto e da basket (su prenotazione), bocce, sala ﬁtness, discoteca, pianobar, campo pratica per il golf, percorso per passeggiate in mountain bike, trekking,
skate e Bmx park, nordic walking. Per i piccoli: parco giochi gonﬁabili, piscina per
bimbi, playground coperto, intrattenimento per bimbi dai 3 anni, Mini club 3/9
anni, Young club 10/14 anni e Trend club 14/18 anni. A pagamento: lezioni individuali di wind surf, tennis, nuoto, golf da concordare in loco con gli istruttori.
Tessera Club: dal 17/05 al 21/09 obbligatoria da regolare in loco, include: servizio spiaggia, ingresso in piscina, corsi collettivi sportivi, utilizzo delle attrezzature e
campi sportivi, animazione diurna e serale, utilizzo della sala ﬁtness e tutte le attività organizzate dallo staff di animazione (tranne la domenica), casinò (concorso
a premi per adulti), campo pratica per il golf, Mini club, Young club, Trend club.
Spiaggia: di sabbia e scogli, attrezzata con ombrelloni e lettini.
Info
Distanza dal centro: 5 km.
Distanza dal mare: formula hotel da 200 a 500 mt; formula residence Giardino
trilo e bilo comfort da 100 a 200 mt.; Borgo trilo e mono comfort da 200 a 400
mt.; Pineta trilo, bilo e mono classic da 400 a 600 mt.; Torre trilo, bilo e mono comfort da 600 a 800 mt.
Aeroporto: Bari a ca. 179 Km.
Stazione: Foggia a ca. 99 Km. o San Severo con proseguimento con trenino del
Gargano.

INFO PAG.375

camera tipo deluxe

VIESTE,

PUGLIA

199

camera tipo junior suite

200

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

SPECIAL
vieste, puglia


SPECIAL

Eden Special
GATTARELLA RESORT HHHH

Cod. 14493

HOTEL

Hotel - Prezzi a notte per persona

A 17/05 - 31/05
06/09 - 20/09
B 31/05 - 07/06
C 07/06 - 14/06
D 14/06 - 28/06
E 28/06 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08
I 23/08 - 30/08
J 30/08 - 06/09

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota prenota prenota
prima 1! prima 2! prima 3!

Periodi

HOTEL

-30%
-30%
-30%
-30%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-30%

-20%
-20%
-20%
-20%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-20%

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

rid. letto agg.

pens
compl
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°
3/12a.

3°
adulti

72,00
82,00
99,00
109,00
119,00
129,00
144,00
142,00
124,00
102,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

1 adulto + 1 bambino

1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto
pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%, dal 17/05
al 21/06 e dal 06/09 al 20/09.

Speciale Family Room

4 persone senza limite di età pagano 2 quote intere
e 1 scontata del 50 % con sistemazione in Family
Room Classic, 3 quote intere con sistemazione in
Family Room Comfort, cumulabile con Prenota Prima.
5 persone senza limite di età pagano 3 quote intere con
sistemazione in Family Room Classic, 3 quote intere e
1 scontata del 50 % con sistemazione in Family Room
Comfort, cumulabile con Prenota Prima.

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, valida solo con trattamento di pensione completa, cumulabile con le altre offerte., non applicabile su supplemento camera Deluxe.
TRANSFER per VIESTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
1 adulto + 1 bambino: 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%, dal 17/05
al 21/06 e dal 06/09 al 20/09. Speciale Family Room: 4 persone senza limite di età pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50 %
con sistemazione in Family Room Classic, 3 quote intere con sistemazione in Family Room Comfort, cumulabile con Prenota Prima.
5 persone senza limite di età pagano 3 quote intere con sistemazione in Family Room Classic, 3 quote intere e 1 scontata del 50 % con sistemazione in
Family Room Comfort, cumulabile con Prenota Prima.
I PLUS: le quote comprendono: bevande incluse ai pasti (acqua, vino, coca cola, aranciata) solo per sistemazioni D-Lux La Cantina, con servizio al tavolo; parcheggio con un posto auto per unità e aria condizionata nelle camere (dove prevista). In sistemazione D-Lux: priority check-in,
tv lcd, linea cortesia esclusiva, frigobar allestito con prima fornitura gratuita, bottiglia di spumante di benvenuto con dolci della casa, The &
Coffee Express Corner (consumo gratuito), riassetto serale, ombrellone in prima fila, teli mare e quotidiano preferito.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione, possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti. N.B.: la riduzione 3°
letto aggiunto indicato in tabella si intende con sistemazione in camera Classic, Classic Vista Mare e D-Lux; 3° letto in family Room nessuna riduzione, per
la riduzione 4°/5° letto aggiunto si fa riferimento all’offerta Speciale Family Room. Occupazione camere: in Family Room minimo 3 persone/massimo
5 persone. SUPPLEMENTI: D-Lux: per camera a notte, in doppia € 78,00, in tripla € 97,50 (va pagato per intero). Camera doppia uso singola: su
richiesta alla prenotazione, 30% dal 21/06 al 06/09, senza supplemento restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: obbligatorio, forfait proposta bambini 0/3 anni € 29,00 a notte culla e pasti da menù inclusi. Noleggio passeggino: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Vista mare: a notte per camera € 9,00, con sistemazione in camera Classic. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla
prenotazione, salvo disponibilità, a settimana € 63,00. Early Check in: Su richiesta alla prenotazione, possibilità di inizio soggiorno garantito entro le ore
13.00 con supplemento di € 59,00 da regolare in loco. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia con certificato di vaccinazione,
escluso locali comuni, con supplemento di € 56,00 a settimana. Cauzione: obbligatoria, per camera € 50,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 17/05 al 21/09, per persona a settimana, bambini 3/12 anni € 49,00, adulti 12/70 anni € 63,00,
gratuita per bambini 0/3 anni e over 70 anni.

SPECIAL

Eden Special
GATTARELLA RESORT HHHH

Cod. 51697

RESIDENCE

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

18/05 - 01/06
01/06 - 15/06
15/06 - 22/06
22/06 - 29/06
29/06 - 06/07
06/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08
31/08 - 07/09
07/09 - 21/09

prenota prenota prenota prenota prenota
prima 1! prima 2! prima 3! prima 4! prima 5!
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
-40%
-30%
-20%
-10%
-30%
-20%
-10%
-20%
-10%
-20%
-10%
-20%
-10%
-30%
-20%
-10%
-40%
-30%
-20%
-10%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%

Pineta

Torre

Borgo

Giardino

M2

T4

M2

T4

M2

T4

T4

  210,00
  308,00
  462,00
  553,00
  574,00
  672,00
  798,00
1.015,00
  868,00
  623,00
  308,00
  210,00

  294,00
  441,00
  658,00
  784,00
  819,00
  959,00
1.134,00
1.442,00
1.239,00
  889,00
  441,00
  294,00

  245,00
  343,00
  497,00
  588,00
  609,00
  707,00
  833,00
1.050,00
  903,00
  658,00
  343,00
  245,00

  329,00
  476,00
  693,00
  819,00
  854,00
  994,00
1.169,00
1.477,00
1.274,00
  924,00
  476,00
  329,00

  273,00
  385,00
  560,00
  658,00
  686,00
  791,00
  938,00
1.176,00
1.008,00
  735,00
  385,00
  273,00

  371,00
  532,00
  777,00
  917,00
  959,00
1.113,00
1.309,00
1.652,00
1.428,00
1.036,00
  532,00
  371,00

  399,00
  567,00
  833,00
  980,00
1.029,00
1.190,00
1.400,00
1.771,00
1.526,00
1.106,00
  567,00
  399,00

PRENOTA PRIMA: offerta soggetta a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti.
TRANSFER per VIESTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti. Su richiesta
alla prenotazione, ingresso garantito entro le ore 13.00, con supplemento di € 59,00 per appartamento da pagare in loco. Le quote comprendono:
parcheggio con un posto auto per unità, pulizia finale. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 26,00
per appartamento da regolare in loco.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbilgatorio, (a partire da 1 anno) per persona a settimana € 35,00. Include: consumi di acqua, luce, gas, biancheria da letto con cambio
settimanale senza riassetto. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/3 anni a settimana €
42,00. Noleggio passeggino: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00.
Biancheria: facoltativa, su richiesta, da bagno, a cambio € 6,00. Da cucina non disponibile. Pulizia infrasettimanale: su richiesta alla prenotazione, per
appartamento € 29,00. Lavatrice: su richiesta alla prenotazione, con supplemento settimanale di € 42,00. Lavaggio biancheria personale € 5,00 per
lavaggio colore, da consegnare presso il Ricevimento e sarà riconsegnata presso l’unità abitativa (lavata ed asciugata). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia con certificato di vaccinazione, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 56,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da regolare in loco, dal 18/05 al 21/09, per persona a settimana, bambini 3/12 anni € 49,00, adulti 12/70 anni € 63,00,
gratuita per bambini 0/3 anni e over 70 anni. N.B.: i visitatori esterni, anche soltanto giornalieri, sono accettati previa autorizzazione della Direzione e
pagano in loco un supplemento obbligatorio di € 10,00 al giorno a persona.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/gattarella

VOLI A PARTIRE DA € 29

vieste,


puglia
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Hotel I Melograni & Baia degli Aranci

HHHH

VIESTE, PUGLIA

Unità abitative: 110. Possibilità di camere comunicanti.
Formula hotel: sistemazione presso Hotel I Melograni.
Camere: di tipologia standard, dotate di servizi privati, telefono, TV sat, cassaforte,
frigobar (consumazioni da pagare in loco), aria condizionata con regolazione autonoma, veranda o balcone; vista mare su richiesta con supplemento. Tipologia deluxe
come la standard ma tutte con vista mare senza supplemento.
Formula residence: sistemazione presso Villaggio Baia degli Aranci.
Appartamenti: dotati di angolo cottura accessoriato, servizi privati, telefono, cassaforte, presa TV, frigorifero e veranda attrezzata. Si dividono in: M3 monolocale 3
posti letto, divano letto e letto matrimoniale; B3 bilocale 4 posti letto, soggiorno
con divano letto a 2 posti, camera matrimoniale; T5 trilocale 5 posti letto, come il
bilocale più camera con 2 letti singoli.
Servizi: ristorante, pizzeria, snack bar in spiaggia, servizio spiaggia incluso nella Tessera Club per l’Hotel i Melograni, snack bar in piscina, sala TV, centro congressi con
sale meeting attrezzate, wi-fi nelle are comuni gratuito, parcheggio interno incustodito, bazar, edicola, market, frutta e verdura, infermeria con ambulatorio medico. Nel
villaggio Baia degli Aranci il servizio spiaggia non è incluso nella Tessera Club.
Servizi infant: seggioloni, scalda biberon. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e
pediatra (servizio esterno alla struttura).
Ristorazione: in alcuni periodi è possibile che i pasti siano a buffet, con ampia varietà di proposte di antipasti caldi e freddi, primi e secondi piatti (anche di pesce),
contorni ed insalate, dessert e frutta. Menu specifici per celiaci su richiesta.

202

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Relax e divertimenti: animazione e mini club (31/05-13/09), sala giochi, parco
giochi per bambini, beach volley, palestra, piscine attrezzate con ombrelloni e sdraio.
A pagamento: Internet Point.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco (dal 31/05-30/08), include: utilizzo
delle piscine con ombrelloni, sdraio e lettini (disponibili gratuitamente fino ad esaurimento), animazione con giochi ed intrattenimenti diurni e serali, mini club, palestra, ping pong, beach volley, corsi collettivi di surf, canoe, tiro con l’arco, utilizzo
biciclette, servizio spiaggia in Hotel I Melograni (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio
per camera).
Spiaggia: di sabbia dorata finissima.
Info
Distanza dal centro: 500 mt.
Distanza dal mare: da 50 mt a 300 mt, raggiungibile attraverso un breve sottopasso privato; 800 mt dall’approdo turistico con attracco per natanti.
Aeroporto: Bari a ca. 179 Km.
Stazione: Foggia a 99 Km o San Severo con proseguimento con trenino del Gargano.

INFO PAG.375

HOTEL I MELOGRANI & BAIA DEGLI
ARANCI HHHH

Cod. 55286

Hotel - Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

camere
Periodi
A 18/04 - 24/05
06/09 - 19/10
B 24/05 - 14/06
30/08 - 06/09
C 14/06 - 28/06
D 28/06 - 26/07
23/08 - 30/08
E 26/07 - 09/08
F 09/08 - 23/08

suppl.
doppia
adulti uso sing.

rid. letto agg.

stand.

deluxe

riduz.
1/2P.

5/16a.

76,00

91,00

8,00

60%

20%

30%

83,00
95,00

98,00
110,00

8,00
8,00

60%
60%

20%
20%

30%
30%

102,00
114,00
135,00

117,00
129,00
150,00

8,00
8,00
8,00

50%
50%
40%

20%
20%
20%

30%
30%
-

TRANSFER per VIESTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax

HOTEL I MELOGRANI & BAIA DEGLI ARANCI  

Cod. 54795

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

02/05 - 07/06 e 06/09 - 19/10
07/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 05/07
05/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08

offerte

Adulto + bambino 1 bambino 5/16 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 40%, per soggiorni di minimo 7 notti, periodi A/B/C.

Adulto + bambini 2 bambini 5/16 anni in camera con 1 adulto pagano 1 quota, 1 quota scontate del

40% e 1 quota scontata del 60%, per soggiorni di minimo 7 notti, periodi A/B/C.
Per spendere meno sconto del 10% sulla settimana dal 12/07 al 19/07 se abbinata alla successiva,
sconto del 10% sulla settimana dal 19/07 al 26/07 se abbinata alla successiva, sconto del 10% sulla
settimana dal 26/07 al 02/08 se abbinata alla sucessiva.
Speciale Sposi per soggiorni di minimo 7 notti, sconto del 10%, escluso dal 09/08 al 23/08.
Speciale Senior per coppie over 60, pensione completa al prezzo della mezza pensione, escluso dal
09/08 al 23/08. Entrambi gli occupanti devono aver compiuto 60 anni.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ ore 10.00, soggiorno libero minimo 3 notti periodi A/B; sabato/sabato restanti periodi. Su richiesta alla prenotazione, possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti con supplemento da
regolare in loco. Camera doppia uso singola: periodo F non disponibile.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/1 anno gratuiti pasti inclusi; bambini 1/3 anni a notte € 6,00 periodi A/B/C, € 9,00 restanti periodi;
bambini 3/5 anni pagano il 20% della quota adulto in mezza pensione o pensione completa, nei periodi A/B/C,
il 25% nei restanti periodi (culla fornita solo per bambini 0/1 anno, da 1 anno in poi i bambini occupano sempre
posto letto su richiesta alla prenotazione, senza supplemento). Vista mare: per persona a notte € 5,00, da
calcolare sulla base della camera standard. Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti nei periodi C/D/E/F (escluso Ponti e Festività), per persona a notte € 8,00. Servizio
spiaggia: per camera a notte € 12,00 quando non compreso nella tessera club. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, al guinzaglio, esclusi piscina/spiaggia e locali comuni, con supplemento di
€ 50,00 a soggiorno per disinfestazione finale. E’ obbligatorio presentare il certificato di vaccinazione.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, dal 31/05 al 30/08, a partire da 6 anni, per perona a settimana,
adulti € 39,00, bambini 6/13 anni € 29,00.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
M3

M4

B4

310,00
410,00
630,00
790,00
910,00
995,00
650,00

  350,00
  470,00
  690,00
  880,00
  990,00
1.155,00
  740,00

  350,00
  470,00
  690,00
  880,00
  990,00
1.155,00
  740,00

TRANSFER per VIESTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

T5

suppl.
l.agg.

  395,00 42,00
  540,00 42,00
  790,00 90,00
  990,00 90,00
1.090,00 105,00
1.395,00 105,00
  840,00 90,00

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 10 notti, dal 06/09 al 19/10.
Per spendere meno sconto 10% sulla settimana 26/07-02/08 se abbinata alla successiva.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, dal 16/05 al 14/06; 7 notti al prezzo di 5 notti, dal 13/09

al 19/10.

Speciale weekend per soggiorni di 2 notti dal vendrdì alla domenica, periodo A, B4 € 130,00 e T5

€ 150,00.

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione possibilità di
soggiorni domenica/domenica. N.B.: il supplemento letto aggiunto indicato in tabella si intente per 6° letto in
T5. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas; biancheria da letto con cambio settimanale senza
servizio (da cucina non disponibile), 1 posto auto.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a settimana € 35,00. Mezza pensione: per persona
a notte, adulti € 29,00, bambini 4/12 anni sconto 30%. Pensione completa: per persona a notte, adulti €
37,00, bambini 4/12 anni sconto 30%. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio da
bagno € 5,00. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento, Mono e Bilo € 36,00, Trilo € 39,00. La pulizia
dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 15,00 ad appartamento. Aria
condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. TV: su richiesta alla prenotazione, a notte
€ 5,00. Parcheggio seconda auto: su richiesta alla prenotazione, a notte € 4,00. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, esclusi spiaggia, piscina e locali comuni, con supplemento di € 50,00 a
soggiorno per disinfestazione finale. E’ obbligatorio il guinzaglio ed il certificato di vaccinazione.
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, dal 31/05 al 30/08, a partire da 7 anni, per persona a settimana,
adulti € 19,00, bambini 7/14 anni € 10,00.

vieste,


puglia
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Camping Villaggio San Pablo  
VIESTE, PUGLIA

Unità abitative: 90. Possibilità di camere comunicanti.
Formula hotel: camere dotate di letto matrimoniale, divano a castello, servizi dotati
di biancheria, frigo-bar, tv, aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli.
Formula residence: appartamenti dotati di soggiorno, angolo cottura, camera da
letto, Tv, aria condizionata (facoltativa a pagamento), servizi privati, veranda coperta
ed ingresso indipendente. Si dividono in: Monolocali 2/3 posti letto, letto, camera
matrimoniale; Bilocali 3/4 posti letto, soggiorno con divano letto estraibile o letto a
castello, camera matrimoniale; Trilocali 4/6 posti letto, soggiorno con divano letto
estraibile o letto a castello, 2 camere matrimoniali, doppi servizi; Chalet casa mobile
prefabbricata 3/4 posti letto, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale,
camera con due lettini.
Servizi: parcheggio (1 posto auto per appartamento), bar, ristorante, pizzeria, sala
comune con TV sat, Wi-Fi in zona reception (a pagamento), farmacia, zona barbecue ad uso comune, telefono pubblico e lavatrice a gettoni. A pagamento: servizio
spiaggia un ombrellone, un lettino e una sdraio (dal 09/06 al 08/09). Nelle immediate vicinanze: market, macelleria, pescheria, frutta e verdura, edicola, tabacchi.

CAMPING VILLAGGIO SAN PABLO  

Ristorazione: pranzo e cena presso il ristorante con scelta tra tre primi, tre secondi
e contorni, frutta o dessert (bevande escluse), colazione non a buffet.
Relax e divertimenti: piscina, campo da tennis, giochi per bambini, ping pong, palestra, idromassaggio.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: animazione e ingresso alla
piscina dal 09/06 al 08/09, tennis, calcetto, serate danzanti, giochi per bambini.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 4 km da Vieste.
Distanza dal mare: 150 mt.
Aeroporto: Bari a ca. 179 km.
Stazione: Foggia a ca. 99 km. o San Severo con proseguimento con trenino del
Gargano.

Cod. 70277

Hotel - Prezzi a notte per persona
prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Periodi
A
B
C
D
E
F
G

11/05 - 31/05 e 13/09 - 27/09
31/05 - 14/06 e 30/08 - 13/09
14/06 - 05/07
05/07 - 26/07 e 23/08 - 30/08
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08

suppl.
rid. letto agg.
doppia
pernot.
+ col. 3/12a. adulti uso sing.
24,00
30,00
33,00
40,00
47,50
55,00
65,00

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

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

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.30-19.30/sabato ore 08.30/09.30. SUPPLEMENTI: Weekend: 20%, nei
periodi A/B/C.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Consumi: obbligatori, per camera a settimana € 25,00 (includono
acqua, luce e parcheggio). Servizio spiaggia: obbligatorio, per camera a settimana, periodo A su richiesta, €
38,00 periodi B/C, € 68,00 periodi D/E, € 98,00 periodi F/G. Include: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera. Supplemento pranzo e/o cena: da concordare in loco direttamente al ristorante. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 5,00 a notte.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/03.
TRANSFER per VIESTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax

CAMPING VILLAGGIO SAN PABLO  

Cod. 58536

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Villino
Periodi
A 11/05 - 31/05
13/09 - 27/09
B 31/05 - 14/06
30/08 - 13/09
C 14/06 - 05/07
D 05/07 - 26/07
23/08 - 30/08
E 26/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 23/08

Chalet

M2

M3

B3

B4

B3

B4

-10%

130,00

150,00

120,00

160,00

170,00

200,00

-10%
-10%

180,00
250,00

210,00
290,00

160,00
250,00

200,00
300,00

220,00
340,00

270,00
390,00

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

350,00
520,00
560,00
680,00

420,00
580,00
620,00
780,00

360,00
490,00
520,00
690,00

430,00
600,00
620,00
790,00

460,00
650,00
690,00
920,00

510,00
710,00
770,00
990,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/03.
TRANSFER per VIESTE: € 275 ad auto a tratta 1/3 pax; € 363 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Villino

prenota
prima!

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.30-19.30/sabato ore 08.30/09.30. SUPPLEMENTI: Weekend: 20%, nei
periodi A/B/C. Ferragosto: per soggiorni di 7 notti dal 09/08 al 16/08, supplemento 10%. T4 Villino: quota per
appartamento a settimana, € 250,00 periodo A, € 300,00 periodo B, € 430,00 periodo C, € 570,00 periodo D,
€ 780,00 periodo E, € 860,00 periodo F, € 1.100,00 periodo G. T5 Villino: quota per appartamento a settimana, € 300,00 periodo A, € 350,00 periodo B, € 490,00 periodo C, € 620,00 periodo D, € 880,00 periodo E, €
960,00 periodo F, € 1.200,00 periodo G. T6 Villino: quota per appartamento a settimana, € 350,00 periodo
A, € 420,00 periodo B, € 580,00 periodo C, € 720,00 periodo D, € 1.020,00 periodo E, € 1.060,00 periodo F,
€ 1.350,00 periodo G.
DA PAGARE IN LOCO:
Consumi: obbligatori, per appartamento a settimana € 25,00. Include: acqua, luce e gas. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a settimana, da letto € 12,00, da bagno: € 20,00; da cucina non disponibile.
Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 35,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Se
non effettuata verranno addebitati € 10,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, con sistemazione in
Bilocale, a notte € 5,00 periodo A, € 10,00 periodi B/C/D, € 15,00 periodi E/F/G. Mezza pensione: per persona
a notte, adulti € 21,00 periodi A/B/C/D, € 23,00 periodi E/F/G; bambini 3/12 anni € 19,00 periodi A/B/C/D, €
22,00 periodi E/F/G. Pensione completa: per persona a notte, adulti 33,00 periodi A/B/C/D, € 38,00 periodi E/F/G; bambini 3/12 anni € 28,00 periodi A/B/C/D, € 33,00 periodi E/F/G. Aria condizionata: facoltativa,
a settimana ad appartamento € 45,00. Parcheggio: seconda auto, senza supplemento periodo A, a notte €
5,00 restanti periodi. Servizio spiaggia: obbligatorio, per appartamento a settimana periodo A su richiesta,
€ 38,00 periodi B/C, € 68,00 periodi D/E, € 98,00 periodi F/G. Include: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per
appartamento. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con
supplemento di € 5,00 a notte.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana, adulti € 5,00
periodo A, € 15,00 periodi B/C/D, € 30,00 restanti periodi, bambini 3/12 anni € 5,00 periodo A, € 10,00 periodi
B/C/D, € 20,00 restanti periodi.

INFO PAG.375

Park Hotel Valle Clavia

((((

PESCHICI, PUGLIA

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA

Unità abitative: 94.
Camere: si dividono in: Standard arredate elegantemente, dotate di servizi privati
con doccia idromassaggio e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, cassaforte,
TV sat, ventilatore a sofﬁtto, minifrigo, balcone, alcune con angolo cottura di cortesia; Family Room arredate come le camere standard e composte da camera da letto,
soggiorno con divano letto doppio o letto a castello e angolo cottura di cortesia;
Suite arredate come le camere standard, piu’ spaziose e fornite di angolo salottino.
Servizi: ristorante, bar, terrazzo panoramico, servizio bagagli, parcheggio interno
non custodito.
Ristorazione: la cucina propone sia specialità pugliesi che piatti tradizionali della
cucina italiana.
All Inclusive: cocktail di benvenuto, trattamento di pensione completa, con prima
colazione continentale a buffet, pranzo e cena con buffet di contorni e verdure,
scelta tra 4 primi serviti al buffet, 4 secondi e dessert serviti a tavola, vino della casa,
bevande, birra e acqua alla spina; open bar nel bar della hall e terrazzo panoramico ad
orari prestabiliti con consumo illimitato di bibite e birre alla spina, succhi, caffè, caffè
d’orzo, camomilla, cappuccino e tè freddo/caldo, gelati in coppetta, aperitivo della
casa, snack al mattino e pomeriggio. Non comprende alcolici e superalcolici, bibite
e acqua minerale in bottiglia/lattina. Open bar in spiaggia (ad orari ﬁssi) con acqua,
coca cola ed aranciata alla spina, caffe’ e the freddo.

PARK HOTEL VALLE CLAVIA ((((

Cod. 57942

A 25/05 - 29/06 e 31/08 - 29/09
B 29/06 - 03/08 e 24/08 - 31/08
C 03/08 - 24/08

Relax e divertimenti: piscina attrezzata con lettini, piscina per bambini e spazio
jacuzzi; uso diurno e serale del campo polivalente da tennis e calcetto, uso della
palestra attrezzata, discoteca, campo da bocce, area giochi per bimbi, ping-pong,
animazione diurna e serale (dal 31/05 al 20/09), programma giornaliero sportivo
con aerobica e acquagym, miniclub 4/10 anni e junior club 10/17 anni (ad orari
prestabiliti), servizio spiaggia in lido privato (1 ombrellone e 2 lettini per camera).
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 1,5 Km.
Distanza dal mare: a 150 metri dall’Hotel lido privato attrezzato con ombrelloni,
lettini, canoe, pedalo’, spogliatoio e bagno.
Aeroporto: Bari a ca. 202 km.
Stazione: San severo a ca. 80 km.

OFFERTE
Offerte cumulabili tra loro

Prezzi a notte per persona

Periodi

JUNIOR
CLUB

best
price!
56,00
87,00
110,00

smart
price!
67,00
96,00
125,00

good
price!
76,00
106,00
139,00

All
incl.

riduz.
l.agg.
3°
0/13a.

84,00
114,00
147,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

BEST PRICE: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte;
SMART PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte;
GOOD PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per PESCHICI: € 300 ad auto a tratta 1/3 pax; € 375 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Adulto + bambino 1 bambino 0/13 anni in camera con 1 adulto, pagano 1 quota intera e 1 scontata
del 50%.

Speciale coppie sconto 10% a tutte le coppie (camera occupata da 2 persone).
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Su richiesta possibilità di soggiorni di 3, 4,
10 e 11 notti mercoledi/domenica e/o domenica/mercoledi. N.B.: per poter usufruire dei servizi del Villaggio,
gli ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento. Occupazione camere: in family room minimo 4
persone, massimo 5 persone. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 4°/5° letto, bambini 0/13 anni 50%, 3°/4°/5° letto,
bambini 13/19 anni, 50%, adulti 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Camera Singola: supplemento 25%. Suite: per persona a notte, supplemento € 15,00 (bambini inclusi). Formula Vip: su richiesta alla prenotazione, per persona a settimana, adulti € 56,00, bambini 0/18 anni € 28,00.
Include: ombrellone in prima ﬁla, cesto di frutta in camera all’arrivo, 1 cufﬁa piscina per persona, utilizzo di 1
accappatoio per persona, possibilità di utilizzare le camere ﬁno alle ore 12.00 del giorno di partenza. Animali:
da segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola/media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di €
50,00 a soggiorno. Per i cani obbligatorio guinzaglio e/o museruola.

VIESTE_PESCHICI,

PUGLIA
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Park Hotel Paglianza Paradiso

((((

PESCHICI, PUGLIA

camera tipo paglianza

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

Unità abitative: 134.
Camere: sistemazione in camere-hotel e camere-villette (monolocali e bilocali).
Camere hotel: dislocate presso l’hotel Paglianza e l’hotel Paradiso (due complessi
uniti tra loro da passerella in legno), dotate di servizi privati con doccia, TV, telefono,
aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, balcone o terrazzino, minifrigo.
Villette: monolocali e bilocali, immersi nel verde della pineta, arredate in modo
semplice, dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, TV, aria condizionata,
cassaforte, telefono e minifrigo.
Servizi: ristorante, bar, sala TV, parcheggio interno, servizio spiaggia presso il lido
privato (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera).
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con buffet di contorni, scelta
tra 4 primi serviti al buffet e 4 secondi e dessert serviti al tavolo.

ANIMALI
AMMESSI

JUNIOR
CLUB

Relax e divertimenti: utilizzo della piscina, piscina per bambini, whirlpool, campo
da tennis, area ﬁtness attrezzata con minipalestra, sauna e bagno turco, area giochi
per bambini. Animazione diurna e serale dal 01/06 al 14/09 con spettacoli serali
presso l’anﬁteatro del Villaggio Internazionale Manacore e serate di piano bar in
hotel, miniclub per bambini dai 4/11 anni e junior club dagli 11/18 anni.
Spiaggia: di sabbia ﬁnissima.
Info
Distanza dal centro: 10 km da Peschici, 13 km da Vieste.
Distanza dal mare: 150 mt con dislivello di 20 mt.
Aeroporto: Bari a ca. 202 km.
Stazione: S. Severo a ca. 90 km.

All Inclusive: trattamento di pensione completa con prima colazione a buffet,
pranzo e cena con buffet di contorni e scelta tra 4 primi serviti al buffet e 4 secondi
serviti a tavola, vino della casa, bevande, birra ed acqua alla spina, open bar c/o il bar
dell’hotel Paglianza, dalle ore 08.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00
con consumo illimitato di bibite e birra alla spina, succhi, caffè, cappuccino e thè
freddo, aperitivo della casa, gelati in coppetta, snack al mattino e pomeriggio (ad orari
stabiliti). Non comprende alcolici e superalcolici, caffè decaffeinato e caffè d’orzo,
bevande calde, acqua minerale e bibite in bottiglia/lattina. Novità 2014: open bar in
spiaggia (ad orari ﬁssi) con acqua, bibite alla spina, caffè, thè freddi.

PARK HOTEL PAGLIANZA PARADISO ((((

Cod. 57940

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 24/05 - 28/06 e 30/08 - 20/09
B 28/06 - 02/08 e 23/08 - 30/08
C 02/08 - 23/08

Offerte cumulabili tra loro

best
price!
54,00
84,00
105,00

smart
price!
65,00
93,00
120,00

good
price!
74,00
103,00
134,00

All
incl.

riduz.
l.agg.
3°
0/13a.

82,00
111,00
142,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

BEST PRICE: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte;
SMART PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte;
GOOD PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per PESCHICI: € 300 ad auto a tratta 1/3 pax; € 375 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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OFFERTE

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Adulto + bambino 1 bambino 0/13 anni in camera con 1 adulto, pagano 1 quota intera e 1 scontata
del 50%.

Speciale coppie sconto 10% a tutte le coppie in camera occupata da 2 persone.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Su richiesta possibilità di soggiorni 3, 4, 10, 11 notti
martedi/sabato e/o sabato/martedi. N.B.: per poter usufruire dei servizi, gli ospiti saranno muniti di braccialetto
di riconoscimento. Occupazione camere: in villetta bilocale minimo 4 persone, massimo 5 persone. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 4°/5° letto, bambini 0/13 anni 50%, 3°/4°/5° letto, bambini 13/19 anni, 50%, adulti 20%.
Camere villette: per persona a notte € 5,00 periodi A/B, € 7,00 periodo C.
DA PAGARE IN LOCO:
Camera Singola: supplemento 25%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola/media taglia,
escluso locali comuni, con supplemento di € 50,00 a soggiorno. Per i cani obbligatorio guinzaglio e/o museruola. Ombrellone in prima ﬁla: a settimana € 35,00 periodo A, € 49,00 periodo B, € 70,00 periodo C ﬁno ad
esaurimento disponibilità. Ombrellone in seconda ﬁla: a settimana € 21,00 periodo A, € 35,00 periodo B, €
49,00 periodo C ﬁno ad esaurimento disponibilità.

INFO PAG.375

Villaggio Camping Internazionale Manacore  
PESCHICI, PUGLIA

Unità abitative: 135.
Appartamenti: arredati con gusto e funzionalità, dotati di angolo cottura (no caffetteria), tv e servizi privati con doccia; vista mare su richiesta con supplemento.
Si dividono in: Bungalow BW4A bilocale prefabbricato in muratura 4 posti letto
di circa 25 mq composto da soggiorno con letto a castello, camera matrimoniale,
veranda esterna coperta (il frigo non dispone di scomparto freezer). La tipologia
BW4B dispone di aria condizionata. Bungalow BW5 bilocale prefabbricato in muratura 5 posti letto di circa 30 mq composto da soggiorno, cameretta con letto a castello e poltrona letto, separata da porta a soffietto, camera matrimoniale, veranda
coperta. Bungalow BW6 trilocale prefabbricato in muratura 6 posti letto di circa 40
mq composto da soggiorno, cameretta con 2 letti a castello, camera matrimoniale,
veranda coperta.
Servizi: ristorante-pizzeria, snack bar, piscina (noleggio lettini a pagamento), servizio spiaggia, supermarket, frutta e verdura, tabacchi, giornali nazionali ed esteri,

VILLAGGIO CAMPING INTERNAZIONALE
MANACORE  

Cod. 57939

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A 18/05 - 29/06
31/08 - 28/09
B 29/06 - 03/08
24/08 - 31/08
C 03/08 - 24/08

smart
price!

good
price!

196,00

266,00

399,00   518,00

BW4A

best
price!

smart
price!

good
price!

217,00

287,00

434,00   560,00

BW4B

630,00 735,00 826,00   910,00 700,00 812,00 917,00 1.015,00
875,00 1.015,00 1.190,00 1.379,00 980,00 1.120,00 1.295,00 1.484,00

Cod. 57939

Prezzi a settimana per appartamento
A 18/05 - 29/06
31/08 - 28/09
B 29/06 - 03/08
24/08 - 31/08
C 03/08 - 24/08

Tv presso il bar, bancomat, vigilanza, servizio fax. A pagamento: lavatrici a gettoni,
internet point, assistenza medica (su prenotazione e a orari fissi), escursioni su prenotazione.
Relax e divertimenti: animazione dal 31/05 al 21/09, spettacoli vari, balli ed aerobica, giochi per bambini, ping pong, calcetto, pallavolo, basket, beach volley, tennis
(a pagamento).
Spiaggia: di sabbia fine attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini delimitata da
scogli.
Info
Distanza dal centro: a ca. 9 km.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Bari a ca 220 km.
Stazione: Calanella a ca. 15 km., San Severo a ca. 90 km.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

best
price!

VILLAGGIO CAMPING INTERNAZIONALE
MANACORE  
Periodi

tà

Novi

best
price!

smart
price!

good
price!

best
price!

smart
price!

good
price!

BW6

308,00

385,00

532,00   665,00 385,00

476,00

637,00

  777,00

BW5

812,00 938,00 1.057,00 1.155,00 924,00 1.064,00 1.190,00 1.295,00
1.092,00 1.246,00 1.435,00 1.624,00 1.204,00 1.379,00 1.575,00 1.764,00

BEST PRICE: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte;
SMART PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte;
GOOD PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per PESCHICI: € 300 ad auto a tratta 1/3 pax; € 375 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

Speciale soggiorno breve: per soggiorni di 2 notti in BW4 A, per appartamento € 89,00 dal 18/05

al 31/05 e dal 14/09 al 28/09, € 122,00 dal 01/06 al 15/06. Include: consumi di acqua, luce, gas;
servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino), uso della piscina, parcheggio pulizia finale.

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua,
luce, gas; servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a partire dalla terza fila), biancheria da letto con
cambio settimanale, escluso dal 18/05 al 14/06 e dal 31/08 al 28/09, animazione e mini club dal 31/05 al
21/09, uso della piscina (noleggio lettini a pagamento), uso dell’aria condizionata (ad esclusione dei bungalows
tipo A), pulizia finale, parcheggio non custodito di 1 auto per unità abitativa. N.B.: per poter usufruire dei servizi
del Villaggio, gli ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: facoltativa, su richiesta dal 18/05 al 14/06 e dal 31/08 al 28/09, per persona a cambio, da letto
€ 10,00; da bagno e da cucina non disponibile. Pulizia angolo cottura: a carico del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 50,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Vista
mare: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana € 35,00 dal 18/05 al 28/06 e dal 31/08 al
28/09, € 42,00 dal 29/06 al 02/08 e dal 24/08 al 30/08, € 56,00 dal 03/08 al 23/08. Letto aggiunto/culla:
su richiesta alla prenotazione, 7° in BW6, a notte € 5,00 dal 18/05 al 28/06 e dal 31/08 al 28/09, € 7,00 dal
29/06 al 02/08 e dal 24/08 al 30/08, € 10,00 dal 03/08 al 23/08. Bambini 0/2 anni eccedenti il numero di
posti letto, nel letto con i genitori, a notte € 5,00. Disponibile in alcuni Bilo4. Forfait pasti: pranzo e cena presso
il ristorante self service del Villaggio (1 primo e 1 secondo con contorno, pane), per persona, adulti € 30,00,
bambini 3/10 anni € 20,00. 1 solo pasto, pranzo o cena, per persona, adulti € 18,00, bambini 3/10 anni € 12,00.
Ombrellone in prima fila: a settimana € 35,00 dal 18/05 al 28/06 e dal 31/08 al 28/09, € 49,00 dal 29/06
al 02/08 e dal 24/08 al 30/08, € 70,00 dal 03/08 al 23/08, fino ad esaurimento disponibilità. Ombrellone
in seconda fila: a settimana € 21,00 dal 18/05 al 28/06 e dal 31/08 al 28/09, € 35,00 dal 29/06 al 02/08 e
dal 24/08 al 30/08, € 49,00 dal 03/08 al 23/08, fino ad esaurimento disponibilità. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola/media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 21,00 a settimana.
Per i cani obbligo di guinzaglio e/o museruola.

peschici,


puglia
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Hotel Cala del Turco

((((

PESCHICI, PUGLIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

Unità abitative: 200.
Camere: di recente costruzione dispongono di giardino o terrazzino e sono dotate
di aria condizionata, mini-frigo, Tv Sat Sky, telefono, asciugacapelli e cassaforte. Le
camere Comfort possono ospitare da 2 a 4 persone, disposte in 6 palazzine a 2
piani in stile moresco, dispongono di giardino o terrazzino attrezzato.
Servizi: parcheggio riservato, Wi-Fi zone, servizio navetta interna da e per la spiaggia ed i ristoranti, ad orari stabiliti, Beach Bar e Longe Bar, servizio spiaggia con un
ombrellone e due lettini per camera assegnati per tutta la durata del soggiorno. A
pagamento: servizio medico su richiesta, servizio navetta serale A/R per Peschici,
trasferimento da e per Stazione FF.SS. di Foggia, San Severo, Peschici-Calenelle, trasferimento da e per aeroporto di Foggia, Bari, Pescara.
Servizi infant: biberoneria dal 01/06 al 15/09 in area dedicata presso la zona ristoranti, è attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettriche, pentole e
stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Accesso ed utilizzo della biberoneria su
richiesta. La quota obbligatoria per tutti gli infant include prodotti speciﬁci: brodo
vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta,
latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta. I prodotti verranno forniti solo
durante l’orario di assistenza (11.30-14.30 e 18.30-21.30). I locali saranno fruibili
senza assistenza anche fuori orario.
Ristorazione: cucina particolarmente curata e gustosa, alterna i sapori locali alle
migliori ricette internazionali ed è realizzata con prodotti freschi e genuini. La prima
colazione continentale, il pranzo e la cena vengono serviti presso il ristorante “Il
Canneto”, al tavolo o a buffet (a discrezione della direzione in funzione dell’occupazione del Resort) con scelta ﬁno a 5 antipasti/contorni caldi, 5 antipasti/contorni
freddi, 3 primi, 3 secondi frutta e dolce. Le bevande incluse ai pasti sono 1/2 acqua
e 1/4 di vino per persona. Il tavolo verrà assegnato per tutta la durata del soggiorno.
Con supplemento da pagare in loco la possibilità di pranzare o cenare serviti in ter-
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

JUNIOR
CLUB

razza o veranda vista mare. Cucina senza glutine su richiesta e senza supplemento
da comunicarsi all’atto della prenotazione. E’ possibile pranzare o cenare, a pagamento, presso il “Beach Restaurant Le Dune” che propone una cucina di alta gastronomia. N.B.: tutti i soggiorni in pensione completa o mezza pensione, iniziano con la
cena del giorno d’arrivo. Non è consentita la sostituzione del pranzo di partenza con
il pranzo d’arrivo se non pagando il supplemento “pasto extra”.
Relax e divertimenti: utilizzo diurno dei campi da tennis per lezioni collettive organizzate dai responsabili sportivi del Resort ad orari stabiliti, piccolo centro ﬁtness
presso la spa, dal 01/06 al 15/09 attività di Mini Club 5-11 anni e Junior Club 10-18
anni, spettacoli serali presso l’anﬁteatro del Resort (dal 01/06 al 15/09), piano bar
(dal 01 giugno al 15 settembre, non tutte le sere), musica dal vivo. A pagamento:
escursioni per le Isole Tremiti, Grotte Marine e Costa del Gargano, Jepp Safari in Foresta Umbra, degustazioni in agriturismo, trekking a cavallo. A pagamento: centro
benessere “Pinea” presso l’hotel Gusmay con sauna ﬁnlandese, bagno turco, piscina
benessere riscaldata idromassaggio, percorso kenipp, doccia sensoriale, cromo terapia, piccola palestra attrezzata, cabine massaggio e trattamenti.
Spiaggia: di sabbia ﬁnissima privata e attrezzata con ombrelloni e lettini (1 ombrellone e 2 lettini per camera assegnati per tutta la durata del soggiorno). Il fondale è
digradante, e le due lingue di scogli fanno da cornice alla baia. Ombrellone in prima
ﬁla con supplemento.
Info
Distanza dal centro: ca. 10 km da Peschici.
Distanza dal mare: da 150 a 350 mt.
Aeroporto: Bari a ca. 202 km.
Stazione: San Severo a ca. 80 km.

INFO PAG.375

camera tipo standard

HOTEL CALA DEL TURCO ((((

Cod. 61100

Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

comf.

riduz.
mezza
pens.

riduz.
l.agg.
3°/4°
0/3a.

riduz:
l.agg.
3°/4°
3/12a.

riduz.
l.agg.
3°/4°
adulti

camere
prenota stand.
prima!

Periodi
A 18/04 - 31/05
06/09 - 27/09
B 31/05 - 14/06
C 14/06 - 28/06
30/08 - 06/09
D 28/06 - 19/07
23/08 - 30/08
E 19/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 23/08

OFFERTE

-10%
-10%

75,00
85,00

90,00
100,00

10,00
10,00

GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS

25%
25%

-10%

105,00

120,00

10,00

GRATIS

GRATIS

25%

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

135,00
140,00
150,00
170,00

150,00
155,00
165,00
185,00

10,00
10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

25%
25%
25%
25%

PRENOTA PRIMA: sconto 10% sulla quota base, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di
minimo 7 notti, non cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per PESCHICI: € 300 ad auto a tratta 1/3 pax; € 375 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

1 adulto + 1 bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia uso singola con 1 adulto pagano 1
quota intera ed 1 scontata del 50%.

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% sulla seconda settimana, valida nei
periodi B/C/D/E/F/G.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti periodo A. Non valido durante ponti e festività.
Speciale Senior over 65, sconto 10%, escluso periodi E/F/G.
Speciale Sposi sconto 10% sulla quota base.
I PLUS: bevande incluse ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino della casa), su richiesta alla prenotazione somministrazione di cucina senza glutine senza supplemento, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 12.00; libero minimo 1 notte periodi A/B, sabato/sabato restanti periodi.
Possibilità di soggiorni di 10 notti sabato/martedì oppure martedì/sabato. N.B.: le quote indicate in tabella si
intendono in sistemazione Comfort. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del
giorno di partenza. Non sono possibili sostituzioni. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte, con sistemazione in camera standard, € 30,00 periodi A/B, € 35,00 periodi C/G, € 40,00 restanti
periodi; per persona a notte, con sistemazione in camera comfort, € 30,00 periodi A/B/G, € 35,00 periodi C/F,
€ 40,00 restanti periodi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: senza supplemento periodo A, 30%
periodi B/C/D/E, 40% periodi F/G.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait bambino: obbligatorio, forfait consumi a settimana a persona, bambini in 3°/4° letto 0/3 anni € 105,00
periodi C/D/E/F/G, bambini 3/13 € 140,00 periodi A/B, € 210,00 periodi C/D/E/F/G, da regolare in loco. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Non è accettata culla propria. Pasto extra: per persona a pasto, €
25,00 periodo A, € 30,00 restanti periodi. Servizio al tavolo: su richiesta alla prenotazione e salvo disponibilità,
dal 15/06 al 07/09 possibilità di pranzare e cenare in veranda o terrazza vista mare con servizio al tavolo, con
supplemento di € 10,00 a pasto a camera. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia
(massimo 3 kg), escluso locali comuni, con supplemento di € 100,00 a settimana o frazione di settimana. Ombrellone in prima ﬁla: al giorno € 5,00 periodi A/B/C/D, € 10,00 periodi E/F/G.

PESCHICI,

PUGLIA
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Hotel Club Village Maritalia

((((

PESCHICI, PUGLIA

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

Unità abitative: 230.
Camere: sono ubicate sia nel corpo centrale che nella zona villette e sono di diversa
tipologia: camere Comfort nel corpo centrale e zona villette, Family Room e Suite
in zona villette, tutte dotate di giardino o terrazzino e le camere nella zona villette
hanno un ingresso esterno autonomo. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, mini frigo, Tv sat, telefono, servizi privati, asciugacapelli e cassaforte.
Comfort: possono ospitare da 1 a 4 persone, sono composte da letto matrimoniale,
poltrona letto se da 3 persone e divano letto a due posti se da 4 persone, giardino o
terrazzo; alcune con doccia esterna. Possibilità di vista mare con supplemento.
Family Room: possono ospitare da 2 a 5 persone: sono composte da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto a due/tre posti, giardino. Alcune con condoccia esterna.
Suite: possono ospitare da 2 a 4 persone, arredate con design moderno, sono composte da una camera matrimoniale e soggiorno con divano letto a due posti, 2 tv
Lcd, giardino o terrazzo. Alcune suite sono dotate di mini piscina idromassaggio.
Servizi: reception, hall, TV, ristorante centrale, anﬁteatro, parcheggio riservato incustodito, stabilimenti balneari convenzionati a 350/450 mt raggiungibili a piedi,
Wi-Fi zone. A pagamento: servizio medico esterno, trasferimento da e per le stazioni
FF.SS. e navetta serale da/per Peschici a pagamento.
Servizi infant: biberoneria in area dedicata presso il centro servizi, è attrezzata con
sterilizzatori, scalda biberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. La quota obbligatoria per tutti gli infant include, dal 01/06 al
15/09 prodotti speciﬁci: brodo vegetale, passati di verdura, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta.
I prodotti verranno forniti solo durante l’orario diassistenza (11.30-14.30 e 19.0020.30). I locali saranno fruibili senza assistenza anche fuori orario.
Ristorazione: propone la pensione completa nel periodo A (acqua e vinoalla spina)
con servizio a tavola o buffet a discrezione della direzione in base all’occupazione.
Nei restanti periodiformula”All-Inclusive” con trattamento pensione completa,1°
colazione, pranzo e cena tutti con allestimento abuffet e scelta ﬁno a 5 antipasti
caldi, 5 antipasti freddi, 3 primi, 3 secondi frutta e dolce ed in più zona di show-cooking. Bevande ai pasti alla spina soft-drinks, acqua e vino della casa. Tavoli assegnati
per tutta la durata del soggiorno. I soggiorni iniziano con la cena il giorno di arrivo e
terminano con il pranzo il giorno di partenza. Non è consentita la sostituzione del
pranzo di partenza con il pranzo d’arrivo se non pagando il supplemento “pasto extra” come da listino. I ristoranti a disposizione degli ospiti (tavolo riservato all’arrivo
per tutta la durata del soggiorno) sono: Ristorante La Pergola presso la Zona Piscine,
Ristorante la Rosa dei Venti presso il centro servizi, Ristorante Mini e Junior Club
presso il centro servizi.
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SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

JUNIOR
CLUB

All Inclusive: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo include: pensione completa a buffet,
bevande ai pasti soft-drinks, acqua e vino della casa alla spina, open bar Oasi presso
la piscina (aperto dalle ore 10.00 alle 24.00) con bevande alla spina soft-drinks, birra,
succhi, thé, caffè espresso, caffè deck, camomilla, cappuccino, liquori locali e snacks
della casa durante il giorno ad orari prestabiliti, utilizzo del Centro Fitness Tecnogym e
delle attrezzature sportive piscine, campi da tennis e calcetto durante il giorno, servizio spiaggia presso lidi convenzionati (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera
assegnati per tutta la durata del soggiorno) a 350 metri percorribili a piedi, animazione diurna e serale (dal 01/06 al 15/09) con Mini club, Junior club, corsi collettivi
di tennis, nuoto, tiro con l’arco, aerobica, danza, tornei di calcetto, ping-pong, servizio
Biberoneria, pranzo riservato e assistito per i bambini del mini club e junior club (dal
01/06 al 15/09), servizio internet wi ﬁ zona hall del villaggio, parcheggio interno.
Relax e divertimenti: 3 piscine di acqua dolce di cui 1 semiolimpionica, 1 a forma
circolare con giardinetto di palme al centro per relax, “Piccolo Fortino” per i bambini
del miniclub con piscina a loro riservata, centro ﬁtness tecnogym, anﬁteatro, animazione diurna e serale, mini club 5/10 anni, campo da tennis, campo da calcetto
sintetico, campo da bocce, ping pong, spazio riservato al tiro con l’arco, servizio
spiaggia presso lidi convenzionati (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera).
A pagamento: Centro benessere con massaggi e trattamenti estetici (su prenotazione), sauna e bagno turco, tennis e calcetto notturni, lezioni private di vari sport (il
funzionamento dei vari servizi è soggetto alle condizioni climatiche), escursioni.
Spiaggia: la spiaggia di Peschici di sabbia ﬁnissima e dorata é lunga circa 1.2 km,
il fondale è digradante, alcuni grandi scogli fanno da cornice alla Baia. Lidi convenzionatia 350/450 metri circa raggiungibili a piedi. Ombrellone inprima ﬁla con supplemento.
Info
Distanza dal centro: ca 1,5 km.
Distanza dal mare: 350/450 mt.
Aeroporto: Bari a ca. 202 km.
Stazione: S.Severoa ca. 80 km.

INFO PAG.375

HOTEL CLUB VILLAGE MARITALIA HHHH

Cod. 18031

Prezzi a notte per persona

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Periodi
A 24/05 - 14/06
B 14/06 - 28/06
30/08 - 13/09
C 28/06 - 02/08
23/08 - 30/08
D 02/08 - 09/08
E 09/08 - 23/08
F 13/09 - 28/09

offerte

All
incl.

suppl. suppl.
riduz. 3°/4°/5° 3°/4°/5° doppia com.
1/2P. 0/13a. adulti uso sing. v. mare

92,00

10,00

GRATIS

25%

30%

20,00

84,00

106,00

10,00

GRATIS

25%

30%

20,00

101,00
130,00
146,00
60,00

127,00
163,00
177,00
84,00

10,00
10,00
10,00
10,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

25%
25%
25%
25%

30%
40%
40%
-

20,00
20,00
20,00
20,00

prenota
prima!
69,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile
con le altre offerte.
TRANSFER per PESCHICI: € 300 ad auto a tratta 1/3 pax; € 375 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29

1 adulto + 1 bambino 1 bambino 0/14 anni in camera doppia uso singola con 1 adulto pagano 1
quota intera e 1 scontata del 50%. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti o multipli.
Vacanza lunga sconto 5%, per soggiorni di minimo 14 notti, in tutti i periodi.
Speciale 4 notti 4 notti al prezzo di 3 notti, periodo F.
Speciale coppie per prenotazioni confermate entro il 30/06 con sistemazione in camera comfort
sarà sempre riservata la quota Prenota prima indicato in tabella, escluso periodi D/E. Offerta valida per
soggiorni di minimo 7 notti o multipli.
Speciale Senior over 65, sconto 10%, escluso periodi D/E. Offerta valida per soggiorni di minimo 7
notti o multipli.
I PLUS: la sistemazione in Suite prevede Servizio Vip: pranzo e cena in tavoli riservati, ombrellone in prima fila,
primo noleggio gratuito teli mare e accappatoio, parcheggio in zona riservata, rilascio della suite il giorno di
partenza alle ore 12.00.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10,00; libero minimo 1 notte periodo F, sabato/sabato restanti periodi.
Possibilità di soggiorni di 10 e 11 notti sabato/martedì oppure martedì/sabato, quote come da tabella. Su richiesta   alla prenotazione possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti con ingressi liberi. N.B.: le tariffe del periodo
F si intendono con trattamento di pensione completa più bevande ai pasti. Il soggiorno inizia con la cena del
giorno d’arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza, non è consentita la sostituzione del pranzo di partenza con il pranzo d’arrivo. 5° letto aggiunto possibile solo in Family Room. Camera doppia uso singola senza
supplemento per il periodo F. SUPPLEMENTI: Family Room: a camere a notte, € 20 periodi A/F, € 50 restanti
periodi. Suite: a camera a notte, € 60 periodi A/F, € 120 restanti periodi; Suite con minipiscina jacuzzi interna,
a camera a notte € 50,00. Camere Comfort vista mare: € 20 a notte.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait bambini: obbligatorio, forfait consumi in 3°/4°/5° letto a settimana a persona per bambini 0/3 anni €
105,00 periodi B/C/D/E, bambini 3/13 anni € 140,00 periodo A/F, € 210,00 nei periodi B/C/D/E , da regolare in
loco. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Non accettata culla propria. Pasto extra: per persona a pasto € 25,00 periodo A/F, € 30,00 restanti periodi. Ombrellone in prima fila: al giorno € 5,00 periodi
A/B/C/F, € 10,00 periodi D/E. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento di € 100,00 a settimana o frazione.

peschici,
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Centro Turistico Baia Santa Barbara

HHH

RODI GARGANICO, PUGLIA

camera tipo hotel

villetta tipo bilo/trilo

Unità abitative: hotel 173, residence 70.
Formula hotel: sistemazione in camere-hotel, camere-villette e camere in residence.
Camere villette: inserite nel verde della macchia mediterranea, con servizi privati,
TV, telefono, ventilatore a soffitto, cassaforte, minifrigo.
Camere hotel: servizi privati, TV, minifrigo, asciugacapelli, telefono, aria condizionata e cassaforte. Alcune con vista mare.
Formula residence: la sistemazione è prevista in appartamenti (monolocali, bilocali, trilocali) dotati di angolo cottura attrezzato, Tv color, cassaforte, aria condizionata e servizi privati con asciugacapelli; oppure in villette 5/6 posti letto dotati di
angolo cottura attrezzato, Tv color, ventilatore a pale, telefono, cassaforte (a pagamento), servizi privati con asciugacapelli. Alcuni con balcone lato mare.
M3: monolocale 3 posti letto (18/23 mq), ambiente unico con letto matrimoniale
e letto singolo.
B4: bilocale 4 posti letto (35/40 mq), soggiorno con letto matrimoniale o letto a
castello e camera matrimoniale.
V5: bilocale 5 posti letto (40/45 mq) camera con letto matrimoniale e letto singolo,
soggiorno con letto matrimoniale o letto a castello. VIilletta 5 posti letto (40/45 mq)
camera con letto matrimoniale e letto singolo, soggiorno con 2 letti singoli di cui 1
ascomparsa o letto a castello.
T6/V6: trilocale 6 posti letto (55/60 mq) 2 camere con letto matrimoniale e soggiorno con letto matrimoniale. Villetta 6 posti letto (50/55 mq) camera con letto
matrimoniale, camera con letto matrimoniale e letto singolo, soggiorno con 1 letto
singolo.
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Servizi: ristorante, bar, sala TV, parcheggio. A pagamento: servizio navetta da/per
Rodi Garganico ad orari prestabiliti, Wi-Fi nella Hall.
Ristorazione: prima colazione a buffet. La cucina particolarmente curata, unisce al
sapore delle specialità italiane, il sapore dei piatti della tradizione pugliese, ed offre
pranzo e cena con scelta tra 3 primi serviti a buffet e 3 secondi, frutta o dolce serviti
a tavola, acqua e bibite analcoliche alla spina e vino della casa. NOVITA’ 2014 per
la formula hotel: Open bar presso il bar della hall, ad orari prestabilti, con aperitivo
della casa, consumo illimitato di bibite alla spina, succhi, caffè deca e orzo, cappuccino e the freddi. L’open bar non comprende: alcolici e superalcolici, bevande calde,
bibite e acqua minerale in bottiglia/lattina.
Relax e divertimenti: piscina, campo da tennis, miniclub 4/10 anni e junior club
10/16 anni, area giochi per bambini, cyclette, ping-pong, spiaggia privata attrezzata
(1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera/appartamento a partire dalla terza
fila), discoteca, animazione diurna e serale (dal 31/05 al 14/09) con spettacoli e
feste, tennis.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 800 mt da Rodi Garganico.
Distanza dal mare: sul mare, lido privato attrezzato con ombrelloni, sdraio, lettini,
canoe, pedalò, spogliatoio, doccia e bagno.
Aeroporto: Bari a ca. 226 km.
Stazione: San Savero, quindi stazione di ischitella o Rodi.
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villetta tipo

CENTRO TURISTICO BAIA SANTA BARBARA HHH

Cod. 57938

Hotel - Prezzi a notte per persona

Offerte cumulabili tra loro

best
price!
45,00
71,00
90,00

Periodi
A 24/05 - 28/06 e 30/08 - 20/09
B 28/06 - 02/08 e 23/08 - 30/08
C 02/08 - 23/08

smart
price!
56,00
80,00
105,00

good
price!
64,00
90,00
118,00

pens.
compl.
+bev.

riduz.
l.agg.
3°
0/13a.

72,00
98,00
128,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

BEST PRICE: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte;
SMART PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte;
GOOD PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.
TRANSFER per RODI GARGANICO: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta 4/7 pax

CENTRO TURISTICO BAIA SANTA BARBARA  

Cod. 57941

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A 25/05 - 29/06
31/08 - 21/09
B 29/06 - 03/08
24/08 - 31/08
C 03/08 - 24/08

smart
price!

good
price!

best
price!

smart
price!

good
price!

224,00

259,00

301,00   350,00 294,00

329,00

399,00   518,00

532,00
770,00

602,00 693,00   791,00 630,00 735,00 826,00   910,00
868,00 1.050,00 1.204,00 875,00 1.015,00 1.190,00 1.379,00

M3

B4

Cod. 57941

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
A 25/05 - 29/06
31/08 - 21/09
B 29/06 - 03/08
24/08 - 31/08
C 03/08 - 24/08

Adulto + bambino 1 bambino 0/13 anni in camera con 1 adulto, pagano 1 quota intera e 1 scontata

del 50%.

Speciale coppie sconto 10% per coppie (camera occupata da 2 persone).

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Su richiesta possibilità di soggiorni 3, 4, 10, 11 notti
martedi/sabato e/o sabato/martedi. N.B.: le tariffe indicate in tabella si intendono con sistemazione in camerevillette e camere-monolocale. Per poter usufruire dei servizi del Villaggio, gli ospiti saranno muniti di braccialetto
di riconoscimento. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 4° letto, bambini 0/13 anni 50%, 3°/4° letto, bambini 13/19
anni, 50%, adulti 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Camera Singola: supplemento 25%. Camera-Hotel: per persona a notte supplemento € 6,00 periodo A, €
8,00 periodo B, € 10,00 periodo C. Camera-Hotel lato mare: per camera a notte supplemento € 8,00 periodo
A, € 10,00 periodo B, € 12,00 periodo C (da aggiungere al supplemento camera-hotel). Ombrellone in prima
fila: a settimana € 35,00 periodo A, € 49,00 periodo B, € 70,00 periodo C, fino ad esaurimento disponibilità.
Ombrellone in seconda fila: a settimana € 21,00 periodo A, € 35,00 periodo B, € 49,00 periodo C, fino ad
esaurimento disponibilità. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola/media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 50,00 a soggiorno. Per i cani obbligatorio guinzaglio e/o museruola.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

best
price!

CENTRO TURISTICO BAIA SANTA BARBARA  
Periodi

offerte

best
price!

smart
price!

good
price!

best
price!

smart
price!

good
price!

308,00

371,00

476,00   595,00 385,00

441,00

546,00   679,00

V5

T6/V6

735,00 840,00 945,00 1.050,00 819,00 959,00 1.085,00 1.197,00
987,00 1.148,00 1.330,00 1.519,00 1.092,00 1.281,00 1.463,00 1.652,00

BEST PRICE: soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile con le altre offerte; SMART PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile con le
altre offerte; GOOD PRICE soggetto a disponibilità limitata, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile
con le altre offerte.
TRANSFER per RODI GARGANICO: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta 4/7 pax

Speciale soggiorno breve: per soggiorni di 2 notti in M3, per appartamento € 80,00 dal 24/05
al 30/05 e dal 13/09 al 21/09, € 112,00 dal 31/05 al 14/06. Include: consumi di acqua, luce, gas;
aria condizionata, servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino), uso della piscina, parcheggio
pulizia finale.
Inizio/fine soggiorno: domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua,
luce, gas; biancheria da letto con cambio settimanale (non inclusa dal 25/05 al 14/06 e dal 31/08 al 21/09);
servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per unità abitativa dalla terza fila); animazione diurna e
serale, mini club 4/10 anni e junior club 10/16 anni dal 31/05 al 14/09; utilizzo della piscina, ping pong e area
giochi per bambini, discoteca e sala TV; parcheggio, pulizia finale. N.B.: per poter usufruire dei servizi del Villaggio, gli ospiti saranno muniti di braccialetto di riconoscimento.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: facoltativa, su richiesta, per persona a cambio, da letto € 10,00 (obbligatorio cambio settimanale)
dal 25/05 al 14/06 e dal 31/08 al 21/09; da bagno e da cucina non disponibile. Pulizia angolo cottura: a
carico del cliente o con supplemento di € 50,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento
€ 100,00. Lato mare: per appartamento a settimana € 35,00 periodo A, € 42,00 periodo B, € 56,00 periodo C.
Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00 periodo A, € 7,00 periodo B, € 10,00 periodo C. Infant eccedente il numero di posti letto, nel letto con i genitori, a notte € 5,00 (letto aggiunto disponibile
solo nei Monolocali per 3 persone e nei Trilocali per 6 persone). Doppi servizi: su richiesta alla prenotazione,
in B4 e T6, a settimana € 70,00. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00
periodo A, € 49,00 periodo B, € 70,00 periodo C, fino ad esaurimento disponibilità. Ombrellone in seconda
fila: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 21,00 periodo A, € 35,00 periodo B, € 49,00 periodo C, fino
ad esaurimento disponibilità. Animali: da segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola/media taglia, escluso
locali comuni, con supplemento di € 50,00 a soggiorno. Per i cani obbligo di guinzaglio e/o museruola.

VOLI A PARTIRE DA € 29

rodi garganico,
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Hotel Tramonto

((((

tà

Novi

RODI GARGANICO, PUGLIA

camera tipo

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 30.
Camere: possono essere anche triple e quadruple con divano letto a castello,
dotate di telefono, tv color, aria condizionata e frigo bar, cassaforte, servizi privati,
asciugacapelli; alcune al piano terra con veranda attrezzata con tavolo e sedie, altre
al primo piano con balcone attrezzato. Su richiesta con supplemento possibilità di
camera vista mare.
Servizi: reception con sala tv e aria condizionata, bar, ristorante, parco giochi, giardino, parcheggio privato, internet point, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e
1 lettino a camera).
Ristorazione: bar, ristorante con cucina tipicamente mediterranea e piatti tipici
della tradizione garganica, ristorante in spiaggia.

Relax e divertimenti: piscina, beach volley, giochi per bambini in spiaggia, possibilità di utilizzare mosconi, pattini, canoe; centro benessere. A pagamento: massaggi
e trattamenti estetici.
Spiaggia: di sabbia dorata, attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, cabine spogliatoio, docce (con acqua calda e fredda) e bar.

HOTEL TRAMONTO ((((

OFFERTE

Cod. 14407
rid. letto agg.

A 01/03 - 14/06
13/09 - 31/10
B 14/06 - 28/06
30/08 - 13/09
C 28/06 - 12/07
23/08 - 30/08
D 12/07 - 26/07
E 26/07 - 09/08
F 09/08 - 16/08
G 16/08 - 23/08

Distanza dal centro: ca. 1 km da Rodi Garganico e da San Menaio.
Distanza dal mare: 10 mt.
Aeroporto: Foggia a ca. 125 km.
Stazione: San Severo a ca. 85 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

Speciale quadrupla 4 persone in camera quadrupla senza limiti di età pagano 3 quote intere in

mezza
pens

suppl.
p.c.

3°
4/14a.

3°
adulti

suppl.
v.mare

riduz.
c.col.

50,00

10,00

30%

20%

10,00

10,00

55,00

10,00

30%

20%

10,00

10,00

65,00
75,00
85,00
105,00
100,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

30%
30%
30%
30%
30%

20%
20%
20%
20%
20%

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

tutti i periodi.
Inizio ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; sabato/sabato, libero minimo 3 notti periodi A/B. N.B.: la sistemazione in camera Vista Mare è possibile solo in doppia, tripla e quadrupla. Bambini: 0/4 anni pernottamento
gratuito in culla, pasti da menù inclusi. SUPPLEMENTI: Camera singola: a notte € 15,00. Sistemazione disponibile solo nei periodi A/B. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, senza supplemento.

TRANSFER per RODI GARGANICO: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta 4/7 pax

VOLI A PARTIRE DA € 29
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Hotel Villa Nettuno

HHH

SAN MENAIO, PUGLIA

Unità abitative: 27 camere Hotel, 16 camere Depandance.
Camere Hotel: ubicate presso l’Hotel, arredate con mobili di fattura artigianale,
sono dotate di servizi privati con doccia ed asciugacapelli, climatizzazione autonoma, TV lcd 20”sat, connessione internet Wi-Fi, frigobar, cassaforte, telefono.
Possibilita’ di camere vista mare (su richiesta con supplemento) con balcone o con
terrazzo/veranda arredato con lettini, sedie e tavolino.
Camere Depandance: ubicate presso la Dependance, sono dotate di eleganti servizi privati con spaziosi box doccia in cristallo, asciugacapelli ed accessori particolari, climatizzazione a gestione personalizzata, TV lcd 20”sat, connessione internet
Wi-Fi, minibar, cassaforte, telefono.
Servizi: nel corpo centrale: hall, bar con terrazzo, ristorante, sala TV, ascensore, internet tramite WI-FI zone, aria condizionata negli ambienti comuni; servizio spiaggia privata, parcheggio privato e recintato; nella Depandance giardino privato. A pagamento: garage (su richiesta), parrucchiere, fisioterapista ed estetista.

Ristorazione: la cucina propone piatti tipici mediterranei con le migliori specialità
locali e regionali.
Relax e divertimenti: spiaggia privata attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio,
pedalò, canoe, giochi per bambini e miniclub. Serate ricreative con piano bar. A pagamento: gite ed escursioni.
Spiaggia: di fine sabbia.

HOTEL VILLA NETTUNO HHH

offerte

Cod. 65259

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

A 01/03 - 14/06
06/09 - 31/10
B 14/06 - 28/06
30/08 - 06/09
C 28/06 - 12/07
23/08 - 30/08
D 12/07 - 26/07
E 26/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
G 09/08 - 16/08

Distanza dal centro: 200 mt.
Distanza dal mare: Hotel 30 mt, Depandance 10 mt.
Aeroporto: Bari a ca. 230 Km.
Stazione: S. Severo a 67 Km, quindi stazione di San Menaio.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

Periodi

Info

rid. letto agg.

best
price!

Hotel

dep.

3°
0/11a.

4°
3°/4°
0/11a. 11/18a.

3°/4°
adulti

-20%

50,00

55,00

GRATIS

50%

50%

20%

-20%

55,00

60,00

GRATIS

50%

50%

20%

-20%
-20%
-20%

62,00
67,00
75,00

67,00
75,00
85,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

20%
20%
20%

-20%
-20%

85,00
100,00

95,00
110,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

20%
20%

BEST PRICE: per prenotazioni confermate entro 60 giorni dalla partenza; sconto 15% per prenotazioni confermate entro 45 giorni dalla partenza. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabili tra loro
e con le altre offerte.
TRANSFER per SAN MENAIO: € 313 ad auto a tratta 1/3 pax; € 400 ad auto a tratta 4/7 pax

Adulto + bambino 1 bambino 0/14 anni in camera doppia con 1 adulto, pagano 1 quota intera 1
scontata del 50%, escluso periodi F/G.
Speciale quadrupla 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere in tutti
i periodi.
Speciale doppia sconto 10% se porti un amico in vacanza (una coppia di adulti).
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, escluso periodi F/G.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, escluso periodi F/G.
Speciale senior over 60, sconto 12%.
Speciale sposi sconto 12%.
I PLUS: le quote comprendono: servizio spiaggia privata (ombrellone, lettini e sdraio), pedalò e canoe, parcheggio privato e recintato.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni liberi da 1 a 6 notti. RIDUZIONI: Mezza pensione per persona a notte € 5,00
DA PAGARE IN LOCO:
Camere vista mare: per camera a notte € 6,00. Vista mare balcone: per camera a notte € 10,00. Vista mare
terrazzo/veranda: per camera a notte € 15,00. N.B.: le camere vista mare sono disponibili su richiesta alla
prenotazione. Camera Singola: Hotel per camera, a notte € 15,00; Dependance per camera, a notte € 20,00.
Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Animali: da segnalare alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 5,00 a notte.

VOLI A PARTIRE DA € 29
rodi garganico_san menaio,


puglia

215

SPECIAL

Eden Special

VILLAGGIO

Villaggio Albatros ((( S
LESINA, PUGLIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: Il Villaggio Albatros, alle porte del Gargano, è caratterizzato
da ampi spazi verdi. Ideale per le famiglie rappresenta il giusto connubio tra sport
e relax, mare e natura. La struttura offre sistemazioni in confortevoli bungalow in
muratura ed in appartamenti, tutti al piano terra e con ingresso indipendente. Elemento caratterizzante è il divertentissimo Parco Acquatico “Acquafantasy” dotato
di piscina a laguna, acqua scivoli, kamikaze, piscina ad onde, zona relax e numerose
altre attrezzature per il divertimento.
Unità abitative: 191.
Formula hotel: la sistemazione è prevista in camere o bungalow in muratura completamente ristrutturati, arredati a nuovo e curati nelle riﬁniture, tutti al piano terra
e con ingresso indipendente. Ogni unità è dotata di aria condizionata, Tv, telefono,
servizi con box doccia ed asciugacapelli. Possibilità di uso angolo cottura in monolocale e bilocale senza supplemento per coloro che hanno scelto la formula pensione completa. Le camere (di ca. 24 mq.) a piano rialzato con patio esterno attrezzato e ombreggiato, disposte a schiera, tutte con ingresso indipendente e accesso
tramite 3/4 scalini, composte da letto matrimoniale, 3°/4° letto aggiunti in piano.
Formula residence: la sistemazione è prevista in bungalow in muratura completamente ristrutturati, arredati a nuovo e curati nelle riﬁniture, tutti al piano terra e con
ingresso indipendente. Ogni unità è dotata di aria condizionata, Tv, telefono, servizi
con box doccia ed asciugacapelli. Tutti gli appartamenti sono dotati di veranda con
zona giorno/pranzo e angolo cottura. Bilocali ﬁno a 5 posti letto con camera matrimoniale, camera singola o doppia con divano letto e con possibilità di quinto letto
estraibile, soggiorno con zona pranzo, cucina e veranda.
Servizi: ristorante, bar in piscina, bar spiaggia, servizio spiaggia (un ombrellone, un
lettino ed una sdraio per camera e/o appartamanento), trenino da e per la spiaggia
con orari prestabiliti, parcheggio interno non custodito, lavanderia a gettoni, bazar con rivendita di giornali e tabacchi, generi alimentari, articoli per la spiaggia e il
mare, abbigliamento e prodotti tipici.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Ristorazione: servizio a buffet, con tavolo assegnato, vino locale e acqua mineralizzata alla spina. Per gli ospiti in formula residence è prevista la possibilità di acquistare in loco carnet o singoli buoni pasto. La pensione completa inizia con la cena
e termina con il pranzo.
Relax e divertimenti: 1 piscina, 4 campi da tennis, un campo polivalente/basket
e un campo da calcetto tutti con illuminazione notturna, animazione e piano bar
all’aperto, serate di cabaret, musica e spettacoli, Wippo Club 3-17 anni con programmi appositi per ogni fascia di età, area ﬁtness e benessere, ginnastica, aerobica, corso base latino-americano, mountain bike, tiro con l’arco, acquaparco
“Acquafantasy”adiacente e convenzionato (dal lunedì al venerdì ad eccezione dei
giorni festivi). Nel giorno di arrivi e partenze i corsi collettivi saranno sospesi. A pagamento o compartecipazione: lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, iscrizione ai tornei, uso campo di calcetto nelle ore serali, noleggio attrezzature fuori dai corsi, iscrizioni alle settimane speciali e tutto quanto non conpreso
in tessera club.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: lezioni collettive degli sport
previsti, utilizzo piscine, uso dei campi sportivi, giochi, serate di cabaret, musica e
spettacoli, spuntini di mezzanotte in alcune serate, Wippo Club, accesso all’acquaparco “Acquafantasy”.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, riservata attrezzata con docce e servizi, bar. Servizio
spiaggia incluso (un ombrellone, un lettino e una sdraio per camera e/o appartamanento).
Info
Distanza dal centro: ca. 1 km.
Distanza dal mare: ca. 600 mt. raggiungibile a piedi o con trenino del villaggio (ad
orari prestabiliti).
Aeroporto: Pescara a ca. 140 km.
Stazione: Poggio Imperiale a ca. 10 km.; San Severo a ca. 32 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
VILLAGGIO ALBATROS HHH S

Cod. 71262

HOTEL

Hotel - Prezzi a notte per persona

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

prenota
prima!

Periodi
A 24/05 - 14/06
06/09 - 20/09
B 14/06 - 21/06
C 21/06 - 28/06
30/08 - 06/09
D 28/06 - 12/07
E 12/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08
I 23/08 - 30/08

pens.
3°
compl. 3°/4°/5°
0/3a. 3/18a.
+bev.

4°/5°
3/18a.

3°
adulto

4°/5°
adulti

-20%
-20%

70,00
75,00

GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS

50%
50%

10%
10%

30%
30%

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

85,00
95,00
105,00
120,00
150,00
130,00
120,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
40%
40%
40%
40%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro il 15/04; sconto 10% per prenotazioni confermate dal 16/04 al
15/05, con minimo due persone paganti quota intera, per soggiorni di minimo 7 notti, offerta cumulabile con
Vacanza lunga e con Sud chiama Nord.
TRANSFER per LESINA: € 288 ad auto a tratta 1/3 pax; € 375 ad auto a tratta 4/7 pax

SPECIAL

Eden Special
VILLAGGIO ALBATROS  

Cod. 71263

RESIDENCE

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

offerte

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

Adulto + bambino 1 bambino 3/18 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%, dal 24/05 al 19/07 e dal 30/08 al 20/09. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, bambini 3/18 anni gratuiti in 4° letto sulla quota della
settimana meno cara, con contributo pasti da regolare in loco, offerta cumulabile con il prenota prima.
Sud chiama Nord: per prenotazioni confermate entro il 15/05, contributo viaggio di € 100,00
(cento) a pratica riservato agli ospiti residenti al Nord (fino alla Toscana, Umbria e Marche comprese).
Offerta cumulabile con il prenota prima.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. N.B.: La pensione completa inizia con la cena e termina con il pranzo. La gratuità indicata in tabella per il 3° letto 3/18 anni prevede contributo pasti obbligatorio
da regolare in loco (tariffe come indicate sotto). Bambini: 0/3 anni sono ospitati gratis in 3°/4° letto in tutti i
periodi con pasti da buffet inclusi. Check in rapido: possibilità di effettuare il check-in da casa, compilando la
scheda di arrivo e inviandola via e-mail, fax o posta. Nella scheda andranno inseriti gli estremi dei documenti di
identità che dovranno essere esibiti all’arrivo in struttura. SUPPLEMENTI: Camera singola: 30%. Sistemazione
non disponibile nei periodi G/H/I.
DA PAGARE IN LOCO:
Contributo pasti: bambini 3/11 anni a settimana € 89,00 periodi A/B/C, € 135,00 periodi D/E/F, € 210,00
periodi G/H/I; 11/18 anni a settimana € 124,00 periodi A/B/C, € 164,00 periodi D/E/F, € 239,00 periodi G/H/I.
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 98,00. E’ incluso: dotazione di paletta e
sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba (gli animali sono soggetti al regolamento
in merito vigente in villaggio).
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/11 anni € 39,00, adulti
€ 49,00.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
prenota
prima!
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-

B3

B4

B5

  305,00
  410,00
  473,00
  515,00
  725,00
  935,00
1.460,00
1.670,00

  368,00
  473,00
  536,00
  578,00
  830,00
1.040,00
1.565,00
1.775,00

  410,00
  515,00
  588,00
  620,00
  935,00
1.145,00
1.670,00
1.880,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro il 15/04; sconto 10% per prenotazioni confermate dal 16/04 al
15/05, per soggiorni di minimo 7 notti esclusi periodi G/H, offerta cumulabile con Vacanza lunga.
TRANSFER per LESINA: € 288 ad auto a tratta 1/3 pax; € 375 ad auto a tratta 4/7 pax

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 7 notti (gratis la settimana con tariffa inferiore, costi accessori da
listino) per soggiorni fino al 14/06 e dal 30/08.

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: biancheria da letto con
cambio settimanale. Check in rapido: possibilità di effettuare il check-in da casa, compilando la scheda di
arrivo e inviandola via e-mail, fax o posta. Nella scheda andranno inseriti gli estremi dei documenti di identità
che dovranno essere esibiti all’arrivo in struttura.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a settimana per appartamento € 90,00. Include: consumi di acqua, luce e gas.
Biancheria da bagno: facoltativa, per persona a cambio € 10,00. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 60,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 98,00. E’ incluso: dotazione
di paletta e sacchetti igienici, uso di 2 ciotole, disponibilità di sgambatoio in erba (gli animali sono soggetti al
regolamento in merito vigente in villaggio).
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana, bambini 3/11 anni € 39,00, adulti
€ 49,00.

VOLI A PARTIRE DA € 29

camera tipo

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/albatros

lesina,


puglia
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Campania
e Isola di Ischia

ischia, promontorio di sant’angelo

 
 

  


 
 

%

$"

! "


* 

%



$
*  

 "

!"
&

 

!"#
# "

 
 !
!""
# 

 
  "

 

 




218

1_CILENTO
Tratto di costa tra Marina di Camerota e Marina di
Casalvelino ma con due diversi tipi di paesaggi. A Sud
(Marina di Camerota/Palinuro) la zona è caratterizzata
da una spiaggia di sabbia e ghiaia di origine vulcanica
e da un mare che dopo pochi metri diventa subito
profondo; la parte più a nord (Ascea/Marina di Casalvelino/Paestum) è caratterizzata da ampie spiagge di
sabbia e da un mare facilmente fruibile, adatto anche
per i più piccoli.
2_ISOLE
Tutte le Isole della Campania presentano piccole calette di sabbia ed un mare cristallino che dopo pochi
metri diventa subito profondo.
3_COSTIERA AMALFITANA E PENISOLA SORRENTINA
Tratto di costa frastagliato e caratterizzato da calette
di sabbia mista a ghiaia e da un mare blu che dopo
pochi metri diventa subito profondo.

La Campania, un altro vanto del nostro patrimonio artistico,
culturale e paesaggistico. Soggiornare solo in una zona significa perdersi molto altro poiché tantissime sono le tappe
da fare in una regione come questa.
Il Cilento rappresenta senz’altro il tratto naturalmente più
bello e pluridecorato dall’Unesco. Il Parco Nazionale non è
magnifico unicamente per quanto emerso ma anche per i
suoi incantevoli fondali. Capo Palinuro è uno sperone calcareo che si protende nel mar Tirreno e che culmina a 203
metri slm; oltre 30 caverne e grotte sommerse fanno di
questa aerea uno dei più interessanti poli speleomarini del
Mediterraneo.
Salendo verso nord è Paestum che rapisce gli amanti della
storia con un parco archeologico che invita a far parte del
mito calpestando lo stesso suolo caro addirittura a Poseidone,
dio del mare e dei cavalli. Altri tratti di costa sono imperdibili:

l’isola di Capri, la costiera amalfitana e la penisola sorrentina,
esempi eccellenti di come l’uomo sia riuscito ad adattarsi
e ad organizzare la propria esistenza su questa costa così
frastagliata e difficile. Della “costiera” fanno parte ben 13
comuni che ne costituiscono la ricchezza paesaggistica tra
cui brilla Amalfi, una delle quattro repubbliche marinare; nella
“penisola” è Sorrento, la città dei limoni, ad ammaliare per le
sue altissime falesie.
Le sorprese non sono ancora finite perché il casertano e il
napoletano hanno da regalare ancora molto altro… Sulla Reggia, Pompei, il parco del Vesuvio, il centro storico partenopeo,
i campi flegrei, senza dimenticare le isole di Ischia e Procida,
si potrebbero scrivere teoricamente interi libri e poesie ma
forse… è meglio la pratica. Buon viaggio!

tariffe speciali
vedi pag 362-363

CAMPANIA E ISOLA D’ISCHIA

219

SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Villaggio degli Olivi

((((

PALINURO, CAMPANIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: il villaggio ha ottenuto la certiﬁcazione ISO 14001 per la gestione ambientale segno che anche qui la vacanza è una cosa seria; la qualità dei
servizi offerti e la cura degli ambienti è davvero soddisfacente. Il nome del resort
si ispira alla presenza di questa meravigliosa pianta secolare che in questo terreno
ha trovato un habitat fertile e che regala agli ospiti tranquillità e frescura durante le
calde giornate estive. Maggiore esuberanza, invece, per i più piccoli che durante le
giornate sono seguiti dai loro animatori mentre i genitori si intratterranno tra sport,
giochi, letture o bagni di sole e mare, un mare che dona quel buonissimo pesce
onnipresente nei menù che gli chef propongono. Indubbiamente il soggiorno sarà
sereno perché la posizione del villaggio è invidiabile: si trova sul mare e a due passi
dal centro di Palinuro, una delle località balneari più gettonate del Cilento perché
incastonata tra falesie altissime alle cui sommità, tra le spaccature, nidiﬁcano numerose varietà di uccelli e crescono piante e ﬁori tipici del clima mediterraneo. Ma
sono probabilmente le 32 grotte sommerse dalle acque a costituire la gioia dei sub
di tutto il mondo!
Unità abitative: 116.
Camere: dotate di servizi privati con asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte, frigo e
ventilatore a sofﬁtto. Sistemazioni in villini monolocali 2/3/4 posti letto, su richiesta
disponibili monolocali comunicanti da 4 posti letto con doppi servizi. I villini a 4
posti letto si presentano con letto matrimoniale e letto a castello adatti preferibilmente a famiglie con bambini.
Servizi: bar, ristorante con terrazza vista mare, parcheggio riservato non custodito,
punto vendita animazione. A pagamento: servizio medico (su richiesta).
Servizi infant: per bambini da 0 a 3 anni servizio ristorazione dedicato con ampia
scelta di alimenti per la prima infanzia quali omogeneizzati, pappe e creme.
Ristorazione: ristorante a buffet per colazione e pranzo, cena servita al tavolo.
Colazione su terrazza vista mare, pranzo e cena in sala climatizzata. Cucina tipica
mediterranea.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

WI FI

JUNIOR
CLUB

Relax e divertimenti: parco giochi per bambini, campo polivalente tennis/pallavolo/basket/calcetto, piscina con area per bambini e zona idromassaggio, connessione Wi-Fi gratuita usufruibile nelle aree comuni, Mini Club 3/12 anni, Junior
Club 12/17 anni, servizio spiaggia (con ombrellone e 2 lettini per unità abitativa).
L’equipe di animazione è presente tra gli ospiti del Villaggio tutta la giornata durante la quale organizza giochi e spettacoli sempre diversi. L’Acquario di Genova,
in collaborazione con il Villaggio, organizza per l’intera stagione corsi gratuiti di informazione sull’ambiente marino e sulla macchia mediterranea, che comprendono
anche uscite in mare e snorkeling a cura di esperti provenienti dallo stesso Acquario. A pagamento: corsi di sub e Diving Center con noleggio attrezzature e possiblità
di rilascio immediato di brevetto, noleggio windsurf, canoa, barche a vela, pedalò.
Possibilità di escursioni in motobarca alle grotte, alle insenature di Capo Palinuro,
nelle spiagge dei dintorni ed escursioni nel Parco Nazionale del Cilento.
Tessera Club: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa), corso
collettivo di vela, windsurf e tiro con l’arco, Mini Club e Junior Club, animazione e
spettacoli, piscina con zona idromassaggio e area dedicata ai bambini, aerobica,
campo polivalente di tennis, pallavolo, basket, calcetto.
Spiaggia: privata di sabbia e roccia, raggiungibile tramite una discesa a gradoni.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Napoli a ca. 184 Km; Salerno a ca. 120 Km.
Stazione: Pisciotta-Palinuro a ca. 14 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

EDEN SPECIAL
VILLAGGIO DEGLI OLIVI ((((
Cod. 53450

HOTEL

Prezzi a notte per persona

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Periodi

pens
compl

riduz.
1/2P.

riduz.
l. agg.

suppl.
sing.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

79,00
88,00
95,00
107,00
112,00
122,00
133,00
148,00
133,00
112,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

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

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

07/06 - 14/06
14/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08

OFFERTE
Speciale Bambini 1 bambino 0/3 anni con sistemazione in culla, in camera con due adulti, a notte
paga € 20 periodi F/G/H/I/J, pasti e culla gratuiti nei restanti periodi; 1 bambino 3/12 anni in 3° letto in
Mono sconto 50% periodi F/G/I/J, sconto 70% A/B/C/D/E; 2 bambini 3/12 anni in 3°/4° letto in Mono
sconto del 50% periodi F/G/I/J, sconto del 70% periodi A/B/C/D/E.
Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodi H/I.
Speciale coppie: 2 adulti in sistemazione Mono, soggiorno in pensione completa al prezzo della
mezza pensione, per soggiorni di minimo 7 notti periodi D/E/F/G. Offerta soggetta a disponibilità
limitata.
I PLUS: le tariffe includono tessera club, parcheggio riservato non custodito, connessione Wi-Fi usufruibile nelle
aree comuni del Villaggio previa richiesta di password alla Reception.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 14.00/sabato ore 10.00. Occupazione strutture: in Mono comunicanti
4 posti letto 4 persone paganti 4 quote intere. In Mono Standard massima occupazione 2 adulti + 2 bambini
3/12 anni. N.B.: l’età inferiore a 3 anni deve essere attestata con certiﬁcazione. Il soggiorno inizia con il pranzo
del Sabato di arrivo e termina con la colazione del Sabato di partenza.I pasti non usufruiti non sono recuperabili.
Bambini: 0/3 anni soggiorno obbligatorio in culla con supplemento e pasti da menù inclusi. Accettata culla
propria con relativo supplemento da applicare. Animali: non ammessi.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/villaggiodegliolivi

camera tipo

PALINURO,

CAMPANIA
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Villaggio Camping dell’Isola

HHH

MARINA DI CAMEROTA, CAMPANIA

tà

Novi

Unità abitative: 42.
Appartamenti: villini in muratura, si dividono in: Monolocali Standard (per un
minimo di 2 ad un massimo di 3 persone) con camera matrimoniale con servizi
privati e asciugacapelli, antistante tettoia con frigo in dotazione, aria condizionata
(a pagamento), Tv sat; Monolocali Economy (per massimo 2 persone) dislocati
all’interno della zona campeggio, con camera matrimoniale (circa 10 mq.) con servizi privati, piccola tettoia antistante, con frigo in dotazione, aria condizionata (a
pagamento), Tv sat, adatte a persone che preferiscono servizi essenziali ma con costi ridotti; Villini a Schiera (per minimo 3 persone) con camera matrimoniale (con
possibilità di aggiunta di un lettino), una camera con due letti singoli accoppiabili o a
castello, servizi privati e asciugacapelli, spazio antistante coperto dove trova posto
l’angolo cottura attrezzato, aria condizionata (a pagamento) e Tv sat; Villini Duplex
(per minimo 3 persone) sono dislocati all’interno della zona campeggio, composti
da una camera matrimoniale, una camera con due letti a castello, servizi privati e
asciugacapelli, monoblocco cucina attrezzato coperto ed esterno e tettoia antistante, aria condizionata (a pagamento), Tv sat. completano la dotazione.
Ristorazione: piatti della tipica tradizione mediterranea, grigliate sulla spiaggia privata, settimanalmente feste a tema incluse.
Servizi: ristorante, bar, solarium con ombrelloni e lettini, sala TV, area giochi per
bambini, parcheggio. A pagamento: connessione Wi-Fi nelle aree comuni, spiaggia
privata attrezzata (ombrellone, una sdraio e un lettino).

Relax e divertimenti: piscina con area separata per bambini(obbligatorio l’uso
della cuffia), mini club (laboratori creativi, tornei sportivi, preparazione di spettacoli
serali, corsi di avvicinamento all’attività subacquea riservato ai bambini dagli 8 ai
10 anni), anfiteatro per l’animazione, giochi e attività sportive durante in giorno e
spettacoli serali, tennis e calcetto. A pagamento: scuola Sub e Diving Center con rilascio brevetto, noleggio barche a motore, pedalò, canoe, illuminazione serale degli
impianti sportivi.
Tessera Club: include attività di animazione principalmente rivolta ai piccoli
con mini club. Per gli adulti balli latino americani, acquagym, utilizzo delle piscine,
giochi vari, spettacoli serali; tornei di calcetto e tennis.
Spiaggia: spiaggia di sabbia privata, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio (a
pagamento).

VILLAGGIO CAMPING DELL’ISOLA HHH

offerte

Cod. 28821

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

A 19/04 - 31/05
13/09 - 27/09
B 31/05 - 14/06
C 14/06 - 28/06
30/08 - 13/09
D 28/06 - 12/07
E 12/07 - 26/07
23/08 - 30/08
F 26/07 - 09/08
G 09/08 - 23/08

prenota
prima!

M2
econ.

B3
M2 std

3°
3/12a.

4°
3/12a.

5°
3/12a.

-20%
-20%

38,00
43,00

48,00
53,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

70%
70%

-20%
-20%

52,00
56,00

63,00
70,00

50%
50%

50%
50%

70%
70%

-20%
-20%
-20%

62,00
66,00
86,00

76,00
83,00
107,00

50%
50%
50%

50%
50%
50%

70%
70%
70%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; 15% per prenotazioni confermate dal 01/04 al
30/04, 10% per prenotazioni confermate dal 01/05 al 31/05. Valido per soggiorni di minimo 7 notti. Offerta
soggetta a disponibilità limitata, non cumulabile con Settimana Azzurra.
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Distanza dal centro: 800 mt.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Napoli a ca. 229 km.
Stazione: Pisciotta a ca. 19 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Periodi

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Settimana azzurra dal 31/05 al 07/06 in Bilo e in Mono standard a settimana a persona € 300, in
Mono Economy a settimana a persona € 265; dal 26/07 al 02/08 in Bilo e in Mono Standard € 590;
in Mono economy a settimana a persona € 500; dal 30/08 al 06/09 in Bilo e in Mono Standard a
settimana a persona € 370, in Mono economy a settimana a persona € 320, dal 06/09 al 13/09 in
Bilo e in Mono Standard a settimana a persona € 310, in Mono economy a settimana a persona € 270.
Include: pensione completa con bevande incluse (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt di vino per persona),
utilizzo gratuito dell’aria condizionata, servizio spiaggia sulla terrazza privata con un ombrellone, uno
sdraio e un lettino a villino.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00 soggiorno libero minimo 1 notte dal 19/04 al 14/06 e dal 30/08
al 27/09, sabato/sabato o domenica/domenica nei restanti periodi. N.B.: non sono previste riduzioni per il 3°
letto aggiunto adulti. I bambini 3/12 anni in 3° letto aggiunto sono gratis dal 13/04 al 15/06 e dal 14/09 al
28/09, pasti esclusi (forfait pasti da regolare in loco). In monolocale uso singolo, non è previsto alcun supplemento. Le quote comprendono: cambio biancheria da letto settimanale, da bagno con cambio a giorni
alterni, pulizie giornaliere; tessera club. SUPPLEMENTI: Bilocale: occupato da solo 2 persone, 25% dal 14/06
al 30/08. Pensione completa: per persona a notte € 8. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 4° letto aggiunto adulti
40%, 5° letto aggiunto adulti 50%. Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione, per soggiorni inferiori alle
7 notti, a persona 10%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, gratis nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a notte a villino € 10. Vista mare:
su richiesta alla prenotazione, a notte a villino € 10. Forfait pasti: a pasto € 8, Bambini 0/3 anni obbligatorio in
tutti i periodi; bambini 3/12 anni obbligatorio dal 13/04 al 15/06 e dal 14/09 al 28/09. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 35.

INFO PAG.375

Hotel America

HHHH

MARINA DI CAMEROTA, CAMPANIA

Unità abitative: 53.
Camere Economy Classic: servizi privati, telefono, TV sat, aria condizionata, asciugacapelli. Situate al piano giardino o al primo piano, interni non rinnovati.
Camere Superior: servizi privati, telefono, TV sat, aria condizionata, asciugacapelli,
interni rinnovati.
Camera Superior Vista Mare: servizi privati, telefono, TV sat, aria condizionata,
asciugacapelli e vista mare, interni rinnovati.
Junior Suite: ampia camera, balcone con vista mare.
Servizi: sala TV, giardino, parcheggio, centro benessere con sauna, bagno turco,
docce emozionali ed idromassaggio.
Servizi infant: seggioloni. Su richiesta a pagamento: baby sitter e pediatra.

Ristorazione: curata secondo la gustosa tradizione cilentana, propone la prima
colazione a buffet mentre il pranzo e la cena sono serviti al tavolo (scelta tra vari
primi e secondi); le verdure sono offerte a buffet.
Relax e divertimenti: piscina e pista da ballo.
Spiaggia: di sabbia.
Tessera Spiaggia: 2 sdraio e 1 ombrellone, con trasporto navetta alla vicina spiaggia privata/convenzionata.

HOTEL AMERICA HHHH

offerte

Cod. 2986

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

A 01/04 - 15/06
07/09 - 30/09
B 15/06 - 22/06
C 22/06 - 29/06
31/08 - 07/09
D 29/06 - 13/07
E 13/07 - 03/08
F 03/08 - 10/08
G 10/08 - 17/08
H 17/08 - 24/08
I 24/08 - 31/08

Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: ca. 400 mt.
Aeroporto: Napoli a ca. 187 Km.
Stazione: Pisciotta a ca. 21 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

Periodi

Info

j.suite

suppl.
p.c.

suppl.
suppl. doppia
sing. uso sing.

econ. cla

sup.

sup v.
mare

47,50
52,00

54,50
59,50

62,50
67,50

74,50
79,50

13,00
13,00

20%
20%

40%
40%

56,00
61,00
70,00
83,50
106,00
88,00
61,00

64,50
70,00
80,00
95,50
121,00
100,50
70,00

72,50
78,00
88,00
103,50
129,00
108,50
78,00

84,50
90,00
100,00
115,50
141,00
120,50
90,00

13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

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

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

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 2/14 anni pagano 3 quote intere, valida in tutti i periodi.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ ore 10.00; libero minimo 7 notti periodi F/G/H/I, libero minimo 3 notti restanti periodi. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 7 notti, per persona a notte, camere
economy classic € 6 periodo A, € 6,50 periodo B, € 8,50 periodo C, € 8,00 periodo D/I, € 9,00 periodo E, € 10,00
periodo F, € 12,50 periodo G, € 11 periodo H; camere superior/superior vista mare/ junior suite € 5,50 periodo
A, € 6,50 periodo B, € 7,50 periodo C, € 8,00 periodo D/I, € 9,00 periodo E, € 10,50 periodo F, € 14,00 periodo
G, € 11,50 periodo H. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3° letto bambino 0/6 anni 100%, 4° letto bambino 0/6 anni
50%, 3°/4° letto bambino 6/14 anni 50%, 3°/4° letto adulti 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: menù baby, facoltativo, 0/6 anni a pasto € 12,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a notte € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento a notte di € 4,00. Tessera Spiaggia: facoltativa, a camera, al giorno € 15,00.

marina di camerota,


campania
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Villaggio Club La Maree

(((

PISCIOTTA, CAMPANIA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 45 cottage; 58 Mono; 25 Bilo.
Formula hotel: sistemazioni previste in Cottage, costruiti totalmente in muratura,
situati nella zona alta del villaggio, (circa 100/150 mt dalla piscina). Sono indicati
ad una clientela giovane e dinamica. Hanno ingresso costituito da porta ﬁnestra,
letto matrimoniale e letto singolo o a castello, servizi privati, pale di ventilazione o
ventilatore (possibilità di aria condizionata su richiesta con supplemento). Cottage
Vista Mare, sono strutture nuove e si trovano sia nella zona sopra la Piscina sia nella
parte leggermente più in alto, godono di una bellissima vista sia verso il Promontorio
di Palinuro che verso Punta Ascea. Hanno ingresso costituito da portaﬁnestra, letto
matrimoniale e letto singolo o a castello, servizi privati, mini frigo, aria condionata
e sono dotate di patio esterno attrezzato.Le Camere Mono, nelle immediate vicinanze dei servizi principali e distribuite su 3 livelli sono costituite da camera con
letto matrimoniale e letto aggiunto (3° e 4° letto sempre a castello), servizi privati,
veranda esterna attrezzata, aria condizionata,mini frigo, TV. (Vista mare su richiesta
e con supplemento). Le Camere Bilo (per un minimo di 4 persone), di recente costruzione, sono ubicate vicino ai servizi principali in strutture su due livelli; possono
essere a piano terra con patio o al 1° piano con veranda entrambi attrezzati; molto
spaziose (ca. 45 mq) sono costituite da una camera matrimoniale ed una camera
con letti separati, servizi privati, aria condizionata, televisore, minifrigo (possibilità di
5° letto in camera matrimoniale e 6° letto, su richiesta, nella cameretta); vista mare
su richiesta e con supplemento.
Formula residence: appartamenti spaziosi e confortevoli, distribuiti su due livelli,
arredati in modo funzionale e dotati di angolo cottura, servizi privati, veranda attrezzata, aria condizionata e Tv, vista mare su richiesta e con supplemento. Bilocale
4 letti (ca. 45 mq) soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile, camera matrimoniale con eventuale 5° letto aggiunto, veranda esterna attrezzata e vista mare
su richiesta e con supplemento.
Servizi: ricevimento con custodia valori in cassaforte, bar Mulino, bar ricevimento
(ore notturne), solarium, sala convegni, parcheggio interno incustodito. Boutiquebazar- tabacchi, Mini Market con generi vari ed alimenti per bambini, celiaci ed
amici a 4 zampe. Farmacia e guardia medica a 4 Km.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

DIRETTAMENTE
SUL MARE

JUNIOR
CLUB

Servizi infant: area attrezzata per preparare le pappe (alimenti esclusi).
Ristorazione: presso il ristorante prima colazione, pranzo e cena a buffet con ampia scelta di specialità gastronomiche; vino bianco e acqua mineralizzata in caraffa.
Il ristorante centrale è costituito da un’ampia sala interna con ventilatore a sofﬁtto e
zona esterna con vista mare. E’ previsto anche l’Angolo Celiaco e Menù bambini.
Relax e divertimenti: piscina con annessa vasca idromassaggio, mini club con giochi da esterno, 3 campi in erba sintetica: 2 da tennis ed uno polivalente calcetto/
pallavolo, palestra attrezzata, discoteca “La Suerte ” (aperta il mercoledì ed il sabato
in luglio ed agosto). Mini Club 4/11 anni con assistenza giornaliera (ad orari prestabiliti) e personale specializzato che organizza giochi, gare, feste, tornei sportivi
e programmi particolari; Junior Club 12/16 anni seguiti da un animatore che organizza attività sportive e di aggregazione. Inoltre nei giorni di apertura della discoteca “La Suerte” li accompagna ﬁno alle 02,00 con ingresso gratuito. Centro Diving
dotato delle più moderne attrezzature e con ampia scelta di corsi A.R.A. e di apnea
“metodo Makula” con rilascio di brevetto a ﬁne corso, immersioni diurne e notturne
con accompagnatore. Attività a pagamento: escursioni, discoteca “La Suerte”, Centro Diving, noleggio gommoni.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, da diritto all’utilizzo delle attrezzature sportive del villaggio ed alla partecipazione a tutte le attività di animazione,
miniclub, corsi sportivi di tennis, canoa, nuoto, danza,aerobica, tornei sportivi organizzati settimanalmente (calcetto, pallavolo, tennis, tornei di carte).
Spiaggia: di sabbia, ghiaia e ciottoli. Attrezzata con ombrelloni e lettini.
Info
Distanza dal centro: ca. 6 km stazione di Pisciotta/Palinuro.
Distanza dal mare: direttamente sul mare con accesso diretto.
Aeroporto: Napoli a ca. 170 km.
Stazione: Pisciotta/Palinuro a ca. 6 Km.

INFO PAG.375

VILLAGGIO CLUB LA MAREE (((

Cod. 81334

Hotel - Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

08/06 - 15/06 e 07/09 - 14/09
15/06 - 22/06 e 31/08 - 07/09
22/06 - 13/07
13/07 - 20/07
20/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08
24/08 - 31/08

OFFERTE

cottage
53,00
60,00
73,00
84,00
89,00
99,00
117,00
99,00
89,00

Bambino gratis bambini 4/16 anni, gratis in 3° letto aggiunto periodi A/B/C/D/E/F/I, gratis in 4° letto

mono
65,00
73,00
88,00
102,00
108,00
125,00
138,00
125,00
108,00

bilo
65,00
76,00
90,00
104,00
109,00
131,00
141,00
131,00
109,00

aggiunto periodi A/B/C/D, valido con sistemazione in camere Cottage e Mono.

Adulto + bambino 1 bambino 4/12 anni in Cottage o Mono con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodi F/G/H.
Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodi F/G/H.
Per spendere meno sconto 15% sulla settimana 03/08-10/08 se abbinata alla precedente o alla
successiva; sconto 20% per soggiorni a date ﬁsse dal 27/07 al 10/08.
Speciale giovani per soggiorni di minimo 7 notti con sistemazione in Cottage, ragazzi dai 16 ai
25 anni sconto 15% in 1°/2° letto, eventuale 3°/4° letto sconto come da listino. Tutti gli occupanti il
Cottage devono essere sotto i 25 anni.
Speciale Senior over 60 sconto 10%, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodi F/G/H.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00; possibilità di soggiorni di minimo 5 notti
escluso periodi G/H. Occupazione camere: in Bilo minimo 4 persone. N.B: la riduzione letto aggiunto in Bilo
indicata in tabella è a partire da 4 anni. Bambini: 0/4 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in
culla propria, pasti da menu inclusi. RIDUZIONI: Letto aggiunto: in Cottage e Mono, 3° letto bambini 4/16 anni
50% periodi G/H, gratuito restanti periodi (non cumulabile con le offerte), 4° bambini 4/16 anni gratuito periodi
A/B/C/D (non cumulabile con le offerte), 50% restanti periodi; 3°/4° letto adulti 50%; in Bilo, a partire da 4 anni
3°/4°/5°/6° letto 50%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00, non possibile in cottage 3 o 4 letti. Camera Singola:
con sistemazione in Cottage e Mono, supplemento a notte € 20,00 nei periodi A/B/I, € 25,00 periodi C/D/E, non
disponibile nei restanti periodi. Vista mare: su richiesta alla prenotazione, in Cottage, per camera a settimana
€ 105,00. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, in Cottage, a settimana € 70,00. Angolo cottura:
su richiesta alla prenotazione, in Mono, per camera a notte € 15,00. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni (in spiaggia possono accedere), a settimana € 50 (non frazionabile).
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 35,00.
I PLUS: le tariffe includono acqua mineralizzata e vino bianco in caraffa ai pasti, cambio biancheria da letto
settimanale e da bagno bisettimanale, trasferimento la domenica da/per la stazione F.S. di Palinuro.

VILLAGGIO CLUB LA MAREE

Cod. 81335

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

08/06 - 15/06 e 07/09 - 14/09
15/06 - 22/06 e 31/08 - 07/09
22/06 - 13/07 e 24/08 - 31/08
13/07 - 20/07
20/07 - 03/08
03/08 - 10/08
10/08 - 17/08
17/08 - 24/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

B4
420,00
665,00
945,00
1.015,00
1.155,00
1.561,00
1.925,00
1.561,00

Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodi F/G/H.
Per spendere meno sconto 15% sulla settimana 03/08-10/08 se abbinata alla precedente; sconto
20% per soggiorni a date ﬁsse dal 27/07 al 10/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 16.00/domenica ore 10.00; possibilità di soggiorni liberi minimo 5 notti
escluso periodi G/H. Le quote comprendono: servizio navetta la domenica da/per la stazione F.S. di Pisciotta/
Palinuro.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait consumi e servizi: obbligatorio, a partire da 2 anni, per persona a settimana € 40,00. Include: consumi
di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (da cucina non disponibile). Pulizia
ﬁnale: obbligatoria, per appartamento, Bilo € 70,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non
effettuata verranno addebitati € 50,00. Letto aggiunto: 5° letto in Bilo, a settimana € 70,00 periodi A/B/C/D, €
120,00 restanti periodi. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Accettata gratuitamente culla propria. Vista mare: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a notte € 15,00. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni (in spiaggia possono accedere), a settimana
€ 50,00 (non frazionabile). Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Forfait pasti: su richiesta è
possibile l’acquisto di buoni pasto o pacchetti di mezza pensione.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana € 35,00.

PISCIOTTA,

CAMPANIA
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Residence Belvedere
MARINA DI ASCEA, CAMPANIA

Unità abitative: 40.
Appartamenti: dotati di cucina, TV, servizi privati, terrazzo o giardino attrezzato.
Possibilità di letto aggiunto.
M3A: monolocale 3 posti letto (mq 30 ca.), in mansarda con aria condizionata (orari
deﬁniti). Soggiorno con cucina e divano letto singolo o doppio in caso di 4° letto
aggiunto, angolo notte con letto matrimoniale.
B3C: bilocale 3 posti letto (mq 40 ca.), a piano terra con giardino, soggiorno con
cucina e divano letto (utilizzabile in caso di 4° letto aggiunto), angolo notte con
letto singolo, camera con letto matrimoniale.
T4D: trilocale 4 posti letto (mq 60 ca.), soggiorno con cucina, camera matrimoniale,
cameretta con 2 letti singoli, terrazzo attrezzato. Possibilità di 5° letto aggiunto (a
castello).
T6E: trilocale 6 posti letto (mq 70 ca.), con giardino o terrazzo, soggiorno, camera
matrimoniale, camera con letto matrimoniale e 2 letti a castello.
Q7F: quadrilocale 7 posti letto (mq 90 ca.), disposto su 2 livelli con doppio ingresso,
al primo piano soggiorno, camera matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli, terrazzo attrezzato. Mansarda con aria condizionata (extraconsumo, a pagamento), 1
letto matrimoniale e 1 singolo, servizi privati e possibilità di 8° letto aggiunto.
V9G: villetta 9 posti letto (mq 120 ca.) disposta su 3 livelli; a piano rialzato ampio
soggiorno con cucina, divano letto (con eventuale estraibile in caso di letto aggiunto), terrazzo attrezzato. Al 1° piano camera matrimoniale, cameretta con 2 letti
singoli, servizi con doccia, terrazzo. In mansarda 1 letto matrimoniale e 2 singoli, 2°
servizio con vasca. Possibilità di 10° letto aggiunto.

RESIDENCE BELVEDERE

Cod. 39644

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A 12/04 - 07/06
30/08 - 20/09
B 07/06 - 28/06
C 28/06 - 05/07
D 05/07 - 19/07
23/08 - 30/08
E 19/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08

Servizi: bar a bordo piscina, reception, sala colazioni, parcheggio interno scoperto
incustodito, servizio Wi-Fi gratuito, transfer da/per la stazione di Ascea, servizio
navetta da/per la spiaggia dal 31/05 al 14/09, ad orari prestabiliti. A pagamento:
lavatrici a gettone, attracco imbarcazioni a 5 km.
Servizi infant: seggioloni, vaschette da bagno, baby sitter e pediatra.
Relax e divertimenti: parco giochi per bambini, 2 piscine di cui 1 acquascivolo
multipista, dal 21/06 al 06/09 animazione diurna con mini club 3/12 anni. A pagamento: biliardo, campo polivalente tennis-calcetto-pallavolo (gratuito per attività di
animazione), internet, escursioni.
Tessera Club: dal 01/06 al 14/09, uso delle due piscine, solarium attrezzato, anﬁteatro, campo di bocce, parco giochi, servizio navetta da/per la spiaggia, 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino ad appartamento (2 dotazioni per tipologia Q7 e V9).
Animazione diurna e serale e miniclub (dal 21/06 al 06/09).
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 300 mt.
Distanza dal mare: 600 mt dalla spiaggia libera, da 1000 a 1500 mt ca. dalla
spiaggia attrezzata.
Aeroporto: Napoli a ca. 146 km.
Stazione: Ascea a ca. 100 mt.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

prenota
prima!

M3A

-15%
-15%
-15%

200,00
250,00
350,00

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

450,00
550,00 600,00 700,00 850,00 1.050,00
600,00
700,00 750,00 900,00 1.100,00 1.300,00
750,00
900,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00
850,00 1.050,00 1.250,00 1.450,00 1.700,00 1.950,00
800,00
950,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 1.700,00

B3C

T4D

T6E

Q7F

V9G

250,00
350,00
450,00

300,00
400,00
500,00

400,00
450,00
600,00

450,00
550,00
750,00

550,00
650,00
900,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/05 al 31/05. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo G, cumulabili con le offerte
esclusive Eden viaggi, non cumulabili con le altre offerte.

Prenota prima: ulteriore sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di
minimo 7 notti dal 31/05 al 02/08 e dal 30/08 al 06/09, non cumulabile con Speciale 7 notti.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti per soggiorni dal 31/05 al 28/06, non cumulabile con
le altre offerte.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Offerta Speciale le prenotazioni di minimo 14 notti dal 28/06 al 30/08, confermate entro il 31/05,
usufruiranno di 1 settimana di soggiorno gratuito nel mese di giugno, pagando le sole spese accessorie
(su richiesta alla prenotazione e ﬁno ad esaurimento disponibilità).
Benvenuti al sud per soggiorni di minimo 14 notti, contributo trasporto di € 50,00 per appartamento,
per chi arriva dal Nord (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Emilia Romagna).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00-20.00/ore 10.00; sabato/sabato periodi D/E/F/G/H, libero minimo 7 notti
restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana € 20,00. Include: consumi di acqua, luce e gas; biancheria
da letto con cambio settimanale. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento Mono € 35,00, Bilo € 55,00, Trilo 4 € 65,00, Trilo 6 € 75,00, Quadrilo 100,00, Villa €
130,00. La pulizia dell’angolo cottura e delle stoviglie è a cura del cliente, se non effettuata sarà addebitato un
supplemento di € 30,00. Culla: obbligatoria, da segnalare alla prenotazione, per bambini 0/3 anni, a settimana
€ 30,00; supplemento non richiesto in caso di culla propria. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a
settimana € 50,00 periodi A/B/C, € 100,00 periodi D/E/F, € 150,00 periodi G/H. Non disponibile per la tipologia
T6. Prima colazione: a buffet, a persona € 8,00; cornetto e cappuccino € 3,00. Servizio lavanderia: € 4,00
per lavaggio (compreso detersivo). Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per persona a settimana, da bagno € 5,00, da cucina non disponibile. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni con supplemento di € 30,00 a settimana e € 50,00 per disinfestazione ﬁnale.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 40,00 dal 21/06 al 06/09, € 25,00
dal 01/06 al 21/06 e dal 06/09 al 14/09.
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INFO PAG.375

Cilento Blue Resort

((((

tà

Novi

ACCIAROLI/SAN MAURO CILENTO, CAMPANIA

camera tipo

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 47.
Camere: situate tutte al piano terra, arredate elegantemente e dotate di tutti i
comfort telefono, aria condizionata, Tv satellitare, frigobar, servizi privati con asciugacapelli, set di cortesia e accappatoio.
Servizi: hall, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, solarium, terrazza con vista, ristorante, bar servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini a camera), telo mare, parcheggio, servizio navetta.
Servizi infant: biberoneria, possibilità di richiedere brodo vegetale, passato di verdure, pastina, latte fresco. Su richiesta a pagamento baby sitter.
Ristorazione: ampia sala ristorante, con annessa terrazza con vista mare, cucina
tradizionale Cilentana e della cucina internazionale, con particolare attenzione alla
dieta mediterranea. Prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo,
acqua inclusa ai pasti, altre bevande escluse.
Relax e divertimenti: piscina/solarium con zona idromassaggio, animazione (dal
1° giugno al 15 settembre), campo calcetto/tennis, area giochi attrezzata per bambini, area ﬁtness. Su richiesta a pagamento escursioni: Costiera Amalﬁtana, Capri,

CILENTO BLUE RESORT ((((

WI FI

siti archeologici di Paestum e Velia; gite in barca; possibilità di visite enogastronomiche per degustazione di vini e prodotti locali; visite naturalistiche con guida attraverso sentieri.
Spiaggia: privata, raggiungibile attraverso una dolce passeggiata di circa 50 m.
percorrendo un vialetto interno con una lieve pendenza. Viene effettuato servizio
bar.
Club Card: obbligatoria da regolare in loco all’arrivo, include: servizio spiaggia, piscina, mini club, animazione.
Info
Distanza dal centro: Acciaroli a ca. 1 km.; San Mauro Cilento a ca. 7 km; 30 km dal
sito archeologico di Paestum.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Napoli a ca. 140 km.
Stazione: Agropoli-Castellabate a 25 km. oppure Vallo della Lucania–Castelnuovo
a 25 Km.

Cod. 42350

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 11/04 - 17/04
03/05 - 14/06
13/09 - 27/09
B 17/04 - 26/04
06/09 - 13/09
C 26/04 - 03/05
D 14/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 26/07
G 26/07 - 02/08
H 02/08 - 09/08
I 09/08 - 16/08
J 16/08 - 23/08
K 23/08 - 06/09

Pens.
Compl.
+acqua

riduz.
1/2P.

85,00

11,00

50%

40%

116,00
95,00
100,00
116,00
140,00
150,00
150,00
180,00
160,00
140,00

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

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

rid. letto agg.
suppl.
sing.

suppl.
suite

20%

30%

10%

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

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

3/10a. 10/18a. adulti

I PLUS: le tariffe includono acqua minerale e naturale ai pasti. Utilizzo della zona ﬁtness e solarium.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. N.B.: camera singola non disponibile dal 2 al 23
Agosto. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori, pasti inclusi. Animali: non ammessi.
SUPPLEMENTI: Week end: per soggiorni di minimo 2 notti, che includono il venerdì e il sabato, supplemento
del 15%.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: a pagamento, 1 ombrellone e 2 lettini a camera.
CLUB CARD: obbligatoria, da saldare all’arrivo, a partire dai 3 anni, bambini 3/10 a settimana € 20,00, adulti a
settimana € 40,00. Include: servizio spaggia, piscina, area ﬁtness, animazione diurna e serale, mini club, area
giochi attrezata per bambini.

MARINA DI ASCEA_ACCIAROLI/SAN MAURO CILENTO,

CAMPANIA
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Minerva Resort Hotel

((((

PAESTUM, CAMPANIA

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 66. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono e connessione
internet, TV, minifrigo, cassaforte.
Camere De Luxe: camere doppie con letto matrimoniale o due letti singoli, bagno
con vasca e doccia, terrazzino privato ed attrezzato. Possibilità di 3° letto su poltrona letto.
Family Room: composte da una camera matrimoniale e una camera doppia, ampio
soggiorno separato dalle camere, ingresso indipendente, garage riservato, doppio
terrazino attrezzato. Affacciati sulla zona piscina.
Servizi: 2 sale ristoranti, american bar, sala Tv, sala lettura, 2 sale meeting, sale
banchetti interne ed esterne, internet point, parcheggio interno, ascensore, servizio
spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera).
Servizi infant: seggioloni e culle.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena servita al tavolo con menù
a la carte. Nei mesi di luglio e agosto è attivo il ristorante vicino alla spiaggia, sia a
pranzo che a cena, con specialità locali.
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Relax e divertimenti: piscina con solarium e lettini, angolo idromassaggio, zona
relax interna con libreria e pianoforte, animazione sportiva sulla spiaggia (nei mesi
di lugio e agosto), baby dance e serate danzanti (si svolgono esclusivamente presso
il ristorante vicino alla spiaggia), campo di calcetto e beach volley sulla spiaggia. A
pagamento: possibilità di varie visite ed escursioni (su prenotazione).
Spiaggia: di sabbia, attrezzata, raggiungibile costeggiando una pineta mediterranea.
Info
Distanza dal centro: 2 km dalla zona archeologica di Paestum.
Distanza dal mare: 300 mt.
Aeroporto: Napoli a 90 km, Pontecagnano 30 km.
Stazione: Capaccio o Paestum a ca. 3 km.

INFO PAG.375

MINERVA RESORT HOTEL HHHH

Cod. 44326

Hotel - Prezzi a notte per persona in pernottamento +colazione

Cumulabile con le altre offerte
rid. letto agg.

Periodi
A

B

C
D

01/04 - 18/04
22/04 - 31/05
15/09 - 31/10
18/04 - 22/04
31/05 - 05/07
30/08 - 15/09
05/07 - 09/08
17/08 - 30/08
09/08 - 17/08

prezzo
Eden

doppia
deluxe prezzo
Eden

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI

3°
4°
dus
deluxe 3/12 a. 3/12 a.

3°/4°
adulti

47,00

50,00

66,00

70,00

50%

GRATIS

20%

56,00

60,00

75,00

80,00

50%

GRATIS

20%

75,00
91,00

80,00
95,00

94,00
120,00

100,00
125,00

50%
50%

GRATIS
GRATIS

20%
20%

Speciale Prezzo Eden: tariffe riservate ai clienti Eden Viaggi.
Offerta esclusiva Eden Viaggi: 1 escursione inclusa in un caseificio, upgrade di camera se
disponibile al momento dell’arrivo in hotel.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Bambino gratuito 1 bambino 3/12 anni gratis in camera con 2 adulti, per soggiorni di minimo 7 notti,
con trattamento di mezza pensione.

Prenota Prima - 15% per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti, con

trattamento di mezza pensione
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/16 anni pagano 2,5 quote, per soggiorni di minimo 7 notti, con
trattamento di mezza pensione.
Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia De Luxe con 1 adulto pagano 1 quota
intera ed 1 scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodi A/B.
Speciale Sposi sconto 10%, 2 flutes di spumante in camera all’arrivo, colazione in camera, per
soggiorni di minimo 7 notti.
I PLUS: le quote comprendono uso della piscina dal 05/04 al 24/10, animazione diurna e sportiva in spiaggia e
serale nel ristorante (solo nei mesi di luglio e agosto), parcheggio e/o garage, servizio spiaggia (1 ombrellone +
1 lettino + 1 sdraio per camera) dal 01/06 al 30/09.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti periodo D, libero minimo 3 notti periodo C,
libero minimo 1 notte restanti periodi. Occupazione camere: in camera De Luxe massimo 2 adulti + 1 bambino
3/12 anni. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: per persona a notte
€ 24,00. Pensione completa: per persona a notte € 39,00. Camera doppia Family: per camera a notte €
25,00. Letto aggiunto: 5° letto in camera Family, con trattamento di camera e colazione a notte € 37,50; con
trattamento di mezza pensione a notte € 56,50; con trattamento di pensione completa a notte € 75,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 10,00 a
notte più € 50,00 per pulizia finale.

paestum,


campania
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tà

Novi

Casale Cilento  
PAESTUM, CAMPANIA

CASALE CILENTO  

Cod. 81933

Prezzi a settimana per appartamento
prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Periodi
A
B
C
D
E
F
interno tipo

Unità abitative: 8.
Appartamenti: situati in moderna palazzina dislocata su due piani circondata dal
verde, Bilocali al piano terra dotati di tv , angolo cottura con divano letto matrimoniale, una camera da letto con letto matrimoniale e con letto aggiunto (su richiesta
possibilità di letto a castello), servizi privati, ampio terrazzo esterno in giardino.
Servizi: lavatrice e asciugatrice, parco giochi per i bambini, sala giardino comune;
possibilità di prenotazioni escursioni a pagamento per Costa Cilentana, Costa Amalfitana, Capri, Vesuvio. Centro commerciale a 300 mt.
Spiaggia: pubblica o privata, di sabbia fine armoniosamente inserita in una ricca e
rigogliosa macchia mediterranea.

01/03 - 12/07 e 30/08 - 31/10
12/07 - 02/08
02/08 - 10/08
10/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08

B5
250,00
480,00
620,00
990,00
880,00
490,00

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni confermate entro 60 giorni dalla data di arrivo.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga per soggiorni di 2 settimane, la terza è gratis (offerta non valida per i costi accessori),
periodo A.

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 09.00. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni liberi periodo A. Culla: non disponibile, accettata culla propria senza supplemento. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 12 anni, a settimana per persona € 15,00. Include: consumi di acqua,
luce e gas. Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto e da bagno
€ 12,00. Biancheria da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 45,00. Pulizia
angolo cottura: è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 15,00. Cauzione: obbligatoria,
per appartamento € 50,00.

Info
Distanza dal centro: 2 km.
Distanza dal mare: 300 mt.
Aeroporto: Napoli a ca. 90 km.
Stazione: Capaccio o Paestum a ca. 3 km.

Appartamenti e Ville Tigli  
PAESTUM, CAMPANIA

APPARTAMENTI E VILLE TIGLI  

Cod. 12265

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

esterno tipo villa

interno tipo

Appartamenti: dotati di angolo cottura, servizi privati con doccia, posto auto
esterno.
B4: bilocale 4 posti letto (50 mq), soggiorno con divano letto 2 posti, 1 camera
matrimoniale.
T6: trilocale 6 posti letto (60 mq), soggiorno con divano letto 2 posti, 1 camera
matrimoniale, 1 camera con letto a castello.
V6: villetta 6 posti letto (70/80 mq), piano terra: soggiorno, cucina con divano letto
2 posti, servizi privati; primo piano: 1 camera matrimoniale con possibilità di letto
aggiunto, 1 cameretta con due letti singoli, bagno completo.
Servizi: a pagamento: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio per appartamento), noleggio TV. Possibilità di prenotazione escursioni per Costa Cilentana, Costiera Amalfitana, Capri e Vesuvio.
Spiaggia: di sabbia.
Info

A
B
C
D
E
F

01/03 - 12/07 e 30/08 - 31/10
12/07 - 02/08
02/08 - 10/08
10/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

B4

T6

V6

185,00
390,00
420,00
710,00
610,00
340,00

205,00
410,00
490,00
790,00
690,00
390,00

  310,00
  590,00
  650,00
1.300,00
1.160,00
  580,00

PRENOTA PRIMA: sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 30 Giugno.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga per soggiorni di 2 settimane, la terza è gratis (offerta non valida per i costi accessori),
periodo A.

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 09.00. Culla: non disponibile, accettata culla propria senza supplemento.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 12 anni, a settimana per persona € 15,00. Include: consumi di acqua,
luce e gas. Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto e da bagno
€ 12,00. Biancheria da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 35,00 B4/
T6, € 45,00 V6. Pulizia angolo cottura: è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 15,00.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento/villa € 50,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, con
sistemazione in T6 o V6, a settimana € 65,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, a settimana € 52,00.

Distanza dal centro: appartamenti in centro; Ville in centro.
Distanza dal mare: appartamenti 700/800 mt; Ville 500 mt.
Aeroporto: Napoli a ca. 105 Km.
Stazione: Paestum a ca. 2,3 km.
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prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
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La Serra Holiday Village & Beach Resort
BAIA DOMIZIA, CAMPANIA

tà

Novi

esterno tipo appartamento b

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ANIMAZIONE

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 217.
Appartamenti: si dividono in diverse tipologie: Monolocale Tipo A (ca. 25 mq) per
2 persone in muratura e al pianterreno, composto da camera/soggiorno con due
letti singoli, cucina e bagno con doccia possibilità di aggiungere un letto supplementare a pagamento, veranda esterna privata con tavolo e sedie; Trilocale Tipo
B (ca. 51 mq) per 4 persone in muratura e al pianoterra, composto da due camere
con due letti singoli ciascuna, soggiorno, cucina e bagno con doccia, possibilità di
aggiungere un letto supplementare (divano letto), veranda esterna privata con tavolo e sedie; Trilocale Tipo D (ca. 62 mq) per 5 persone in muratura e al pianoterra, composto da due camere con due letti singoli ciascuna (alcuni appartamenti
hanno un letto matrimoniale), soggiorno con il quinto letto singolo, cucina e bagno
con doccia, possibilità di aggiungere un letto supplementare (divano letto), veranda
esterna privata con tavolo e sedie.
Servizi: ricevimento 24 ore su 24, bar, ristorante/pizzeria, cassette di sicurezza,
sala TV, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura e Internet Point al Ricevimento, servizio spiaggia, lavanderia a gettoni, infermeria con medico disponibile su chiamata,
possibilità di noleggio bici o auto. Nelle vicinanze supermercato, un piccolo centro

LA SERRA HOLIDAY VILLAGE & BEACH RESORT

commerciale e fermata dell’autobus appena all’esterno del Resort. Su richiesta a
pagamento: parcheggio interno coperto non custodito, Service Card: servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini.
Ristorazione: con supplemento possibilità di effettuare la colazione, il ristorante
propone menù a la carte e un pratico servizio di take away.
Relax e divertimenti: due piscine di cui una riservata ai bambini, parco giochi, un
solarium, animazione, campo da tennis, minigolf, tennis da tavolo e zona pallacanestro e pallavolo.
Spiaggia: di sabbia, costeggiata da dune naturali e fondali sabbiosi e poco profondi, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento).
Info
Distanza dal centro: ca. 3 km.
Distanza dal mare: ca. 340 mt
Aeroporto: Napoli a ca. 75 km.
Stazione: Formia ca. 25 km.

Cod. 81961

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

17/05 - 07/06
07/06 - 28/06
28/06 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 27/09

M2A
315,00
413,00
532,00
595,00
658,00
504,00
280,00

T4B

T5D

462,00
532,00
630,00
735,00
791,00
882,00
861,00
959,00
931,00 1.036,00
651,00
770,00
350,00
420,00

Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 17,00/sabato ore 10,00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce,
gas; biancheria da letto, da bagno e da cucina con cambio settimanale, accesso alle piscine, animazione, Wi-ﬁ.
Animali: non ammessi. Cauzione: non richiesta.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento a settimana in Mono € 36,00, in Trilo tipo B € 49,00, in Trilo tipo
D € 58,00. Pulizia extra: facoltativa, per appartamento Mono tipo A giornaliera (tutti i giorni) € 21,00, infrasettimanale (una volta a asettimana da concordare con il cliente) €34,00; Trilocale tipo B giornaliera € 31,00,
infrasettimanale € 38,00; Trilocale tipo D giornaliera € 36,00, infrasettimanale € 44,00. Culla: facoltativa, su
richiesta alla prenotazione, bambini 0/2 anni, a settimana € 42,00 dal 30/08 al 27/09, € 49,00 restanti periodi;
supplemento non richiesto in caso di culla propria. Letto aggiunto: a settimana a sistemazione € 60,00 periodo A. € 67,00 periodo B. € 81,00 periodo C. € 88,00 periodo D. € 109,00 periodo E. € 74,00 periodo F. € 53,00
periodo G. Prima colazione: su richiesta alla prenotazione € 9,00 per persona a notte, € 56,00 per persona
a settimana. Carta Servizi: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per appartamento € 144,00 dal 28/06
al 22/08, € 87,00 restanti periodi. biancheria extra: € 16,50. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, a
settimana € 36,00.

PAESTUM_BAIA DOMIZIA,

CAMPANIA
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Marina Club ((((
BAIA DOMIZIA, CAMPANIA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: la sua invidiabile posizione fronte mare e il tratto di costa caratterizzato da ampie spiagge di sabbia ﬁne rendono la struttura meta ideale per
bambini e famiglie. Grazie alla sua posizione strategica, l’Hotel Marina Club è un
ottimo punto di partenza per andare alla scoperta dei vicini tesori culturali, storici
e naturali della Campania e per godersi il sole ed il mare di questa regione ricca di
fascino.
Unità abitative: 184. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dispongono di telefono, Tv, wi-ﬁ(connessione internet a pagamento), aria
condizionata, frigobar (servizio rifornimento a richiesta), servizi privati, asciugacapelli. Alcune con balcone vista mare (con supplemento) altre collocate nel giardino
con patio o balcone.
Servizi: 2 ristoranti, 2 bar di cui uno nella zona piscina e uno nella hall, sala Tv
satellitare, giardino, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera. A pagamento: parcheggio privato e garage ﬁno ad esaurimento, internet point, transfer
dalle stazioni e dall’aeroporto (su prenotazione).
Servizi infant: disponibili a buffet pastina, passati, brodi vegetali, possibilità di
preparare pasti con alimenti portati da casa in orari prestabiliti concordati con la
cucina. Disponibili seggioloni. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: ristorante Domitia offre buffet con scelta tra proposte della cucina
nazionale e mediterranea; nuovo ristorante Garden, affacciato sul giardino tra la
piscina e la spiaggia, propone pizzeria e specialità della cucina campana (aperture
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

a discrezione della Direzione). Acqua e vino della casa ai pasti inclusi (disponibili sia
per il Domizia che per il Garden).
Relax e divertimenti: piscina con zona adulti e bambini, beach volley, bocce,
campo da calcetto, mini club, animazione con corsi collettivi di aerobica, acquagym,
windsurf, canoa, punto ﬁtness all’aperto. A pagamento: noleggio pedalò, windsurf,
canoe e internet point.
Tessera Club: servizio spiaggia con un ombrellone e 2 sdraio per camere (lettini a
pagamento), dal 25/5 al 21/9 attività di animazione diurna all’insegna dello sport:
giochi, tornei e corsi collettivi, la sera piano bar e serati danzanti. Mini-club: 3/12
anni con ricco programma di attività ricreative sulla spiaggia, in piscina e nell’area
MiniClub in giardino. Giochi, tornei, attività di avviamento allo sport, baby dance,
mini show.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, attrezzata con ombrelloni e sdraio (lettini disponibili a pagamento).
Info
Distanza dal centro: 2 km ca.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Napoli a ca. 58 Km.
Stazione: Formia a 22 Km o di Sessa Aurunca a 7 Km.

INFO PAG.375

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL MARINA CLUB ((((

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 79202

HOTEL

Cumulabile con le altre offerte

Prenota Prima sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 30/04.

Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
Periodi
A 16/03 - 31/05
30/08 - 18/10
B 31/05 - 14/06
C 14/06 - 05/07
D 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
E 09/08 - 16/08
F 16/08 - 23/08

pens
compl

riduz.
1/2P.

riduz.
c.col.

3°
2/12a.

4°
2/12a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

67,00
78,00
84,00

13,00
13,00
13,00

26,00
26,00
26,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

30%
30%
30%

20%
20%

89,00
120,00
110,00

13,00
13,00
13,00

26,00
26,00
26,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

30%
30%
30%

20%
20%
20%

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Adulto + bambino 1 bambino 2/12 anni in camera doppia con un adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%.

Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 10 notti.
Speciale Senior over 65, sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti.
Speciale single singola senza supplemento, periodo A.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/10.00, soggiorno libero minimo 1 notte periodi A/B/C/D, venerdì/venerdì, sabato/sabato o domenica/domenica restanti periodi. N.B.: il trattamento di mezza pensione comprende esclusivamente i pasti di prima colazione e cena. SUPPLEMENTI: Camere Vista Mare: per persona a notte € 6,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo da regolare
in loco. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, a notte € 6,00. Garage: su richiesta alla prenotazione, a
notte € 9,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a settimana € 35,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire dai 3 anni, dal 24/05 al 20/09 per persona a settimana € 42,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/marinaclub

BAIA DOMIZIA,

CAMPANIA
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Il Gattopardo Hotel Terme & Beauty Farm
ISOLA DI ISCHIA, CAMPANIA

Unità abitative: 75.
Camere: dotate di balcone o terrazzo, aria condizionata, riscaldamento, TV, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli, 3/4° letto con letto a castello, minibar con bevande a
pagamento, telefono. Il complesso delle stanze si divide tra un edificio a 3 piani con
ascensore e vari corpi distaccati: alcuni a schiera vicino alle piscine ed ai campi da
tennis, altri nel giardino e nel vigneto. Alcune con vista mare con supplemento.
Servizi: 2 solarium attrezzati con ombrelloni e lettini, sala Tv, ristorante, bar interno,
bar sulla terrazza panoramica, pizzeria con forno a legna, connessione Wi-Fi gratuita
nelle aree comuni, parcheggio, servizio navetta da/per il centro di Forio, la spiaggia
di Citara ed i Giardini Poseidon (ad orari prestabiliti). A pagamento: servizio transfer
da/per l’aeroporto di Capodichino e la stazione di Napoli centrale Garibaldi.
Servizi infant: su richiesta: scalda biberon, fasciatoio, passeggino, vascetta bagnetto. A pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: il ristorante propone piatti della tradizione culinaria partenopea, con
la garanzia di prodotti freschi e selezionati, infatti la maggior parte delle materie
prime utilizzate sono coltivate nell’orto biologico dell’hotel. Particolare attenzione
ai menù dedicati per vegetariani e a coloro con altre esigenze alimentari. La pizzeria
è aperta solo a pranzo dal giovedì alla domenica.
Relax e divertimenti: 5 piscine di cui 3 esterne e 1 termale, 1 kneipp, 1 con acqua
dolce a temperatura ambiente con idromassaggi e nuoto controcorrente e 2 in-

IL GATTOPARDO
HOTEL TERME & BEAUTY FARM HHHH

Cod. 39756

Prezzi a notte per persona
Periodi
A 16/04 - 31/05
27/09 - 20/10
B 31/05 - 02/08
C 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
D 09/08 - 16/08
E 23/08 - 13/09
F 13/09 - 27/09

tà

Novi

terne di cui una termale 38° ca. ed una con acqua dolce, più una Jacuzzi whirlpool,
palestra, area giochi per bambini, ping-pong, calcio balilla, animazione serale una
volta a settimana, Mini Club 1 ora al giorno con animatrice per bambini dai 4 ai 12
anni, postazione playstation. A pagamento: 2 campi da tennis con possibilità di illuminazione serale (di cui uno in terra rossa ed uno polifunzionale), basket, pallavolo e
campo da calcetto. Sauna finlandese, bagno turco, massaggi e centro termale.
Centro Benessere: l’hotel dispone di una Beauty Farm con massaggi, day spa e
programmi personalizzati con l’utilizzo dei fanghi e acque termali ed un centro termale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per cure fangobalneoterapie
ed inalatorie.
Spiaggia: di sabbia, sia libera (Cava dell’isola) raggiungibile con gradini, che lidi attrezzati con ombrelloni e lettini (Citara) di cui alcuni convenzionati.
Info
Distanza dal centro: 1,2 km. da Forio.
Distanza dal mare: 300 mt. dalla spiaggia di la Cava dell’isola ed a 1000 mt dalla
spiaggia convenzionata di Citara.
Aeroporto: Napoli a ca. 40 km.
Porto: Forio d’Ischia a 1,8 km. Da Napoli traghetti da: Molo Beverello, Mergellina,
Pozzuoli per Ischia e Casamicciola.

offerte

Non cumulabili tra di loro se non diversamente indicato

3°

4°

suppl.
doppia
uso sing.

18,00
22,00

45%
45%

55%
55%

36,00
45,00

30,00
30,00
26,00
22,00

45%
45%
45%
45%

55%
55%
55%
55%

67,50
67,50
58,50
48,00

prenota
prima!

pernot.
+ col.

suppl.
1/2 P.

suppl.
p.c.

-5%
-5%

50,00
60,00

10,00
12,00

-5%
-5%
-5%
-5%

90,00
90,00
78,00
65,00

16,00
16,00
14,00
12,00

rid. letto agg.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro 60 giorni prima della data di inizio soggiorno, per soggiorni di minimo 3 notti nei periodi A/B/E/F, per soggiorni di minimo 7 notti nei periodi C/D. Cumulabile con
le altre offerte.
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Vacanza lunga 21 notti al prezzo di 18 e 14 notti al prezzo di 12, periodi A/B/E/F. Cumulabile con

termali quali: fanghi, bagni, inalazioni ed aerosolo (minimo 6 terapie), ove il cliente sia sprovvisto di
prescrizione del proprio medico di famiglia. Sconto del 15% su tutti i trattamenti del listino Beauty Farm
(no sui pacchetti già formati e scontati).

Prenota Prima.

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6, periodi A/B/E/F. Cumulabile con Prenota Prima.
Speciale Benessere sconto del 50% nel proprio stabilimento convenzionato A.S.L., sulle cure

Inizio/fine soggiorno: ore 12:00/ore 11:00; sabato/sabato o domenica/domenica periodo D, libero minimo
7 notti periodo C/E, libero minimo 3 notti restanti periodi. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto
con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Vista mare: per persona a
notte € 20 periodo A, € 24 periodo B, € 36 periodi C/D, € 32 periodi E, € 26 periodo F.
N.B.: I supplementi mezza pensione e pensione completa si pagano per intero
DA PAGARE IN LOCO:
Cenone di Ferragosto: obbligatoria, bambini 2/12 anni € 25, adulti € 40. Culla: su richiesta alla prenotazione,
a notte € 10 periodi C/D, gratuita nei restanti periodi.

INFO PAG.375

Hotel l’Approdo

((((

tà

Novi

ISOLA DI ISCHIA, CAMPANIA

camera tipo vista mare

DIRETTAMENTE
SUL MARE

PISCINA

ischia

ANIMALI
AMMESSI

BENESSERE

Unità abitative: 37.
Camere: tutte con servizi privati, balcone, aria condizionata regolabile e Tv color e
frigobar. Le camere Standard con telefono, cassaforte, asciugacapelli, tv sat, aria
condizionata, mini bar vuoto. Le camere Comfort come le standard ma in più frigobar con una dotazione iniziale di bibite fornita dall’albergo e accappatoio per tutto il
soggiorno. Camere Comfort vista mare con in più utilizzo della palestra.
Servizi: ascensore che conduce al mare e alla strada dove si trova la fermata
dell’autobus che porta alle principali località dell’isola, parcheggio gratuito e non
custodito, solarium attrezzato con lettini, sedie ed ombrelloni, bar, ristorante, servizio navetta gratuita per raggiungere le strutture termali convenzionate.
Ristorazione: colazione servita presso lo snack bar panoramico, ristorante con servizio tradizionale ai tavoli, cucina mediterranea.
Relax e divertimenti: piscina scoperta panoramica con idromassaggio ed ampio
solarium.

Centro Benessere: con piscina coperta riscaldata con idromassaggio, sauna ﬁnlandese, bagno turco, doccia fotocromatica con cascata a getto ﬁnlandese, palestra, possibilità di effettuare massaggi e cure estetiche (servizi a pagamento).
Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento)

HOTEL L’APPRODO ((((

OFFERTE

Cod. 10587
camere

A 24/05 - 14/06
13/09 - 12/10
B 14/06 - 02/08
30/08 - 13/09
C 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

Distanza dal centro: a ca. 150 mt.
Distanza dal mare: a picco sul mare, raggiungibile con ascensore interno della
struttura, attraversando la strada principale.
Aeroporto: Napoli a ca. 7 km dal porto, oppure a ca. 21 km dal porto di Pozzuoli.
Porto: Casamicciola Terme a ca. 150 m. Traghetti o aliscaﬁ giornalieri in partenza da
Napoli, Pozzuoli e Sorrento.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Periodi

Info

rid. letto agg.

stand.

comf.

comf.
v.mare

riduz.
1/2P.

riduz.
c.col.

3°/4°
2/10a.

3°/4°
adulti

97,00

107,00

112,00

25,00

50,00

30%

20%

107,00

117,00

122,00

25,00

50,00

30%

20%

122,00
132,00

132,00
142,00

137,00
147,00

25,00
25,00

50,00
50,00

30%
30%

20%
20%

Piano Famiglia per soggiorni di minimo 7 notti, con sistemazione in camera comfort e con vista mare,
2 adulti + 2 bambini 2/10 anni pagano 3 quote intere, escluso periodi C/D.
Speciale sposi per soggiorni di minimo 7 notti, sconto 10%, con sistemazione in camera comfort e
con vista mare, escluso periodi C/D.
Speciale Senior per soggiorni di minimo 7 notti, over 60 sconto 10%, con sistemazione in camera
comfort e con vista mare, escluso periodi C/D.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato/sabato o domenica/domenica, ore 14.00/ore 11.00. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni liberi. SUPPLEMENTI: Camera singola: su richiesta alla prenotazione, a notte €
30,00. Camera doppia uso singola: su richiesta alla prenotazione, a notte € 45,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/2 anni a notte € 10,00 periodi A/B, € 20,00 periodi C/D, pasti
a consumo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento al giorno di € 10,00.

ISOLA DI ISCHIA,

CAMPANIA
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Marche

pesaro

1_ZONA ALTE MARCHE
Tratto di costa tra Gabicce Mare e Senigallia caratterizzato da ampi litorali sabbiosi ed un mare dolcemente
digradante con fondo sabbioso. Adatto anche per i
più piccoli.
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2_RIVIERA DEL CONERO
Tratto di costa tra Numana e Porto Recanati caratterizzato da una spiaggia formata da sabbia e ghiaia,
a tratti roccioso, e da un mare che dopo pochi metri
diventa subito profondo.
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3_RIVIERA DELLE PALME
Tratto di costa tra Grottammare e San Benedetto del
Tronto caratterizzato da ampi litorali sabbiosi ed un
mare dolcemente digradante con fondo sabbioso.
Adatto anche per i più piccoli.
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“[...] Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci
il mar da lungi e quindi il monte, lingua mortal non dice
quel ch’io sentiva in seno. [...]”
Nessuno ha descritto meglio del sublime Giacomo Leopardi le immortali bellezze delle Marche, un concentrato di
paesaggio, di storia e cultura che merita diessere scoperto
e vissuto in ogni suo angolo e sfumatura locale.
Questa varietà si rispecchia anche nel tratto costiero,
dividendo idealmente tre macroaree.
La zona alta delle Marche, con le località di Gabicce, Pesaro
e Senigallia, confina con la vivace e mondana Romagna,
caratterizzata da ampi litorali sabbiosi e da colline che
digradono dolcemente verso il mare. Alle spalle i numerosi
borghi medievali, che dalle vicine alture dominano le vallate
e le sabbiose spiagge di questo tratto di costa.

A questa succede la Riviera del Conero, con il verde del
promontorio a picco sul mare che si confonde con gli
splendidi fondali rocciosi ed i suggestivi scogli delle Due
Sorelle; i caratteristici paesini di Numana e Sirolo illuminano le pendici su cui sono arroccati mentre le spiagge di
sabbia e ghiaia delle rinomate località di Marcelli e Porto
Recanati rappresentano la gioia dei più piccoli.
Infine le perle della Riviera delle Palme (Grottammare e San
Benedetto del Tronto), con la spiaggia di sabbia finissima,
il mare che digrada dolcemente, il verde rigoglioso delle
palme non possono che richiamare suggestioni legate a
lontane località esotiche.

tariffe speciali
vedi pag 362-363

MARCHE
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LE MARCHE

MARE, CULTURA, ARTE E NATURA
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LA CITTÀ DI ROSSINI

PESARO E I SUOI DINTORNI
Qualunque sia il motivo della vostra visita a Pesaro
vi piacerà. Alcune caratteristiche uniche distinguono
Pesaro e il suo territorio. Al mare, che ha meritato il
riconoscimento della Bandiera Blu e offre 7 chilometri
di litorale attrezzato e libero a ridosso del verdissimo
colle Ardizio, si lega una secolare tradizione di ospitalità
balneare che ha preferito ai grandi numeri un’accoglienza
selezionata e di qualità, con un’attenzione particolare alle
famiglie e ai bambini.
La vicinanza del centro storico alla spiaggia consente di
vivere comodamente la città a piedi e in bicicletta. La
qualità del buon vivere si respira tra le vie del centro
storico della città e sulle vicine colline del ducato di
Urbino e del Montefeltro, con la loro ricca storia e le
affascinanti tradizioni raccontate dai borghi e dai castelli
rinascimentali.
L’aria è limpida e profumata grazie al parco naturale
S. Bartolo, primo promontorio a picco sul mare che
si incontra sulla fascia Adriatica, con i suoi paesaggi
straordinari da scoprire lungo l’incantevole strada
panoramica che lo attraversa e caratterizzato dalla
roccia che si tuffa in acqua formando piccole baie e
insenature.
Pesaro è anche la città natale del celebre musicista
e compositore Gioachino Rossini, la cui memoria è
custodita dal Conservatorio e dal Teatro a lui dedicati. Tra
le pietre preziose della città, i Musei Civici che conservano
opere di pregio e testimonianze della storica tradizione
della ceramica che ancora vive nei laboratori artigianali.
Fra mare e collina è possibile scegliere qualsiasi tipo
di vacanza (balneare, sportiva, ambientale) sempre
arricchita da manifestazioni ed eventi culturali, artistici o
gastronomici. Tra gli appuntamenti prestigiosi offerti da
Pesaro vanno menzionati il Rossini Opera Festival, che
ogni anno propone alcune opere del grande compositore,
e il Festival Internazionale del Nuovo Cinema, dedicato
alla scoperta di pellicole dei paesi più lontani.

GIUGNO
Pesaro_La 1/2 Notte Bianca dei bambini
Pesaro_Mostra Internazionale del Nuovo Cinema
Pesaro_Concerti al Tramonto
Pennabilli_Artisti in Piazza
San Giovanni in Marignano_La Festa delle Streghe
Gabicce Mare_Mercatino Serale
LUGLIO
Pesaro_Festa del Porto
Gradara_Assedio al Castello
Fano_Fano dei Cesari
Tavullia_Festa dell’Estate
Tavullia_Festa del Motociclismo
Montegrimano_Sagra del Tartufo Nero
San Marino_Giornate Medioevali
AGOSTO
Pesaro_Rossini Opera Festival
Pesaro_Arti e Mestieri a Candelara
Fano_Festa del Mare
Senigallia_Summer Jamboree Festival
Mondaino_Palio del Daino
San Leo_Alchimie Sonore
Saludecio_Ottocento Festival
Urbino_Festa del Duca di Urbino
SETTEMBRE
Gabicce Mare_Bacco tra sole e mare
Tavullia_TavulliaVale
Misano Adriatico_Gran Premio Moto GP di San Marino
Urbino_Festa degli aquiloni
Fano_Festival internazionale del brodetto

Il calendario delle manifestazioni potrà subire variazioni
a discrezione delle pubbliche amministrazioni e/o degli
organizzatori.

239

PESARO, MARCHE

240

PESARO,

MARCHE

241

242

PESARO, MARCHE
L’Excelsior nasce per offrire al cliente amante del buon vivere un luogo lontano dagli
schemi, vicino per stile di vita ad un concetto
di lusso moderno e razionale, una glamour
experience dedicata agli anni ‘50, al buon
vivere con delicatezza ed eleganza ogni momento della vita, privata o professionale, di
vacanza o di business. Un boutique hotel dove l’ospitalità e il leisure
incontrano la riservatezza e il fascino di un luogo discreto, lontano
dai rumori, ricco di arte e viste poetiche. Un posto che non sia di
passaggio dove ritornare come fosse una seconda casa, di lusso
naturalmente, nel concetto di Excelsior.

Muoversi in auto a Pesaro è estremamente agevole, sia per visitare
la graziosa cittadina marchigiana, che per spostarsi nell’entroterra o
per visitare le rinomate località che costellano tutta la provincia.
L’Hotel Excelsior, perla della Riviera Adriatica, offre esclusività
anche per chi viaggia con la propria auto. Infatti, dispone ai clienti
un servizio in più, un parcheggio coperto, collegato direttamente
con l’interno (reception e piani delle camere). In questo modo gli
ospiti potranno beneficiare in ogni momento del comfort e della
riservatezza che caratterizzano il lussuoso albergo pesarese.

52 camere concepite come fossero suite, con attenzione e cura
dei particolari, per far trovare a ciascun ospite il suo ambiente, la
sua esperienza Excelsior. La Suite, la Comfort, la Superior, la Deluxe,
rappresentano spazi diversi, ma non qualità diverse, perché ogni
ospite per noi ha lo stesso valore: il massimo.

PESARO,

MARCHE
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PESARO, MARCHE
‘59 Restaurant
La poesia del gusto quotidiano.
Il mare entra in tavola nei piatti preparati
dagli chef dell’Excelsior, espressione sensoriale dei sapori della terra delle Marche.
La brigata di cucina del ’59 Restaurant
mette a disposizione dei suoi gentili ospiti
menu su richiesta per esigenze particolari, quali intolleranze (celiachia, intolleranza al lattosio etc.) e abitudini alimentari alternative (vegetariani, vegani).
Bistrò Excelsior
Profumi autentici.
I sapori della tradizione si ritrovano in ogni momento della giornata: dal pane caldo appena sfornato al brunch, dall’aperitivo all’after dinner, sempre seduti di fronte al mare.
Spa
Puro relax, vero benessere.
Situata al secondo piano dell’Excelsior, con la linea dell’orizzonte
che si scorge sul mare dalle ampie vetrate, la salute e la bellezza
sono i fondamenti di un’esperienza di puro benessere.
Il percorco benessere “Spa Excelsior” include l’uso della piscina
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d’acqua calda con idromassaggi, idromassaggio ludico con getto
dorsale e geyser, biosauna, Vertical kneipp in doccia emozionale
con cromoterapia, sala relax e sala ﬁtness con attrezzature Tecnogym.
Lido
Un Lido dal sapore di altri tempi.
Il design del Lido rivive nell’area tutta dedicata al relax, con le
due vasche idromassaggio, i salottini all’ombra di un chiosco
dove conversare comodamente, un ristorante per i piatti freschi
dell’estate e un bar con servizio sotto l’ombrellone.
Le Meeting Rooms
Meet, ﬂessibilità con lo stile del cinque stelle.
L’Area Congressi, unica nel suo genere con un affaccio sul mare,
è costituita da sale modulabili da 20 a 200 posti, per soddisfare
le diverse esigenze della nostra clientela business, che ricerca un
luogo riservato, con il top della conference technology, per incontri d’affari importanti.
Wedding & Events
Love ed eventi, indimenticabili.
Eventi e cerimonie realizzate in modo impeccabile da specialisti in
emozioni, per ricordare momenti di vita unici, irripetibili.

pesaro, marche

Cod. 1175

Hotel - Prezzi a notte per camera in pernottamento e prima colazione
Periodi
doppia uso
singola
comfort

doppia
comfort

doppia uso
singola
superior

doppia
superior

doppia
deluxe

junior suite

suite

suite
superior

A 03/01/14 - 28/03/14
01/10/14 - 26/12/14

154,00

180,00

180,00

203,00

228,00

264,00

360,00

498,00

B 29/03/14 - 30/04/14

179,00

192,00

192,00

216,00

240,00

300,00

408,00

537,00

202,00

228,00

228,00

252,00

276,00

336,00

432,00

582,00

235,00

262,00

262,00

286,00

324,00

384,00

535,00

690,00

294,00

330,00

375,00

405,00

465,00

525,00

705,00

825,00

C 01/05/14 - 04/07/14
28/07/14 - 09/08/14
10/09/14 - 30/09/14
D 05/07/14 - 27/07/14
24/08/14 - 09/09/14
27/12/14 - 02/01/15
E 10/08/14 - 23/08/14

Inizio/fine soggiorno: ore 14:00/ore 12:00. Soggiorno libero. N.B: Non previste sistemazioni per 3/4° letto adulto e 4° letto bambino
NOTA BENE: per il periodo dal 10/08 al 24/08 è richiesto un soggiorno minimo di 4 notti.
Bambini in 3° letto: 0/5 anni gratuiti. Bambini 5/12 anni Euro 50,00 sistemazione in camera Deluxe o Suite
SUPPLEMENTI: Mezza pensione: per persona a notte € 50,00, bambini 5/12 anni € 35,00 a notte, cena al ‘59, bevande escluse. Pensione
completa: per persona a notte € 80,00, bambini 5/12 anni € 56,00 a notte, con pranzo al Bistrò, cena al ‘59 bevande escluse.
I prezzi includono anche il percorso benessere; WI-FI gratuito.
DA PAGARE IN LOCO:
Garage: Euro 20,00 per giorno per auto. Su richiesta disponibilità alla prenotazione.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni con supplemento giornaliero di € 30,00 per animale,

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato.
Non cumulabili con prenota prima.

Speciale 4 notti 4 notti al prezzo di 3 notti.

Valido dal 02/01/14 al 17/04/14 e dal 03/10/14 al
28/12/14..
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti.
Valido dal 02/01/14 al 17/04/14 e dal 03/10/14 al
28/12/14.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/excelsior
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Nautilus (((
PESARO, MARCHE

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: moderna struttura completamente climatizzata,
situata in posizione privilegiata direttamente sul mare a pochi passi
dal centro storico, offre un ambiente cordiale e confortevole. E’ uno
dei pochi hotel delle Marche facenti parte del consorzio Italy Family
Hotels (che seleziona strutture alberghiere pensate per accogliere al
meglio la famiglia, con particolare attenzione ai più piccoli). In questi alberghi si
può trovare tutto ciò che serve per accudire i bambini e vivere una vacanza in pieno
relax. In particolare il Nautilus propone un’animazione soft per i più piccoli, cucina
personalizzata e servizio di baby sitter su richiesta. Dal 2009 è stato insignito del
marchio di qualità per l’ospitalità italiana conferito dall’ISNART.
Unità abitative: 55. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dotate di servizi privati, TV sat e Sky TV, telefono, phon, frigobar, aria condizionata con regolazione autonoma, cassaforte, balcone. A pagamento: camera
con vista mare.
Servizi: ampia e luminosa hall, sala da pranzo climatizzata con suggestiva veduta
sul mare, biberoneria, baby room, american bar, sala TV, sala lettura, internet point,
collegamento WiFi gratuito nella hall, 2 ascensori di cui 1 panoramico, reception
24 ore su 24, custodia valori. A pagamento: servizio transfer (su richiesta), baby
sitter (su richiesta), garage sotterraneo, organizzazione di escursioni guidate nel
suggestivo entroterra pesarese.
Servizi infant: cucina attrezzata per la preparazione delle pappe dei bimbi (biberoneria), scalda biberon, seggioloni, vaschette da bagno più fasciatoio, passeggini.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

Su richiesta e a pagamento: prodotti alimentari, baby sitter e consulenze pediatriche.
Ristorazione: sala ristorante con suggestiva veduta sul mare, ricca prima colazione
a buffet, pranzo e cena con menu a scelta fra piatti tipici marchigiani ed internazionali particolarmente curati ed arricchiti da buffet di verdure, legumi e dolci.
Servizi All Inclusive: da applicarsi sul trattamento base scelto o mezza pensione
o pensione completa e comprendono bevande ai pasti al tavolo (acqua minerale,
vino locale e soft drink), Tessera Club, pacchetto spiaggia (ombrellone + 2 lettini +
borsa + telo spiaggia a camera, per i più piccoli set gioco spiaggia).
Relax e divertimenti: piscina riscaldata per adulti e bambini con ampio solarium
attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini da terra ed acquatici, aree giochi per
bambini interne ed esterne, play station corner. A pagamento: servizio spiaggia con
accesso diretto dall’Hotel presso stabilimento convenzionato.
Tessera Club: (dal 01/07 al 31/08) animazione, piscina attrezzata e uso delle biciclette a disposizione.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 800 mt.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 35 km, Ancona a ca. 57 km.
Stazione: Pesaro a ca. 2 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
HOTEL NAUTILUS HHH

Cod. 41628

HOTEL

Prezzi a notte per persona

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato, cumulabili con prenota prima
rid. letto agg.

Periodi
A 31/03 - 17/05
06/09 - 30/09
B 17/05 - 07/06
C 07/06 - 21/06
30/08 - 06/09
D 21/06 - 09/08
23/08 - 30/08
E 09/08 - 23/08

offerte

prenota
prima!

mezza
pens

3°
0/2a.

4°
0/2a.

3°
2/6a.

4°
2/6a.

3°/4°
6/12a.

43,00
48,00

49,00
53,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

62,00

69,00

GRATIS

50%

GRATIS

50%

50%

69,00
89,00

79,00
99,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

GRATIS
50%

50%
50%

50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 12/05, per soggiorni di minimo 3 notti dal 31/03 al
26/07 e dal 30/08 al 30/09, minimo 7 notti restanti periodi, soggetto a disponibilità limitata, cumulabile con
le altre offerte.

Vacanza lunga sconto 10%, per soggiorni di minimo 14 notti, escluso periodo E. Da calcolarsi

solamente per le persone paganti quota intera, quindi l’offerta non è cumulabile con le riduzioni letto.
Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 40%, per soggiorni di minimo 3 notti dal 31/03 al 26/07 e dal 30/08 al 30/09, minimo 7
notti dal 26/07 al 09/08, escluso dal 09/08 al 23/08.
Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6 notti, per soggiorni dal 01/05 al 14/06 e dal 06/09 al 30/09.

Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti dal 31/03 al 26/07 e dal 30/08 al 30/09,
sabato/sabato o domenica/domenica restanti periodi. N.B.: l’offerta Vacanza Lunga e le riduzioni letto aggiunto, non sono cumulabili fra loro e sono applicabili sul prezzo base di mezza pensione, al netto di tutti i
supplementi che verranno applicati per intero. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto: adulti 20%. SUPPLEMENTI:
Pensione completa: (escluso periodo dal 21/04 al 24/04): per persona a notte € 8,00. Camera doppia uso
singola: a notte € 25,00. Vista mare: per persona a notte € 2,50. Festività e Ponti: per i soggiorni che includono 20/04, 21/04, 25/04, 1/05 e 2/06, per persona a notte € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizi All Inclusive: facoltativo, sulla base del trattamento scelto, per persona a notte, € 16,00 in 1° e 2° letto,
€ 10,00 in 3° e 4° letto. Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 01/07 al 31/08, a partire da 6 anni, per persona a settimana,
adulti € 25,00, bambini 6/12 anni € 15,00, compresa nei servizi All Inclusive.
STRUTTURA ADATTA PER CELIACI (certificata AIC).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/nautilus

camera tipo
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Cruiser Hotel
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PESARO, MARCHE

Unità abitative: 120. Possibilità di camere comunicanti.
Camere Standard: particolarmente confortevoli e raffinate, la maggior parte con
terrazzo, dispongono di asciugacapelli, telefono a linea diretta con presa modem, TV
Sat, connessione wireless (a pagamento), aria condizionata, minibar (consumazioni
da regolare in loco), cassaforte. Disponibili anche di Vista Mare (con supplemento).
Camere Superior: appena ristrutturate, stessi servizi delle Camere Standard, ma
più grandi e curate in ogni minimo dettaglio, alcune delle quali con cabina armadio, servizi privati alcune con vasca idromassaggio e altre con doccia con grande
soffione, Tv Sat al plasma, connessione wireless (a pagamento), un kit di cortesia,
ciabattine e accappatoio. Dispondono anche di Vista Mare (con supplemento).
Servizi: due ristoranti, sala per la prima colazione con veranda che si affaccia sul
mare, due bar, sala TV con maxischermo, sala lettura “Foyer” con vista, ascensori,
salette da gioco, lounge “Docks Cafe - wine bar”, internet point nella hall con linea ADSL gratuiti. A pagamento: garage, schede di connessione Wireless utilizzabili
in tutto l’albergo con computer proprio, servizio spiaggia a pagamento e teli mare
Cruiser inclusi.

Servizi infant: seggioloni. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: particolarmente curata, la cucina propone prima colazione continentale che comprende la caffetteria servita al tavolo, buffet dolce e salato. I pasti
principali sono serviti al tavolo e prevedono la scelta del menù del giorno (3 primi e
3 secondi con contorno) e buffet di verdure e dolci.
Relax e divertimenti: piscina adulti e bimbi, vasca idromassaggio, ping pong, palestra Technogym, serate musicali.
Spiaggia: di sabbia, convenzionata fronte hotel con cabine riservate ai clienti.

CRUISER HOTEL HHHH

offerte

Cod. 40247

Prezzi a notte per persona
pens
prenota compl
prima!

A 18/04 - 31/05
13/09 - 30/09
B 31/05 - 21/06
23/08 - 13/09
C 21/06 - 08/08
D 08/08 - 23/08

riduz.
1/2P.

3°/4°
2/8a.

3°/4°
8/12a.

3°/4°
adulti

suppl.
c.sup.

-10%

80,00

10,00

30%

20%

10%

12,00

-10%
-10%
-

95,00
100,00
140,00

10,00
10,00
10,00

30%
30%
30%

20%
20%
20%

10%
10%
10%

14,00
14,00
14,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/04, escluso periodo D, non cumulabile con le altre
offerte, per soggiorni di minimo 6 notti.

248

Distanza dal centro: 500 mt.
Distanza dal mare: 10 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 35 Km, Ancona a ca. 57 Km.
Stazione: Pesaro a ca. 2 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Periodi

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Bambino gratuito 1 bambino 2/6 anni gratis in 3° letto aggiunto, per soggiorni di minimo 6 notti,
periodi B/C.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 2/8 anni pagano 3 quote intere, per soggiorni di minimo 6 notti,
periodi A/B/C.

Speciale culla su richiesta alla prenotazione, culla gratuita (e pasti a consumo), periodi A/B/C.
Speciale Sposi sconto 10% + 1 simpatico omaggio del “Buon Augurio”, periodi A/B/C.
Speciale Senior over 60, per soggiorni di 7 notti sconto 10%, per soggiorni di 14 notti ulteriore sconto
del 5% sulla seconda settimana, periodi A/B/C.

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 6 notti. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte € 30,00 periodo A, € 35,00 periodo B, € 40,00 periodo C, € 50,00 periodo D. Camera singola:
a notte € 15,00 periodo A, € 18,00 periodo B, € 19,00 periodo C, € 20,00 periodo D. Camere Vista Mare: per
persona a notte € 10,00 periodo A, € 12,00 periodi B/C/D. Soggiorno breve: su richiesta alla prenotazione,
per soggiorni da 3 a 5 notti, per persona a notte € 20,00 periodo A, € 31,00 periodo B, € 30,00 periodo C, €
38,00 periodo D.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, culla inclusa e pasti a consumo: a notte € 25,00 periodo A, € 30,00 periodi B/C, € 45,00
periodo D; culla e pasti inclusi: a notte € 35,00 periodo A, € 40,00 periodi B/C, € 60,00 periodo D. Animali:
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 10,00
a notte.

INFO PAG.375

Hotel Sans Souci

HHHH

GABICCE MARE, MARCHE

camera tipo superior

Unità abitative: 80.
Camere: sono tutte con Balcone Vista Mare, confortevoli e curate, dotate di climatizzatore, mini-bar, cassetta di sicurezza, servizi privati, asciugacapelli, Tv Sat,
filodiffusione, telefono diretto. Con supplemento: camere Fronte Mare hanno in
più in dotazione accappatoio, un settimanale, set cortesia, bollitore per bevande
calde, cesto di frutta; camere Plus stanza spaziosa matrimoniale o doppia, con in
dotazione accappatoio, settimanale, set cortesia, bollitore per bevande calde, un
cesto di frutta, internet free.
Servizi All Inclusive: su richiesta alla prenotazione, da applicarsi sul trattamento
base scelto o mezza pensione o pensione completa e comprende servizio spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini), uso cabine e teli spiaggia, soft drinks e vini doc ai pasti.
Servizi: ristorante panoramico, giardino, ampio parcheggio privato, biciclette e deposito biciclette, servizio Wi-Fi gratuito in tutte le aree comuni e nelle camere, terrazza in legno sul mare con servizio bar, sala lettura e maxi schermo per proiezioni
serali, internet point gratuito.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare i pasti, prodotti alimentari (brodo
vegetale, pastina, carne frullata, no prodotti specifici), bollitori su richiesta, seggioloni, passeggini, vaschette da bagno, fasciatoio, scalda biberon. Su richiesta e a pa-

gamento: utilizzo di una stanza con angolo cottura e forno a microonde, baby sitter
e pediatra.
Ristorazione: 2 ristoranti panoramici con una cucina particolarmente curata, ampia scelta di menù e buffet di antipasti, verdure, dolci e frutta, ampia flessibilità di
orari di servizio.
Relax e divertimenti: 2 piscine, 1 interna ed 1 esterna entrambe affacciate sul
mare, area fitness, sauna, animazione, Mini Club gratuito in hotel ed in spiaggia, teli
mare (incluso per bambini a partire dai 3 anni, al di sotto dei 3 anni solo se accompagnati dei genitori; possibilità di merenda e cena con altri bimbi). A pagamento:
estetica e massaggi, personal trainer, baby-sitter, dog-sitter, noleggio bici professionali.
Spiaggia: di sabbia.

HOTEL SANS SOUCI HHHH

offerte

Cod. 58558

Prezzi a notte per persona

A 01/04 - 18/04
04/05 - 31/05 e 14/09 - 31/10
B 18/04 - 04/05
31/05 - 14/06 e 06/09 - 14/09
C 14/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
D 05/07 - 02/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 30/08

Distanza dal centro: 150 mt.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 16 km.
Stazione: Cattolica a ca. 2 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Periodi

Info

pens
compl

riduz.
1/2P.

3°/4°
2/4a.

3°/4°
4/12a.

3°/4°
adulti

73,00

10,00

GRATIS

GRATIS

20%

86,00
94,00
108,00
108,00
129,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

50%
50%
50%
50%
50%

40%
40%
40%
40%
40%

20%
20%
20%
20%
20%

Bambino gratuito 1 bambino 2/5 anni gratuito, periodi A/B e dal 27/07 al 03/08; paga la quota

della culla/lettino di € 20,00 periodo B e dal 27/07 al 03/08, completamente gratuiti periodo A. Per
soggiorni di minimo 7 notti.
Piano Famiglia per soggiorni di minimo 7 notti, 2 adulti + 2 bambini 2/9 anni pagano 3 quote intere,
in tutti i periodi.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti e 7 notti al prezzo di 6 notti, periodo A.
Speciale Sposi upgrade in Fronte Mare, per soggiorni di minimo 7 notti, periodi A/B/C.
Speciale Senior over 60, sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti, periodi A/B.
Speciale coppie pranzo extra per 2 gratuito, periodo A e dal 28/07 al 03/08.
Inizio/fine soggiorno: ore 12.30-14.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C, sabato/sabato o domenica/domenica restanti periodi. Su richiesta alla prenotazione possibiltà di soggiorni inferiori. N.B.: I servizi
dell’hotel iniziano con il pranzo del giorno dell’ arrivo (12.30-14.00) e terminano con la colazione del giorno di
partenza. In caso di arrivo pomeridiano il pranzo non sarà recuperato. In camera quadrupla comunicante sono
richieste 4 quote intere. Camera singola non disponibile. SUPPLEMENTI: Camere comunicanti: 2 camere
doppie comunicanti vista mare, per persona a notte € 10,00. Applicato ai soli adulti. Camere Plus: per persona
a notte € 25,00. Fronte mare: per persona a notte € 25,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla/
lettino: bambini 0/2 anni, periodo A gratuito, periodi B/C € 20,00 a notte, periodi D/E/F € 30,00 a notte. Servizi
All Inclusive: su richiesta alla prenotazione, per persona a notte dal 01/04 al 14/06 e dal 01/09 al 31/10 €
11,00; dal 14/06 al 01/09 € 16,00. Bambini ridotti in base all’età. Late check-out: entro le ore 17.00 a camera
€ 50,00, prenotabile, su disponibilità, il giorno prima della partenza, supplemento da regolare in loco. Parcheggio: a notte € 5,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con
supplemento a soggiorno di € 45,00 per disinfezione finale.
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Hotel International

HHH

GABICCE MARE, MARCHE

Unità abitative: 43. Disponibili ampie camere comunicanti.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, telefono, cassaforte, TV Lcd 19’, frigobar
(consumazioni da pagare in loco), aria condizionata, connessione internet Wi-Fi
gratuita, balcone con vista mare laterale, frontale (con supplemento) o lato viale.
Servizi: reception 24h, sala colazione con terrazza fronte spiaggia, sala ristorante
panoramica climatizzata, soggiorno con TV, 2 bar di cui uno in spiaggia, ascensore,
ampia hall con TV e cinema per bambini, bici bambino con caschetti, servizio medico e pediatrico in hotel (a pagamento), parcheggio privato (gratuito) oppure garage coperto (su prenotazione a pagamento), Wi-Fi gratuito nella hall, prevendite,
sconti o omaggi per i parchi della riviera.
Servizi infant: passeggini, seggioloni e kit plastica per ristorante, scaldabiberon,
lucine notturne, vaschetta per il bagnetto, serata settimanale con baby sitter, bici
adulto con seggiolini.
Ristorazione: ricca prima colazione a buffet con dolci e torte fatte in casa, cucina
particolarmente curata direttamente dal proprietario con buffet di verdure e antipasti a pranzo e cena, ampia scelta di piatti a base di carne e pesce tutti i giorni e
menù dei dolci e golosa carta dei dessert. E’ possibile pranzare anche a due passi
dal mare nel bar spiaggia “PIA” scegliendo direttamente dalla carta “insalateria/
piadineria”. Settimanalmente cena romagnola o romantica con musica e lume di
candela. Orario dei pasti anticipato con menù dedicato per bambini.

Relax e divertimenti: ampia terrazza solarium vista mare con piccola piscina idromassaggio, attrezzata con docce, ombrelloni e lettini, teli mare a disposizione degli ospiti (con cauzione), parco giochi attrezzato per bambini ed animazione nella
spiaggia convenzionata, tornei sportivi, bike service gratuito (noleggio bici da passeggio, da corsa, mountain bike e bici bimbo, piccola officina attrezzata, itinerari
e guide cicloturistiche, seggiolini per bambini, deposito), auto elettrica di cortesia.
Nelle vicinanze, corsi di surf, nuoto e noleggio gommoni.
Spiaggia: di sabbia fine, di fronte all’hotel, attrezzata con lettini ed ombrelloni,
accesso disabili, ampio parco giochi per bambini, molle, campo da beach volley e
beach tennis, animazione, miniclub gratuito, ping-pong, tornei di bocce, escursioni
in barca (a pagamento).

HOTEL INTERNATIONAL HHH

offerte

Cod. 61069

Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 20 km.
Stazione: Cattolica a ca. 1,5 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.

Periodi

pens
compl

riduz.
1/2P.

3/6a.

6/12a.

adulti

A
B
C
D

42,00
54,00
66,00
77,00

5,00
5,00
5,00
5,00

50%
50%
50%
50%

40%
40%
40%
30%

20%
20%
20%
20%

24/05 - 07/06 e 07/09 - 21/09
07/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 02/08
02/08 - 30/08

All Inclusive: (con supplemento da regolare in loco) comprende pensione completa,
acqua e vino locale ai pasti, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera
doppia) e teli mare.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 ragazzi 3/25 anni in camera quadrupla pagano 3 quote intere.
Adulto + bambino 1 adulto in camera con un bambino 3/12 anni, pagano 1 quota intera e una
scontata del 50%. Offerta valida solo nel periodo A.
Adulto + bambini 1 adulto + 2 bambini 3/12 anni, pagano 1 quota intera 1 scontata del 65% e una
scontata del 50%.. Offerta valida solo nel periodo A.
Speciale giovani sconto 30% per 4 giovani 18/30 anni in camera quadrupla; sconto 20% per 3
giovani 18/30 anni in camera tripla.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, periodo A.
Per spendere meno sconto 10% sulla settimana 26/07-02/08 se abbinata alla settimana
precendente o successiva.
Speciale single in singola sconto del 10% nel periodo A.
Speciale over 65 sconto 10% periodo A.
Pacchetti all inclusive per soggiorni di minimo 7 notti, con trattamento di All Inclusive, per persona
a settimana, € 298,00 periodo A, € 398,00 periodo B, € 498,00 periodo C, € 623 periodo D. Offerta
soggetta a disponibilità limitata e da riconfermare sempre con la struttura.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 12.00/sabato ore 10.00. N.B.: Quotazioni per Pasqua e ponti primaverili
(25/04 e 01/05) su richiesta alla prenotazione. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, 1° bambino pernottamento in culla (da segnalare alla prenotazione) e pasti inclusi: gratis
periodo A; forfait da regolare in loco, a notte, € 10,00 periodi B/C, € 18,00 periodo D. 2° bambino sconto del
50% in camera Tripla. L’infant non occupa posto letto. In caso di 2 infant si carica la tripla (no quadrupla). All
inclusive: per persona a notte € 9,00 periodo A, € 12,00 restanti periodi. Camera Singola: a notte € 7,00.
Garage: su richiesta alla prenotazione, privato e custodito, a notte € 5,00. Fronte mare: su richiesta alla prenotazione, per persona a notte, adulti € 10,00, bambini con riduzioni da tabella.
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INFO PAG.375

Grand Hotel Excelsior

((((

SENIGALLIA, MARCHE

MINICLUB

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA

Unità abitative: 89.
Camere: servizi privati, frigo bar (consumazioni da regolare in loco), TV, telefono,
radio, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Possibilità di camere vista mare e di
quadruple con 2 camere comunicanti.
Servizi: ristorante con aria condizionata e vista mare, ampia sala soggiorno, bar,
sala TV, ascensore, terrazza con veranda per colazioni a buffet, piscina, miniclub 3/7
anni dal 11/06 al 27/08. A pagamento: garage (su richiesta), servizio spiaggia con
ombrellone, sdraio, lettino o sedia.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo.
Servizi All Inclusive: da applicarsi sul trattamento base scelto (mezza pensione o
pensione completa) comprendono: acqua, vino da tavola o bibita ai pasti e servizio

spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3° ﬁla, per camere triple o quadruple si aggiungerà o lettino o sdraio a preferenza del cliente).
Spiaggia: di sabbia.

GRAND HOTEL EXCELSIOR ((((

OFFERTE

Cod. 14447

camere

A 25/05 - 21/06
30/08 - 15/09
B 21/06 - 05/07
26/07 - 02/08
22/08 - 30/08
C 05/07 - 26/07
D 02/08 - 22/08

Distanza dal centro: 2 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare, spiaggia privata con uso della cabina.
Aeroporto: Ancona a ca. 17 km.
Stazione: Senigallia a ca. 1 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Periodi

Info

rid. letto agg.

stand.

v. mare

riduz.
1/2P.

3°/4°
3°/4°
3/10a. 10/14a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

59,00

69,00

9,00

50%

40%

20%

18,00

69,00
81,00
88,00

79,00
91,00
97,00

10,00
11,00
7,00

50%
50%
50%

40%
40%
40%

20%
20%
15%

18,00
18,00
18,00

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/14 anni, con sistemazione in camera vista mare e in camera
comunicante standard, pagano 3 quote intere, periodi A/B/C. Massimo 2 cumulabili.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 13 notti, periodi A/B/C. Massimo 2 cumulabili.
Speciale bassa stagione per soggiorni di minimo 3 notti dal 25/05 al 21/06, sconto 10%. Massimo
2 cumulabili.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00-23.00/ore 7.30-11.00, libero minimo 3 notti. N.B.: offerte massimo 2 cumulabili. Occupazione camere: 4 persone in camera quadrupla comunicante pagano 4 quote intere, escluso nei
periodi dove è applicabile il Piano Famiglia e in caso di presenza di 2 bambini 3/14 (verranno applicate riduzioni
3°/4° letto come da tabella). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, senza supplemento.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni a notte € 8,00, culla inclusa e pasti a consumo. Servizi All Inclusive: per persona a notte €
10,00. Include: bevande ai pasti (acqua, vino da tavola o bibita analcolica), attrezzatura da spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini dalla terza ﬁla). Garage: chiuso e video sorvegliato, su richiesta alla prenotazione, a notte € 9,00
periodi A/B, € 12,00 periodo C. Servizio in camera: per persona a notte € 7,00.

GABICCE MARE_SENIGALLIA,
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Hotel Delﬁno
SENIGALLIA, MARCHE

ALL
INCLUSIVE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 60. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: servizi privati, balcone, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza, TV sat, aria condizionata (a pagamento), Wi-Fi. Possibilità su richiesta di camere vista mare.
Servizi: ristorante con aria condizionata, bar, sala colazioni panoramica, sala soggiorno e TV, reception (24h su 24h), Wi-Fi e una postazione internet nella sala comune, ascensore, parcheggio privato non custodito (salvo disponibilità).
Servizi infant: possibilità di scaldare il latte per il biberon 24 ore su 24 presso la
reception (l’hotel mette a disposizione latte a lunga conservazione), a pagamento
possibilità di richiedere mini-frigo in camera. La cucina è disponibile a preparare
brodi vegetali o passati di verdure con omogeneizzati e prodotti speciﬁci forniti dal
cliente. Seggioloni (su richiesta ﬁno ad esaurimento).
Ristorazione: offre una cucina particolarmente curata con prima colazione a buffet, pasti con menù a scelta, acqua naturale e/o gassata a pranzo e cena e buffet di
verdure. La domenica aperitivo presso il bar esterno dell’Hotel.

Relax e divertimenti: piscina panoramica al 1° piano con solarium, campo da
bocce e tavolo da ping pong, biciclette a disposizione, spiaggia privata antistante
l’Hotel con servizio di cabina, ombrellone e sdraio/lettini. Intrattenimenti infrasettimanali all’aperto con musica dal vivo.
Spiaggia: di sabbia, privata e attrezzata con giochi per i bambini (servizio spiaggia
incluso solo per il trattamento di All Inclusive).

HOTEL DELFINO (((

OFFERTE

Cod. 10625

A 10/05 - 14/06
01/09 - 30/09
B 14/06 - 05/07
C 05/07 - 26/07
D 26/07 - 02/08
23/08 - 30/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 23/08
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Info
Distanza dal centro: ca. 500 mt.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Ancona a ca. 28 Km.
Stazione: Senigallia a ca. 700 mt.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

All Inclusive: include servizio di pensione completa, acqua + vino della casa ai pasti,
servizio spiaggia con ombrellone, lettini o sdraio, dalla terza ﬁla in poi, uso della doccia, servizio di cabina comune.

rid. letto agg.

mezza
pens.
+acqua

suppl.
AI

3°/4°
3/8a.

3°/4°
8/13a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

56,00
62,00
67,00

6,00
13,00
13,00

50%
50%
50%

30%
30%
30%

10%
10%
10%

12,00
12,00
12,00

72,00
80,00
85,00

13,00
10,00
10,00

50%
50%
50%

30%
30%
30%

10%
10%
10%

12,00
12,00
12,00

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Piano Famiglia per soggiorni di minimo 7 notti, 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni pagano 3 quote intere,
escluso periodo dal 01/08 al 31/08.
Adulto + bambino per soggiorni di minimo 7 notti, 1 bambino 3/10 anni in camera doppia con 1
adulto pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 30%.
I PLUS: bevande incluse: acqua ai pasti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12:00/ore 10:00; libero minimo 3 notti. N.B.: i soggiorni iniziano con il pranzo del
giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza. I pasti non consumati, non verranno detratti
dal costo complessivo del soggiorno, ma se richiesto, sostituiti con un cestino da viaggio. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte € 20,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni a notte € 15 dal 01/08 al 01/09, gratuiti nel letto con i genitori o in culla nei restanti periodi,
pasti inclusi.

INFO PAG.375

Hotel Metropol

((((

SENIGALLIA, MARCHE

camera tipo

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 60. Possibilità di camere comunicanti.
Camere Standard: servizi privati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV-LCD con digitale terrestre, minibar (consumazioni da regolare in loco), aria
condizionata autonoma, connessione wi-ﬁ, terrazzino con vista sul mare.
Camere Suite: come le camere Standard ma con salottino.
Servizi: ristorante, bar, internet point, digitale terrestre, ascensore, sala soggiorno,
giardino, 2 ampi parcheggi custoditi (un posto auto a camera).
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti, prodotti alimentari, seggioloni e vaschette da bagno.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con 3 menù a scelta con
servizio al tavolo, antipasti e verdure a buffet.
All Inclusive: trattamento di pensione completa, spiaggia privata con 1 ombrellone
e 2 lettini a camera, bevande ai pasti (esclusi alcolici), bus di linea gratuito per il centro città, servizio biciclette ﬁno a 3 ore al giorno (ﬁno ad esaurimento), parcheggio
custodito.

casa per persona al giorno, bevande al bar interno e bar piscina (esclusi alcolici e
miscelati), uso gratuito del frigobar nella camera, bus di linea gratuito per il centro
città, servizio biciclette ﬁno a 3 ore al giorno (ﬁno ad esaurimento), parcheggio custodito.
Relax e divertimenti: piscina per adulti con solarium, vasca idromassaggio riscaldata, piscina per bambini, biciclette (ﬁno ad esaurimento), miniclub 3/12 anni ad
orari prestabiliti (dal 16/06 al 09/09).
Spiaggia: di sabbia ﬁnissima attrezzata a pagamento.
Info
Distanza dal centro: 2 Km.
Distanza dal mare: 20 mt.
Aeroporto: Ancona a ca. 28 km.
Stazione: Senigallia a ca. 700 mt.

All Inclusive Superior: trattamento di pensione completa, spiaggia privata con 1
ombrellone e 2 lettini a camera, bevande ai pasti (esclusi alcolici), 1/2 lt. vino della

HOTEL METROPOL ((((

Cod. 20121

Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
Periodi
A 29/05 - 21/06
31/08 - 10/09
B 21/06 - 10/07
C 10/07 - 07/08
24/08 - 31/08
D 07/08 - 24/08

suppl.
3°
doppia
adulti uso sing.

pens
compl

riduz.
1/2P.

suppl.
AI

suppl.
AI sup

3°
0/7a.

80,00
90,00

5,00
5,00

15,00
15,00

25,00
25,00

GRATIS
GRATIS

10%
10%

10,00
10,00

98,00
125,00

5,00
5,00

15,00
15,00

25,00
25,00

GRATIS
GRATIS

10%
10%

10,00
10,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 13.00/ ore 10.00, sabato/sabato o domenica/domenica periodi C/D, nei periodi A/B
libero minimo 3 notti in pensione completa o mezza pensione o minimo 5 notti in All Inclusive. N.B.: i supplementi all inclusive e all inclusive superior, e la riduzione mezza pensione indicati in tabella sono da intendersi
sulla base della pensione completa. Il supplemento singola indicato in tabella è disponibile solo con trattamento
di mezza pensione e pensione completa. Occupazione camere: massima in tripla 2 adulti + 1 bambino 0/15
anni, in suite quadrupla 2 adulti + 2 bambini 0/15 anni. Animali: non ammessi. RIDUZIONI: 4° letto aggiunto:
0/15 anni 50%. Riduzione 4° letto adulto non previste. SUPPLEMENTI: 3° letto aggiunto: bambini 7/15 anni a
notte € 25,00. Camere fronte mare: a persona a notte € 5,00. Suite: per persona a notte € 15,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Colazione in camera: € 7,00 a servizio. Pasto extra: a persona € 30,00. Miniclub: obbligatorio, per chi sceglie
trattamento di pensione completa o mezza pensione, per bambino 3/12 anni a settimana € 25,00. Noleggio
biciclette: mezza giornata € 3,00.

SENIGALLIA,

MARCHE
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SPECIAL

RESORT

marcelli di numana, marche

Eden Special

Centro Vacanze De Angelis HHHH   

Unità abitative: hotel 18, residence 320.
Formula hotel: camere Prestige matrimoniale situate al 1° piano in posizione panoramica, tra il parco piscine e i giardini, arredate in stile moderno,
con aria condizionata regolabile, frigo bar (consumazioni da regolare in
loco), cassaforte elettronica, tv lcd (digitale terrestre), telefono, asciugacapelli, servizi privati con doccia, balcone esterno attrezzato.
Formula residence: gli appartamenti si dividono in: Monolocali Standard situati al centro della struttura, massimo 3 posti letto camera matrimoniale con poltrona letto singola, angolo cottura attrezzato (al piano terra
con fuochi a gas, al 1° piano con piastre elettriche), aria condizionata centralizzata erogata ad orari prestabiliti, tv (digitale terrestre), telefono, cassaforte, servizi privati, spazio esterno (veranda o balcone) attrezzato con
tavolo e sedie; Villini Trilocali in legno (V4 Comfort ca. 37 mq) raggiungibili
tramite vialetti pedonali alberati, sono unità indipendenti, arredate in modo
funzionale dispongono di soggiorno con angolo cottura attrezzato, camera
matrimoniale, camera con due letti singoli, servizi privati, portico con sedie
e tavolo (alcuni con giardino attrezzato su richiesta con supplemento), tv
(digitale terrestre), telefono, aria condizionata, cassaforte, possibilità di 5°
letto aggiunto in soggiorno (con supplemento); Bilocale Terrace Clima
massimo 4 posti letto (ca. 50 mq) al 1° piano con soggiorno angolo cottura
e due poltrone letto singole, camera matrimoniale, servizi privati con box
doccia, condizionatore autonomo, tv (digitale terrestre), telefono, cassaforte, balcone attrezzato; Trilocale Terrace Clima massimo 6 posti letto
(ca. 62 mq) come il bilocale ma in più camera con due letti singoli; Bilocale
Garden Superior massimo 5 posti letto (ca. 56 mq) situati al piano terra
con giardino attrezzato con tavolo, sedie e lettini prendisole, ingresso autonomo, soggiorno angolo cottura attrezzato, due poltrone letto singole e 5°
letto, camera matrimoniale, servizi privati con box doccia; Bilocale Garden
Superior Clima come il Garden Superior ma in più condizionatore autonomo;
Trilocale Garden Clima massimo 6 posti letto (ca. 62 mq) stessa composizione del Trilocale Terrace, ma sito al piano terra con giardino attrezzato
con tavolo, sedie e lettini; Villa Trilocale Deluxe massimo 5 posti letto (ca.
58 mq) con elegante soggiorno con poltrona letto singola, angolo cottura,
condizionatore autonomo, cassaforte elettronica, tv lcd (digitale terrestre),
telefono, due camere da letto una matrimoniale con balcone, l’altra con due
letti singoli, servizi privati, portico esterno.
Servizi: reception, Holiday Cafè, “Havana Cafè” in spiaggia con caffetteria,
angolo food con pizza, snack e panini, boutique del villaggio, bancomat, sala
meeting, Wi-Fi area, percorso vita attrezzato presso il parco Oasi degli Ulivi.
A pagamento: lavanderia a gettoni, servizio medico (ad orari prestabiliti),
parcheggio scoperto abbinato per i villini in legno, monolocali, camere e ville
deluxe, parcheggio coperto al piano interrato o scoperto per i bilocali, trilocali residence in muratura. N.B. all’arrivo verrà consegnato ad ogni cliente
un braccialetto identificativo da utilizzare obbligatoriamente come pass di
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riconoscimento all’interno della struttura e presso la spiaggia. I pagamenti
dei servizi (interni al villaggio ed in spiaggia) si effettuano tramite card magnetiche ricaricabili.
Servizi infant: angolo baby diurno con assistente (ad orari), pediatra a pagamento.
Ristorazione: pizzeria (solo take away).
Relax e divertimenti: 3 piscine interne al villaggio (chiuse il sabato mattina
per manutenzione) con fungo con getto d’acqua a cascata, geyser, cannoni
con giochi d’acqua, idromassaggio benessere (ad orari prestabiliti ed a pagamento), acquascivoli e getti d’acqua cigno (ad orari prestabiliti), palco teatro, parco giochi Holly Village Club e Holly Beach Club (ad orari prestabiliti).
Presso il Centro Vacanze on the beach servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
lettini preassegnati per appartamento, eccetto in bassa stagione in quanto
potrebbero essere non abbinati. Le postazioni in spiaggia vanno liberate
la sera prima della partenza entro le ore 19.30). N.B. durante la stagione
alcuni servizi, attività ed attrezzature potrebbero non essere attivati se le
condizioni atmosferiche o il numero delle presenze non ne giustificassero
il funzionamento.
Tessera Club: include Holly Baby, Holly Mini e Holly Teeny: per bambini
0-12 anni prevede, nel villaggio, ingresso piscina baby, area giochi dedicata,
scuola di calcetto, baby dance, proiezione cartoni animati, laboratorio di
disegno, compleanno con Holly, Family day; in spiaggia ingresso al nuovo
parco Holly beach club con scivoli, altalene, giostre, sabbiere, playground “Il
Castello” (ad orari prestabiliti), ingresso piscina on the beach, feste a tema.
Junior Club 13-17 anni prevede ingresso al punto Junior beach con sala giochi, beach volley, tornei di ping pong, calcetto, playstation, danza contemporanea, laboratorio teatrale, balli caraibici, aggregazione social network e
party on the beach (disco ed intrattenimenti). Senior Club dai 18 anni, prevede cocktail di benvenuto, pilates, tornei di bocce, calcetto, beach volley,
scuola di tennis, lezioni di salsa, merengue, baciata e tango, balli di gruppo,
aerobica, acqua gym, zumba, utilizzo area fitness, ingresso al percorso vita.
N.B. l’accesso agli impianti sportivi ed alla piscina on the beach al di fuori
delle attività di animazione è a pagamento.
Spiaggia: di ghiaino fine.
Info
Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: 250 mt, raggiungibile tramite viale pedonale ed attraversamento del lungomare.
Aeroporto: Ancona a ca. 39 Km.
Stazione: Loreto a ca. 5,5 km e P.to Recanati a ca. 6 km.

INFO PAG.375
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SPECIAL

Eden Special
CENTRO VACANZE DE ANGELIS HHHH

RESORT

Cod. 50999

RESIDENCE

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
M3
stand.

Periodi
A 31/05 - 14/06
B 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
C 21/06 - 28/06
D 28/06 - 05/07
E 05/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08
I 23/08 - 30/08

B5
B4
T6
B5
garden
T6
V4
terrace terrace garden
sup
V5
garden
comfo. clima
clima
sup
clima De Luxe clima

  360,00   490,00   710,00 1.110,00
  490,00
  590,00
  690,00
  790,00
1.090,00
1.320,00
1.250,00
  820,00

  590,00
  690,00
  790,00
  890,00
1.280,00
1.610,00
1.490,00
  990,00

  845,00
1.040,00
1.080,00
1.180,00
1.560,00
1.890,00
1.770,00
1.250,00

1.275,00
1.420,00
1.460,00
1.560,00
2.030,00
2.400,00
2.240,00
1.630,00

870,00   975,00 1.160,00 1.175,00
990,00
1.150,00
1.190,00
1.290,00
1.680,00
2.060,00
1.890,00
1.360,00

1.110,00
1.255,00
1.295,00
1.395,00
1.795,00
2.165,00
2.005,00
1.465,00

1.290,00
1.390,00
1.490,00
1.590,00
1.890,00
2.390,00
2.290,00
1.630,00

1.340,00
1.485,00
1.525,00
1.625,00
2.075,00
2.465,00
2.285,00
1.695,00

Inizio/fine soggiorno: sabaro ore 10.30/sabato ore 07.00-09.30. Il giorno di arrivo il check-in inizia dalle ore 10.30, mentre la consegna
delle chiavi è prevista dalle ore 17.00 alle ore 20.00, secondo l’andamento degli arrivi. Non si accettano arrivi in orari diversi da quelli indicati. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas, pulizia iniziale e sanificazione, tasse, prima fornitura, all’arrivo, di biancheria
da letto (forniture successive e cambi a pagamento); utilizzo delle 3 piscine interne al villaggio, utilizzo area fitness, utilizzo percorso
vita, parco giochi (Holly Village Club ed Holly Beach Club) ad orari prestabiliti, aria condizionata (dove previsto dalla tipologia), Tessera
Club. Presso il Centro Vacanze On The Beach servizio spiaggia: 1 ombrellone con 2 lettini ad unità abitativa. Per la tipologia Villa DeLuxe è
compreso anche l’utilizzo dell piscina presso il Centro Vacanze on the Beach e 1 cambio settimanale di biancheria da letto per soggiorni
a partire da 14 notti. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, da regolare in loco per Mono e Villini € 150,00; per Bilo e Trilo Residence in Muratura e Ville De Luxe € 250,00.
Pulizia finale: obbligatoria, per Mono, Villini e Bilo Residence € 30,00; per Trilo Residence e Villa de Luxe € 50,00. La pulizia dell’angolo
cottura è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitate € 35,00. Parcheggio: obbligatorio, 1 posto auto abbinato ad unità
abitativa, a settimana € 40,00. Cambio biancheria: cambio kit matrimoniale € 11,00; cambio kit singolo € 8,00. I kit biancheria da letto
forniti dalla struttura si devono riconsegnare presso l’ufficio assistenza clienti entro 7 giorni dalla data di noleggio. Non è consentito il
lavaggio del kit di biancheria per conto proprio. Noleggio biancheria: da bagno a persona a kit € 6,00; include asciugamani in spugna,
viso, doccia e ospite. I kit biancheria da bagno forniti dalla struttura si devono riconsegnare presso l’ufficio assistenza clienti entro 3 giorni
dalla data di noleggio. Non è consentito il lavaggio del kit da bagno per conto proprio. Villino con giardino: su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 70,00; attrezzato con 2 lettini. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 5° persona in Villino, a partire dai 4 anni,
a settimana € 120,00 periodo A, € 150,00 periodo B, € 170,00 periodo C, € 200,00 periodo D, € 220,00 periodo E, € 320,00 periodo
F, € 400,00 periodo G, € 370,00 periodo H, € 250,00 periodo I. Lettino: su richiesta alla prenotazione, pieghevole in stoffa, 0/4 anni a
settimana € 40,00. Biancheria non disponibile. Noleggio forno a microonde: a settimana € 50,00; disponibile in Ville De Luxe e appartamenti Residence in Muratura.

SPECIAL

Eden Special
CENTRO VACANZE DE ANGELIS HHHH

HOTEL

Cod. 67993

Hotel - Prezzi a notte per persona
Periodi
A
B
C
D

31/05 - 14/06
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

pernot.
+ col.

suppl.
sing.

67,00
77,00
87,00
110,00

25,00
25,00
25,00
25,00

I PLUS: le tariffe includono colazione a buffet servita all’interno del Villaggio, aria condizionata, TV lcd, cassaforte e parcheggio interno
abbinato (nr. 1 posto auto a camera), ingresso al Parco Piscine interno al Villaggio e alla piscina presso il Centro Vacanze On The Beach,
utilizzo area fitness, ingresso percorso vita. Servizio Spiaggia: 1 Ombrellone con 2 lettini a camera, presso il Centro Vacanze On The Beach,
Tessera Club.
Inizio/fine soggiorno: Soggiorno sabato/sabato dal 02/08 al 30/08, libero minimo 3 notti dal 31/05 al 28/06; su richiesta libero minimo 3 notti dal 28/06 al 02/08 e dal 30/08 al 06/09. Il giorno di arrivo il check-in inizia dalle ore 10,30, mentre la consegna delle chiavi è
prevista dalle ore 16,00 alle ore 20,00, secondo l’andamento degli arrivi. Non si accettano arrivi in orari diversi da quelli indicati. Animali:
non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per camera € 150,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/deangelis

marcelli di numana,


marche

257

Adamo ed Eva Resort  
MARCELLI DI NUMANA, MARCHE

interno tipo

Unità abitative: 230.
Appartamenti: tutti realizzati secondo principi di sviluppo eco-sostenibile e rifiniture e materiali di qualità. Si dividono in: Bilocale, 4 posti letto (ca. 45 mq.),
composto da ingresso soggiorno con cucina attrezzata e divano letto matrimoniale,
una camera matrimoniale, servizi privati con lavatrice, terrazzo o giardino attrezzato
con ombrellone, tavolo e sedie; Trilocale, 6 posti letto (ca. 55 mq.), composto da
ingresso soggiorno con cucina attrezzata e divano letto matrimoniale, una camera
matrimoniale e una camera con due letti, servizi privati con lavatrice, terrazzo o
giardino attrezzato con ombrellone, tavolo e sedie.
Servizi: animazione, miniclub, piscina e parcheggio privato con un servizio di sorveglianza, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ad appartamento presso lido
assegnato). A pagamento: convenzioni per i pasti con i ristoranti dei lidi e una convenzione speciale con il ristorante del gruppo (da acquistare in loco), bar-market,
estetica massaggi.
Servizi infant: prodotti alimentari (omogeneizzati, latte, biscotti), scalda biberon,
sterilizzatori e baby sitter.
Ristorazione: convenzione pasti con ristorante del lido.
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Relax e divertimenti: campo polivalente, 1 piscina per adulti e 1 per bambini
attrezzate con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, animazione soft. A pagamento: escursioni, noleggio biciclette. Nelle vicinanze: golf club, surf, sub & diving e
maneggio. Novità 2014: è completo il nuovo Golf Village (il campo pratica più avanzato d’Italia con percorso da 9 buche per 3 persone).
Tessera Club: corsi di acqua gym, risveglio muscolare, aerobica, balli di gruppo, animazione soft diurna e serale, Mini Club.
Spiaggia: spiaggia di ghiaietta mista a sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni
e sdraio.
Info
Distanza dal centro: 1,5 km da Marcelli di Numana.
Distanza dal mare: 400 mt.
Aeroporto: Ancona-Falconara a ca. 32 km.
Stazione: Ancona a ca. 22 km.

INFO PAG.375

ADAMO ED EVA RESORT

Cod. 80320

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

10/05 - 17/05 e 13/09 - 20/09
17/05 - 24/05 e 06/09 - 13/09
24/05 - 07/06
07/06 - 14/06
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 19/07
19/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

prenota
B4
T6
prima!
-10%
290,00 360,00
-10%
310,00 390,00
-10%
370,00 460,00
-10%
680,00 790,00
-10%
760,00 890,00
-10%
990,00 1.150,00
-10% 1.080,00 1.190,00
-10% 1.400,00 1.550,00
-10% 1.550,00 1.650,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a settimana per appartamento € 70,00. Include: consumi di acqua, luce, aria condizionata, biancheria da letto, da bagno, pulizia ﬁnale e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento presso il lido assegnato). Cauzione: obbligatorio, per appartamento € 150,00. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi, escluso locali comuni, con supplemento a settimana di € 30.
TESSERA CLUB: obbligatoria, a partire da 4 anni, a persona a settimana € 25,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate 45 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo 7
notti.

MARCELLI DI NUMANA,

MARCHE
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Villaggio Taunus
NUMANA, MARCHE

appartamento tipo quadrilocale

MINICLUB

ANIMAZIONE

appartamento tipo trilocale

CONSUMI
INCLUSI

ANIMALI
AMMESSI

PISCINA

Unità abitative: 150.
Appartamenti: tutti dotati di soggiorno, cucina, servizi privati, televisore, alcuni dotati di lavatrice, giardino o balcone, vista mare.
T5: Trilocale 5 posti letto, a piano terra con giardino o al primo piano con terrazzo.
Composti da camera matrimoniale, 1 camera doppia (o con letto a castello), soggiorno con divano letto, angolo cottura, servizi privati.
Q6: Quadrilocale 6 posti letto, a piano terra con giardino o al primo piano con terrazzo. Composti da 2 camere matrimoniali, 1 camera con letto a castello, soggiorno,
cucina, doppi servizi.
Servizi: reception, parcheggio privato o garage per ogni unità abitativa, Wi-Fi in
reception, ristorante, pizzeria, lavanderia a gettoni, internet point, supermercato,
bazar, boutique, tabacchi, edicola, servizio pubblico di guardia medica.
Ristorazione: ristorante e pizzeria con possibilità di trattamento di mezza pensione, colazione (cappuccino e brioche), cena al tavolo.

VILLAGGIO TAUNUS

WI FI

JUNIOR
CLUB

Relax e divertimenti: spiaggia privata attrezzata (1 ombrellone e 2 lettini per ogni
unità abitativa), piscina per adulti e bambini (dal 01/06 al 07/09), animazione (dal
01/06 al 31/08), mini club, maxi club e junior club, campi da tennis, ping pong, calcetto, tiro con l’arco, campo da pallavolo, parco giochi, sala giochi, noleggio bici e
piccole imbarcazioni, campo da golf (a 2 km). Sono prenotabili corsi privati di tennis,
canoa, surf ed escursioni.
Spiaggia: di ghiaietta misto sabbia.
Info
Distanza dal centro: 1,5 Km.
Distanza dal mare: ca. 700 mt attraverso sentiero pedonale, ca. 2 Km collegato
con bus navetta gratuito.
Aeroporto: Ancona a ca. 32 km.
Stazione: Ancona a ca. 22 km.

Cod. 79280

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

T5

12/04 - 07/06 e 30/08 - 27/09
07/06 - 14/06
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 23/08
23/08 - 30/08
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Q6

450,00 510,00
540,00 590,00
700,00 770,00
760,00 860,00
870,00 970,00
980,00 1.110,00
1.020,00 1.170,00
1.290,00 1.480,00
780,00 900,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16,30-19,30/sabato ore 09,00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas; biancheria da letto e da bagno (1 telo bagno, 1 asciugamano viso, 1 bidet) a persona, con cambio
settimanale (biancheria da cucina non disponibile); pulizia ﬁnale, garage o parcheggio (ove esiste), Taunus Card
(ingresso in piscina dal 01/06 al 07/09, animazione dal 01/06 al 31/08), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2
lettini per unità abitativa) e bus navetta per la spiaggia (dal 14/06 al 06/09).
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 15,00 a settimana.

INFO PAG.375

Life Hotel

((((

PORTO RECANATI, MARCHE

camera tipo

camera tipo

DIRETTAMENTE
SUL MARE

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 30.
Camere: ampie e luminose, con pavimenti in parquet e arredi minimalisti, dotate di
Tv sat, servizi privati e ogni genere di comfort. Si dividono in:
Standard alcune al piano terra e con letto rotondo di circa 22 mq. con vista collina;
Junior Suite con vista collina e piccolo balcone, composta da due ambienti, un accogliente salottino e la zona notte, servizi privati con doccia a tutto sofﬁtto a vista
(con pareti schermate), la linea di cortesia include anche le ciabattine e i teli da
spiaggia.
Servizi: ristorante, snack bar, reception 24 ore su 24, terrazza, internet wi-ﬁ gratuito, ascensore, cassetta di sicurezza, mini bar, camere insonorizzate, riscaldamento,
deposito bagagli, struttura interamente non-fumatori, aria condizionata, terrazza
solarium, garage (a pagamento su prenotazione).

LIFE HOTEL ((((

Servizi infant: seggioloni e possibilità di menù bimbi. Su richiesta a pagamento:
pediatra.
Ristorazione: prima colazione a buffet, menù speciali (su richiesta).
Relax e divertimenti: parco giochi per bambini nelle vicinanze. A pagamento:
sauna, centro ﬁtness, campo da tennis, campo da golf, windsurf, canoismo, escursioni in bicicletta, immersioni subacquee, equitazione, squash, snorkeling, minigolf.
Tutte le attività sono nel raggio di 3 km.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia.
Info
Distanza dal centro: 500 mt.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Ancona a ca. 18 km.
Stazione: Porto Recanati a ca. 1,5 km.

Cod. 79291

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.

Periodi

stand.

junior
suite

A
B
C
D

60,00
70,00
70,00
90,00

70,00
85,00
85,00
100,00

01/03 - 21/06 e 21/09 - 31/10
21/06 - 05/07 e 31/08 - 21/09
05/07 - 26/07
26/07 - 31/08

doppia
uso
sing.

riduz.
l.agg.

100,00
100,00
130,00
130,00

40,00
55,00
55,00
70,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.30 periodo D, soggiorno libero minimo 1 notte restanti
periodi. N.B.: la riduzione 3° letto aggiunto indicato in tabella si intende a partire da 3 anni con sistemazione
in Junior Suite. Occupazione camere: in camera standard minimo 1 persona, massimo 2 persone; in camera
junior suite minimo 2 persone, massimo 3 persone.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento in culla, a notte € 15,00. Forfait pasti: a pasto per persona, adulti € 25,00,
bambini 1/14 anni € 15,00 (1/2 minerale inclusa). Parcheggio coperto: su richiesta alla prenotazione, a notte
€ 15,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 10,00 a notte.

NUMANA_PORTO RECANATI,

MARCHE

261

Villaggio Residenziale Riva Musone
PORTO RECANATI, MARCHE

parco malibu

camera tipo doppia standard

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 72.
Appartamenti: su due piani, dotati di cucina, Tv, ingresso indipendente, giardino
privato, patio coperto e attrezzato con sedie e tavolo al piano terra, servizi privati,
balcone al piano superiore.
V6 E: trilocale 6 posti letto, al piano terra, soggiorno/pranzo con divano letto doppio, al piano superiore camera matrimoniale, camera doppia.
Servizi: centro commerciale a 100 mt aperto dal 01/06 al 09/09 con supermarket,
frutta e verdura, parrucchieria, tabacchi e giornali, ristorante, pizzeria, bar e lavanderia a gettoni.
Servizi infant: passeggino, vaschetta per bagnetto. Su richiesta a pagamento baby
sitter e pediatra.

Relax e divertimenti: servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino per
appartamento), presso il centro sportivo Malibù (a 50 mt con accesso anche ad
esterni) piscine con acquascivolo (01/06-08/09). A pagamento: beach volley,
campi da tennis e calcetto, lettini ed ombrelloni in piscina, discoteca.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia.

VILLAGGIO RESIDENZIALE RIVA MUSONE

OFFERTE

Cod. 58612

A
B
C
D
E
F

17/05 - 14/06 e 30/08 - 20/09
14/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 02/08
02/08 - 23/08
23/08 - 30/08

Distanza dal centro: 2 km.
Distanza dal mare: 100 mt.
Aeroporto: Ancona a ca. 43 Km.
Stazione: Porto Recanati a ca. 3 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Info

prenota V6 E
prima!
-5%
530,00
-5%
820,00
-5%
1.070,00
-5%
1.130,00
1.460,00
-5%
900,00

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, dal 17/05 al 14/06 e dal 07/09 al 20/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/ sabato ore 09.00; soggiorni di minimo 14 notti periodo E. Le
quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas, servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per
appartamento) e ingresso alle piscine. Cauzione: non richiesta. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 7,00, da bagno € 6,00,
da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati €
80,00 ad appartamento. Culla: su richiesta alla prenotazione, in sostituzione di un letto, a settimana € 25,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo E.
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Villa Al Conero
PORTO RECANATI, MARCHE

interno tipo

PISCINA

Unità abitative: 10.
Appartamenti: dispongono di soggiorno, cucina, TV, doppi servizi.
T4: trilocale 4 posti letto (ca. 68 mq), al piano terra dispone di soggiorno con divano
letto estraibile, cucina, servizi privati; al primo piano camera matrimoniale, camera
con due letti piani, servizi privati.
Q6: quadrilocale 6 posti letto (ca. 90 mq), al piano terra dispone di soggiorno con
divano letto estraibile, cucina, servizi privati; al primo piano: camera matrimoniale,
camera a 2 letti piani, servizi privati; al secondo piano: mansarda con 2 letti piani.
Servizi: reception (ore 09.00-10.00), parco giardino, parcheggio (1 posto auto per
ogni unità abitativa).

VILLA AL CONERO

Relax e divertimenti: piscina (dal 05/07 al 06/09 solo pomeriggio ad orari prestabiliti), ping pong, tennis.
Spiaggia: di ghiaia mista a sassi.
Info
Distanza dal centro: ca. 1800 mt.
Distanza dal mare: ca. 1800 mt.
Aeroporto: Ancona a ca. 48 km.
Stazione: Porto Recanati a ca. 4 km.

Cod. 61156

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

14/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 05/07
05/07 - 19/07
19/07 - 26/07
26/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08
23/08 - 30/08

prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

T4

Q6

350,00
400,00
450,00
500,00
540,00
650,00
600,00
680,00
850,00 1.000,00
950,00 1.050,00
540,00
650,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 15.00-19.00/sabato ore 9.00; su richiesta possibilità di soggiorni liberi minimo 5 notti periodi A/B/C/D. N.B.: obbligo di comunicare al momento della prenotazione il numero esatto degli
occupanti l’appartamento inclusi i bambini in culla. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento a settimana € 100,00. Forfait consumi: obbligatorio, per appartamento a settimana Trilo € 50,00, Quadrilo € 55,00. Include: consumi di acqua, luce e gas. Pulizia ﬁnale:
obbligatoria, per appartamento a settimana in Trilo € 60,00, in Quadrilo € 70,00. La pulizia dell’angolo cottura è
a cura del cliente. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 70,00 (max 1 letto per appartamento). Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 9,50, da bagno
Euro 9,50; da cucina non disponibile.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima dalla data di partenza, per soggiorni di
minimo 7 notti.

PORTO RECANATI,

MARCHE
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Residence I Delﬁni e Liberty
CUPRA MARITTIMA, MARCHE

residence liberty

CONSUMI
INCLUSI

residence liberty - interno tipo

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: Residence i Delﬁni 38 e Casa Albergo Liberty 15. Possibilità di camere comunicanti.
Residence i Delﬁni: sistemazione in B4 bilocali composti da soggiorno con divano
letto matrimoniale, 1 camera matrimoniale e servizi privati; in T6 trilocali composti da soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 camera matrimoniale, 1 camera
doppia e servizi privati. Gli appartamenti a loro volta si dividono in Superior appartamento ampio e molto confortevole con TV in ogni stanza, lavastoviglie, forno
microonde, bollitore per il tè, lettore cd-dvd, doppi servizi, cesto di benvenuto all’arrivo contenente tanti buoni prodotti e l’occorrente per fare merenda all’arrivo e per
la cena della prima sera, linea cortesia per il bagno, biancheria da letto e da bagno,
aria condizionata, wi-ﬁ in appartamento, piscina, ombrellone e 2 lettini in prima ﬁla
allo chalet “Alta Marea”, garage; Comfort appartamento anch’esso ampio e confortevole che offre un ottimo prezzo e diversi servizi: aria condizionata, wi-ﬁ nelle
aree comuni, piscina, ombrellone e 2 lettini allo chalet “Alta Marea” dalla terza ﬁla
e garage; Classic, all’insegna della convenienza con un piccolo prezzo ed il piacere
di una piscina, wi-ﬁ.
Casa Albergo Liberty: sistemazione in B4 composti da soggiorno con divano letto
matrimoniale, 1 camera doppia e servizi privati, tutti dotati di cucina con forno,
frigo-freezer, TV-sat, lavastoviglie, aria condizionata, lavatrice, balcone, asciugacapelli, cassaforte, asse e ferro da stiro. Tutti gli appartamenti sono idonei ad ospitare
clienti diversamente abili.

Servizi: Residence i Delﬁni: reception con area Wi-Fi, ascensore, ampio solarium
con piscina. A pagamento: noleggio biciclette, parcheggi privati coperti e convenzione con la palestra Sportime (50 mt dal residence). Casa Albergo Liberty: ampi
spazi comuni, sala TV, spazi verdi intorno all’ediﬁcio, servizio di segreteria, per la pulizia, per i pasti e per l’assistenza alla persona. A pagamento: servizio di ristorazione,
noleggio biciclette, parcheggi privati coperti.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti, scalda biberon, seggioloni,
vaschetta bagnetto.
Ristorazione: valido solo per Residence Casa Albergo Liberty, su richiesta alla prenotazione.
Relax e divertimenti: nelle vicinanze: pineta con giochi per bambini, pista di pattinaggio, campi da calcetto e da tennis, ristoranti, bar, supermercati, pista ciclabile,
campo da golf 9 buche a 8 km di distanza, discoteche, escursioni organizzate in
città d’arte, cantine tipiche locali, enoteca regionale e gite in barca.
Spiaggia: di sabbia.

RESIDENCE I DELFINI E LIBERTY

OFFERTE

Cod. 43189

Prezzi a settimana per appartamento

A 03/05 - 14/06
06/09 - 20/09
B 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
C 21/06 - 28/06
D 28/06 - 12/07
E 12/07 - 02/08
23/08 - 30/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 23/08
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Distanza dal centro: ca. 500 mt dal centro, ca. 9 km da San Benedetto del Tronto.
Distanza dal mare: ca 100 mt.
Aeroporto: Ancona e Pescara a ca. 90 Km.
Stazione: Cupra Marittima a ca. 3 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
delﬁni/liberty

Periodi

Info

delﬁni
T6cla

T6com

B4sup

Vacanza lunga sconto 5% per soggiorni di minimo 21 notti.

B4cla

B4com

T6sup

240,00

320,00

310,00

390,00

450,00

560,00

320,00
420,00
510,00

400,00
500,00
625,00

410,00
550,00
660,00

490,00
630,00
775,00

540,00
650,00
775,00

670,00
820,00
965,00

590,00
705,00 740,00 855,00 855,00 1.045,00
760,00
905,00 910,00 1.055,00 1.065,00 1.255,00
880,00 1.035,00 1.140,00 1.285,00 1.195,00 1.485,00

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00-18.00/sabato ore 08.00-10.00. Le quote comprendono: consumi
di acqua, luce e gas. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: per prenotazioni confermate entro 30 giorni dall’arrivo,
per soggiorni di 3 notti prezzo per appartamento: in Bilo4 € 120, in Trilo6 € 150, valido con sistemazione in
appartamento Classc dal 03/05 al 14/06 e dal 06/09 al 20/09.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 5,00, da bagno € 5,00,
da cucina non disponibile. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati
€ 40,00. Pulizia angolo cottura: obbligatoria, a cura del cliente, se non effettuata verrano addebitati € 20,00.
Ristorazione: a persona per colazione, pranzo e cena € 32,00; per pranzo o cena € 15,00; per colazione e cena
€ 20,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana
€ 20,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 30,00. Aria condizionata: a settimana
€ 30,00. Posto auto coperto: su richiesta alla prenotazione, a settimana, € 30,00 giugno/settembre, € 45,00
luglio, € 60,00 agosto. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, a settimana € 45,00 giugno, € 55,00 luglio, € 70,00 agosto, € 35,00 settembre; include 1 ombrellone + 2 lettini. Animali: Su richiesta
alla prenotazione, ammessi solo presso gli appartamenti al piano terra del Residence I Delﬁni, di piccola taglia,
escluso locali comuni, con supplemento obbligatorio da regolare in loco di € 60,00 per la pulizia extra.

INFO PAG.375

Residence Costa Smeralda
GROTTAMMARE, MARCHE

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 21.
Appartamenti: ﬁnemente arredati, dotati di cucina completamente attrezzata anche con forno a microonde, aria condizionata, telefono, asciugacapelli, cassaforte,
TV sat, servizi privati e balcone.
M3: monolocale 3 posti letto.
B4: bilocale 4 posti letto, alcuni vista mare.
T7: trilocale 7 posti letto.
Servizi: reception 24h su 24, bar, terrazza, ampio ascensore, angolo giardino con
giochi riservati ai bambini, garage, lavatrici a gettoni, WiFi gratuito. Su richiesta pediatra.
Relax e divertimenti: vasca per bambini, piscina dotata di idromassaggio, terrazzo
solarium con lettini, ombrelloni, tavolini per i momenti di svago e relax, Mini Club in

RESIDENCE COSTA SMERALDA

Cod. 44641

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I

01/03 - 31/05 e 13/09 - 31/10
31/05 - 14/06 e 30/08 - 13/09
14/06 - 28/06
28/06 - 12/07
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 23/08
23/08 - 30/08

spiaggia (ad orari e periodi prestabiliti). A pagamento: noleggio biciclette dotate di
seggiolini per bimbi. Si organizzano: gite in barca, tour enogastronomici, escursioni
sui Monti Sibillini, shopping tour-outlets, trekking, nordic walking (in spiaggia e in
montagna).
Spiaggia: sabbia.
Info
Distanza dal centro: da 1,5 km. a 2 km.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Ancona a ca. 93 km, Pescara a ca. 91 km.
Stazione: Grottammare o San Benedetto del Tronto a ca. 2 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

M3

B4

B4
VM

T7

250,00
320,00 350,00 500,00
350,00
450,00 480,00 650,00
560,00
680,00 750,00 900,00
680,00
800,00 900,00 1.150,00
800,00
950,00 1.050,00 1.300,00
890,00 1.100,00 1.200,00 1.500,00
890,00 1.100,00 1.200,00 1.500,00
970,00 1.270,00 1.420,00 1.690,00
680,00
800,00 900,00 1.150,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 45 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo
7 notti, non cumulabile con le altre offerte.

Prenota Prima sconto del 5%, per prenotazioni confermate entro il 31/05, escluso dal 09/08 al
23/08; offerta cumulabile con lo Speciale 7 notti.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, non valida nel periodo dal 02 al 30 agosto, offerta
cumulabile con il prenota prima al 31/05.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti sconto 10% sulla seconda settimana e successive
dal 07/06 al 26/07.
Per spendere meno sconto 10% sulla settimana 19/07-26/07 se abbinata alla successiva; sconto
10% sulla settimana 26/07-02/08 se abbinata alla precedente o alla successiva; sconto 10% sulla
settimana 16/08-23/08 se abbinata alla successiva; sconto 10% sulla settimana 23/08-30/08 se
abbinata alla successiva.
Speciale bassa stagione sconto 10% per soggiorni di minimo 14 notti, valida ﬁno al 07/06 e dal
30/08.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00 ore 10.00; sabato/sabato periodi G/H/I, soggiorni liberi minimo 3 notti
restanti periodi. Le quote comprendono: aria condizionata, servizio spiaggia, piscina con vasca per bambini,
idromassaggio e terrazzo solarium. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a settimana Mono € 35,00; Bilo € 45,00; Trilo € 65,00. Include
consumi di acqua, luce e gas. Biancheria: facoltativa, da letto, bagno e cucina per persona a cambio € 10,00.
Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 50,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00.
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25,00, biancheria inclusa. Garage: su richiesta alla prenotazione, ﬁno ad esaurimento, a settimana € 50,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a settimana €
50,00 periodo A/B/C, € 80,00 periodo D/E, € 120,00 periodo F/G/H.

CUPRA MARITTIMA_GROTTAMMARE,

MARCHE
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Parco dei Principi ((((
GROTTAMMARE, MARCHE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

CHE NE DICE EDEN: elegante gestione diretta dei proprietari, la struttura sorge
nella zona più tranquilla di Grottammare. I suoi punti di forza sono sicuramente le
camere (confortevoli, accoglienti e tutte con vista mare) e le recenti Suite (dall’arredo essenziale e rafﬁnato che si affacciano sulla piscina). La disponibile cortesia
di tutto il personale e le deliziose specialità preparate dalle sapienti mani degli chef
completano gli assi di questo hotel. Palme ed oleandri, lunghe spiaggie, piccoli borghi e balconi naturali che si affacciano sul mare fanno da cornice a questo quadro
d’autore!
Unità abitative: 64. Possibilità di camere comunicanti.
Camere Standard: servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli, telefono, TV
sat, aria condizionata, minifrigo (consumazioni da regolare in loco), cassaforte,
balcone con vista panoramica, connessione Internet, camera quadrupla con letti
piani.
Suite: più ampie delle standard, dall’arredo essenziale e rafﬁnato con servizi privati
con doccia idromassaggio, asciugacapelli, soggiorno, 3 TV LCD (di cui 1 all’interno
dei servizi privati), kit di cortesia, cassaforte elettronica e personalizzata, minibar
(consumazioni da regolare in loco).
Suite Regency più ampie, disposte su 2 livelli con doppi servizi privati, il bagno a
piano terra è dotato di piccola sauna e doccia idromassaggio, quello al primo piano
di vasca idromassaggio, ognuno con il proprio TV LCD, balcone.
Servizi: ristorante panoramico climatizzato, bar, giardino, aria condizionata nelle
sale comuni, parcheggio incustodito, assistenza bagnino in piscina (ci sono 2 pi-
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

scine: una per gli adulti ed un’altra per i bambini) (9.00-12.30/15.30-19.00). Le
tariffe includono 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio in spiaggia privata ed 1
ombrellone e 2 sedie sdraio in piscina, giochi per bambini in pineta, connessione
WiFi gratuita. A pagamento: lettino in spiaggia ed in piscina, noleggio biciclette, servizio in camera.
Servizi infant: seggioloni, vaschette da bagno, scalda biberon. Apertura anticipata
della sala ristorante e pasti personalizzati per i bambini (entrambi i servizi su richiesta). Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: il ristorante propone menu a scelta con piatti internazionali e regionali accompagnati da buffet di contorni e buffet di frutta e dolci a pranzo e cena.
Menù per vegetariani, menù per celiaci. Prima colazione a buffet.
Relax e divertimenti: animazione per bambini dai 4 anni e per adulti diurna e serale (ﬁno alle 23:00) dal 15/06 al 08/09; piscina per adulti e bambini (dal 01/04 al
30/09), ping-pong, giochi per bambini in pineta.
Spiaggia: di sabbia e ghiaia, privata.
Info
Distanza dal centro: 900 mt; 1,2 km ca. da San Benedetto del Tronto.
Distanza dal mare: sul mare, raggiungibile con attraversamento stradale.
Aeroporto: Ancona a ca. 93 km.
Stazione: Grottammare a ca. 2 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI HHHH

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 14561

HOTEL

Prezzi a notte per persona in pens. compl.
camere

Periodi
A 01/03 - 01/06
22/09 - 31/10
B 01/06 - 01/07
C 01/07 - 01/08
D 01/08 - 04/08
E 04/08 - 25/08
F 25/08 - 01/09
G 01/09 - 22/09

prenota stand.
prima!
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%

70,00
85,00
95,00
95,00
120,00
90,00
90,00

suite
135,00
135,00
135,00
155,00
155,00
155,00
135,00

Cumulabile con le altre offerte

Offerta speciale utilizzo gratuito del servizio deposito.

rid. letto agg.
3°
regency 2/12a.
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00
175,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

* 3°/4°
adulti +
4° 5/12a.

suppl.
sing.

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti. Non cumulabile
con altre offerte.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Bambino gratuito la riduzione riportata in tabella si riferisce ad 1 bambino 2/12 anni non compiuti,
gratuito in camera Standard con 2 adulti. Offerta valida per soggiorni di minimo 3 notti.

Piano Famiglia bambini 2/9 anni non compiuti, gratuiti in 3° e 4° letto in camera Standard, valida dal
01/03 al 22/06 e dal 01/09 al 31/10, per soggiorni di minimo 3 notti.

1 adulto + 2 bambini 1 adulto + 2 bambini 2/9 anni non compiuti, pagano 2 quote intere e 1 scontata
del 50%, con sistemazione in camera standard, per soggiorni di minimo 3 notti.

I PLUS: le tariffe includono 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio sulla spiaggia privata, 1 ombrellone e 2
sedie a sdraio nell’ambito della piscina.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. N.B.: *la riduzione letto adulti indicata in
tabella si intende in 3°/4° letto con sistemazione in camera Standard per bambini 5/12 anni in 4° letto con
sistemazione in camera standard. Camera singola disponibile solo in tipologia Standard. Non si concedono
sconti per i pasti non consumati. Per partenze anticipate sarà calcolato il prezzo della camera per i tre giorni
successivi. Bambini: 0/2 anni gratuiti in letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi. 2/5 anni in 4° letto aggiunto in sistemazione Standard pagano a notte € 50,00 nel periodo E, € 35,00 nei restanti periodi. RIDUZIONI:
Letto aggiunto: 3°/4° letto, a prescindere dall’età, in camera Suite e Suite Regency 10%. Mezza pensione: a
notte per persona € 2,00 sulla tariffa da listino. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Lettino: in spiaggia e in piscina al giorno € 5,00 l’uno.
STRUTTURA ADATTA PER CELIACI (certificata AIC).

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/hotelparcodeiprincipi

camera tipo suite

grottammare,


marche
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Eurotel

((( S

GROTTAMMARE, MARCHE

camera tipo

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 108. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dotate di TV, telefono, frigobar su richiesta (consumazioni da pagare in
loco), aria condizionata, balcone, servizi privati (di piccole dimensioni) e asciugacapelli. Alcune camere con vista mare (a pagamento).
Suite: più ampie, con arredamenti di prestigio.
Servizi: ampi spazi comuni, sala TV, sala lettura, sale riunioni e congressi, bar con
servizio al tavolo anche all’aperto e giardino ombreggiato con tavoli e sedie, internet
corner, connessione wi-ﬁ e custodia valori presso la reception, parcheggio riservato
non custodito e con posti limitati (su richiesta a pagamento).
Servizi infant: su richiesta cucina attrezzata per preparare i pasti (biberoneria),
seggioloni, passeggini e vaschette da bagno.
Ristorazione: colazione continentale con dolci della casa. Pranzo con due primi
di cui uno servito e uno al buffet e due secondi, di cui uno servito e uno al buffet
e cena con selezione di tre portate. Menù a scelta con selezioni di sughi e portate

sia di carne che di pesce, più un ampio buffet di contorni, stuzzicherie, verdure sia
calde che fredde. Per la cena inoltre, a scelta, un piatto di formaggi misti, un dessert
della casa o una composè di frutta di stagione. Light menù per bimbi. Acqua in caraffa e vino in bottiglia della casa.
Relax e divertimenti: piscina, vasca idromassaggio, spazio ﬁtness, spiaggia privata
attrezzata, noleggio biciclette.
Spiaggia: spiaggia di sabbia ﬁnissima e basso fondale, riservata ai clienti dell’hotel.

EUROTEL ((( S

OFFERTE

Cod. 58459

Prezzi a notte per persona

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

01/06 - 15/06
15/06 - 22/06
22/06 - 29/06
29/06 - 27/07
24/08 - 31/08
27/07 - 03/08
03/08 - 24/08
31/08 - 07/09
07/09 - 14/09

Distanza dal centro: 500 mt.
Distanza dal mare: fronte mare.
Aeroporto: Ancona a ca. 93 Km, Pescara a ca. 91 Km.
Stazione: Grottammare a ca. 1,2 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota
prima!
48,50
55,50
55,50
62,00
69,50
80,00
49,50
45,00

rid. letto agg.

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

pens.
compl.
+bev.

3°/4°
3/7a.

3°/4°
7/15a.

54,00
62,00
62,00

50%
50%
50%

20%
20%
20%

20%
20%
20%

25%
25%
25%

69,00
77,00
89,00
55,00
50,00

50%
50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%
20%

20%
20%
20%
20%
20%

25%
25%
25%
25%
25%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate 60 giorni prima della partenza, per soggiorni di minimo 7 notti.
Offerta soggetta a disponibilità limitata.
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Bambini gratuiti bambino 3/12 anni gratis in 3° letto aggiunto e soft drink inclusi, valida dal 01/06 al
15/06 e dal 31/08 al 14/09, non applicabile nelle camere Suite.
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/15 anni in camera quadrupla, pagano 3 quote intere. Su
richiesta alla prenotazione, offerta soggetta a disponibilità limitata. (4° letto sempre a castello). Non
applicabile in camere Suite.
Adulto + bambino 1 bambino 3/15 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 25%.
Vacanza lunga 14 notti 14 notti al prezzo di 13 notti, offerta valida solo in camera doppia (massimo
due occupanti), valida nei periodi A/B/C/D/G/H.
Offerta Speciale per conferme entro il 15/05 di camere doppie (max 2 occupanti), verrà assegnata
la camera vista mare. Offerta valida in tutti i periodi tranne dal 22/06 al 29/06.
I PLUS: le tariffe includono: acqua in caraffa, vino della casa e servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio
per ogni camera con libera assegnazione dalla 4° ﬁla in poi), animazione soft. Sono esclusi: acqua minerale e
vini da listino, tassa di soggiorno.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 15.30/ domenica ore 10.00, periodi C/D/E/F, libero minimo 4 notti restanti periodi. Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
N.B.: I prezzi in pensione completa in tabella si intendono con sistemazione in camera Standard. Le riduzioni
indicate in tabella non sono applicabili in camere Suite. Il supplemento doppia uso singola indicato in tabella è
possibile solo in camera Standard e vista mare. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria e pasti da menù inclusi. SUPPLEMENTI: Camere Vista Mare: 10%. Suite 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Frigobar su richiesta alla prenotazione, per camera a
settimana € 30,00, include: 1/2 acqua naturale, 1/2 acqua gassata e 2 bibite al giorno. Pasto extra: a persona €
18,00. Sistemazione spiaggia in 1°/2°/3° ﬁla a settimana € 50,00, ﬁno ad esaurimento. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a soggiorno € 50,00 per disinfestazione
ﬁnale.

INFO PAG.375

Residence Danubio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, MARCHE

san benedetto del tronto - archivio fotograﬁco regione marche

ANIMALI
AMMESSI

interno tipo

WI FI

Unità abitative: 30.
Appartamenti: dotati di angolo cottura, TV, servizi privati.
M2: monolocale 2 posti letto, soggiorno con letto matrimoniale.
B3: bilocale 3 posti letto, soggiorno, camera doppia con poltrona letto.
T4: trilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale
o doppia.
T5: trilocale 5 posti letto, soggiorno con divano letto singolo, 2 camere doppie; oppure soggiorno, 1 camera doppia ed 1 tripla.
T6: trilocale 6 posti letto, soggiorno con divano letto singolo, 2 camere con letto
matrimoniale + 1 letto singolo.

RESIDENCE DANUBIO

Servizi: reception con rete Wi-Fi gratuita, bar con ampia terrazza (aperto luglio/
agosto), ascensore, ristorante, giardino, parrucchieria. Lavatrice ad uso gratuito alla
reception (non compreso il detersivo che i clienti devono portare). A pagamento
nelle vicinanze: tennis, calcetto e supermercato.
Spiaggia: di sabbia, convenzionata.
Info
Distanza dal centro: 3 km ca.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Pescara a ca. 88 km, Ancona a ca. 95 km.
Stazione: San Benedetto del Tronto a ca. 4 km.

Cod. 17961

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F

01/03 - 14/06 e 06/09 - 25/10
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 02/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08
23/08 - 30/08

M2

B3

T4

240,00
330,00
490,00
630,00
730,00
410,00

260,00
350,00
510,00
650,00
750,00
430,00

290,00
410,00
610,00
730,00
890,00
490,00

T5

T6

330,00
350,00
440,00
470,00
660,00
710,00
830,00
870,00
980,00 1.030,00
520,00
550,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00-19.00/ sabato ore 09.00. OBBLIGO: la settimana 09/08-16/08 deve
essere abbinata alla precedente o alla successiva. SUPPLEMENTI: Festività e Ponti: dal 19/04 al 22/04 e dal
23/04 al 03/05 si applicano le tariffe del periodo B.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, per appartamento a soggiorno € 40,00, include: consumi di acqua, luce, gas e
pulizia ﬁnale; la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00.
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da letto per persona a cambio € 10,00; da bagno e da cucina non
disponibile. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 30,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con
supplemento di € 20,00 per pulizia ﬁnale. Posto auto coperto: su richiesta alla prenotazione, a settimana €
50,00.

GROTTAMMARE_SAN BENEDETTO DEL TRONTO,

MARCHE
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Abruzzo

giulianova

1_ABRUZZO
Non presenta diverse tipologie di coste degne di particolari descrizioni. L’intera costa abruzzese è caratterizzata da ampie spiagge di sabbia e da un mare
facilmente fruibile anche dai più piccoli.
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133 chilometri di costa, lungo la quale si alternano arenili
dorati e fresche pinete, scogliere, promontori e calette di
ciottoli levigati dalla risacca, spiagge animate e festose e
lidi solitari dove crogiolarsi in pace: il mare d’Abruzzo è tutto
questo, con in più la simpatia e la proverbiale ospitalità
degli abruzzesi. Il litorale abruzzese stupisce per la varietà
del paesaggio. A Nord prevalgono spaziosi arenili di sabbia
dorata con fitte e fresche pinete alla spalle. A Sud la costa
muta radicalmete, si alza e compaiono spiagge di ciottoli
incorniciate da contesti naturalistici di rara bellezza adatti
per gli amanti delle immersioni e della natura selvaggia.
Il territorio abruzzese costituisce il cuore pulsante del

turismo natura con angoli di paradiso, con aree verdi,
valloni solitari, pareti e canyons , cascate e altopiani immensi e aree protette ove la vacanza diventa una emozione
da provare in tutte le stagioni ognuna con i suoi colori, i
suoi paesaggi i suoi profumi. Siamo nella” Regione Verde
d’Europa”. Oltre un terzo della superficie è protetta. Un
viaggio in Abruzzo si colora ovunque di sensazioni forti
nei giri in provincia, nelle città, nelle infinite espressioni di
una natura ogni volte emozionante.

tariffe speciali
vedi pag 362-363

ABRUZZO
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Parco dei Principi ((((
GIULIANOVA, ABRUZZO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: inserito in una grande pineta, con spiaggia privata e piscine a
disposizione degli ospiti, l’Hotel è ideale per coloro che cercano una vacanza all’insegna del comfort e del relax, gestito direttamente dai proprietari,e ciò ne conferisce un’atmosfera calda e cordiale,improntata alla massima professionalità.
Unità abitative: 87.
Camere: arredate con cura e confortevoli, dotate di balcone dotato di tavolino e
due sedie, aria condizionata autonoma, TV SAT, frigo bar (consumazioni da pagarein loco), cassetta di sicuezza, telefono diretto, servizi privati con box doccia e ﬁnestra, asciugacapelli, accesso Internet WI-FI gratuito. Il terzo e quarto letto sono
di posizione e non a castello.
Servizi: ristorante climatizzato, bar, ascensori, accesso Internet Wi-Fi gratuito, parcheggio incustodito con posti limitati, biciclette per adulti a disposizione gratuite,
bar sulla spiaggia. A pagamento: noleggio lettini e teli mare, garage (su richiesta).
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con menù a scelta di carne o di
pesce serviti al tavolo della migliore tradizione italiana ed internazionale, oltre che
della tipica cucina abruzzese con pasta fatta in casa, accompagnati da buffet di
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

WI FI

verdure ed insalate, frutta, dolci curati dal pasticcere interno (bevande escluse).
Disponibili enfant e baby menù.
Relax e divertimenti: piscina per adulti, piscina per bambini con angolo idromassaggio, parco giochi, grande pineta, servizio spiaggia dal 22/05 al 20/09 (un
ombrellone e due sedie sdraio a camera dalla terza ﬁla), tavolo da ping-pong; dal
01/06 al 07/09 animazione con lezioni di acquagym, risveglio muscolare, danze
latino americane, tornei di bocce, beach volley ecc., miniclub 4/12 anni.
Spiaggia: privata dell’hotel di sabbia ﬁne.
Info
Distanza dal centro: ca. 1 Km.
Distanza dal mare: sul mare (con attraversamento stradale del lungomare); spiaggia privata con stabilimento balneare.
Aeroporto: Pescara a ca. 50 Km.
Stazione: Giulianova a ca. 2 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI HHHH

Cod. 27340

HOTEL

Prezzi a notte per persona
Periodi
A
B
C
D
E

22/05 - 14/06 e 06/09 - 21/09
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07
12/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
pens
prenota compl
prima!
-10%
68,00
-10%
74,00
-10%
88,00
-10%
92,00
-10%
120,00

rid. letto agg.

riduz.
1/2P.

0/12a.

adulti

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

50%
50%
50%
50%
50%

35%
35%
35%
35%
35%

PRENOTA PRIMA: sconto da applicare sulle tariffe di pensione completa, non cumulabile con le altre offerte,
per soggiorni di minimo 3 notti, sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/01; sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 30/04.

Bambino gratuito 1 bambino 0/10 anni gratuito in 3° letto aggiunto; offerta soggetta a disponibilità
limitata. Cumulabile con Prenota Prima!

Offerta Speciale Camera Vista Mare o Fronte Mare senza supplemento e garage gratuito, per

soggiorni di minimo 3 notti dal 22/05 al 07/06; offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta
alla prenotazione.
I PLUS: le tariffe includono il servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per camera), aria condizionata, Wi-Fi,
parcheggio incustodito per posti limitati, miniclub (4/12 anni), biciclette e ping pong.
Inizio/fine soggiorno: ore 13.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti.
DA PAGARE IN LOCO:
Camera Singola: su richiesta alla prenotazione, a notte € 30,00 dal 22/05 al 13/06 e dal 30/08 al 13/09;
€ 50,00 dal 14/06 al 30/08; senza supplemento dal 13/09 al 21/09. Camere Vista Mare o Fronte Mare:
su richiesta alla prenotazione, supplemento camera Fronte Mare per camera a notte, dal 1° al 3° piano a €
5,00; supplemento camera Vista Mare per camera a notte, dal 4° al 7° piano € 15,00. Garage: su richiesta alla
prenotazione, salvo disponibilità, a notte € 15,00. Ombrellone in prima fila: su richiesta alla prenotazione,
fino ad esaurimento, al giorno € 15,00 al giorno dal 14/06 al 05/09. Ombrellone in seconda fila: su richiesta
alla prenotazione, fino ad esaurimento, al giorno € 5,00 al giorno dal 14/06 al 05/09. Lettino: in spiaggia, su
richiesta, al giorno € 5,00. Piscina: cuffia obbligatoria € 4,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 10,00 a notte, pasti esclusi.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/parcodeiprincipi

camera tipo

giulianova,


abruzzo
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Hotel Baltic

(((

GIULIANOVA, ABRUZZO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 75.
Camere: arredate con cura e confortevoli, dotate di servizi privati, set di cortesia
adulto e bambino, asciugacapelli, telefono, TV Lcd 22’’ sat con Sky, Wi-Fi, aria condizionata regolabile e autonoma, cassaforte e frigobar. Fino al quarto piano con balcone, al quinto piano nuove Family Room con soppalco, senza balcone.
Servizi: si dividono in base ai colori: formula Azzurra con 1 ombrellone e 2 sdraio in
spiaggia; Gialla con 2 teli mare ogni mattina, 1 ombrellone e 2 lettini; Verde come
la Gialla più 1 quotidiano ogni mattina, soft drinks (dalle 10.00 alle 24.00) al bar,
riassetto pomeridiano, 1 maglietta in omaggio; Turchese oltre a quanto previsto
per la Verde, posto in spiaggia nelle prime tre ﬁle, lettore Cd e Dvd, soft drinks nel
frigo gratuiti, birra alla spina (dalle 10.00 alle 24.00) al bar, un settimanale femminile, lavaggio dell’auto. Per tutte le formule: caffè, cappuccini e acqua minerale
gratis tutto il giorno; bevande a tavola (acqua, birra, vino e soft drinks) comprese
nel prezzo. Sala tv, 2 ascensori, 2 cocktail-bar, in pineta: teatro “Palcobaleno” con
scenograﬁe colorate per cabaret e spettacoli con tribune ospiti per grandi e bambini, parco giochi ben attrezzato, garderie e area miniclub, area gattonamento per
i più piccoli, gazebi per il relax, angolo ﬁtness, parcheggio privato gratuito. Internet
point e Wi-Fi gratis.
Servizi infant: baby menù a partire dallo svezzamento e angolo dedicato sul buffet
della colazione. Prodotti per l’infanzia di marca Mellin-Milupa gratuiti (omogeneizzati, pastine, creme e cereali biologici, camomille, biscotti); per la merenda yogurt,
frutta fresca, torte sofﬁci e crostate. Inoltre seggioloni, rialzi, bavaglini, stoviglie
colorate e tovagliette didattiche. Gratis in camera: culla, spondina, vaschetta per
il bagno, fasciatoio da letto, scalda biberon, sgabellino, lucina della buonanotte, riduttore WC, vasino da notte e copri presa. Su ogni piano c’è un contenitore antiodore per pannolini. Lavanderia baby per bambini in culla, biciclette con seggiolini e
caschi, piccola farmacia pediatrica per le emergenze. Su richiesta e a pagamento:
fasce da passeggio, passeggini, pediatra e baby sitter su richiesta.
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Ristorazione: 2 sale ristorante climatizzate, menù di 4 portate con ampia scelta,
buffet di verdure e insalate, colazione a buffet con angolo biologico e prodotti per
celiaci e intolleranti al latte, aperitivo gratuito tutti i giorni, buffet e aperitivo di benvenuto, cene enogastronomiche tipiche con ricco buffet di dolci e musica dal vivo,
grigliata di arrosticini con vino locale.
Relax e divertimenti: piscina riscaldata con idromassaggio e zona bambini, ping
pong, biliardino, corsi di bricolage, biblioteca con più di 200 libri a noleggio gratuito, escursioni con bici sportiva, escursioni culturali e passeggiate in montagna per
tutta la famiglia, beach nordic walking, corsi di nuoto collettivi per bambini, adulti
e mamme in dolce attesa, acquaticità neonatale, aquaﬁtness, risveglio muscolare,
pilates, meditazione, lezioni di ballo, trattamenti ayurveda mamma&bimbo. Animazione diurna e serale compresa con tornei sportivi, piano bar, cabaret e serate danzanti; Miniclub 4-12 anni (6 ore al giorno) e Baby Club 12-36 mesi (3 ore al giorno)
mesi, entrambi sia in spiaggia che in pineta nelle aree dedicate, con attività ludiche
e laboratori didattici, pizza party, gare e giochi di gruppo, favola della buonanotte
con latte caldo e biscotti. A pagamento: oasi benessere in pineta con ampia offerta
di massaggi, a circa 200 mt centro sportivo con tennis e calcetto.
Spiaggia: ampia e dal fondale basso e sabbioso, ideale per bambini. È ben attrezzata con area giochi, campo da beach volley, gazebo coperto per miniclub e spazio
giochi coperto per babyclub, cabine, di cui una con fasciatoio.
Info
Distanza dal centro: ca. 1 km.
Distanza dal mare: fronte all’hotel, si raggiunge attraversando il lungomare.
Aeroporto: Pescara a ca. 50 km.
Stazione: Giulianova a ca. 2 km.

INFO PAG.375
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HOTEL BALTIC (((

Cod. 79957
camere

Periodi
A
B
C
D
E
F

17/05 - 01/06
01/06 - 22/06
22/06 - 01/07
01/07 - 01/08
01/08 - 01/09
01/09 - 21/09

OFFERTE
Offerte cumulabili tra loro e con il prenota prima

Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.

Speciale prezzi colorati per prenotazioni confermate entro il 15/07, per soggiorni di minimo 7 notti,

formula formula formula
azzurra gialla
verde turch.
76,00
96,00
96,00
104,00
122,00
90,00

81,00
101,00
101,00
109,00
127,00
95,00

86,00
106,00
106,00
114,00
132,00
100,00

91,00
113,00
113,00
121,00
139,00
107,00

riduz.
1/2P.
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

PRENOTA PRIMA: sconto di € 250,00 per almeno due persone paganti, sconto di € 125,00 con sistemazione
in camera doppia uso singola, per prenotazioni confermate entro il 30/03, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso formula azzurra; sconto di € 200,00 per almeno due persone paganti, sconto di € 100,00 con sistemazione in camera doppia uso singola, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo
7 notti, escluso formula azzurra; sconto di € 150,00 per almeno due persone paganti, sconto € 75,00 con
sistemazione in camea doppia uso singola. per prenotazioni confermate dal 01/05 al 31/05, escluso formula
azzurra. Cumulabile con le altre offerte.

dal 31/05 al 15/06, dal 26/07 al 03/08, dal 16/08 al 31/08 e dal 07/09 al 21/09, formula Verde al
prezzo della formula Azzurra e formula Turchese al prezzo della formula Gialla.
Bambino gratuito 2 bambini 0/12 anni in camera con 2 adulti, per soggiorni dal 17/05 al 08/06 e
dal 07/09 al 21/09, per soggiorni di minimo 7 notti, sono gratuiti; 1 bambino 0/12 anni in camera con
due adulti, per soggiorni di minimo 7 notti, dal 17/05 al 22/06 e dal 23/08 al 21/09 è gratuito.
Adulto + bambino 1 bambino 0/12 in camera doppia con 1 adulto, per soggiorni di minimo 7 notti,
dal 17/05 al 15/06 e dal 30/08 al 21/09, pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 5% in tutti i periodi.
I PLUS: in tutte le formule, inclusi acqua, vino, birra e soft drink ai pasti; caffè e cappuccino al bar durante la
giornata.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti dal 17/05 al 22/06 e dal 31/08 al 21/09;
sabato/sabato o domenica/domenica restanti periodi. Dal 09/08 al 24/08 soggiorno minimo 14 notti. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: su richiesta alla prenotazione, 20%. RIDUZIONI: Bambini: 0/3 anni
occupano posto letto, 1° bambino gratuito, 2° bambino sconto del 50%. 3°/4° letto aggiunto: bambini 3/12
anni sconto 50%; adulti sconto 30%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, senza supplemento.

GIULIANOVA,

ABRUZZO
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Hotel Haway

(((

VILLA ROSA, ABRUZZO

camera tipo

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 52.
Camere: sono confortevoli e tutte dotate di balcone, bagno privato con doccia, set
di cortesia adulto e bambino, asciugacapelli, telefono, TV Lcd 22’’ sat con Sky, Wiﬁ,
aria condizionata regolabile e autonoma, cassaforte e frigobar.
Servizi: si dividono in base ai colori: Azzurra con 1 ombrellone e 2 sdraio in spiaggia; Gialla con 2 teli mare ogni mattina, 1 ombrellone e 2 lettini, acqua minerale nel
frigo bar inclusa; Verde come la Gialla più 1 quotidiano ogni mattina, soft drinks
(delle 10.00 alle 24.00) al bar, riassetto pomeridiano, 1 maglietta in omaggio; Turchese: oltre a quanto previsto per la Verde, posto in spiaggia nelle prime due ﬁle,
lettore Cd e Dvd, soft drinks nel frigobar gratuiti, birra alla spina (dalle 10.00 alle
24.00) al bar, un settimanale femminile, lavaggio dell’auto. Per tutte le formule:
caffè, cappuccini e acqua minerale gratis tutto il giorno; bevande a tavola (acqua,
birra, vino e soft drinks) comprese nel prezzo. Sala tv, ascensore, 2 Cocktail-bar di
cui uno in spiaggia, parco giochi in spiaggia, sala giochi coperta colorata con giochi
adatti a diverse età, parcheggio privato gratuito. Internet point e Wi-Fi gratis.
Servizi infant: baby menù a partire dallo svezzamento e angolo dedicato sul buffet
della colazione. Prodotti per l’infanzia di marca Mellin-Milupa gratuiti (omogeneizzati, pastine, creme e cereali biologici, camomille, biscotti); per la merenda yogurt,
torte sofﬁci e crostate. Inoltre seggioloni, rialzi, bavaglini, stoviglie colorate e tovagliette didattiche. Gratis in camera: culla, spondina, vaschetta per il bagno, fasciatoio
da letto, scalda biberon, sgabellino, lucina della buonanotte, riduttore WC, vasino da
notte e copri presa. Su ogni piano c’è un contenitore antiodore per pannolini. Pic-

cola farmacia pediatrica per le emergenze e su richiesta a pagamento: passeggini,
pediatra e baby sitter su richiesta
Ristorazione: sala ristorante climatizzata con vista panoramica, menù di 4 portate
con ampia scelta, buffet di verdure e insalate, colazione a buffet con angolo biologico e prodotti per celiaci e intolleranti al latte, aperitivo gratuito tutti i giorni, buffet
e aperitivo di benvenuto, cene enogastronomiche tipiche con ricco buffet di dolci
e musica dal vivo.
Relax e divertimenti piscina anche con zona bambini, ping pong, biliardino, escursioni con bici sportiva, escursioni culturali e passeggiate in montagna per tutta la
famiglia, aquagym e risveglio muscolare, corso di nuoto per bambini e adulti, ﬁt boxe
e spinning. Animazione diurna e serale compresa con tornei sportivi, piano bar, cabaret e serate danzanti. Mini Club 4-12 anni (6 ore al giorno) in spiaggia e in hotel,
con attività ludiche e laboratori didattici, pizza party, gare e giochi di gruppo.
Spiaggia: ampia e dal fondale basso e sabbioso, ideale per bambini. È ben attrezzata con parco giochi, campo da beach volley, cabine, di cui una con fasciatoio.

HOTEL HAWAY (((

OFFERTE

Cod. 79958
camere

A
B
C
D
E
F

Speciale prezzi colorati per prenotazioni confermate entro il 15/07, per soggiorni di minimo 7 notti,

formula formula formula
azzurra gialla
verde turch.

17/05 - 01/06
01/06 - 22/06
22/06 - 01/07
01/07 - 01/08
01/08 - 01/09
01/09 - 21/09

64,00
84,00
84,00
92,00
110,00
78,00

69,00
89,00
89,00
97,00
115,00
83,00

74,00
94,00
94,00
102,00
120,00
88,00

79,00
99,00
99,00
107,00
125,00
93,00

riduz.
1/2P.
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

PRENOTA PRIMA: sconto di € 250,00 per almeno due persone paganti, sconto di € 125,00 con sistemazione
in camera doppia uso singola, per prenotazioni confermate entro il 30/03, per soggiorni di minimo 7 notti,
escluso formula azzurra;sconto di € 200,00 per almeno due persone paganti, sconto di € 100,00 con sistemazione in camera doppia uso singola, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo
7 notti, escluso formula azzurra; sconto di € 150,00 per almeno due persone paganti, sconto € 75,00 con
sistemazione in camea doppia uso singola. per prenotazioni confermate dal 01/05 al 31/05, escluso formula
azzurra. Cumulabile con le altre offerte.
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Distanza dal centro: ca. 50 mt.
Distanza dal mare: fronte hotel, raggiungibile attraversando il lungomare.
Aeroporto: Pescara a ca. 70 km.
Stazione: Alba Adriatica a ca. 3 km.

Offerte cumulabili tra loro e con il prenota prima

Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.

Periodi

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

dal 31/05 al 15/06, dal 26/07 al 03/08, dal 16/08 al 31/08 e dal 07/09 al 21/09, formula Verde al
prezzo della formula Azzurra e formula Turchese al prezzo della formula Gialla.
Bambino gratuito 2 bambini 0/12 anni in camera con 2 adulti, per soggiorni dal 17/05 al 08/06 e
dal 07/09 al 21/09, per soggiorni di minimo 7 notti, sono gratuiti; 1 bambino 0/12 anni in camera con
due adulti, per soggiorni di minimo 7 notti, dal 17/05 al 22/06 e dal 23/08 al 21/09 è gratuito.
Adulto + bambino 1 bambino 0/12 in camera doppia con 1 adulto, per soggiorni di minimo 7 notti,
dal 18/05 al 23/06 e dal 31/08 al 22/09, pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%.
Vacanza lunga per soggiorni di minimo 14 notti, sconto 5% in tutti i periodi.
I PLUS: in tutte le formule, inclusi nel prezzo, servizio spiaggia, acqua, vino, birra e soft drink ai pasti; caffè e
cappuccino al bar durante la giornata.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti dal 18/05 al 23/06 e dal 07/09 al 22/09;
sabato/sabato o domenica/domenica restanti periodi. Dal 09/08 al 24/08 soggiorno minimo 14 notti. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: su richiesta alla prenotazione, 20%. RIDUZIONI: Bambini: 0/3 anni
occupano posto letto, 1° bambino gratuito, 2° bambino sconto del 50%. 3°/4° letto aggiunto: bambini 3/12
anni sconto 50%; adulti sconto 30%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, senza supplemento.

INFO PAG.375

Hotel Le Nazioni

HHH S

MONTESILVANO, ABRUZZO

Unità abitative: 128.
Camere: sistemazione in camere dotate dei principali comfort, con possibilità di
scegliere tra due tipologie.
Camere Standard: servizi privati, TV, telefono, balcone, con possibilità di aria condizionata.
Camere Plus: come le camere standard, ma più accoglienti e confortevoli, con possibilità di aria condizionata.
Servizi: ascensore, ristorante e sale comuni con aria condizionata nei mesi di luglio
e agosto, ampi saloni, vasta hall, bar, sala TV, sala lettura, sala giochi, tavernetta, parcheggio privato. Su richiesta possibilità di prenotare gratuitamente servizio Transfer
da/per aeroporto o stazione ferroviaria di Pescara.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare pasti (biberoneria), prodotti alimentari (pastine, brodo vegetale), scalda biberon, sterilizzatori, seggioloni, su richiesta a
pagamento baby-sitter e pediatra.
Ristorazione: propone specialità locali con servizio al tavolo con menu a scelta fra
3 primi e 3 secondi dal 25/06 al 03/09; prima colazione a buffet; acqua e vino ai
pasti inclusi.

Relax e divertimenti: piscina, tennis, spiaggia privata attrezzata. Centro benessere
con tunnel emozionale, doccia scozzese, bagno turco e thalasso terapia, palestra
attrezzata Technogym.
Tessera Club: animazione diurna e serale, servizio spiaggia con ombrellone e due
sdraio per camera, uso piscina e sale comuni, vasca idromassaggio, giochi, tornei,
uso di biciclette, partecipazione ad escursioni e gite a prezzo convenzionato, mini
club 4/12 anni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00.
Spiaggia: di sabbia.

HOTEL LE NAZIONI HHH S

offerte

Cod. 6270

Prezzi a notte per persona

Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

31/05 - 14/06
14/06 - 28/06
28/06 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 20/09

Info
Distanza dal centro: ca. 2 km.
Distanza dal mare: ca. 80 mt.
Aeroporto: Pescara a ca. 10 km.
Stazione: Pescara a ca. 5 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

suppl.
sing.

riduz.
l.agg.
3°
0/7a.

57,00
59,00
68,00
72,00
79,00
97,00
84,00
66,00
61,00
57,00

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 0/18 anni pagano 2 quote intere ed 1 scontata del 20%.
Speciale quadrupla 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere.
Settimana finescuola le settimane dal 31/05 al 28/06 sono dedicate alle famiglie, i bambini 0/16

anni in 3°/4° letto pagano a notte € 14,00, oltre la Tessera Club.
Settimana prescuola la settimana dal 30/08 al 06/09 sono dedicate alle famiglie, i bambini 0/16
anni in 3° letto sono gratuiti, in 4° letto pagano a notte € 12,00, oltre la Tessera Club.
Speciale tessera club prenotando un soggiorno di minimo 7 notti nelle settimane dal 26/07 al
09/08, ogni camera pagherà una sola tessera club. Cumulabile con altre offerte.
I PLUS: acqua e vino inclusi ai pasti, un ombrellone e due sdraio per camera, uso della piscina e idromassaggio esterno, utilizzo delle biciclette, ingressi al centro benessere (uno a camera) e utilizzo della palestra, aria
condizionata.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.30/ore 9.30 libero minimo 4 notti. SUPPLEMENTI: Camera Plus: per camera
a notte € 7,00. Persona in letto aggiunto: quota a notte, 3° letto bambini 7/14 anni € 14,00 periodi A/B,
€ 26,00 periodi C/D, € 33,00 periodi E/G, € 35,00 periodo F, € 28,00 periodo H, € 22,00 periodo J; 3° letto
adulti € 28,00 periodi A/B/I/J, € 33,00 periodi C/H, € 35,00 periodo D, € 40,00 periodo E, € 48,00 periodo F,
€ 42,00 periodo G. 5° letto bambini e adulti su richiesta. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 7,00 se fornita dall’hotel. Garage coperto: su richiesta alla prenotazione, a notte € 12,00. Posti soggetti a disponibilità limitata.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a notte € 5,00, a settimana/
soggiorno € 35,00.
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Grand Hotel Montesilvano

((((

MONTESILVANO, ABRUZZO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

tà
Novi

PISCINA

Unità abitative: 150.
Camere: tutte dotate di servizi privati con vasca (doccia su richiesta), asciugacapelli da parete, aria condizionata autonoma, cassaforte, balcone, Tv lcd, minifrigo.
Servizi: hall, bar, 3 sale ristorante, 3 ascensori di cui uno panoramico, Wi-Fi gratuito
nelle aree comuni, parcheggio gratuito su piazzale esterno (area Comunale) non
custodito. Nelle vicinaze: minimarket, farmacia ed ambulatorio medico a 500 mt.,
sale cinematograﬁche, negozi.
Servizi infant: area baby con biberoneria e assistenza biberoneria, cucina per le
mamme con forno a microonde, scalda biberon, frullatore, seggioloni, area fasciatoio, vaschetta bagnetto, area giochi. Su richiesta a pagamento: pediatra e baby
sitter.
Ristorazione: menù a scelta tra 3 primi, 3 secondi, dessert/frutta, verdure ed insalate a buffet, acqua e vino incluso ai pasti. Posti al tavolo riservati per tutta la durata
del soggiorno, l’hotel dispone di più sale ristorante, tutte climatizzate con assegnazione a discrezione della Direzione. Possibilità di piatti per celiaci o per chi soffre di
intolleranze alimentari (con supplemento).

Relax e divertimenti: piscina semiolimpionica e piscina per bambini, animazione
diurna e serale con tornei, giochi e spettacoli, discoteca-balera esterna, piano bar
(luglio/agosto), Baby Club 3-12 anni ad orari determinati, angolo giochi per bambini. A pagamento: afﬁtto attrezzatura sportiva, pedalò, tennis e le relative lezioni
private. Nelle vicinanze: sale giochi, bowling, luna park, noleggio biciclette, possibilità di prenotare escursioni.
Spiaggia: privata di sabbiaﬁne, dal fondale basso che scende in maniera graduale,
attrezzata con ombrelloni e sdraio. Lettini e prime ﬁle con supplemento.

GRAND HOTEL MONTESILVANO ((((

OFFERTE

Cod. 15097

A 29/03 - 14/06
06/09 - 31/10
B 14/06 - 28/06
30/08 - 06/09
C 28/06 - 12/07
23/08 - 30/08
D 12/07 - 26/07
E 26/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08
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Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Pescara a ca. 10 km.
Stazione: Pescara a ca. 5 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona
Periodi

Info

rid. letto agg.

pens
compl

riduz.
1/2P.

2/8a.

8/14a.

adulti

suppl.
sing.

suppl.
v.mare

60,00

5,00

GRATIS

GRATIS

30%

25,00

10,00

63,00

5,00

GRATIS

GRATIS

30%

25,00

10,00

69,00
72,00
75,00
79,00
105,00
89,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

30%
30%
30%
25%
20%
20%

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Piano Famiglia 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Esclusi periodi G/H.
Adulto + bambino 1 adulto + 1 bambino 2/8 anni, pagano 1 quota intera e il supplemento singola; 1
adulto + 1 bambino 8/14 anni, pagano 1 quota intera e 1 scontata del 40%. Escluso periodi G/H.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/ sabato ore 10.00. N.B.: I soggiorni iniziano obbligatoriamente con
la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo
dell’ultimo giorno con quello del primo giorno. La riduzione letto 2/8 anni indicata in tabella si intende comprensiva di Kinder Buffet solo per il 3° letto. Al 4° letto 2/8 anni verrà applicata la quota forfaittaria prevista per il
letto aggiunto 8/14 anni (escluso periodo E). Bambini: 0/2 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori
o in culla propria, Area Baby a disposizione. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait pasti: obbligatorio, bambini 8/14 anni, a notte per persona, € 26 periodo A; € 30 periodo B; € 33 periodo C; € 36 periodo D; € 38 periodo F; € 40 periodi G/H. Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/2 anni,
€ 10 al giorno. Ombrellone in prima ﬁla: a settimana € 35, con 1 sdraio e 1 lettino. Non prenotabile. Lettino
in spiaggia: a settimana, € 25. Non prenotabile. Late check-out: su richiesta in struttura, ﬁno alle ore 13.00,
€ 50. Pasto extra: eventuale pranzo del giorno di arrivo adulti €20; bambini 2/14 anni € 14. Pasti speciali:
pasti per chi soffre di celiachia o di altre intolleranze alimentari, per persona al giorno, € 12. Formula GH PLUS:
a camera a settimana, € 100. Include ombrellone in 2°/3° ﬁla con 2 lettini prendisole, 1 quotidiano nazionale
alla reception ogni mattina, late check-out ore 13.00 del giorno di partenza, 1 kit spiaggia bambino (secchiello/
paletta o gioco) oppure 1 bottiglia di vino locale, 1 ore di pedalò. Tessera Club: obbligatoria dal 07/06 al 13/09,
a partire dai 3 anni, € 35 a persona a settimana.

INFO PAG.375

Hotel e Residence Grand Eurhotel

tà

Novi

MONTESILVANO, ABRUZZO

Unità abitative: 130.
Formula hotel: sistemazione in camere/appartamenti nuovi e arredati in stile moderno, dotati di terrazzo, frigo, tv color, servizi privati con doccia, aria condizionata
autonoma.
Formula residence: appartamenti dotati di servizi privati con doccia, terrazzo,
angolo cottura con 2 piastre elettriche, tv color, aria condizionata autonoma (su
richiesta). Si dividono in Monolocale A (ca. 50 mq) da 2 a 4 posti letto con soggiorno con divano letto singolo (+ uno estraibile) e letto matrimoniale; Bilocale B
(ca. 60 mq) da 4/ 5 posti letto con soggiorno con 2-3 posti letto e camera da letto
matrimoniale.
Servizi: hall, bar, 3 sale ristorante, 2 ascensori, Wi-ﬁ gratuito nelle aree comuni,
parcheggio gratuito su piazzale esterno (area Comunale) non custodito. Nelle vicinaze: minimarket, farmacia ed ambulatorio medico a 500 mt., sale cinematograﬁche, negozi.
Servizi infant: area baby con biberoneria, assistenza biberoneria, cucina per le
mamme con forno a microonde, scalda biberon, frullatore, seggioloni, area fasciatoio, vaschetta per bagnetto, area giochi. Su richiesta a pagamento: pediatra e baby
sitter.

Ristorazione: (per la formula hotel) menù a scelta tra 3 primi, 3 secondi, dessert/
frutta, verdure ed insalate a buffet, acqua e vino incluso ai pasti. Posti al tavolo riservati per tutta la durata del soggiorno, l’hotel dispone di più sale ristorante, tutte
climatizzate con assegnazione a discrezione della Direzione. Possibilità di piatti per
celiaci o per chi soffre di intolleranze alimentari (con supplemento).
Relax e divertimenti: piscina semiolimpionica e piscina per bambini, animazione
diurna e serale con tornei, giochi e spettacoli, discoteca-balera esterna, piano bar
(luglio/agosto), Baby Club 3-12 anni ad orari determinati, angolo giochi per bambini. A pagamento: afﬁtto attrezzatura sportiva, pedalò, tennis e le relative lezioni
private. Nelle vicinanze: sale giochi, bowling, luna park, noleggio biciclette, possibilità di prenotare escursioni.
Spiaggia: privata di sabbia ﬁne, dal fondale basso che scende in maniera graduale,
attrezzata con ombrelloni e sdraio. Lettini e prime ﬁle con supplemento.

HOTEL E RESIDENCE GRAND EURHOTEL

OFFERTE

Cod. 81958

A 29/03 - 14/06
06/09 - 31/10
B 14/06 - 28/06
30/08 - 06/09
C 28/06 - 12/07
23/08 - 30/08
D 12/07 - 26/07
E 26/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 16/08
H 16/08 - 23/08

rid. letto agg.

pens
compl

riduz.
1/2P.

2/8a.

8/14a.

adulti

suppl.
sing.

suppl.
v.mare

56,00

5,00

GRATIS

GRATIS

30%

25,00

10,00

59,00

5,00

GRATIS

GRATIS

30%

25,00

10,00

64,00
66,00
70,00
77,00
96,00
81,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

30%
30%
30%
25%
20%
20%

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

HOTEL E RESIDENCE GRAND EURHOTEL

Cod. 5633

A
B
C
D
E
F
G
H

29/03 - 14/06 e 06/09 - 31/10
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

Piano Famiglia 4 adulti nella stessa camera pagano 3 quote intere. Esclusi periodi G/H.
Adulto + bambino 1 adulto + 1 bambino 2/8 anni, pagano 1 quota intera e il supplemento singola; 1
adulto + 1 bambino 8/14 anni, pagano 1 quota intera e 1 scontata del 40%. Escluso periodi G/H.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 16.00/ sabato ore 10.00. N.B.: I soggiorni iniziano obbligatoriamente con
la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire il pranzo
dell’ultimo giorno con quello del primo giorno. La riduzione letto 2/8 anni indicata in tabella si intende comprensiva di Kinder Buffet solo per il 3° letto. Al 4°/5° letto 2/8 anni verrà applicata la quota forfaittaria prevista
per il letto aggiunto 8/14 anni (escluso periodo E). Bambini: 0/2 anni, pernottamento gratuito nel letto con i
genitori o in culla propria, Area Baby a disposizione c/o Grand Hotel Montesilvano.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait pasti: obbligatorio, bambini 8/14 anni, a notte per persona, € 26 periodo A; € 30 periodo B; € 31 periodo C; € 35 periodo D; € 36 periodo F; € 40 periodi G/H. Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/2 anni,
€ 10 al giorno. Ombrellone in prima ﬁla: a settimana € 35, con 1 sdraio e 1 lettino. Non prenotabile. Lettino
in spiaggia: a settimana, € 25. Non prenotabile. Late check-out: su richiesta in struttura, ﬁno alle ore 13.00, €
50. Pasto extra: eventuale pranzo del giorno di arrivo adulti €20; bambini 2/14 anni € 14. Pasti speciali: pasti
per chi soffre di celiachia o di altre intolleranze alimentari, per persona al giorno, € 12. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, al giorno € 10. Tessera Club: obbligatoria dal
07/06 al 13/09, a partire dai 3 anni, € 35 a persona a settimana.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Pescara a ca. 10 km.
Stazione: Pescara a ca. 5 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Hotel - Prezzi a notte per persona
Periodi

Info

M3A

M4A

B5B

220,00
280,00 300,00
460,00
530,00 600,00
530,00
600,00 780,00
590,00
690,00 800,00
630,00
790,00 850,00
750,00
890,00 1.000,00
980,00 1.050,00 1.250,00
770,00
910,00 1.050,00

Vacanza lunga per soggiorni di 14 notti, 10% di sconto sulla seconda settimana. Offerta valida nei
periodi A/B
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 17.00/ sabato ore 09.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce
e biancheria da letto con cambio settimanale. Biancheria da bagno e da cucina escluse. SUPPLEMENTI: Vista
mare: a notte ad appartamento, € 10.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: facoltativa, da bagno € 8 per persona a cambio; da cucina € 3 per persona a cambio. Pulizia
ﬁnale: obbligatoria, ad appartamento, € 45. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 20. Pulizia giornaliera: ad appartamento, € 40, escluso cambio biancheria e pulizia
dell’angolo cottura. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana ad appartamento, € 30.
Ombrellone in prima ﬁla: a settimana € 35, con 1 sdraio e 1 lettino. Non prenotabile. Lettino in spiaggia: a
settimana, € 25. Non prenotabile. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, € 10 al giorno. Late check-out: su richiesta in struttura, ﬁno alle ore 13.00, € 50. Tessera Club:
obbligatoria dal 07/06 al 13/09, a partire dai 3 anni, per persona a settimana, € 35.

MONTESILVANO,

ABRUZZO
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Grand Hotel Adriatico

(((

MONTESILVANO, ABRUZZO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

tà

Novi

PISCINA

Unità abitative: 140.
Camere: dotate di tv color, frigo bar, telefono, asciugacapelli, cassaforte, balcone e
aria condizionata, servizi privati. Si dividono in Standard e Superior di recentissima
ristrutturazione.
Servizi: reception, deposito valori in cassette di sicurezza presso la Direzione, bar
(con tv color e biliardo), chalet in spiaggia, ampio ristorante climatizzato e vista
mare. servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio per camera (lettini a pagamento
ﬁno ad esaurimento scorte). A 100 mt dall’Hotel il Warner Village che dispone di 11
sale cinematograﬁche, negozi e locali per il divertimento.
Ristorazione: cucina internazionale e specialità abruzzesi, pensione completa con
menù a scelta tra 3 primi piatti e 3 secondi piatti con servizio al tavolo, buffet di
contorni, dessert; acqua minerale e vino della casa inclusi ai pasti.

Relax e divertimenti: piscine una esterna ed una al coperto, balli di gruppo, aerobica, serate danzanti, animazione diurna e serale con giochi sulla spiaggia, tornei,
spettacoli, feste a tema, Baby club 3/10 anni ad orari stabiliti.
Tessera Club: obbligatoria dal 07/06 al 13/09 da regolare in loco, include: utilizzo
delle piscine, animazione e baby club, servizio spiaggia.
Spiaggia: di sabbia dorata, privata con accesso diretto al mare dotata di tutti i comfort, con ombrelloni, sdraio e lettini.

GRAND HOTEL ADRIATICO (((

OFFERTE

Cod. 21028

Periodi

pens.
compl.
+bev.

riduz.
l.agg.
3°/4°
adulti

riduz.
mezza
pens.

A
B
C
D
E
F
G
H

60,00
63,00
69,00
71,00
73,00
79,00
102,00
89,00

30%
30%
30%
30%
30%
25%
25%
25%

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

280

Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Pescara 8 km.
Stazione: Montesilvano a 2 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

17/05 - 14/06 e 06/09 - 25/10
14/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08
12/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Adulto + bambino 1 bambino 3/7 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera, più il
supplemento singola (supplemento da regolare in loco). 1 bambino 7/14 anni in camera doppia con 1
adulto pagano 1 quota intera ed una scontata del 40%. Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti,
esclusi periodi G/H.
Speciale quadrupla 4 persone senza limiti di età in camera quadrupla pagano 3 quote intere.
Offerta valida in tutti i periodi.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo delle 13 notti. Offerta valida in tutti i periodi.
I PLUS: acqua minerale e vino della casa inclusi ai pasti; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio per camera.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00 ore 10.00, sabato/sabato periodi C/D/E/F/G/H, libero minimo 3 notti periodi
A/B. N.B.: è obbligatorio presentare un documento attestante la data di nascita dei bambini; in mancanza l’hotel
si riserva di applicare lo sconto adulti. Pranzo di Ferragosto: incluso. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 1° bambino 0/3 anni pernottamento gratuito in culla propria. 2° bambino 0/3 anni noleggio culla obbligatoria € 100,00 a settimana, periodi A/B € 15,00 a notte. Supplemento da regolare in loco. Forfait bambini:
1° bambino 3/7 anni pernottamento gratuito in 3° letto aggiunto con menù baby (primo piatto, altre richieste a
consumo). 2° bambino 3/7 anni pagano una quota forfettaria a notte a persona di € 25,00 periodo A, € 29,00
periodo B, € 32,00 periodo C, € 35,00 periodi D/E, € 37,00 periodo F, € 39,00 periodi G/H. Supplemento obbligatorio, da regolare in loco. Culla: su richiesta alla prenotazione, noleggio culla € 100,00 a settimana; periodi
A/B € 15,00 a notte. Camera Superior: su richiesta alla prenotazione, supplemento a settimana a camera
€ 50,00. Camera doppia uso singola: supplemento a notte a camera € 25,00. Lettino in spiaggia: a settimana a persona € 25,00. Ombrellone in prima ﬁla: a settimana € 35,00 comprende 1 sdraio e 1 lettino.
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 07/06 al 13/09, da regolare in loco all’arrivo; € 35,00 a persona, a partire dai
3 anni compiuti.

INFO PAG.375

Roses Hotel

((((

ROSETO DEGLI ABRUZZI, ABRUZZO

camera tipo

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

Unità abitative: 90.
Camere: servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata autonoma, minibar (consumazioni da pagare in loco), TV sat, cassaforte, telefono, collegamento
internet (a pagamento), balcone e vista mare. Possibilità di fronte mare a pagamento.
Family Suite: (40 mq. ca.) servizi privati con Jacuzzi, TV lcd sat, balcone e vista
mare. Su richiesta possibilità di aggiungere 5° e 6° letto (quote su riconferma).
White Suite: (40 mq. ca.) fronte mare, 2 TV lcd satellitare, servizi privati, 2 ambienti,
1 bagno, terrazza di 58 mq. ca. con vasca esterna fotocromatica.
Servizi: ristorante con vista sul mare, bar esterno antistante le due piscine, animazione, miniclub, piscina e parcheggio esterno. A pagamento: garage coperto, noleggio bicilette/mountain bike, servizio in camera.
Ristorazione: menu a scelta con buffet di verdure ed insalate, buffet di frutta e
dolci, baby menu e possibilità di far consumare i pasti in anticipo ai bambini.
Relax e divertimenti: piscina semi-olimpionica e piscina con idromassaggio, animazione dal lunedi alla domenica con serate musicali dal vivo, balli, intrettenimento,

mini club (il pomeriggio), ampio giardino e parco giochi, sala giochi, cinema, servizio
spiaggia e in piscina (1 ombrellone + 2 sedie sdraio), animazione e spettacoli dal
lunedì alla domenica con serate musicali dal vivo, balletti, assaggi di prodotti tipici
locali, serate di gala, fachiri, mangiafuoco e la domenica a pranzo grande aperitivo
con musica e divertimento a bordo piscina; per i più piccoli tutti i pomeriggi divertimento presso la nostra fattoria (con pony, oche ecc...) nutella party, ecc.. A pagamento: lettino in spiaggia e/o piscina.
Spiaggia: di sabbia.

ROSES HOTEL ((((

OFFERTE

Cod. 44682

A 10/05 - 14/06
07/09 - 30/09
B 14/06 - 28/06
31/08 - 07/09
C 28/06 - 12/07
D 12/07 - 09/08
24/08 - 31/08
E 09/08 - 24/08

Distanza dal centro: ca. 1,5 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Pescara a ca. 30 km.
Stazione: Giulianova a ca. 7 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona
Periodi

Info

pens
prenota compl
prima!

rid. letto agg.

riduz.
1/2P.

2/12a.

adulti

suppl.
sing.

-10%

74,00

5,00

50%

30%

25,00

-10%
-10%

80,00
85,00

5,00
5,00

50%
50%

30%
30%

25,00
25,00

-10%
-10%

90,00
122,00

5,00
5,00

50%
50%

30%
30%

25,00
25,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 3 notti, offerta soggetta a disponibilità limitata. Non cumulabile con le altre offerte.

Bambino gratuito 1 bambino 2/12 anni gratis in 3° letto aggiunto, dal 11/05 al 18/06 e dal 01/09 al
30/09. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Piano Famiglia 2 bambini 2/12 anni in camera con due adulti pagano 2 quote intere e 1 scontata del
50%, dal 11/05 al 18/06 e dal 01/09 al 30/09. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. SUPPLEMENTI: Fronte mare: a notte per
camera € 10,00. Camere Family Suite: a notte per persona € 10,00. White Suite: a notte per persona €
35,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni in culla a notte € 25,00, pasti esclusi. L’importo dovrà essere pagato anche in caso di culla
propria. Servizio in camera: su richiesta in loco, per persona € 4,00. Lettino: su richiesta alla prenotazione, in
spiaggia e/o piscina, a notte € 5,00. Noleggio bici: all’ora € 2,00. Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte
€ 10,00 (ﬁno ad esaurimento posti). Animali: su richiesta alla prenotazione,ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, con supplemento a notte di € 10,00.

MONTESILVANO_ROSETO DEGLI ABRUZZI,

ABRUZZO
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Green Bay Village
PINETO, ABRUZZO

PISCINA

Unità abitative: 96.
Appartamenti: disposti in palazzine a più piani, circondate da spazi verdi attrezzati, dotati di soggiorno con angolo cottura, aria condizionata (da pagare in loco),
servizi privati e grande terrazzo attrezzato con tavolo e sedie.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale.
T5: trilocale 5 posti letto, soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale,
camera con letto a castello.
Servizi: reception, servizio spiaggia (1 ombrellone 2 sdraio per appartamento). A
pagamento: lavanderia a gettoni, posto auto scoperto, garage.
Servizi infant: seggioloni su richiesta. Pediatra esterno su richiesta e a pagamento.

GREEN BAY VILLAGE

Relax e divertimenti: piscina privata, ampie aree verdi Mini Club 3/10 anni (3 ore a
settimana, con incontri che durano circa un’ora).
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: a ca. 1000 mt.
Distanza dal mare: 200 mt.
Aeroporto: Pescara a ca. 27 km.
Stazione: Pineto a ca. 3 km.

Cod. 70354

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

B4

26/04 - 21/06 e 06/09 - 18/10
21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07
12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08
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T5

252,00
315,00
336,00
364,00
490,00
525,00
623,00
665,00
735,00
770,00
994,00 1.050,00
854,00
896,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 15.30-19.30/sabato ore 10.00. Le quote includono: le quote includono:
utilizzo della piscina, TV, posto auto scoperto, servizio spiaggia, Mini Club.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Forfait consumi: obbligatorio, per appartamentoa settimana € 50,00. Include: consumi di acqua, luce e gas. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, perappartamento € 50,00.
Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Aria condizionata: su richiesta alla
prenotazione, a settimana per appartamento € 50,00. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona
a cambio da letto € 15,00, da bagno € 8,00, da cucina non disponibile. Garage: su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 50,00 (ﬁno ad esaurimento). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, consupplemento di € 30,00 a soggiorno.

INFO PAG.375

Rosburgo Sea Resort
ROSETO DEGLI ABRUZZI, ABRUZZO

PISCINA

Unità abitative: 42.
Appartamenti: arredati con gusto e linearità, dotati di angolo cottura, aria condizionata (su richiesta a pagamento), TV, servizi privati e terrazzo; posto auto privato
su richiesta a pagamento.
M3: monolocale 3 posti letto (20 mq), soggiorno attrezzato con tavolo e sedie,
letto matrimoniale (possibilità di aggiungere terzo letto), corte attrezzati. Disposti
al piano terra.
B4: bilocale 4 posti letto (36 mq), soggiorno attrezzato con divano letto doppio, camera matrimoniale, terrazzo o corte attrezzati. Disposti al primo o al secondo piano
o a piano terra.
T6: trilocale 6 posti letto (40 mq), soggiorno con divano letto alla francese (140 x
190), due camere matrimoniali, terrazzo attrezzato. Dislocati al terzo piano.
Servizi: ampia hall, bar, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento). A pagamento: lavanderia.
Relax e divertimenti: piscina con idromassaggio, Mini Club 3/10 anni (3 ore a settimana, con incontri che durano circa un’ora).
Spiaggia: di sabbia attrezzata a 20 mt. Un ombrellone e due sdraio per appartamento inclusi.
Info
Distanza dal centro: a ca. 2 km.
Distanza dal mare: a ca. 20 mt dal mare.
Aeroporto: Pescara a ca. 40 km.
Stazione: Roseto a ca. 1 km.

ROSBURGO SEA RESORT

Cod. 44601

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F

10/05 - 07/06 e 06/09 - 04/10
07/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 05/07 e 23/08 - 30/08
05/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

M3

B4

T6

240,00
300,00 400,00
350,00
400,00 550,00
440,00
580,00 750,00
570,00
730,00 920,00
780,00
950,00 1.050,00
900,00 1.050,00 1.190,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, valido per minimo 7 notti.

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 15.30-19.30/sabato ore 10.00.
DA PAGARE IN LOCO:
Le quote comprendono: utilizzo della piscina dal 14/06 al 13/09, TV, lavanderia in comune (a pagamento),
servizio di portineria, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento) dal 24/05 al 20/09, Mini
Club. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Forfait consumi: obbligatorio, per appartamento
a settimana € 50,00. Include: consumi di acqua, luce e gas. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento €
50,00. Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Biancheria: su richiesta
alla prenotazione, per persona a cambio, da letto € 12,00, da bagno € 6,00, da cucina non disponibile. Aria
condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 30,00 a soggiorno. Garage: su richiesta
alla prenotazione, a settimana € 50,00.

Holiday Rendez Vous
PINETO, ABRUZZO

HOLIDAY RENDEZ VOUS

Cod. 70355

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

Unità abitative: 58.
Appartamenti: ottimamente riﬁniti e dotati di ogni comfort, dispongono di angolo
cottura, TV, lavatrice, servizi privati, terrazza attrezzata con tavolo e sedie. A pagamento su richiesta aria condizionata.
B4: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto doppio, camera matrimoniale.
Servizi: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento), Miniclub. A
pagamento su richiesta: posto auto scoperto o garage.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti e seggioloni.
Relax e divertimenti: piscina privata, Mini Club 3/10 anni (3 ore a settimana, con
incontri che durano circa un’ora).
Spiaggia: di sabbia.

B4

26/04 - 21/06 e 06/09 - 18/10
21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 12/07
12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

294,00
350,00
574,00
693,00
791,00
1.050,00
994,00

Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 15.30-19.30/sabato ore 10.00. Le quote includono: utilizzo della piscina,
TV, servizio spiaggia, Mini Club.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00. Forfait consumi: obbligatorio, per appartamento a settimana € 50,00. Include: consumi di acqua, luce e gas. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento € 50,00.
Letto aggiunto/culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 50,00. Aria condizionata: su richiesta alla
prenotazione, a settimana per appartamento € 50,00. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona
a cambio, da letto € 15,00, da bagno € 8,00, da cucina non disponibile. Garage: su richiesta alla prenotazione,
a settimana € 50,00 (ﬁno ad esaurimento). Posto auto: scoperto, su richiesta alla prenotazione, a settimana
€ 30,00 (ﬁno ad esaurimento). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento di € 30,00 a soggiorno.

Info
Distanza dal centro: 100 mt.
Distanza dal mare: 50 mt.
Stazione: Pineto a ca. 100 mt.
Aeroporto: Pescara a ca. 27 km.

ROSETO DEGLI ABRUZZI_PINETO,

ABRUZZO
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tà

SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Novi

Villaggio Welcome Riviera
d’Abruzzo
TORTORETO, ABRUZZO

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: il Villaggio, adatto a famiglie, bambini e ragazzi, con un gruppo
di animazione che aiuta a spegnere lo stress e riaccendere l’entusiasmo, sorge
di fronte al dorato arenile dell’ampia spiaggia di Tortoreto Lido, circondato dalla
collina di Tortoreto Alto che domina la vallata ﬁno a scendere al mare. Da non dimenticare una visita all’entroterra Abruzzese di vario interesse artistico, culturale e
paesaggistico,come Castelli rinomata per le sue ceramiche, il Santuario di San Gabriel, la splendida e antica Fortellezza di Civitella e l’affascinante panorama delle
montagne del Gran Sasso.
Unità abitative: 257.
Formula hotel: sono dotate di aria condizionata facoltativa e a pagamento ad
eccezione della tipologia West che non ne dispone, servizi privati, spazio esterno
attrezzato con tavolo sedie. Si dividoni in: camere Standard 2/3 posti letto (ca.
17 mq.) composta da unica zona notte con letto matrimoniale o due letti singoli,
poltrona letto singolo, mini frigo; camere Superior 2/3 letti (ca. 24 mq.) di nuova
costruzione, composta da unica zona notte con letto matrimoniale, letto singolo;
Monolocali 2/3 posti letto (ca. 23 mq.), composta da unica zona notte con letto
matrimoniale,letto singolo e poltrona letto singolo, ingresso separato ma non diviso
con cucina. La sistemazione in formula Hotel può avvenire anche in Bilocale Standard (minimo 3 occupanti e massimo 5), Bilocale Superior (minimo 3 occupanti e
massimo 4), Trilocale Standard e West (minimo 3 occupanti e massimo 5)
Formula residence: sono dotate di spazi esterni attrezzati con tavolo sedie ed
ombrellone, aria condizionata facoltativa e a pagamento, ad eccezione del Trilocale West che non ne dispone, servizi privati. Si dividono in: Bilocale Standard 3/5
posti letto (ca.27 mq.) composto da camera con letto matrimoniale (alcuni con
letto alla francese), poltrona letto singolo, soggiorno divano letto singolo,letto sospeso a muro, cucina componbile; Bilocale Superior 3/4 posti letto (ca. 27 mq.)
di nuova costruzione, composto da camera con letto matrimoniale, soggiorno con
divano letto singolo con 4° letto singolo estraibile, cucina componibile; Trilocale
Standard 3/5 posti letto (ca. 34 mq.) composto da due camerette in pannelli prefabbricati una con letto matrimoniale ed una con due letti singoli afﬁancati, ampio
e luminoso soggiorno con divano letto singolo, zona angolo cottura, ingresso indipendente; Trilocale West Standard 3/5 posti letto (ca. 34 mq.) ubicato più in
prossimità del sottovia ferroviario che divide il villaggio fra zona sportiva e zona
residenziale e con diritto di sistemazione in prima ﬁla in spiaggia con un ombrellone
e due lettini, composta da due camerette in pannelli prefabbricati, una con letto
matrimoniale ed una con due letti singoli afﬁancati, ampio e luminoso soggiorno
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con divano letto singolo, zona angolo cottura, ingresso indipendente; Trilocale Superior 3/5 posti letto (ca. 34 mq.) di nuova costruzione, composta da due camere
una con letto matrimoniale ed una con due letti singoli afﬁancati, soggiorno con
cucina componibile e divano letto singolo.
Servizi: reception aperta 24h su 24h con servizi gratuiti di custodia valori in
cassaforte comune, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per unità abitativa
con posto pre-assegnato dalla 2° ﬁla), parcheggio interno numerato incostudito,
piccolo centro negozi, con market, abbigliamento e vari, chiesa, servizio medico
interno giornaliero in orario prestabilito, a pagamento. Servizi aperti dal 07/06 al
05/09: bar ubicato nella zona sportiva, servizio asporto piatti pronti, punto distribuzione bevande presso chalet spiaggia. Servizi aperti dal 28/06 al 29/08: pizzeria
ubicata nella zona sportiva.
Ristorazione: servizio a buffet e tavolo assegnato; ampio buffet di antipasti caldi e
freddi, ampia scelta di primi e secondi sia di carne che di pesce, dolci e frutta, vino e
acqua in caraffa inclusi, Grande attenzione alle varie problematiche alimentari.
Relax e divertimenti: 2 piscine una centrale per adulti e piccoli con idromassaggio e zona solarium attrezzata, l’altra semiolimpionica con zona solarium attrezzata
situata nella zona sportiva e aperta dal 07/06 al 05/09, 2 campi da tennis, 1 campo
da calcetto, 2 campi polivalenti (tennis/calcetto), 1 campo da bocce tutti in erba
sintetica, ping-pong, 1 campo polivalente (basket/pallavolo), campo da beach volley, anﬁteatro con oltre 700 posti a sedere, animazione diurna e serale, Mini Club
3-6 anni, Teeny Club 6-12 anni e Junior Club 12-18 anni. A pagamento: nolo campi
tennis diurno e notturno e illuminazione campi sportivi.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: utilizzo delle piscine, servizio spiaggia dalla 2° ﬁla, 1 posto auto per ogni abitazione, corsi collettivi di nuoto,
tennis,vela e wind surf, utilizzo del campo di calcetto e di basket, del campo di
bocce, del ping pong e del campo da beach-volley. Animazione, Miny e Teeny club,
Junior club.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, priva di sassi e scogli e con fondali che degradano dolcemente, attrezzata con ombrelloni e sdraio.
Info
Distanza dal centro: 2,4 km da Tortoreto Lido.
Distanza dal mare: 20 mt.
Aeroporto: Pescara a ca. 50 km.
Stazione: Tortoreto a ca. 2 km., Giulianova a ca. 5 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
VILLAGGIO WELCOME RIVIERA D’ABRUZZO  

HOTEL

Cod. 17919

Prezzi a notte per persona
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

24/05 - 31/05 e 06/09 - 13/09
31/05 - 21/06
21/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 26/07
26/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
pens
prenota compl
prima!
-15%
66,00
-15%
69,00
-15%
79,00
-15%
85,00
-15%
89,00
-15%
117,00
-15%
95,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 20/05 incluso per soggiorni dal 24/05 al 09/08 e dal
23/08 e 13/09, per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.

Bambino gratuito dal 24/05 al 09/08 e dal 30/08 al 13/09, 1 bambino 3/10 anni gratuito in 3°

letto con sistemazione in camere e monolocale, gratuito in 4° o 5° letto con sistemazione in bilocali e
trilocali, prenotazioni confermate entro il 20/05, per soggiorni di minimo 7 notti. Il bambino 3/10 anni
paga solamente in loco € 70 a settimana (stesse modalità di infant).
Piano Famiglia 4 persone con sistemazione in bilocale, pagano 3 quote intere, 5 persone con
sistemazione in bilocale, pagano 3 quote intere e 1 scontata del 30%; 4 persone con sistemazione
in trilocale standard o west, pagano 3 quote intere e 1 scontata del 50%, 5 persone con sistemazione
in trilocale standard o west, pagano 4 quote intere; 4 persone con sistemazione in trilocale superior,
pagano 3 quote intere e 1 scontata del 30%, 5 persone con sistemazione in trilocale superior, pagano
4 quote intere e 1 scontata del 50%. Offerta valida a partire da 3 anni, per soggiorni di minimo 7 notti e
non cumulabile con le riduzioni 3° letto aggiunto.
Vacanza lunga sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti, cumulabile con le altre offerte.
Speciale Bambini bambini 0/3 anni gratuiti dal 24/05 al 09/08 e dal 30/08 al 13/09, per
prenotazioni confermate entro il 30/04; nei restanti periodi e al termine dell’offerta, verrà applicato un
forfait bambini di € 70,00 a settimana. Cumulabile con le altre offerte.
I PLUS: le tariffe includono bevande ai pasti (vino e acqua in caraffa), tavolo assegnato, riassetto giornaliero
(escluso angolo cottura dove esistente), fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, 1 cambio settimanale da letto, 2 cambi settimanali da bagno.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. N.B.: i bilocali e i trilocali sono vendibili anche con
occupazione 3 persone e 4 persone. Con sistemazione in bilocale e trilocali, occupazione minima 3 persone.
RIDUZIONI: Letto aggiunto: a partire da 3 anni, 3° letto in camera standard 50%, 3° letto in camera superior o
monolocale 30%, 3° letto in bilocale standard, trilocale standard e trilocale west 20%, 3° letto in bilocale superior 10%. La riduzione viene applicata solo in caso di 3 persone. Non cumulabile con offerta piano famiglia.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni, a settimana € 70,00, lettino da campeggio e pasti a buffet inclusi. In caso di lettino portato
dal cliente verrà comunque applicato il supplemento. Cauzione: obbligatoria, per alloggio € 100,00, rimborsabile a fine soggiorno. Animali: da segnalare alla prenotazione, ammessi di piccola e media taglia, con supplemento di € 15,00 a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 3 anni, per persona a settimana € 25,00. Noleggio
TV: su richiesta alla prenotazione, a settimana, € 42,00. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a
settimana, € 42,00. Quest’ultima non disponibile nei trilocali west.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/welcomeriviera

tortoreto,


abruzzo
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Centro Vacanze Poker
CASALBORDINO, ABRUZZO

Unità abitative: 120.
Formula hotel: dislocate al primo piano, dispongono tutte di aria condizionata,
servizi privati con doccia, asciugacapelli, frigo, Tv, corner coffee, posto auto non
custodito, arredamento esterno (camere quadruple su richiesta con terrazzino privato).
Formula residence: gli appartamenti si dividono in M2 monolocale 2 posti letto,
piano terra con giardino, angolo cottura, aria condizionata, bagno con doccia, arredamento esterno, televisore, phon, parcheggio auto interno non custodito; B2 bilocale 2 posti letto, piano terra indipendente con veranda. Possibile aggiunta terza
persona, angolo cottura, aria condizionata, bagno con doccia, arredamento esterno,
televisore, phon, parcheggio auto interno non custodito; M3 monolocale 3 posti
letto, piano terra con veranda, angolo cottura, aria condizionata, bagno con doccia,
arredamento esterno, televisore, phon, parcheggio auto interno non custodito; M4
monolocale 4 posti letto, primo piano con terrazzo, angolo cottura, aria condizionata, bagno con doccia, arredamento esterno, televisore, phon, parcheggio auto
interno non custodito; B3 Superior bilocale superior 3 posti letto, piano terra con
giardino, ambientazione etnica, possibile aggiunta quarta persona, angolo cottura,
aria condizionata, bagno con doccia, arredamento esterno, televisore, phon, parcheggio auto interno non custodito; B5 bilocale 5 posti letto, piano terra o primo
piano, possibile aggiunta sesta persona, angolo cottura, bagno con doccia, televisore, phon, parcheggio auto interno non custodito; B5 Superior bilocale 5 posti
letto, piano terra con giardino doppio servizio, possibile aggiunta sesta persona,
angolo cottura, bagno con doccia, televisore, phon, parcheggio auto interno non
custodito; T4 piano terra, trilocale indipendente con veranda attrezzata, aria condizionata, angolo cottura, bagno con doccia, televisore, veranda esterna attrezzata,
parcheggio auto non custodito; B4 piano terra, bilocale con giardino indipendente,
angolo cottura, bagno con doccia, televisore, veranda esterna attrezzata, possibile
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aggiunta quinta persona, parcheggio auto non custodito, senza aria condizionata;
B4 primo piano, bilocale con terrazzino, aria condizionata, angolo cottura, bagno
con doccia, televisore, arredamento esterno, parcheggio auto non custodito.
Servizi: reception, bar, parcheggio interno numerato, Wi-Fi e internet point gratuito
in zona reception, mini market, edicola, tabacchi e negozio sportivo.
Servizi infant: seggioloni, vaschette da bagno, su richiesta a pagamento baby sitter e pediatra.
Ristorazione: ricche colazioni, pranzi e cene a buffet per gli ospiti che scelgono
la pensione completa, con la possibilità di scelta tra 4 menu, più buffet di frutta e
dolci. Dopo le 21,00 menu a la carte, con rafﬁnate cene servite ai tavoli e a bordo
piscina.
Relax e divertimenti: 4 piscine (grandi e piccole, 1 di acqua salata vicina al beach
garden priva di prodotti chimici adatta a chi è allergico al cloro), Mini Club, kinder
House, gonﬁabili, parco giochi interno alla struttura e sulla spiaggia, palestra attrezzata, sauna, una vasca idromassaggio. Su richiesta a pagamento: parrucchiera,
estetista e massaggi.
Spiaggia: di sabbia riportata con sabbia naturale in acqua, privata è adiacente alla
struttura, con ampio green con lettini ed ombrelloni (sono previsti 2 lettini a disposizione per ogni sistemazione)
Info
Distanza dal centro: 200 mt.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Pescara a ca. 67 km.
Stazione: Casalbordino a ca. 800 mt.

INFO PAG.375

CENTRO VACANZE POKER  

Cod. 15442

Periodi
A 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
B 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
C 21/06 - 12/07
D 12/07 - 02/08
23/08 - 30/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 23/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Hotel - Prezzi a notte per persona
pens
compl. + 3/10a.
FBB
bev

rid. letto agg.

Bambino gratuito bambini 3/10 anni in 3° letto gratuiti, periodo A e B. Bambini 3/10 anni in 4° letto

3/10a.
HBB

3/10a.
BB

adulti
FBB

adulti
HBB

adulti
BB

68,00

GRATIS

GRATIS

GRATIS

21,00

19,00

14,00

75,00
82,00

GRATIS
52,00

GRATIS
47,00

GRATIS
37,00

23,00
25,00

20,00
23,00

13,00
16,00

95,00
106,00
118,00

59,00
66,00
73,00

54,00
61,00
68,00

45,00
50,00
55,00

29,00
32,00
36,00

27,00
30,00
36,00

20,00
22,00
26,00

CENTRO VACANZE POKER  

gratuiti periodo A con trattamento BB, a notte € 25 con trattamento HB, a notte € 30 con trattamento
FB; gratuiti periodo B.

Le quote comprendono: acqua e vino ai pasti
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni liberi. Bambini: 0/3 anni, pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti inclusi.
SUPPLEMENTI: Camera singola: 30%. RIDUZIONI: Mezza pensione più bevande: per persona a notte €
10,00. Camera e colazione: per persona a notte € 23 periodo A, € 26 periodo E, € 28 periodo F, € 25 restanti
periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a
settimana di € 56,00.

Cod. 52511

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A 07/06 - 14/06
06/09 - 13/09
B 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
C 21/06 - 12/07
D 12/07 - 02/08
E 02/08 - 09/08
F 09/08 - 23/08
G 23/08 - 30/08

M2/B2

M3

B3/M4

B3 SUP B4/T4
B4 1°P PIANO T

B5

B5 SUP

  385,00   441,00   504,00   539,00   539,00   567,00   665,00
  420,00
  525,00
  700,00
  770,00
1.085,00
  609,00

  490,00
  630,00
  791,00
  875,00
1.225,00
  721,00

  560,00
  700,00
  917,00
1.015,00
1.334,00
  805,00

  595,00
  756,00
  994,00
1.085,00
1.435,00
  875,00

  595,00
  756,00
  994,00
1.085,00
1.435,00
  875,00

  630,00
  770,00
1.029,00
1.120,00
1.540,00
  896,00

  770,00
  910,00
1.190,00
1.295,00
1.680,00
1.050,00

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. Su richiesta possibilità di soggiorni liberi. Le quote
comprendono: consumi di acqua, luce e gas, pulizia finale, fornitura di biancheria da letto all’arrivo. Cauzione:
non richiesta.
DA PAGARE IN LOCO:
Mezza pensione: a settimana, bambini 3/10 anni € 133,00, adulti € 231,00. Pensione completa: a settimana, bambini 3/10 anni € 189,00, adulti € 315,00. Biancheria: per persona a cambio, da letto € 10,00, da bagno
€ 9,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Posto auto supplementare: a settimana
€ 35,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplementoa settimana di € 56,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, dai 18 ai 60 anni, per persona a settimana € 20,00.

casalbordino,


abruzzo
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Romagna

1_ROMAGNA
L’intera costa romagnola è caratterizzata da ampie
spiagge di sabbia e da un mare facilmente fruibile,
adatto anche per i più piccoli.
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riccione

In Romagna il divertimento è assicurato per tutti!
Per i più piccoli, e non solo, tra Cattolica e Lido di Savio
sono riuniti alcuni tra i parchi tematici più famosi e divertenti d’Italia: Le Navi, dove squali, pinguini, tartarughe e
meduse sono solo alcuni dei tanti protagonisti del mondo
marino; Aquafan, il più famoso parco acquatico d’Europa
con oltre 3 km di scivoli; Oltremare, il parco tematico dove
l’intrattenimento è anche occasione di un’esperienza ricca
di contenuti educativi; Fiabilandia, luogo ideale per tutta la
famiglia con le sue attrazioni e coinvolgenti spettacoli dal
vivo; l’Italia in Miniatura e le sue meravigliose riproduzioni
del Belpaese. Infine Mirabilandia, il parco divertimenti più
grande d’Italia.

Indimenticabile la rinomata vita notturna della Romagna,
l’emozione di un ricordo che rimarrà indelebile dentro di
voi. Nelle località di Riccione, Rimini e Milano Marittima,
locali di ogni tipo e per ogni gusto, aperti fino al mattino,
vi offriranno il piacere dell’allegria e della mondanità che
solo in questa regione potrete scoprire, vivere ogni giorno
ed ogni sera.
Appuntamento da non perdere, a Luglio, l’entusiasmante
ed esplosivo Capodanno dell’Estate: la Notte Rosa. Oltre
100 km di costa in festa, da Cattolica a Comacchio, si
colorano di rosa in un mix travolgente di persone, colori,
musica, eventi, concerti, spettacoli e.... gli immancabili
fuochi d’artificio!

tariffe speciali
vedi pag 362-363

ROMAGNA
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SPECIAL

Eden Special

CLUB

Club Village & Hotel
Spiaggia Romea (((
LIDO DELLE NAZIONI, ROMAGNA

MINICLUB

ANIMAZIONE

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: struttura ideale per famiglie, premiata con attestato “Bimbo
in Viaggio” e facente parte del consorzio Italy Family Hotel. Immerso nel cuore del
Parco del Delta, in una posizione strategica tra il Lago delle Nazioni e la Pineta di
Volano, è una delle poche e vere formule villaggio dell’Emilia Romagna. Le unità
abitative sono armoniosamente immerse nel verde del curatissimo parco. Caratteristica unica di questo villaggio è la possibilità di fare balneazione sia al mare che
al lago! Al mare (spiaggia sabbiosa e leggermente digradante) si giunge attraverso
una fresca pineta mentre al lago, distante pochi metri dai servizi centrali e dalle
camere, si arriva grazie ad un grande prato verde, ombreggiato dai pini marittimi,
ove sono sistemati comodi lettini. Qui un comodo pontile permette di usufruire dei
pedalò, canoe, wind-surf utilizzabili sotto l’attento controllo dei bagnini.
Unità abitative: 150 camere, 78 appartamenti. Possibilità di camere comunicanti.
Formula hotel: sistemazione in camere Hotel del Parco tutte rinnovate nel 2011,
ubicate al piano terra con verandina, attrezzata con tavolino e sedie. Dispongono
di camera matrimoniale con possibilità di terzo e quarto letto aggiunto o culla, di
antibagno con armadio ad ante scorrevoli, servizi privati, minifrigo, cassaforte, aria
condizionata, telefono, tv color satellitare, accesso internet Wi-Fi.
Formula residence: sistemazione in bilocali (tutti al piano terra con veranda) e trilocali (tutti al primo piano con terrazzo) di recente costruzione, tutti dotati di servizi
privati con doccia, aria condizionata, cassaforte, Tv, telefono, Wi-Fi, servizi privati
con doccia, asciugacapelli a richiesta in reception, dotazione iniziale di biancheria
da letto, bagno e cucina. I Bilocali Oasi sono dotati di ingresso privato, soggiorno
con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale. Trilocali Oasi dotati di ingresso privato, soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale,
camera doppia.
Servizi: ristorante, bar, ristorante à la carte/pizzeria, sala Tv e lettura, sala conferenze, parcheggio privato, wi-ﬁ in tutto il villaggio. A pagamento: lavanderia a mo-
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ANIMALI
AMMESSI

WI FI

neta, nelle vicinanze servizio di guardia medica (a 1,5 km), farmacia (a 1,5 km), mini
market.
Servizi infant: chef a disposizione per esigenze particolari, prodotti alimentari
(omogenizzati, pastina, brodo vegetale, passato di verdura e formaggini), scalda
biberon, seggioloni, vaschette da bagno, fasciatoi nei bagni e attrezzatura per il
pranzo (piatti, bicchieri infant, posate infant e bavaglini). Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: ristorante Centrale, con aria condizionata e veranda, per pensione
completa o mezza pensione con pasti a buffet e acqua e vino inclusi. Per i più piccoli menù creato appositamente per loro. Ristorantino/Pizzeria “Il Fenicottero” con
menù alla carta o in alternativa la pizza. Bar Centrale con ampia proposta di prodotti con possibilità di merenda o pranzo con snack e piatti caldi/freddi.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 2 adatte per bambini, ampio solarium con
lettini e ombrelloni. Animazione con giochi e attività sportive durante il giorno e
spettacoli serali, mini club a partire dai 4 anni, palestra. A disposizione degli ospiti
vi sono ombrelloni e lettini sulla spiaggia del mare e su quella del lago. All’interno
del villaggio si ha la possibilità di effettuare tiro con l’arco, minigolf, pedalò, canoe,
windsurf e discoteca all’aperto, spiaggia al lago con attrezzatura riservata per gli
animali (Bau Bau Beach) e area riservata con attrezzatura speciﬁca ed educatore
cinoﬁlo ad orari prestabiliti (Bau Bau Gym). A pagamento: sala giochi, centro benessere, centro equitazione.
Spiaggia: di sabbia attrezzata.
Info
Distanza dal centro: 3,5 km.
Distanza dal mare: 200 mt.
Aeroporto: Forlì ca. 95 km, Venezia a ca. 100 km e Bologna a ca. 110 km.
Stazione: Codigoro a ca. 15 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
CLUB VILLAGE & HOTEL SPIAGGIA ROMEA HHH

HOTEL

Cod. 13514

Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
A 17/05 - 24/05
06/09 - 14/09
B 24/05 - 31/05
C 31/05 - 14/06
30/08 - 06/09
D 14/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 02/08
23/08 - 30/08
G 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
H 09/08 - 16/08

Offerte cumulabili tra loro
rid. letto agg.

prenota
prima!

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.

3°/4°
0/2a.

3°
2/6a.

4°
2/6a.

3°
6/12a.

-15%
-15%

66,00
74,00

7,00
7,00

GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS

-15%
-15%
-15%

82,00
88,00
94,00

7,00
7,00
7,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
50%
50%

GRATIS
50%
50%

-15%

97,00

7,00

GRATIS

GRATIS

50%

50%

-15%
-15%

105,00
112,00

7,00
7,00

GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/01; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/02 al 15/04. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con altre offerte.

SPECIAL

Eden Special
CLUB VILLAGE & HOTEL SPIAGGIA ROMEA  

Cod. 71732

RESIDENCE

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

17/05 - 24/05 e 06/09 - 14/09
24/05 - 31/05
31/05 - 14/06 e 30/08 - 06/09
14/06 - 28/06
28/06 - 12/07
12/07 - 02/08 e 23/08 - 30/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

offerte

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 13 notti.
Adulto + bambino 1 bambino 2/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano una quota intera ed
una scontata del 30%; offerta valida per una sola camera a famiglia.

I PLUS: bevande incluse ai pasti acqua e vino, ombrelloni e lettini a disposizione sulla spiaggia del mare e del
lago del villaggio, nell’area piscine.
NOTA BENE: in caso di 1 adulto + bambino/infant 0/2 anni, l’adulto paga come se fosse in camera singola,
l’infant è gratis.
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero per minimo 3 notti periodi A/B, sabato/sabato restanti periodi. Il soggiorno in pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno
di partenza. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte € 5,00 periodi A/B, € 11,00 periodi C/D/E,
€ 15,00 periodi F/G, € 18,00 periodo H. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto: 4° letto bambini 6/12 anni 50%,
bambini 12/15 anni 3°/4° letto 30%, adulti 3°/4° letto 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola/media taglia (non più di 2 animali a camera), escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 7,00, incluso utilizzo bau bau beach e gym. Centro Equitazione:
su richiesta € 18,00 all’ora. Biciclette: noleggio, € 3,00 per un’ ora, € 6,00 mezza giornata, € 10,00 un giorno
intero, € 45,00 a settimana.

offerte

Offerte cumulabili tra loro
prenota
prima!
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

B4

T6

  560,00
  616,00
  812,00
  980,00
1.085,00
1.246,00
1.393,00
1.526,00

  840,00
  966,00
1.050,00
1.274,00
1.386,00
1.554,00
1.806,00
2.016,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/01; sconto 10% per prenotazioni confermate dal
01/02 al 15/04. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con altre offerte.

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 13 notti, cumulabile con offerta Prenota prima.
Inizio/fine soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, libero per minimo 3 notti periodi A/B, sabato/sabato restanti periodi. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto, cucina e da bagno, pulizia finale
(escluso angolo cottura), ombrelloni e lettini a disposizione sulla spiaggia del mare e del lago del villaggio, una
piscina semi olimpionica e 2 piscine adatte ai bambini con scivoli e giochi d’acqua e servizi elencati.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria extra: da bagno, per persona € 5; da letto, per persona € 5. Pulizia angolo cottura: la
pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30,00. Letto aggiunto/culla: prevista la 5° persona nel bilocale solo in caso sia un infant (0/2 anni), per soggiorni di minimo 7 notti
€ 10,00 al giorno, per periodi inferiori € 25,00 al giorno. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00.
Pacchetto pasti: su richiesta alla prenotazione, possibilità di acquistare un pacchetto pasti (colazione, pranzo
e cena) per l’intero soggiorno (obbligatorio) e per tutti gli occupanti dell’appartamento, da usufruire presso il
ristorante centrale: quota pacchetto per bambini 2/12 anni € 20,00 periodi A/B, € 25,00 periodi C/D, € 28,00
periodi E/F, € 35,00 periodo G, € 55,00 periodo H; quota pacchetto per adulti € 38,00 periodi A/B, € 42,00
periodi C/D, € 48,00 periodi E/F, € 50,00 periodo G, € 70,00 periodo H. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola/media taglia (non più di 2 animali per appartamento), escluso locali comuni, con supplemento di € 7,00 al giorno, incluso utilizzo della bau bau beach e gym. Biciclette: noleggio, 1 ora € 3,00, mezza
giornata € 6,00, 1 giorno € 10,00, 1 settimana € 45,00. Centro Equitazione: su richiesta, € 18,00 all’ora.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/clubvillageespiaggiaromea

interno tipo

lido delle nazioni,
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Hotel Reno

LIDO DI SAVIO, ROMAGNA

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 38.
Camere: servizi privati con doccia, telefono, aria condizionata, asciugacapelli, TV.
Possibilità di camere comunicanti.
Servizi: sala ristorante, sala soggiorno con bar e servizio wi-ﬁ nella hall, saletta TV
sat, ascensore, veranda, parcheggio incustodito (ﬁno ad esaurimento posti).
Servizi infant: angolo attrezzato per preparare i pasti (biberoneria), prodotti alimentari (brodo di verdura, passato di verdura e pastine), forno a microonde per
scaldare i biberon, seggioloni e vaschette da bagno.
Ristorazione: propone una prima colazione con buffet all’americana, pranzo e
cena con menù a scelta.
All Inclusive: trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (1/2 litro di acqua
+ 1/4 litro di vino della casa), servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera)
escluso periodo A.

HOTEL RENO (((

Cod. 2769
rid. letto agg.

A 01/03 - 10/05
13/09 - 31/10
B 10/05 - 07/06
30/08 - 13/09
C 07/06 - 05/07
26/07 - 02/08
D 05/07 - 26/07
23/08 - 30/08
E 09/08 - 16/08
F 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
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Relax e divertimenti: ping pong, piscina (da metà aprile a metà settembre), cabina comune privata in spiaggia, animazione da ﬁne maggio a ﬁne agosto, mini club
(5/12 anni) 2 volte la settimana.
Spiaggia: di sabbia, convenzionata (comprende 1 ombrellone e 2 lettini per camera) è attrezzata con bar, toilette, cabine comuni, docce, giochi per bambini.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 30 mt.
Aeroporto: aeroporto di Rimini a ca. 46 Km, aeroporto di Forlì a ca. 34 Km.
Stazione: stazione di Lido di Classe/Lido di Savio a 3 km, e stazione di Cervia/Milano Marittima a ca. 5,4 km.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

WI FI

All
incl.

3°/4°
0/4a.

42,00

GRATIS

50%

15%

54,00

GRATIS

50%

62,00

GRATIS

67,00
79,00
74,00

3°/4°
3°
4°
4/12a. 12/16a. 12/16a.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 0/14 anni pagano 3 quote intere, per soggiorni di minimo 7 notti,
3°
adulti

4°
adulti

30%

10%

15%

15%

30%

10%

15%

50%

15%

30%

10%

15%

GRATIS
GRATIS

50%
50%

15%
15%

30%
30%

10%
10%

15%
15%

GRATIS

50%

15%

30%

10%

15%

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

escluso periodo E.

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 20%, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo E.
Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 13 notti, escluso periodo E.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, dal 01/03 al 07/06 e dal 13/09 al 31/10.
Speciale Mirabilandia prevendita a prezzi scontati ingressi al Parco di Mirabilandia.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti. N.B.: l’All Inclusive nel periodo A non comprende la spiaggia. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola/media taglia, escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: Camera singola: a notte € 7,00.

INFO PAG.375

Hotel Bellevue Beach

HHHH

MILANO MARITTIMA, ROMAGNA

Unità abitative: 64. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: con vista sul mare, dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, TV sat, frigobar (consumazioni da pagare in loco). Si dividono in
Comfort, camere doppie, situate al 1° piano con finestra ed Executive, al 2° e 3°
piano con balcone.
Servizi: hall con TV al plasma (50”), sala ristorante a vetrate con vista sul giardino
e sulla piscina, cocktail bar, aria condizionata in tutte le aree comuni, ascensore,
parcheggio non custodito, connessione internet Wi-Fi gratuita.
Servizi infant: scalda biberon, seggioloni, baby posateria, lettino a sponde, vaschette da bagno, in spiaggia cabina attrezzata con fasciatoio. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: cucina tipica romagnola e internazionale, colazione, pranzo e cena
a buffet, ampia scelta tra primi e secondi di carne e pesce. Dolci e gelato di produzione artigianale. Per i bambini a partire dai 6 anni ristorante “La Sirenetta” a pranzo,

in compagnia degli animatori, e per i più piccoli il “Ristocucciolo”. Serata flambé e
cena tipica romagnola.
Relax e divertimenti: piscina a corsie e area per bambini, solarium attrezzato con
ombrelloni e lettini, lezioni di acquagym, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini
dalla 5° fila) incluso e utilizzo gratuito della cabina comune in spiaggia, giardino che
conduce direttamente alla spiaggia privata, attrezzata con area giochi per bambini
ed animazione dal 26/05 al 15/09 (6 giorni su 7), noleggio bici. Serate a tema, aperitivo di benvenuto e degustazione vini in spiaggia. Corsi di nuoto da pagare in loco.
Spiaggia: di sabbia fine e bassi fondali, privata.

HOTEL BELLEVUE BEACH HHHH

offerte

Cod. 57243

camere
Periodi
A 31/05 - 07/06
B 07/06 - 28/06
30/08 - 13/09
C 28/06 - 02/08
23/08 - 30/08
D 02/08 - 23/08

Distanza dal centro: 900 mt.
Distanza dal mare: direttamente sul mare con accesso privato dall’hotel.
Aeroporto: Rimini a ca. 40 km, Forlì a ca. 31 km.
Stazione: Cervia/Milano Marittima a ca. 5 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

prenota comf.
prima!
-5%
76,00

Info

rid. letto agg.

exec.

suppl.
p.c.

3°
0/3a.

3°
3/7a.

4°
0/18a.

82,00

7,00

GRATIS

50%

50%

-5%

90,00

96,00

7,00

GRATIS

50%

50%

-5%
-

101,00
118,00

107,00
123,00

7,00
7,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima della partenza, valido per soggiorni di
minimo 7 notti, escluso periodo D, non cumulabile con le altre offerte.

Bambino gratuito 1 bambino 0/7 anni in sistemazione Comfort gratis in 3° letto aggiunto dal 31/05
al 05/07, dal 26/07 al 09/08 e dal 30/08 al 13/09.
Adulto + bambino 1 bambino 0/7 anni in camera singola (con letto alla francese) con 1 adulto
pagano 1 quota intera più il supplemento singola dal 31/05 al 21/06, dal 26/07 al 02/08 e dal 06/09
al 13/09.
Per spendere meno in camera comfort, sconto 10% dal 31/05 al 21/06, dal 26/07 al 09/08 e dal
30/08 al 13/09.
Speciale single nessun supplemento singola dal 31/05 al 21/06, dal 26/07 al 02/08 e dal 06/09 al
13/09.(camera con letto alla francese).
Speciale spiaggia per soggiorni di minimo 7 notti servizio spiaggia incluso (1 ombrellone + 2 lettini a
camera in settore standard a partire dalla 5° fila e cabina comune).
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 14.00/ sabato ore 10.00. La settimana 9/08- 16/08 deve essere abbinata
alla precedente o alla successiva. N.B.: 3°/4° letto si intendono con letto a castello. SUPPLEMENTI: Camera
Singola: con letto alla francese, 20% da calcolare sulla camera Executive. RIDUZIONI: Letto aggiunto: bambini 7/13 anni 3° letto 35%; ragazzi 13/18 anni 3° letto 20%; adulti 3°/4° letto 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a soggiorno € 35,00 per pulizia finale.

lido di savio_milano marittima,


romagna
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Globus (((( S
MILANO MARITTIMA, ROMAGNA

PISCINA

BENESSERE

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

CHE NE DICE EDEN: struttura di prestigio e benessere situata nel cuore di Milano
Marittima, in posizione tranquilla e centrale, affacciata direttamente sul lungomare,
ideale per una vacanza in famiglia dove i bambini sono i benvenuti. Milano Marittima e Cervia sono due delle stelle della riviera romagnola dove glamour, moda e
divertimento sposano il relax e l’accoglienza riservata agli ospiti della struttura!
Unità abitative: 80. Possibilità di camere comunicanti.
Camere Standard: completamente ristrutturate, tutte insonorizzate, sono dotate
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, Tv 26 pollici, frigobar, telefono
diretto, connessione Wi-Fi, cassaforte, ampi balconi con vista sul mare.
Camere De Luxe: sono ampie, luminose e dotate di arredi di prestigio.
Servizi: bar in piscina con operatore caffetteria gratuita, reception 24h, Wi-Fi gratuito, ascensore, ristorante interno, parcheggio e garage sotterraneo, sala Tv, area
giochi per bambini, aria condizionata nelle aree comuni, deposito bagagli, noleggio
biciclette, transfer da/per aeroporto, informazioni turistiche, A pagamento: servizio
medico, connessione internet via cavo.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti (biberoneria), prodotti alimentari, omogeneizzatori, scalda biberon, sterilizzatori, seggioloni, passeggini, vaschette da bagno. Su richiesta a pagamento: baby sitter, nursery e pediatra.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Ristorazione: colazione a buffet con proposte dolci e salate, pranzo e cena alla
carta con antipasti a buffet, gustoso pesce fresco, pregiate carni, piadine e formaggi, su richiesta menù dietetici. Per i piccoli ospiti è a disposizione l’apertura anticipata della sala e uno chef dedicato per la preparazione di pappe e baby menù.
Relax e divertimenti: piscina olimpionica esterna riscaldata con parte dedicata ai
bambini, acquascivolo e lettini a disposizione, centro ﬁtness, palestra, centro benessere (a pagamento) dotato di piscina riscaldata, idromassaggio, percorsi vascolari, bagno turco, sauna, docce emozionali, cromoterapia e aromaterapia. Possibilità
di cure estetiche e massaggi (a pagamento) eseguiti da personale qualiﬁcato.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: ca 200 mt.
Distanza dal mare: 40 m dal mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 40 Km, Forlì a ca. 31 Km.
Stazione: Cervia/Milano Marittima a ca. 2 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL GLOBUS (((( S

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 49723

HOTEL

Prezzi a notte per persona in pens. compl.
camere

rid. letto agg.

Periodi

stand.

deluxe

3°
3/12a.

3°
adulti

suppl.
sing.

A
B
C
D
E
F

103,00
123,00
130,00
153,00
123,00
102,00

119,00
148,00
158,00
175,00
139,00
115,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
50%
GRATIS
GRATIS

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

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

01/05 - 10/06
10/06 - 01/07
01/07 - 01/08
01/08 - 26/08
26/08 - 03/09
03/09 - 30/09

Cumulabile con le altre offerte

Prenota Prima per prenotazioni confermate entro 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, sconto
15% dal 01/05 al 01/07 e dal 03/09 al 30/09, sconto 10% dal 01/07 al 03/09.
1 adulto + 1 bambino 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in camera doppia pagano 1 quota intera ed
1 scontata del 50%, offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti in tutti i periodi.
1 adulto + 2 bambini 1 adulto + 2 bambini 3/12 anni in camera tripla pagano 1 quota intera,
1 scontata del 65% e 1 scontata del 50%, offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti in tutti i
periodi.
Speciale single supplemento del 5% anzichè del 20% per soggiorni in camera singola periodi
A/B/F.
Offerta Speciale regalo di benvenuto ai bambini oppure 1 pacchetto corso di nuoto gratuito.
Centro benessere ingresso gratuito al centro benessere.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, libero minimo 1 notte. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito
nel letto con i genitori e pasti da menù inclusi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni, senza supplemento.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: facoltativo, da regolare in loco, sconto 30% presso lo stabilimento balnerare convenzionato.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/hotelglobus

camera tipo

MILANO MARITTIMA,

ROMAGNA
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Hotel Europa

HHH

SAN MAURO MARE, ROMAGNA

Unità abitative: 115. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dislocate nel corpo centrale o in dependance (10 mt. dal corpo centrale),
dispongono tutte di telefono, TV-Sat, cassaforte, servizi privati con asciugacapelli,
balcone, aria condizionata inclusa in dependance (con supplemento in corpo centrale). Disponibili su richiesta camere quintuple.
Servizi: reception, ascensore, sala ristorante climatizzata, Wi-Fi gratuito in reception e bar, sala TV, sala lettura, bar, american bar, parcheggio.
Servizi infant: vaschetta per il bagnetto. A pagamento su richiesta pediatra e baby
sitter.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo con 3
menù a scelta tra carne e pesce tutti i giorni, buffet di antipasti e di contorni caldi
e freddi; cucina a base di specialità locali e nazionali. Bevande ai pasti (1/2 acqua
e 1/4 vino) incluse.
Relax e divertimenti: ping pong, discoteca, piscina panoramica, solarium, palestra.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 180 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 23 km, Forlì a ca. 35 km.
Stazione: Gatteo a Mare a ca. 2,5 km.

HOTEL EUROPA HHH

Cod. 79437

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 31/05 - 21/06
30/08 - 20/09
B 21/06 - 04/07
23/08 - 30/08
C 05/07 - 09/08
D 09/08 - 23/08

rid. letto agg.

pens.
compl.
+bev.

riduz.
1/2P.
+ bev.

3°/4°
2/7a.

3°/4°
7/12a.

3°/4°
adulti

45,00

5,00

50%

30%

10%

10,00

15,00

50,00
55,00
75,00

5,00
5,00
5,00

50%
50%
50%

30%
30%
30%

10%
10%
10%

10,00
10,00
10,00

15,00
15,00
15,00

suppl.
suppl. doppia
sing. uso sing.

I PLUS: le tariffe includono: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera; 1 ombrellone + 1 lettino per
camera singola), animazione, settimanalmente una cena di gala e una serata .
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 12.00/ sabato ore 10.00. N.B: le quote indicate in tabella si intendono con
sistemazione in camera Corpo Centrale. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in
culla propria e pasti inclusi. RIDUZIONI: Camere Dependance: 5%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00. Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, a camera in corpo centrale € 5,00, inclusa in Dependance. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 5,00.

Grand Hotel Cervia & Residenza

HHHH

CERVIA, ROMAGNA

GRAND HOTEL CERVIA & RESIDENZA HHHH

Cod. 41358

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
camere
Periodi

camera tipo

Unità abitative: 88. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, tv-lcd sat, telefono, cassetta
di sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento), connessione internet wi-fi gratuita e climatizzazione autonoma. Camere Residenza: camere con letto matrimoniale o a due letti, servizi privati con cabina doccia o vasca idromassaggio ed asciugacapelli, alcune con balcone, ubicate presso l’adiacente dependance. Camere
Vista Giardino: confortevoli camere con letto matrimoniale o a due letti, servizi
privati con cabina doccia.
Servizi: ampio giardino con fontana in stile liberty, parcheggio privato, american bar
in spiaggia, ampie sale ristorante panoramiche vista mare, ideali anche per banchetti
e ricevimenti, sale polivalenti a geometria variabile. A pagamento: noleggio bici.
Servizi infant: scalda biberon, seggioloni e vaschette da bagno. Su richiesta e a
pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: cucina tipica italiana con specialità regionali e pasti principali a buffet, dolci e gelato della casa.
Relax e divertimenti: possibilità di organizzare itinerari culturali, sport, spettacolo
e divertimento.
Spiaggia: di sabbia, privata e molto ampia con accesso diretto e servizio teli da mare.
Info
Distanza dal centro: 800 mt dal centro.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 35 km, Forlì a ca. 38 km.
Stazione: Cervia a ca. 950 mt.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

A 31/05 - 14/06
B 14/06 - 28/06
30/08 - 13/09
C 28/06 - 02/08
23/08 - 30/08
D 02/08 - 09/08
E 09/08 - 23/08

rid. letto agg.

giard.

suppl.
p.c.

3°/4°
3/7a.

3°/4°
7/13a.

3°/4°
adulti

60,00

95,00

15,00

50%

35%

20%

-5%

75,00

110,00

15,00

50%

35%

20%

-5%
-5%
-

85,00
95,00
95,00

120,00
130,00
130,00

15,00
15,00
15,00

50%
50%
50%

35%
35%
35%

20%
20%
20%

prenota
prima!
-5%

resid.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 gg. dalla data di arrivo, per soggiorni di minimo 7
notti, escluso periodo E, non cumulabile con le altre offerte.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

1 adulto + 1 bambino 1 bambino 0/7 con un adulto in camera doppia uso singola, pagano una quota
intera più il supplemento singola, per soggiorni di minimo 7 notti, dal 31/05 al 21/06, dal 26/07 al
09/08 e dal 30/08 al 13/09.
Speciale Coppie sconto 30% sul 2° adulto, per soggiorni di minimo 7 notti, dal 31/05 al 28/06, dal
12/07 al 26/07 e dal 23/08 al 13/09.
Speciale spiaggia per soggiorni di minimo 7 notti servizio spiaggia incluso, comprende: 1 ombrellone
e 2 lettini a camera (dalla 5° fila), cabina comune.
Per spendere meno in camera vista giardino, sconto 15%, per soggiorni di minimo 7 notti dal 31/05
al 21/06, dal 26/07 al 09/08 e dal 23/08 al 13/09. Cumulabile con offerta Prenota Prima.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 14.00/sabato ore 10.00, libero minimo 3 notti periodi A/B/C, su richiesta
alla prenotazione periodi D/E. La settimana 9/08- 16/08 deve essere abbinata alla precedente o alla successiva. SUPPLEMENTI: Bambini: 0/3 anni in 3°/4° letto o culla (su richiesta) pagano a notte a persona € 20,00.
Camera doppia uso singola: 35% in tutti i periodi. Camera Singola: 10% in tutti i periodi. Possibile solo in
sistemazione Residenza.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di
€ 35,00 per pulizia finale.

INFO PAG.375

Hotel Athena

((( S

CERVIA, ROMAGNA

camera tipo

MINICLUB

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 58. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dotate di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione, TV sat, telefono,
cassetta di sicurezza, frigobar (su richiesta a pagamento). Camere De Luxe più ampie e con balconcino.
Servizi: piscina riscaldata con solarium attrezzato, parcheggio, ampio giardino, servizio biciclette ﬁno ad esaurimento, mini club 5/10 anni, area giochi per bambini,
servizio spiaggia compreso ﬁno al 11/06 e dal 01/09. A pagamento: internet point.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti, seggioloni, passeggini, vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: prima colazione a buffet servita a bordo piscina, pranzo e cena con
servizio al tavolo. La cucina propone piatti tipici locali ed internazionali, specialità
vegetariane.

Relax e divertimenti: piscina riscaldata, mini club 5/10 anni, servizio spiaggia.
Spiaggia: spiaggia di sabbia (a 130 m) attrezzata con ombrelloni e lettini (teli mare
non disponibili).

HOTEL ATHENA ((( S

OFFERTE

Cod. 39791
camere

A 21/04 - 31/05
06/09 - 20/09
B 31/05 - 07/06
30/08 - 06/09
C 07/06 - 14/06
D 14/06 - 28/06
E 28/06 - 02/08
23/08 - 30/08
F 02/08 - 23/08

Distanza dal centro: ca. 100 mt.
Distanza dal mare: ca. 130 mt.
Aeroporto: aeroporto di Rimini a ca. 35 km, aeroporto di Forlì a ca. 38 km.
Stazione: stazione di Cervia a ca. 700 mt.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Periodi

Info

classic de luxe

rid. letto agg.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 2/10 anni pagano 3 quote intere, escluso periodo F, per soggiorni

riduz.
1/2P.

3°/4°
2/6a.

3°/4°
6/11a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

60,00

62,00

5,00

50%

30%

20%

20%

64,00
69,00
74,00

67,00
72,00
77,00

5,00
5,00
5,00

50%
50%
50%

30%
30%
30%

20%
20%
20%

20%
20%
20%

79,00
87,00

81,00
90,00

5,00
5,00

50%
50%

30%
30%

20%
20%

20%
20%

di minimo 7 notti.

1 adulto + 1 bambino 1 bambino 2/10 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera
e 1 scontata del 30% dal 18/04 al 28/06 e dal 23/08 al 20/09; 1 bambino 2/10 anni in camera
doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1 scontata del 20% dal 01/07 al 31/07. Offerta valida per
soggiorni di minimo 7 notti.
1 adulto + 2 bambini 2 bambini 2/10 anni in camera tripla con 1 adulto pagano 1 quota intera e 2
scontate del 30% dal 18/04 al 28/06 e dal 23/08 al 20/09; 2 bambini 2/10 anni in camera tripla con
1 adulto pagano 1 quota intera e 2 scontate del 20% dal 01/07 al 31/07. Offerta valida per soggiorni
di minimo 7 notti.
1 adulto + 3 bambini 3 bambini 2/10 anni in camera quadrupla con 1 adulto pagano 1 quota intera
e 3 scontate del 30% dal 18/04 al 28/06 e dal 23/08 al 20/09; 3 bambini 2/10 anni in camera
quadrupla con 1 adulto pagano 1 quota intera e 3 scontate del 20% dal 01/07 al 31/07. Offerta valida
per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 11.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C/D, sabato/sabato, domenica/
domenica minimo 7 notti restanti periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia,
escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: ﬁno a 5 mesi, pernottamento gratuito nel letto con i genitori, eventuali pasti € 30,00 a notte per il
mese di agosto, € 25,00 a notte restanti periodi; da 5 mesi a 2 anni pernottamento in culla dell’Hotel, a notte €
30,00 per il mese di agosto, € 25,00 restanti periodi, pasti inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione, € 30,00
a notte per il mese di agosto, € 25,00 restanti periodi, pasti inclusi. Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a
camera, per soggiorni di minimo 7 notti, presso il bagno convenzionato, per persona a giorno € 2,00 nei mesi di
maggio e settembre, € 3,00 nel mese di giugno, € 5,00 nel mese di luglio ed € 6,00 nel mese di agosto.
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SPECIAL

Eden Special

CLUB

Club Hotel Dante ((((
CERVIA, ROMAGNA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: una formula club direttamente sul lungomare di Cervia, ideale
per le famiglie, che garantisce relax ed il divertimento dei più piccoli. Per una vacanza ancora più spensierata la struttura propone una formula tutto incluso, con
bevande ai pasti, servizio spiaggia, animazione, parcheggi riservati non custoditi
(garage, parcheggio fronte hotel, parcheggio a c.a 50 mt. dall’hotel). Per i più grandi
la possibilità di trascorre dei piacevoli momenti di ulteriore relax nel nuovo centro
benessere di oltre 1.000 mq.
Unità abitative: 244.
Camere Standard: camere da 17 mq dotate di servizi con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento, telefono, cassetta di sicurezza a combinazione, armadio a due ante, 3°/4° posto letto in divano letto a castello, scrivania, televisione satellitare con canali italiani, internazionali. Frigobar rifornibile su richiesta
(consumazioni a pagamento).
Camere Superior: come le camere Standard, ma più luminose e spaziose (22 mq),
con ampi servizi privati e presa Lan per connessione ad internet.
Camere Superior Plus: di circa 27 mq situate nell’ala costruita nel 2008 ed al 1°
piano lato piscina, con terrazzo di mq. 9. Sono dotate di servizio privato con box
doccia, aria condizionata e riscaldamento, telefono, presa LAN, frigobar, TV satellitare con canali italiani e internazionali, cassetta di sicurezza con combinazione,
asciugacapelli e set di cortesia.
Junior Suite: dotate di servizi privati con box doccia, vasca con idromassaggio, aria
condizionata e riscaldamento, scrivania, frigobar, TV satellitare con canali italiani e
internazionali, telefono, presa internet LAN, cassetta di sicurezza a combinazione,
asciugacapelli e set di cortesia.
Servizi: ristoranti, bar, servizio spiaggia, parcheggio e garage non custoditi, sale
congressi, reception con web corner e Wireless. A pagamento: servizio bici (noleggio minimo 7 notti), centro benessere con centro estetico e massaggi.

WI FI

JUNIOR
CLUB

Servizi infant: seggioloni. Su richiesta: scalda biberon, vaschette da bagno, riduttori WC, spondine letti, lettini da campeggio; su richiesta e a pagamento: baby sitter
e pediatra.
Ristorazione: cucina tipica romagnola con vastissima scelta del buffet: antipasti,
primi di carne, di pesce e di verdura, secondi delle migliori carni delle colline e del
pesce fresco di giornata, contorni caldi, verdure, formaggi, panetteria fantasiosa,
frutta di stagione, angolo dei dolci. L’acqua, il vino alla spina della casa e le bevande
analcoliche alla spina sono già comprese nel trattamento di pensione completa.
Relax e divertimenti: piscina, tornei sportivi in spiaggia, di ping pong, beach soccer, beach volley, beach tennis, acquagym, risveglio muscolare, junior club, palestra.
Animazione Plus: tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 20.00 alle
ore 21.00. Per i bambini 3/12 anni, animazione Plus in sala con proiezioni di ﬁlm,
cartoni.
Centro Benessere: nuovissimo Centro Benessere di 1000 mq: cromoterapia,
aromaterapia, musicoterapia, acqua e vapore, idropercorso vascolare, kneipp, ice
grotte, fontana del ghiaccio, wasserparadise, docce emozionali, docce a chiocciola,
sauna ﬁnlandese e biosauna, bagno turco, piscina natatoria e idromassaggi. Possibilità di massaggi ayurveda e polinesiani, trattamenti estetici.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: ca. 800 mt.
Distanza dal mare: ca. 20 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 35 Km, Forlì a ca. 38 Km.
Stazione: Cervia ca. 1 km.

cervia
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CLUB HOTEL DANTE ((((
Cod. 72057

CLUB

Periodi
A 18/05 - 31/05
06/09 - 25/09
B 31/05 - 14/06
C 14/06 - 20/06
D 20/06 - 28/06
19/07 - 02/08
23/08 - 30/08
E 28/06 - 05/07
F 05/07 - 19/07
G 02/08 - 09/08
16/08 - 23/08
H 09/08 - 16/08
I 30/08 - 06/09

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

prenota
prima!

pens
compl
+bev.

3°/4°
0/7a.

3°/4°
7/13a.

-5%
-5%
-5%

62,00
78,00
90,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS
GRATIS

20%
20%
20%

50%
50%
50%

-5%
-5%
-5%

90,00
98,00
98,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

20%
20%
20%

50%
50%
50%

-5%
-5%
-5%

105,00
120,00
78,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

20%
20%
20%

50%
50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima dell’arrivo, per soggiorni di minimo 5 o
7 notti, cumulabile con le altre offerte.

1 adulto + 1 bambino 1 adulto + 1 bambino 0/12 anni in camera doppia, pagano una quota intera
e una scontata del 50%, offerta valida nel periodo dal 18/05 al 01/08 e dal 23/08 al 19/09. Offerta
valida per soggiorni di minimo 2 notti e cumulabile con le altre offerte.
Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 21 notti, sconto 5% per soggiorni di minimo 14
notti, offerta cumulabile con le altre offerte.
Pacchetto 5 notti per soggiorni di 5 notti domenica/venerdì quota per persona a notte € 58,00
periodo A, € 73,00 periodi B/I, € 86,00 periodi C/D, € 92,00 periodi E/F, € 100,00 periodo G. Non è
possibile effettuare soggiorni di 5 notti nel periodo H, cumulabile con le altre offerte.
Pacchetto 2 notti per soggiorni di 2 notti venerdì/domenica quota per persona a notte € 73,00
periodo A, € 88,00 periodi B/I, € 101,00 periodi C/D, € 112,00 periodi E/F, € 128,00 periodo G. Non è
possibile effettuare soggiorni di 2 notti nel periodo H.
Speciale 7=6 7 notti al prezzo di 6 notti per soggiorni dal 31/05 al 06/06 e dal 30/08 al 05/09,
cumulabile con le altre offerte.
Speciale Benessere utilizzo gratuito del centro benessere “Percorso Armonie Sensoriali”, per
soggiorni dal 18/05 al 20/06 e dal 30/08 al 25/09 (bambini ingresso solo al mattino con uscita entro
le ore 13.00), per soggiorni di minimo 2 notti, cumulabile con le altre offerte.
A Tutta Birra birra alla spina inclusa al bar dell’albergo ed al bar della Spiaggia 188 per soggiorni dal
18/05 al 20/06 e dal 06/09 al 25/09, per soggiorni di minimo 2 notti, cumulabile con le altre offerte.
I PLUS: le tariffe includono: ristorante a buffet e bevande ai pasti, servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini,
soft drink analcolici (coca cola, sprite, aranciata, acqua) alla spina al bar dell’albergo ed al bar della Spiaggia
188, animazione baby-junior-adulti, piscina climatizzata, palestra technogym, merenda con tagliata di frutta
per bambini/ragazzi 0/12 anni (07/06-05/09).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 13.00/ore 9.30; sabato-sabato/domenica-domenica, a richiesta gli altri giorni della
settimana; su richiesta possibilità di soggiorni di 5 notti domenica/venerdi o di 2 notti venerdi/domenica, escluso periodo G. RIDUZIONI: 5° letto aggiunto: bambini 0/15 anni sconto 50%, adulti 20% disponibile solo in
camera Junior Suite. SUPPLEMENTI: Camera Superior: a notte a camera € 20,00. Camere Superior Plus: a
notte a camera € 60,00. Junior Suite: a notte a camera € 80,00. Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle
7 notti che non rientrano nei pacchetti di 5 notti (domenica-venerdi) e di 2 notti (venerdì-domenica) supplemento del 20% sulla quotazione del soggiorno settimanale.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia esclusi locali comuni (spiaggia e piscina),
a notte € 7,00. Centro Benessere: ingresso al centro benessere “Percorso Armonie Sensoriali”, sconto 50%
(bambini ingresso solo al mattino con uscita entro le ore 13.00) nel periodo dal 21/06 al 30/08. Garage: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, non custodito, al giorno € 10,00, fronte hotel al giorno € 5,00, c.a 50mt.
dall’hotel gratuito.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/clubhoteldante

camera tipo
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Hotel Schiller

HHH

CERVIA, ROMAGNA

Unità abitative: 47. Possibilità di camere comunicanti.
Camere Classic: servizi privati con box doccia, asciugacapelli, telefono, internet
Wi-Fi, tv LCD 22’’ e balcone. A pagamento: aria condizionata.
Camere Smeraldo: con gli stessi servizi delle camere Classic, ma recentemente
arredate e alcune con vista mare.
Servizi: ristorante climatizzato, sala soggiorno, parcheggio, Wi-fi gratuito.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti (biberoneria) e viene fornito
brodo vegetale e passato di verdura (in alternativa possibilità di richiedere i pasti
direttamente alla cucina dell’hotel a pagamento a consumo), scalda biberon, sterilizzatori, seggioloni, passeggini, vaschette da bagno, area giochi interna ed esterna.
Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: prima colazione a buffet in giardino, pranzo e cena a buffet o servito
al tavolo a scelta con specialità regionali ed internazionali di carne e pesce, accompagnati da un buffet di insalate e verdure, cene tipiche. Disponibili menù speciali
per bambini.

HOTEL SCHILLER HHH

Cod. 57969

Info
Distanza dal centro: 600 mt. dal centro di Pinarella.
Distanza dal mare: 150 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 35 Km, Forlì a ca. 38 Km.
Stazione: Cervia a ca. 2 km.

offerte

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 2/16 anni pagano 3 quote intere, per soggiorni di minimo 7 notti,

rid. letto agg.

A 24/05 - 14/06
30/08 - 23/09
B 14/06 - 21/06
C 21/06 - 28/06
D 28/06 - 02/08
23/08 - 30/08
E 02/08 - 23/08

Relax e divertimenti: piscina, palestra, internet point, miniclub (dal 02/06 al
13/09, escluso domenica. In spiaggia mattina e pomeriggio, in hotel durante le ore
dei pasti degli adulti e di sera fino alle ore 22), baby dance, tornei, gare di gruppo. A
pagamento: utilizzo della sauna.
Spiaggia: di sabbia.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

All Inclusive: pensione completa con acqua e vino della casa ai pasti, 1 ombrellone e
2 lettini presso la spiaggia convenzionata (soggiorno minimo 7 notti).

prenota
prima!

All
incl.

riduz.
p.c.

riduz.
1/2P.

3°
2/6a.

4°
2/6a.

3°/4°
6/12a.

-10%
-10%
-10%

57,00
66,00
66,00

5,00
8,00
8,00

10,00
13,00
13,00

GRATIS
GRATIS
50%

50%
50%
50%

50%
50%
30%

-10%
-10%

72,00
80,00

8,00
8,00

13,00
13,00

50%
50%

50%
50%

30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima dell’arrivo; sconto 5% per prenotazioni
confermate entro 30 giorni prima dell’arrivo, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 09/08 al 16/08.
Cumulabile con altre offerte escluso con speciale benessere.

non valida nei periodi A/B. Cumulabile con il prenota prima.

Adulto + bambino 1 bambino 2/6 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1

scontata del 50%; 1 bambino 6/16 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 30%. Per soggiorni di minimo 3 notti, escluso dal 21/06 al 25/07 e dal 02/08 al 29/08.
Cumulabile con il prenota prima.
Vacanza lunga 21 notti al prezzo di 19 notti. Cumulabile con il prenota prima.
Speciale 14 notti 14 notti al prezzo di 13 notti, escluso soggiorni con arrivi dal 03/08 al 15/08.
Cumulabile con il prenota prima.
Speciale single per soggiorni di minimo 7 notti, dal 24/05 al 20/06 e dal 26/07 al 01/08, singola
senza supplemento. Cumulabile con il prenota prima.
Speciale Benessere per coloro che effettuano cicli di cure o di trattamenti benessere presso del
terme di Cervia, sconto del 15% sui prezzi di listino, per soggiorni di minimo 7 notti, escluso dal 21/06
al 25/07 e dal 02/08 al 29/08.
Inizio/fine soggiorno: ore 13,00/ore 10.00, sabato/sabato dal 02/08 al 23/08, libero minimo 7 notti restanti
periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: Camera singola: 20%. Camera doppia uso singola: 50%. Camere Smeraldo: per persona a notte € 5,00.
RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto adulto 30% periodi A/B, 10% restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i
genitori o in culla propria, pasti a consumo, facoltativi, se forniti dalla struttura. Aria condizionata: su richiesta,
per camera a notte € 5,00.
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Hotel Nettuno

((((

CESENATICO, ROMAGNA

camera tipo

Unità abitative: 55.
Camere: comfort (20 mq), mobili in rovere bianco e stoffe color tortora, abbinati al
blu polvere delle pareti, stile e design e charme negli arredi, servizi privati, telefono,
TV lcd 26’, cassaforte, frigorifero e balcone. Camere vista mare, fronte mare e suite
Marina (a pagamento). Hotel completamente rinnovato.
Servizi: reception, bar, ristorante, sala Tv, sala convegni e parcheggio interno.
Ristorazione: sala ristorante climatizzata con vista sul mare.
Relax e divertimenti: piscina, idromassaggio, solarium, palestra, sala cinema, animazione soft, spiaggia convenzionata e biciclette a disposizione.

HOTEL NETTUNO ((((

Cod. 79356

Prezzi a notte per persona

A 16/05 - 14/06
06/09 - 27/09
B 14/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

Info
Distanza dal centro: nel centro di Villamarina, 3 km dal centro storico di Cesenatico.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 27 km.
Stazione: Cesenatico a ca. 4,5 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

rid. letto agg.
Periodi

Spiaggia: di sabbia.

mezza
pens

suppl.
p.c.

3°/4°
0/3a.

50,00

8,00

70%

50%

30%

15%

60,00

8,00

70%

50%

30%

15%

70,00
80,00

8,00
8,00

70%
70%

50%
50%

30%
30%

15%
15%

3°/4°
3°/4°
3/12a. 12/16a.

3°/4°
adulti

Offerta speciale gadget per bambini + per prenotazioni confermate entro il 30/04 buono di
consumazione da utilizzare al ristorante o al bar di € 50,00.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

1 adulto + 1 bambino 1 bambino 0/16 anni in camera con 1 adulto, pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 50% dello sconto previsto in tabella.
Speciale 7 notti notti al prezzo di 6 notti, per prenotazioni entro il 30/04, per soggiorni dal 16/05 al
14/06; per prenotazioni entro il 31/07,per soggiorni dal 06/09 al 27/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: libero ore 12.00/libero ore 10.00. N.B.: camera singola non disponibile. Animali: non
ammessi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte per sistemazione, € 20,00. Camere Vista
Mare: a notte per persona € 5,00. Camere Fronte Mare: a notte per persona € 10,00. Camere Suite Marina:
a notte per persona € 15,00 periodo A, € 20,00 periodo D, € 17,00 restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Quality All Inclusive: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, per persona a notte € 12,00. Include: bevande
al ristorante, 1 ombrellone + 2 lettini in spiaggia, escluse prime ﬁle. Bambini 0/16 anni riduzioni come da tabella.
Culla: da segnalare alla prenotazione, a notte € 5,00.

CERVIA_CESENATICO,
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RESORT

Hotel Valverde &
Residenza ((( S
CESENATICO VALVERDE, ROMAGNA

MINICLUB

ANIMAZIONE

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: questa rafﬁnata struttura, di recente inaugurazione e composta da
appartamenti e suite, è ubicata direttamente sul mare ed a pochi passi dal Parco di Levante, un grande polmone verde. La sua architettura è imponente e luminosa grazie alle
vetrate che riﬂettono i colori dell’estate!
Unità abitative: 68. Possibilità di camere comunicanti.
Formula hotel: sistemazioni in camere Junior Suite per 2/4 persone e Family Suite per
4/5 persone.
Junior Suite: monolocali 28 mq ca., con loggia/balcone, dispongono di servizi esclusivi
quali: TV, cassaforte, frigorifero, piccola cucina, divano/poltrona, servizi privati con box
doccia, asciugacapelli, telefono e aria condizionata.
Family Suite: bilocali 38 mq ca., come le Junior Suite ma più grandi.
Formula residence: sistemazione in appartamenti dotati di servizi privati con box doccia o vasca, angolo cottura, TV sat, cassaforte, telefono, aria condizionata regolabile in
autonomia (su richiesta alla prenotazione con supplemento), loggia esterna con tavolo
e poltroncine, vista mare.
M2: monolocale 2 posti letto tipo Libeccio, soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità
di letto aggiunto.
B4: bilocale 4 posti letto tipo Maestrale, soggiorno con 2 posti letto, camera matrimoniale. Possibiltà di letto aggiunto.
T6: trilocale 6 posti letto tipo Scirocco, soggiorno, 2 camere da letto matrimoniali ciascuna con ulteriore posto letto.
Servizi: ristorante con aria condizionata, sala polivalente (convegni, TV/cinema, giochi
bimbi), parcheggio recintato, giardino, lavanderia. A pagamento: garage, spiaggia.
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Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti (biberoneria), prodotti alimentari
(brodo vegetale e minestrine), seggioloni, passeggini, vaschette da bagno, e lavatrice. Su
richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: colazione nel parco piscina con servizio a buffet, pranzo e cena servita
ai tavoli. Specialità gastronomiche del territorio, serate a tema. Menu per bambini con
favole e giochi.
Servizi All Inclusive: da applicarsi sul trattamento base scelto (o mezza pensione o
pensione completa) e comprendono bevande ai pasti e servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (escluse le prime ﬁle).
Relax e divertimenti: 2 piscine (350 mq) di cui una riscaldata, piscina per bambini,
nuovo idromassaggio con acqua terapia all’ozono, giochi in acqua, baby garden, videogiochi, biliardo, ping-pong, calcetto, mini-tennis, tennis, biciclette, spiaggia attrezzata
con giochi bimbi. Programma di animazione giornaliero per adulti e bambini.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: a pochi passi dal centro di Valverde, 2 km dal centro storico di
Cesenatico.
Distanza dal mare: in prima linea sul mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 28 km, Forlì a ca. 37 km.
Stazione: Cesenatico a ca. 5 km.
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ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 57297

HOTEL

camere
Periodi
A 12/04 - 14/06
06/09 - 27/09
B 14/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

Cumulabile con le altre offerte

Offerta Speciale gadget per bambini all’arrivo + per prenotazioni confermate entro il 30/04

Hotel - Prezzi a notte per persona in pens. compl.

buono di consumazione da utilizzare al bar o al ristorante di € 50,00 per la formula Hotel e € 30,00
per la formula Residence.

rid. letto agg.

j.suite

family
suite

riduz.
1/2P.

3°
0/3a.

4°/5° 3°/4°/5° 3°/4°/5°
0/3a. 3/12a. 12/16a.

72,00

80,00

8,00

GRATIS

50%

50%

30%

84,00

92,00

8,00

GRATIS

50%

50%

30%

94,00
105,00

102,00
115,00

8,00
8,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

30%
30%

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Adulto + bambino 1 bambino 0/3 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%. 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 25%. 1 bambino 12/16 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 15%.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, per prenotazioni entro il 30/04, per soggiorni dal 12/04
al 14/06; per prenotazioni entro il 31/07, per soggiorni dal 06/09 al 27/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 12.00/sabato ore 10.00. Occupazione camere: in camera Junior Suite
massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4°/5° adulti 15%. Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00. Servizi All Inclusive: per persona a notte a partire da 3
anni, adulti € 12,00, 3/12 anni riduzione 50%, 12/16 riduzione 30%. Include: 1 ombrellone + 2 lettini (escluso
le prime ﬁle) e bevande al ristorante.

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL VALVERDE & RESIDENZA

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 28924

RESIDENCE

Offerta Speciale gadget per bambini all’arrivo + per prenotazioni confermate entro il 30/04

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D

12/04 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

Cumulabile con le altre offerte

M2
lib.

B4
mae.

T6
sci.

500,00
650,00 900,00
650,00
950,00 1.100,00
850,00 1.180,00 1.450,00
950,00 1.300,00 1.600,00

buono di consumazione da utilizzare al bar o al ristorante di € 50,00 per la formula Hotel e € 30,00
per la formula Residence.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, per prenotazioni entro il 30/04, per soggiorni dal 12/04
al 14/06; per prenotazioni entro il 31/07, per soggiorni dal 06/09 al 27/09.

Offerta speciale aria condizionata inclusa o in alternatica sconto 50% sulle tariffe di mezza pensione
o solo colazione.
Inizio/ﬁne soggiorno: sabato ore 12.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce,
gas, biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Pulizia ﬁnale: obbligatoria, per appartamento
€ 50,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione,
3° letto in Mono e 5° letto in Bilo, a settimana € 80,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00.
Convenzione ristorante: da richiedere in loco, per persona a pasto, colazione a buffet € 9,00, pranzo o cena
€ 20,00. Bambini 0/12 anni sconto 50%. Comprende: servizio al tavolo con 3-4 menu a scelta e buffet di verdure. Ristorazione veloce con servizio nel parco piscina o con asporto in appartamento: da richiedere in loco,
per persona a pasto, primi € 6,00, secondi € 7,00. Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione,
per appartamento a settimana, Mono € 45,00, Bilo € 70,00, Trilo € 90,00. Servizio spiaggia: facoltativo, su
richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, al giorno € 10,00. Include: 1 ombrellone e 2 lettini, zona centrale.
Garage: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 49,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/valverderesidenza

camera tipo

appartamento tipo

CESENATICO VALVERDE,

ROMAGNA
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SPECIAL

Eden Special

RESORT

Hotel Sport & Residenza ((( S
CESENATICO VILLAMARINA, ROMAGNA

MINICLUB

ANIMAZIONE

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

CHE NE DICE EDEN: la struttura di recente realizzazione si sviluppa attorno al parco
piscina ed offre un grande comfort in ampi e curati appartamenti e suite della Residenza e nelle nuove camere di design e stile dell’Hotel. Un’architettura dal sapore
mediterraneo con grandi spazi, colori luminosi e riposanti. E’ situato a soli 100 metri
dal mare, in una zona tranquilla, ma a due passi dal Viale delle Nazioni con l’isola
pedonale, i negozi, i locali ed il divertimento.
Unità abitative: 94. Possibilità di camere comunicanti.
Formula hotel: sistemazione in camere con servizi privati, TV, cassaforte, telefono,
balcone.
Camere Vela: nel corpo centrale, nuove e completamente ristrutturate con TV LCD,
frigorifero, servizi privati con box doccia, asciugacapelli, cassaforte, telefono, balcone, aria condizionata. Possibilità di camera singola e di camere comunicanti.
Junior Suite: con loggia o balcone, dispongono di servizi esclusivi quali: TV, cassaforte, frigorifero, piccola cucina, servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli,
telefono e aria condizionata.
Family Suite: (ca. 38 mq complessivi) composte da una camera matrimoniale e un
ambiente con divano letto.
Formula residence: sistemazioni in appartamenti dotati di servizi privati con box
doccia o vasca, angolo cottura, TV, cassaforte, telefono, aria condizionata (su richiesta da pagare in loco), loggia esterna con tavolo e poltroncine.
M2: monolocale 2 posti letto tipo Onda, soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.
B4: bilocale 4 posti letto tipo Marea, soggiorno con 2 posti letto, camera matrimoniale, vista piscina. Possibilità di letto aggiunto.
T6: trilocale 6 posti letto tipo Riva, soggiorno con 2 posti letto, 2 camere da letto
matrimoniali.

304

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

ANIMALI
AMMESSI

Servizi: ristorante con aria condizionata, parcheggio recintato, giardino, lavanderia.
A pagamento: baby sitter.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti (biberoneria), prodotti alimentari (brodo vegetale e minestrine), seggioloni, passeggini, vaschette da bagno,
e lavatrice. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: colazione nel parco piscina con servizio a buffet, pranzo e cena con
servizio al tavolo. Specialità gastronomiche romagnole, serate a tema, menu per
bambini.
Servizi All Inclusive: da applicarsi sul trattamento base scelto o mezza pensione
o pensione completa e comprendono bevande incluse ai pasti servite al tavolo e
in bottiglia, vino doc della “Fattoria Ricci”, acqua minerale e bibite di marca; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera, escluse le prime ﬁle; attività
sportive come utilizzo illimitato del campo da tennis, beach volley, situato all’hotel
Valverde.
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui una riscaldata, idromassaggio con acqua
terapia all’ozono, fontana per acqua terapia, giochi in acqua, baby garden, sala giochi bimbi, videogames, biliardo, ping-pong, biciclette, spiaggia convenzionata con
giochi bimbi. Programma di animazione per adulti e bambini.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 100 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 28 Km, Forlì a ca. 37 Km.
Stazione: Cesenatico a ca. 4 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

Eden Special
HOTEL SPORT & RESIDENZA HHH S

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 28922

HOTEL

Hotel - Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Periodi

Vela

j.suite

family
suite

riduz.
1/2P.

riduz.
l.agg.
3°
0/3a.

A
B
C
D

55,00
65,00
75,00
88,00

62,00
74,00
84,00
95,00

70,00
80,00
90,00
105,00

8,00
8,00
8,00
8,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

camere

16/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

Cumulabile con le altre offerte

Offerta Speciale gadget per bambini + per prenotazioni confermate entro il 30/04 buono di
consumazione da utilizzare al ristorante o al bar di € 50,00 per la formula Hotel e € 30,00 per la
formula Residence.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Adulto + bambino 1 bambino 0/3 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%. 1 bambino 3/12 anni in camera doppia Vela con 1 adulto pagano 1 quota intera e
1 scontata del 50%. 1 bambino 3/12 anni in camera doppia Junior Suite con 1 adulto pagano 1 quota
intera e 1 scontata del 25%. 1 bambino 12/16 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota
intera e 1 scontata del 15%. In Junior suite offerta non valida adulto + bambino 0/3 anni.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, per prenotazioni entro il 30/04, per soggiorni dal 26/05
al 14/06; per prenotazioni entro il 31/07,per soggiorni dal 06/09 al 27/09.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 12.00/sabato ore 10.00. N.B.: camera singola non disponibile. Occupazione camere: con sistemazione in Junior Suite massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni. RIDUZIONI: Letto
aggiunto: con sistemazione in Family Suite 4°/5° letto 0/3 anni 50%, 3°/4°/5° letto 3/12 anni 50%, 3°/4°/5°
letto 12/16 anni 30%, adulti 15%; con sistemazione in camera Junior Suite 3°/4° letto 0/3 anni 100%, 3/12
anni 50%, 12/16 anni 30%, adulti 15%; con sistemazione in camera Vela 3° letto 3/8 anni 100%, 8/12 anni
30%, 12/16 anni 30%, adulti 15%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00. Servizi All Inclusive: per persona a notte a partire da
3 anni, adulti € 12,00, 3/12 anni riduzione 50%, 12/16 anni riduzione 30%. Include 1 ombrellone e 2 lettini
(escluse prime file) e bevande al ristorante.

SPECIAL

Eden Special
HOTEL SPORT & RESIDENZA  

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cod. 56627

RESIDENCE

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

M2
onda

B4
marea

T6
riva

A
B
C
D

400,00
550,00
750,00
850,00

  550,00
  800,00
1.030,00
1.200,00

  750,00
  950,00
1.300,00
1.500,00

16/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

Cumulabile con le altre offerte

Offerta Speciale gadget per bambini + per prenotazioni confermate entro il 30/04 buono di
consumazione da utilizzare al ristorante o al bar di € 50,00 per la formula Hotel e € 30,00 per la
formula Residence.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, per prenotazioni entro il 30/04, per soggiorni dal 16/05
al 14/06; per prenotazioni entro il 31/07,per soggiorni dal 06/09 al 27/09.

Offerta Speciale aria condizionata inclusa o in alternatica sconto 50% sulle tariffe di mezza
pensione o solo colazione.

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 14.00/sabato ore 10.00. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce
e gas; biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 35,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 3°
letto in Mono e 5° letto in Bilo, a settimana € 80,00. Pulizia finale: obbligatoria, per appartamento € 50,00. la
pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 150,00. Convenzione ristorante: da richiedere in loco, per persona a pasto, colazione a buffet € 9,00, pranzo o cena € 20,00.
Bambini 0/12 anni sconto 50%. Comprende: servizio al tavolo con 3-4 menu a scelta e buffet di verdure. Ristorazione veloce con servizio nel parco piscina o con asporto in appartamento: da richiedere in loco, per persona
a pasto, primi € 6,00, secondi € 7,00. Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per appartamento a settimana, Mono € 45,00, Bilo € 70,00, Trilo € 90,00. Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla
prenotazione, salvo disponibilità, al giorno € 10,00. Include: 1 ombrellone e 2 lettini, zona centrale.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/sportresidenza

camera tipo

cesenatico villamarina,


romagna
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Hotel Oceania Morri

(((

tà

Novi

BELLARIA, ROMAGNA

camera tipo

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 110.
Camere: situate all’interno di tre ediﬁci principali completamente autonomi e una
dependance (tutti attigui tra loro). Le unità in Dependance sono più ampie. Le camere dispongono di Tv-Sat, cassaforte, servizi privati con asciugacapelli. Su richiesta disponibilità di camere quintuple e comunicanti. Si dividono in:
Bronzo in corpo centrale e dependance, alcune con balcone. Possibilità di camere
singole.
Argento in corpo centrale e dependance con ventilatore a sofﬁtto, balcone e aria
condizionata (su richiesta con supplemento vista mare).
Servizi: reception centralizzata, ogni ediﬁcio principale dispone di ascensore, sala
ristorante climatizzata, sala Tv, Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, tavernetta attrezzata con giochi per bambini, giardino recintato, ampi spazi esterni attrezzati con
ombrelloni, lettini e giochi bimbi, biciclette a disposizione, parcheggio a circa 800
m con navetta gratuita a richiesta. A pagamento: un bar interno ed uno esterno. La
dependance dispone di ascensore; i clienti della dependance possono accedere a
tutti i servizi a disposizione negli ediﬁci principali.
Servizi infant: passeggino, vaschetta per il bagnetto. A pagamento su richiesta:
pediatra e baby sitter.

Ristorazione: prima colazione a buffet, cucina casalinga a base di specialità tipiche
regionali e nazionali, pranzo e cena con servizio al tavolo e cinque menu a scelta,
specialità di carne e pesce tutti i giorni, buffet di contorni caldi e freddi; tutti i giovedì feste a tema. Disponibilità del personale di cucina a preparare brodo vegetale e
piatti per i più piccoli. Il trattamento di Pensione Completa è possibile solo in camera
Bronzo.
All inclusive: formula speciale da applicarsi sul trattamento base scelto (mezza
pensione o pensione completa) e include bevande alla spina ai pasti (acqua, vino,
cola e aranciata), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera, in singola 1
ombrellone e 1 lettino).
Spiaggia: di sabbia ﬁne, attrezzata.

HOTEL OCEANIA MORRI (((

OFFERTE

Cod. 82021

camere camere
bronzo argento

A 31/05 - 14/06
B 14/06 - 28/06
C 28/06 - 02/08
28/08 - 01/09
D 02/08 - 09/08
E 09/08 - 21/08
F 21/08 - 28/08
G 01/09 - 21/09
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Distanza dal centro: 100 mt.
Distanza dal mare: da 10 mt a 50 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 23 km.
Stazione: Rimini a ca. 17 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in all inclusive

Periodi

Info

rid. letto agg.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/14 anni pagano 3 quote intere dal 31/05 al 02/08 e dal 31/08

riduz.
1/2P.
AI

3°/4°
2/6a.

3°/4°
6/12a.

3°/4°
adulti

42,00
50,00

45,00
53,00

4,00
4,00

50%
50%

30%
30%

10%
10%

57,00
63,00
69,00
64,00
49,00

60,00
66,00
72,00
67,00
52,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%

10%
10%
10%
10%
10%

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

al 21/09, valido in depandance.
Speciale Bambini 2 adulti + 1 bambino 3/6 anni, pagano 2 quote intere; 2 adulti + 1 bambino 6/15
anni pagano 2 quote intere e 1 quota scontata al 50% dal 31/05 al 02/08 e dal 31/08 al 21/09. Offerta
valida solo in camera Bronzo in depandance.
Inizio ﬁne soggiorno: sabato ore 12,00/sabato ore 10,00. Bambini: 0/2 anni gratis nel letto con i genitori, pasti inclusi. Non è possibile portare culla propria. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita, tranne dal 09/08
al 21/08 con supplemento al giorno di € 15,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: Camera singola: a notte solo Bronzo € 6,00. Camera doppia
uso singola: a notte € 15,00. Vista Mare: per persona a notte € 5,00.

INFO PAG.375

Villa Paolina

tà
Novi

BELLARIA, ROMAGNA

CONSUMI
INCLUSI

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 7.
Appartamenti: situati in una palazzina in stile liberty, tutti Trilocali composti da
soggiorno pranzo con angolo cottura, forno microonde e divano letto, tv lcd, camera
con letto matrimoniale e letto singolo, camera con 2 letti singoli, servizi privati con
doccia aperta, balcone. A pagamento e su richiesta alla prenotazione (salvo disponibilità): aria condizionata, parcheggio supplementare.
Servizi: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini), un box auto per appartamento
nelle immediate vicinanze e possibilità di posti auto in parcheggio recintato di proprietà a 450 mt. con supplemento. Lavatrice centralizzata a gettoni.
Servizi infant: seggioloni e vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: baby
sitter e pediatra.
Relax e divertimenti: nelle vicinanze campi da tennis, possibilità di praticare sport
acquatici e cicloturismo; discoteche e parchi tematici e di divertimento.
Spiaggia: di sabbia dorata, sia libera che attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento in loco.
Info
Distanza dal centro: 400 mt.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 23 km.
Stazione: Bellaria-Igea Marina a ca. 4 km.; Rimini a ca. 18 km.

interno tipo

VILLA PAOLINA

Cod. 82070

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

T6

03/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 28/06
28/06 - 19/07 e 23/08 - 30/08
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

340,00
450,00
550,00
620,00
660,00
790,00
1.120,00
860,00

Inizio ﬁne soggiorno: ore 15.00-19.00/10.00. Libero minimo 3 notti periodo A, sabato/sabato restanti periodi.
N.B.: per eventuali esigenze, ritardi o arrivi non prestabiliti, prego contattare direttamente la struttura. Le quote
comprendono: consumi di acqua, luce, gas, parcheggio illuminato interno, servizio di cassaforte presso la reception a 20 mt., servizio spiaggia dal 25/05 al 14/09 (1 ombrellone + 2 lettini per appartamento).
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da letto, per persona a cambio € 10,00; da bagno e cucina non
disponibile. Pulizia ﬁnale: facoltativa, per appartamento € 50,00, obbligatoria per gruppi di giovani € 80,00.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento, € 150,00 per gruppi familiari, € 260,00 per gruppi di giovani. Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, anche
infant, a settimana € 100,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi ti piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento di € 40,00 a settimana. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, salvo
disponiblità. a settimana € 50,00. Parcheggio supplementare: a settimana € 20,00.

Residenza Holiday
BELLARIA, ROMAGNA

CONSUMI
INCLUSI

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 30.
Appartamenti: bilocali per 4 persone, composti da soggiorno pranzo con divano
letto singolo, camera con letto matrimoniale e letto singolo, servizi privati, angolo
cottura indipendente e attrezzato, tv, frigorifero, balcone attrezzato con tavolino e
sedie. A pagamento: aria condizionata (salvo disponibilità).
Servizi: reception a 20 mt, parcheggio illuminato, servizio spiaggia incluso dal 28/5
al 11/09 (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento). A pagamento: lavanderia centralizzata e box auto.
Servizi infant: seggioloni e vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: baby
sitter e pediatra.
Relax e divertimenti: nelle vicinanze scuola di wind-surf, vela, nuoto, tennis. golf,
maneggio, palestra, noleggio biciclette convenzionato. Prevendita e sconti su biglietti per parchi tematici della Riviera, convenzioni per ristoranti, pizzerie e centro
benessere (a 350 mt).
Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini (teli mare non disponibili).
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 400 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 28 km.
Stazione: Bellaria/Igea Marina a ca. 450 mt.

RESIDENZA HOLIDAY

Cod. 12117

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

B4

03/05 - 14/06 e 06/09 - 27/09
14/06 - 21/06 e 30/08 - 06/09
21/06 - 28/06
28/06 - 19/07 e 23/08 - 30/08
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

240,00
350,00
440,00
490,00
530,00
660,00
960,00
740,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00-19.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodo A, sabato/sabato restanti periodi. N.B.: per eventuali esigenze, ritardi o arrivi non prestabiliti, prego contattare direttamente la struttura. Le
quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas, parcheggio illuminato interno, servizio di cassaforte presso
la reception a 20 mt., servizio spiaggia dal 25/05 al 14/09 (1 ombrellone + 2 lettini per appartamento).
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: su richiesta alla prenotazione, da letto, per persona a cambio € 10,00; da bagno e cucina non
disponibile. Pulizia ﬁnale: facoltativa, per appartamento € 50,00, obbligatoria per gruppi di giovani € 80,00.
Cauzione: obbligatoria, per appartamento, € 150,00 per gruppi familiari, € 260,00 per gruppi di giovani. Culla:
su richiesta alla prenotazione, a settimana € 25,00. Supplemento persona aggiunta: su richiesta alla prenotazione, anche infant, a settimana € 100,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi ti piccola taglia,
escluso locali comuni, con supplemento di € 40,00 a settimana. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 40,00. Riscaldamento: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 40,00. Box auto: su
richiesta alla prenotazione, a settimana € 40,00.

BELLARIA,

ROMAGNA

307

Suite Hotel Parioli

HHH

RIMINI MARINA CENTRO, ROMAGNA

rimini - assessorato al turismo della provincia di rimini

camera tipo

Unità abitative: 44.
Appartamenti: dotati di angolo cottura con lavastoviglie, forno, frigorifero, telefono, TV-Sat, connessione Internet WI-FI, aria condizionata, cassaforte elettronica,
asciugacapelli, balcone attrezzato con tavolo e sedie, servizi privati.
M2 Junior Suite: monolocale 1/2 posti letto, zona notte con letto matrimoniale.
B2 Classic Suite: bilocale 1/2 posti letto con camera matrimoniale o 2 letti singoli,
soggiorno.
B3/4 Superior Suite: bilocale 3/4 posti letto, camera matrimoniale o con 2 letti
singoli, soggiorno con divano letto doppio.
T5 Prestige Suite: trilocale 4/5 posti letto, 2 camere matrimoniali o con 2 letti singoli, soggiorno, 2 bagni e 2 ingressi indipendenti.

Servizi: reception, bar, sala TV, collegamento Wi-Fi, sala convegni, ascensore, parcheggio recintato a disponibilità limitata non prenotabile. A pagamento: lavanderia a
gettoni. Nelle immediate vicinanze: negozi, supermercati, boutiques, bar, ristoranti.
Relax e divertimenti: uso gratuito di biciclette, servizio spiaggia incluso dal 01/06
al 13/09. A pagamento: convenzioni con piscina, campo da tennis, noleggio auto.
Spiaggia: di sabbia.

SUITE HOTEL PARIOLI HHH

offerte

Cod. 14468

Periodi

M2 JS

B2
classic
suite

A
B
C
D

455,00
525,00
630,00
840,00

  490,00
  665,00
  805,00
1.015,00

308

Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 200 mt dalla spiaggia attrezzata, 500 mt dalla spiaggia libera.
Aeroporto: Rimini a ca. 6 Km.
Stazione: Rimini a ca. 1,5 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a settimana per appartamento

01/03 - 14/06 e 06/09 - 31/10
14/06 - 12/07 e 30/08 - 06/09
12/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

B3/B4
sup.
suite

T5
prest.
suite

  630,00
  805,00
  980,00
1.225,00

  840,00
1.050,00
1.295,00
1.575,00

Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 28 notti, periodo A/B.
Special Week sconto 5% per soggiorni di minimo 7 notti esclusi periodi dal 14/06 al 06/07 e dal
23/08 al 05/09 inclusi.

Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00, sabato/sabato periodo D, libero minimo 5 notti periodo C, libero
minimo 3 notti restanti periodi. Occupazione camere: in Suite Superior massimo 2 adulti + 2 bambini 0/12
anni. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, biancheria da letto, da bagno e da cucina, pulizia giornaliera, servizio spiaggia. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Pulizia finale: obbligatoria, cucina, per soggiorni di minimo 5 notti, a settimana € 50,00. Prima colazione: a buffet, per persona al giorno € 5,00. Animali: su richiesta
alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte di € 10,00.

INFO PAG.375

Clarion Hotel Admiral Palace

((((

RIMINI MARINA CENTRO, ROMAGNA

camera tipo royal

MINICLUB

ANIMAZIONE

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 79. Possibilità di camere comunicanti (tipologia Royal).
Camere: si dividono in:
Comfort per 2 persone con arredi classici, dispongono di servizi, aria condizionata,
frigobar (consumazioni a pagamento), telefono e televisore satellitare;
Executive per 2/4 persone, dotate di servizi con asciugacapelli, cassaforte, aria
condizionata, frigobar (consumazioni a pagamento) e balcone vista mare laterale,
comprendono un quotidiano al giorno, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia;
Royal per 2/4 persone (disponibili comunicanti), più ampie delle Executive, con
balcone vista mare frontale, oltre a tutti i servizi delle Executive;
Junior Suite per 2/4 persone, più spaziose delle Royal. Dispongono di ampi servizi
con doccia e vasca idromassaggio, oltre ai servizi e comforts previsti dalle camere
Executive e Royal.
La camera singola, in qualunque tipologia, è sempre sprovvista di balcone e vista
mare.
Servizi: veranda panoramica, ristorante, bar, sala soggiorno, ascensori. A pagamento: garage videosorvegliato (su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità),
parcheggio, wi-ﬁ e internet point.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti (biberoneria), menù speciﬁco per bambini, scalda biberon, seggioloni. Su richiesta e a pagamento: baby sitter
e pediatra.

Ristorazione: prima colazione a buffet in veranda panoramica, pranzo e cena serviti al tavolo con menù alla piccola carta, antipasti, pesce tutti i giorni, pasticceria
interna.
Relax e divertimenti: presso la spiaggia: palestra, campo da pallacanestro, beachvolley, ping-pong, parco giochi con gonﬁabili, animazione e Mini Club ad orari prestabiliti, feste con intrattenimenti musicali. Per i bambini “Il Giardino incantato di
Winnie the Pooh” area attrezzata con giochi e proiezione di cartoni animati, baby
sitter durante i pasti.
Spiaggia: di sabbia, con area adibita ed autorizzata all’accoglienza di cani (trattandosi del primo settore avrà un supplemento da regolare in loco), 1 ombrellone e 2
lettini per camera compresi nel prezzo (eccetto per le camere Comfort).

CLARION HOTEL ADMIRAL PALACE ((((

OFFERTE

Cod. 51688

camere

A 10/05 - 14/06
30/08 - 27/09
B 14/06 - 05/07
C 05/07 - 02/08
D 02/08 - 09/08
E 09/08 - 18/08
F 18/08 - 23/08
G 23/08 - 30/08

prenota comf.
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Distanza dal centro: 1,5 km dal centro storico.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 5,5 km.
Stazione: Rimini a ca. 2,5 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Periodi

Info

56,00
69,00
77,00
85,00
101,00
85,00
69,00

rid. letto agg.

exec.

royal

j.suite

3°
0/6a.

62,00
79,00
87,00
95,00
111,00
95,00
79,00

69,00
89,00
97,00
105,00
121,00
105,00
89,00

82,00
102,00
110,00
118,00
134,00
118,00
102,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

4°
0/6a.
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 30 gg. dalla data di arrivo, cumulabile con Piano Famiglia
e Adulto + Bambino.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 6/12 anni pagano 3 quote intere, cumulabile con Speciale 7
notti e Prenota Prima.

Adulto + bambino su richiesta alla prenotazione, 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1
adulto pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 30%. In spiaggia 1 ombrellone ed 1 lettino ove previsti,
cumulabile con Speciale 7 notti e Prenota Prima.
Speciale 7 notti per prenotazioni confermate entro il 01/05, 7 notti al prezzo di 6 notti (gratuita
ultima notte di soggiorno), ombrellone e lettini in 3°/4°/5° ﬁla ove previsti, escursione in pullman
gratuita a Santarcangelo di Romagna o Rep. San Marino.
Offerta Blu: nel periodo A, camera Executive al prezzo della Comfort, o camera Royal al prezzo della
Executive, e bambino 0/12 anni gratis in 3° letto aggiunto.
Tessera Beach Village gratuita sulle 5 offerte Prenota Prima, 1 adulto + 1 bambino, Speciale 7 notti,
Piano famiglia e Offerta Blu: ingresso gratuito al parco acquatico “Beach Village” per tutto il periodo di
soggiorno, per tutta la famiglia, trasporto gratuito.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; sabato/sabato o domenica/domenica periodi E/F/G, libero minimo
4 notti periodo A, 7 notti restanti periodi. N.B.: le camere singole, in qualunque tipologia, non dispongono di
balcone nè di vista mare. Camera singola e doppia uso singola non disponibili con sistemazione Royal e Junior
Suite. Occupazione camere: massima 2 persone in camera Comfort, 4 persone in camera Executive, Royal
e Junior Suite (sempre a castello). SUPPLEMENTI: Camera Singola: a notte € 10,00. Camera doppia uso
singola: su richiesta, a notte € 30,00. RIDUZIONI: Mezza pensione: per persona a notte € 5,00 periodo A, €
9,00 restanti periodi. Letto aggiunto: 3°/4° letto 6/12 anni 40%, adulti 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Garage: su richiesta alla prenotazione, video sorvegliato a notte € 11,00. Parcheggio: a notte € 6,00. TESSERA
DRINK: su richiesta alla prenotazione, per persona a notte € 6,00, include: acqua, vini IGT locali, bibite analcoliche ai pasti. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi, escluso locali comuni, con pagamento in loco da
quantiﬁcare in base al peso a partire da € 6,00 a notte. Tessera Beach Village: ingresso al parco acquatico €
30,00 (una-tantum: per tutto il periodo di soggiorno, per tutta la famiglia, trasporto gratuito).

RIMINI MARINA CENTRO,

ROMAGNA

309

Villa Bianca e Suite Hotel Litoraneo

((( S

RIMINI MARINA CENTRO, ROMAGNA

rimini - assessorato al turismo della provincia di rimini

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 64 camere, 40 appartamenti.
HOTEL VILLA BIANCA sistemazioni in:
Camere Superior: servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV-Sat, connessione Internet wi-ﬁ, aria condizionata, cassaforte elettronica e frigobar (consumazioni da
regolare in loco), balcone vista mare laterale.
Camere Prestige: come le camere Superior, con quotidiano incluso, con vista mare
frontale e balcone alla francese.
Camere Family: come le camere Prestige, più ampie con balcone ed elegantemente arredate.
SUITE HOTEL LITORANEO sistemazioni in:
Appartamenti: comodi e funzionali, dotati di angolo cottura, forno a microonde,
frigorifero, aria condizionata, telefono, TV, Sky, collegamento Internet wi-ﬁ, cassaforte, lavastoviglie, asciugacapelli. Si suddividono in:
Junior Suite: bilocale 2 posti letto, soggiorno, camera a 2 letti o matrimoniale.
Suite Superior: bilocale 2 posti letto, soggiorno, camera a 2 letti o matrimoniale,
con vista mare.
Suite Prestige: bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano letto a castello, camera
a 2 letti o matrimoniale, con vista mare.

310

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Servizi: in hotel: bar, ristorante con vista mare, sale soggiorno, sala TV, ascensore,
parcheggio recintato a disponibilità limitata non prenotabile, solarium attrezzato. A
ca. 300 mt farmacia e servizio medico. In Residence: reception, bar, sala tv, ascensore, internet point, Wi-Fi gratuito, sale convegni. A pagamento: lavanderia a gettoni,
prima colazione a buffet su richiesta. Nelle immediate vicinanze negozi, supermercati, boutiques, pub, bar e ristoranti, farmacia e servizio medico. (Il residence è particolarmente indicato per le famiglie).
Ristorazione: prima colazione a buffet, vari menu a scelta con possibilità di carne e
pesce tutti i giorni, buffet di verdure fresche. Possibilità su richiesta di menu personalizzati per bambini, vegetariani e dietetici.
Relax e divertimenti: piscina, servizio spiaggia incluso dal 01/06 al 13/09, biciclette, promozioni e sconti su biglietti per discoteche e parchi.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: spiaggia attrezzata a 20 mt, libera a 1 km.
Aeroporto: Rimini a ca. 6 Km.
Stazione: Rimini a ca. 1 Km.

INFO PAG.375

camera tipo superior

VILLA BIANCA E SUITE HOTEL LITORANEO HHH S

Cod. 13400

camere
Periodi
A 31/05 - 14/06
06/09 - 13/09
B 14/06 - 12/07
30/08 - 06/09
C 12/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

sup.

rid. letto agg.

prestige family

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Hotel Villa Bianca - Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.
riduz.
1/2P.

3°/4°
0/6a.

3°/4°
6/12a.

60,00

64,00

64,00

5,00

50%

30%

71,00

74,00

74,00

5,00

50%

30%

77,00
87,00

81,00
91,00

86,00
96,00

5,00
5,00

50%
50%

30%
30%

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni pagano 3 quote intere, valido per soggiorni di minimo
7 notti periodo D, per soggiorni di minimo 5 notti restanti periodi.

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed

1 scontata del 20%, valido per soggiorni di minimo 7 notti periodo D, per soggiorni di minimo 5 notti
restanti periodi.
1 adulto + 2 bambini 2 bambini 0/12 anni in camera con 1 adulto pagano 1 quota intera, 1 quota
scontata del 20% e 1 quota scontata del 50%, valido per per soggiorni di minimo 7 notti periodo D e per
soggiorni di minimo 5 notti restanti periodi.
Speciale Week sconto 5% per soggiorni di minimo 7 notti, esclusi periodi dal14/06 al 06/07 e dal
23/08 al 05/09 inclusi.
Speciale Senior over 65, sconto 10% periodi A/B.

I PLUS: le tariffe includono: 1/2 lt di acqua e 1/4 lt di vino ai pasti, servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini
per camera).
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; sabato/sabato periodo D, libero minimo 5 notti periodo C, libero
minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: In camera family si applicano minimo 3 quote intere. Occupazione camere: in quadrupla Family massima occupazione 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni o 3 adulti. SUPPLEMENTI:
Camera Singola: a notte € 10,00. Camera doppia uso singola: a notte € 30,00. Letto aggiunto: 3° letto
adulti 10%. Soggiorno breve: per soggiorni inferiori alle 3 notti, per persona a notte € 10,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte di € 10,00.

VILLA BIANCA E SUITE HOTEL LITORANEO HHHH

Cod. 79233

Periodi

B2
j.suite

B2
suite
sup.

A
B
C
D

560,00
700,00
805,00
980,00

  595,00
  770,00
  875,00
1.050,00

01/03 - 14/06 e 06/09 - 31/10
14/06 - 12/07 e 30/08 - 06/09
12/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Suite Hotel Litoraneo - Prezzi a settimana per appartamento
B3/4
suite
prest.
  735,00
1.015,00
1.155,00
1.365,00

Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 28 notti. Offerta valida nei periodi A/B.
Special Week sconto 5% per soggiorni di minimo 7 notti esclusi periodi dal 14/06 al 06/07 e dal
23/08 al 05/09.

Inizio/fine soggiorno: ore 16.00/ore 10.00, sabato/sabato periodo D, libero minimo 5 notti periodo C, libero
minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: il ristorante sarà aperto dal 31/05. Le quote comprendono: consumi di
acqua, luce, gas, biancheria da letto, da bagno e da cucina, pulizia giornaliera, servizio spiaggia. Occupazione
camere: in Bilo 4 Suite Prestige, 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni oppure 3 adulti.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia finale: obbligatoria, per soggiorni di minimo 5 notti, a settimana € 50,00. Prima colazione: a buffet €
8,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi
di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a notte di € 10,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00.

rimini marina centro,


romagna
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Hotel Augustea

(((

RIMINI MARINA CENTRO, ROMAGNA

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 41.
Camere: arredate in modo classico, in sintonia con la struttura in stile Liberty, sono
dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata con regolazione autonoma,
telefono, cassaforte, TV sat, ventilatore a sofﬁtto, asciugacapelli (su richiesta alla
reception). Camere singole con servizi privati esterni individuali; camere doppie/
triple vista giardino, quadruple con vista mare e letto a castello.
Servizi: sala ristorante, sala soggiorno, bar, sala Tv, Wi-Fi nella hall, ascensore, giardino, parcheggio privato. Ambienti completamente climatizzati.
Servizi infant: prodotti alimentari (pastine e brodini vegetali) e seggioloni. Su richiesta e a pagamento pediatra.
Ristorazione: prima colazione a buffet, cucina particolarmente curata con specialità locali e nazionali, pranzo e cena con servizio al tavolo e due/tre menu a scelta

con carne e pesce tutti i giorni. Disponibili su richiesta piatti particolari per adulti e
bambini.
Relax e divertimenti: piscina, biciclette a disposizione, terrazza solarium. Presso
la spiaggia convenzionata: cabine, palestra, intrattenimento con ginnastica in riva al
mare, animazione, parco giochi per bambini, beach volley e campo da bocce.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata e convenzionata a pagamento.

HOTEL AUGUSTEA (((

OFFERTE

Cod. 8701

pens
prenota compl
prima!

A 20/05 - 14/06
06/09 - 29/09
B 14/06 - 01/07
30/08 - 06/09
C 01/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

suppl.
p.c.
prem.

riduz.
1/2P.

2/12a.

adulti

suppl.
sing.

rid. letto agg.

-10%

49,00

4,00

5,00

30%

20%

6,00

-10%

54,00

4,00

5,00

30%

20%

6,00

-10%
-10%

59,00
76,00

4,00
4,00

5,00
5,00

30%
30%

20%
20%

6,00
6,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 5 notti.

312

Distanza dal centro: 2 km dal centro storico.
Distanza dal mare: 20 mt., raggiungibile tramite attraversamento stradale
Aeroporto: Rimini a ca. 6 Km.
Stazione: Rimini a ca. 2,5 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni pagano 3 quote intere.
1 adulto + 1 bambino un bambino 0/12 anni in camera doppia con un adulto paga 1 quota intera e
1 scontata del 15%.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/venerdi, sabato, domenica ore 10.00, minimo 5 notti dal 01/06 al 31/08;
liberi minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: la riduzione mezza pensione è da calcolarsi sul trattamento di pensione completa. Pensione completa Premium: comprende: aria condizionata, tv sat, telefono, cassaforte,
piscina, parcheggio, biciclette, wi-ﬁ zone e bevande ai pasti. RIDUZIONI: Letto aggiunto: bambini 0/2 anni in
3° letto aggiunto pagano a notte € 16,00, indipendentmente dal trattamento scelto. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: a notte € 9,00, pagamento diretto in spiaggia. Include: 1 ombrellone + 2 lettini per 2 persone; comprende palestra, beach volley, parco giochi per bambini e animazione.

INFO PAG.375

Eden Special
Hotel La Gradisca

SPECIAL

HHHH

HOTEL

RIMINI MARINA CENTRO, ROMAGNA

camera tipo

Unità abitative: 52.
Camere Standard: dotate di uno o due letti matrimoniali con piazza alla francese.
Camere Comfort: come le Camere Standard ma con balcone vista laterale oppure
letto king size.
Camere Family: dotate di due letti matrimoniali da 140 cm. Occupazione minima
3 persone.
Servizi: aria condizionata, sala colazione, sale congressi climatizzate, cassaforte,
ascensore. A pagamento: servizio lavanderia, ristorante La Dolce Vita, bar Lo
Sceicco Bianco, mini-bar e parcheggio auto privato non custodito.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti (biberoneria), omogeneizzatori, scalda biberon, sterilizzatori, seggioloni, passeggini, vaschette da bagno. Su
richiesta a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: pranzo e cena presso il Ristorante La Dolce Vita con servizio di menù
à la carte accompagnato da buffet di verdure e antipasti, buffet di frutta fresca e

SPECIAL

Eden Special
HOTEL LA GRADISCA HHHH

Cod. 17847

HOTEL

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

A 24/05 - 21/06
30/08 - 28/09
B 21/06 - 09/08
23/08 - 30/08
C 09/08 - 23/08

Info
Distanza dal centro: 1 Km.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 6 Km.
Stazione: Rimini a ca. 1,5 km.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
camere

Periodi

dolci fatti in casa, bevande ai pasti escluse. Ampia scelta giornaliera di piatti internazionali e tipici romagnoli, ricca colazione internazionale a buffet e possibilità di
menu personalizzati per bambini.
Relax e divertimenti: grande vasca esterna con idromassaggio e con piccolo solarium, spiaggia convenzionata dotata di palestra, idromassaggio jacuzzi, campi da
beach volley e beach tennis, biblioteca, internet wi-fi, parco giochi per bambini, miniclub 3/12 anni (15/06-31/08), animazione e area per ospitare animali.
Spiaggia: di sabbia, convenzionata e attrezzata.

prenota stand.
prima!

rid. letto agg.

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6, nel periodo A, cumulabile con il prenota prima.

family

3°/4°
0/7a.

3°/4°
7/12a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

-15%

62,00

72,00

GRATIS

50%

30%

20,00

-15%
-15%

72,00
89,00

87,00
99,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

30%
30%

20,00
20,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confemate entro il 31/03; sconto del 10% per prenotazioni confermate
entro il 10/05, per soggiorni di minimo 7 notti, offerta cumulabile con lo speciale 7 notti.

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 12.00, libero minimo 3 notti periodo A, minimo 5 notti periodo B, minimo
7 notti periodo C. Occupazione camere: in camere Standard e Comfort massimo 2 persone; in camere Family
minimo 3.
N.B.: la camera singola è disponibile solo con sistemazione in camera standard.
DA PAGARE IN LOCO:
Camera Comfort: supplemento a camera a notte, € 25,00, da applicare sulla quota della camera standard.
Servizio spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, al giorno € 16,00 include 1 ombrellone e 2 lettini.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a
notte di € 10,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/lagradisca

rimini marina centro,
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Hotel Imperial Beach

((((

RIMINI RIVABELLA, ROMAGNA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ALL
INCLUSIVE

MINICLUB

ANIMAZIONE

Unità abitative: 56. Possibilità di camere comunicanti (solo per la tipologia Suite
Imperial).
Camere: servizi privati con doccia o vasca, asciugacapelli, climatizzatore autonomo, LCD TV sat con digitale terrestre, Wi-Fi gratuito, telefono, balcone con vista
mare laterale, cassetta di sicurezza, frigo bar (consumazioni da regolare in loco). Si
dividono in:
Executive con vista mare laterale e dotata dei migliori comfort;
Superior con vista mare frontale e dotata dei migliori comfort;
Imperial Suite occupazione min. 4 persone, suite di circa 40 mq con ingresso
unico ma con doppi ambienti e doppi servizi, letto matrimoniale e bagno con vasca
idromassaggio, divano letto e bagno con doccia, 2 Tv sat LCD con digitale terrestre,
Sky Tv, angolo cottura 4 fuochi e lavello, balconi vista mare.
Servizi: ricevimento 24 ore su 24, ristorante panoramico con più di 150 posti,
American bar, ascensore, deposito bagagli, connessione Wi-Fi negli spazi comuni,
internet point, 2 sale congressi, sale lettura, consultazione quotidiani giornaliera,
parcheggio (sino ad esaurimento). A pagamento: lavanderia e stireria, fax, servizio
navetta.
Servizi infant: seggioloni. Su richiesta passeggini e a pagamento baby sitter e pediatra.
Ristorazione: ricca prima colazione a buffet all’americana, pranzo e cena con
menù a scelta a base di carne e di pesce con servizio al tavolo, buffet di verdure e

HOTEL IMPERIAL BEACH ((((

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

frutta. Cucina locale ed internazionale con prodotti locali, menu bimbi e, su richiesta, menu per intolleranti e vegetariani.
All Inclusive: acqua minerale e vino locali ai pasti, servizio spiaggia (1 ombrellone +
2 lettini per ogni camera), 1 ingresso gratuito per persona al centro wellness con vasca idromassaggio Jacuzzi e bagno turco, Wi-Fi in camera e in tutto l’Hotel, internet
point gratuito, telo mare con cambio settimanale, ciabattine per camera, frigo bar (2
bottigliette di acqua minerale al giorno incluse).
Relax e divertimenti: mini club e animazione in spiaggia dal 15/06 al 31/08, servizio spiaggia garantito dal 17/05 al 27/09, ogni settimana intrattenimenti sulla
terrazza dell’hotel dal 07/06 al 31/08 con musica dal vivo, giochi a premi, aperitivi,
cocomerate, cene a tema, biciclette a disposizione ﬁno ad esaurimento, in spiaggia
giochi e animazione per bambini. A pagamento: centro wellness e corner massaggi.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata a pagamento.
Info
Distanza dal centro: 1 km.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 6 Km.
Stazione: Rimini a ca. 2 km.

Cod. 48054

Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
Periodi
A 17/05 - 14/06
B 14/06 - 05/07
C 05/07 - 09/08
16/08 - 23/08
D 09/08 - 16/08
23/08 - 30/08
E 30/08 - 06/09
F 06/09 - 27/09

pens
prenota compl
prima!
-5%
52,00
-5%
68,00

I PLUS: wireless in camera e in tutto l’hotel e internet point Free.

suppl.
AI

3°
0/3a.

4°
0/3a.

3°/4°
3/7a.

3°/4°
7/13a.

14,00
16,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

40%
40%

30%
30%

-5%

79,00

16,00

GRATIS

50%

40%

30%

-5%
-5%
-5%

89,00
62,00
48,00

16,00
16,00
14,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

40%
40%
40%

30%
30%
30%

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 11.30/ore 10.30; libero per soggiorni di minimo 7 notti. Occupazione camere: in
camere Suite Imperial occupazione minima/massima 4 persone. N.B.: le quote indicate in tabella si intendono
con sistemazione in camera Executive vista mare laterale dal balcone, le camere superior hanno vista mare
frontale, le camere suite imperial hanno balconi vista mare. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a
notte € 35,00. Camere Superior vista mare frontale: a camera a notte € 20,00. Camere Imperial Suite: a
camera a notte € 49,00. RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto: adulti 15%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 6,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni (ristorante), a notte € 5,00.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate ﬁno a 60gg prima della partenza, per soggiorni di minimo 7
notti. Offerta valida esclusivamente in All Inclusive.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Residence T2  

RIMINI MIRAMARE, ROMAGNA

interno tipo

Unità abitative: 55.
Appartamenti: dotati di angolo cottura, servizi privati con box doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV sat, telefono diretto, connessione internet ADSL wireless,
balcone o terrazzo. Si dividono in:
Junior Suite: monolocale 2 posti letto, soggiorno con letto matrimoniale.
Family Suite: bilocali 4 posti letto, zona notte con camera da letto e zona soggiorno
con 2 posti letto.
Servizi: reception 24 ore su 24, hall dotata di accesso internet ADSL wireless, bar,
sala TV, sala colazioni. A pagamento: garage.

Servizi infant: seggioloni e vaschette da bagno.
Spiaggia: di sabbia.

RESIDENCE T2  

offerte

Cod. 71736
appart.

A
B
C
D

17/05 - 14/06 e 30/08 - 20/09
14/06 - 12/07 e 23/08 - 30/08
12/07 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08

Distanza dal centro: 5 km dal centro di Rimini.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Rimini ca. 2 km.
Stazione: Rimini ca. 6 km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a settimana per appartamento

Periodi

Info

j.suite
2 posti

family
suite
4 posti

  714,00
  854,00
1.029,00
1.225,00

  903,00
1.092,00
1.386,00
1.680,00

Speciale 7 notti sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; soggiorno libero minimo 3 notti. Le quote comprendono: l’uso
dell’appartamento completo di utensili da cucina; consumi di acqua, gas, energia elettrica ed aria condizionata;
prima colazione e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento); pulizia e cambio biancheria
completo ogni 3 giorni; pulizia finale; uso gratuito di biciclette e Wi-Fi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00 per famiglie, € 200,00 per gruppi di ragazzi. Pulizia giornaliera: (e cambio biancheria) su richiesta alla prenotazione, per persona a notte, € 8,00; quota a persona
obbligatoria qualora l’appartamento sia occupato da tutti i giovani sotto i 25 anni. Letto aggiunto: su richiesta
alla prenotazione, bambini 0/12 anni gratuito, adulti a notte € 15,00; consentiti n. 1 letto supplementare per
appartamento. Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte € 9.00. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola-media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 9,00 a notte.

rimini rivabella_rimini miramare,
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Hotel Promenade Residence & Wellness

HHHH

RICCIONE, ROMAGNA

camera tipo

Unità abitative: 43.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento autonomi,
TV sat, telefono diretto, connessione wireless ad internet gratuita, minibar (consumazioni da pagare in loco), cassaforte elettronica, balcone e vista mare. Si dividono
in Morning Star, Blue Moon, Monna Lisa e Junior Suite. Servizi inclusi per tutte le
tipologie di camere: ingresso in piscina interna talassoterapica con idromassaggio e
percorsi Kneipp (aperto dalle ore 08.00 alle ore 20.00), sauna bioenergetica.
Camera Morning Star: elegante, arredata in stile classico, balcone con vista mare.
Camera Blue Moon: confortevole, arredamento moderno, balcone con vista mare.
Camera Monna Lisa: esclusiva, confortevole con ampio balcone panoramico affacciato sul mare.
Junior Suite: elegante, raffinata, spaziosa con ingresso e salottino arredato con
gusto, doppi servizi, balcone con vista mare e cabina privata in spiaggia.
Servizi: 2 ristoranti, bar, centro congressi (con sale da 10 a 200 posti). Ingresso in
piscina interna talassoterapica con idromassaggio e percorsi Kneipp (aperta dalle

HOTEL PROMENADE
RESIDENCE & WELLNESS HHHH

Cod. 41240

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 01/03 - 24/05
06/09 - 31/10
B 24/05 - 21/06
23/08 - 06/09
C 21/06 - 02/08
D 02/08 - 23/08

Info
Distanza dal centro: 200 mt.
Distanza dal mare: fronte mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 5 Km.
Stazione: Riccione a ca. 1 Km

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
rid. letto agg.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni pagano 3 quote intere, per soggiorni di minimo 7

prenota
prima!

mezza
pens.
+bev.

suppl.
p.c.

3°/4°
2/10a.

3°
adulti

suppl.
sing.

-5%

85,00

20,00

50%

20%

20,00

-5%
-5%
-5%

97,00
115,00
148,00

20,00
20,00
20,00

50%
50%
50%

20%
20%
20%

20,00
20,00
20,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima della data di partenza. Non cumulabili
con altre offerte, per soggiorni di minimo 7 notti.
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ore 08.00 alle ore 20.00), sauna bioemergetica. Su richiesta, a pagamento: lavanderia e stireria, garage coperto o parcheggio riservato.
Ristorazione: prima colazione a buffet presso il ristorante Il Caminetto, situato al
primo piano di fronte al mare. I 2 ristoranti offrono piatti legati ai piaceri del passato
ma anche innovativi, creativi e dietetici. Bevande incluse ai pasti, 1/4 di vino e 1/2 di
acqua minerale a persona a pasto.
Relax e divertimenti: 2 piscine, solarium. Su richiesta, a pagamento: centro benessere Prana Health Spa.
Spiaggia: di sabbia.

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

notti.

Adulto + bambino 1 adulto in camera doppia con 1 bambino 2/6 anni, pagano 1 quota intera ed 1

scontata del 30%, 1 adulto in camera doppia con 1 bambino 6/14 anni, pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 20%, offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, per soggiorni dal 02/04 al 29/06 e dal 06/09 al 31/10.
I PLUS: bevande incluse ai pasti, 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale a persona a pasto.

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00. Soggiorno libero minimo 5 notti periodi A/B, soggiorno libero minimo 7 notti restanti periodi. Occupazione camere: con sistemazione in camera quadrupla e Junior Suite 4
posti letto, occupazione massima 2 adulti e 2 bambini 2/10 anni. SUPPLEMENTI: Camera Blue Moon: a notte
per persona € 5,00. Camera Monna Lisa: a notte a camera € 30,00. Junior Suite: a notte a camera € 70,00.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia escluso locali comuni, senza supplemento.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Garage:
su richiesta alla prenotazione, a notte € 20,00.

INFO PAG.375

Hotel Boemia

((((

RICCIONE, ROMAGNA

riccione - assessorato al turismo della provincia di rimini

camera tipo

PISCINA

BENESSERE

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 63.
Camere: tutte dotate di servizi privati, climatizzazione autonoma, TV Sat, frigobar,
cassetta di sicurezza , telefono, asciugacapelli, Wi-Fi.
Servizi: reception e bar 24 h, ristorante, sala meeting, ascensore, wi-ﬁ, aria condizionata, deposito bici, guida cicloturistica. Su richiesta: garage privato, noleggio bici
e transfer da/per aeroporto e stazione.
Servizi infant: seggioloni. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra
Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet con menu di carne e di pesce.
Relax e divertimenti: centro benessere a pagamento completo di sauna, bagno
turco, idromassaggio e trattamenti viso e corpo ricercati e personalizzati (su richie-

sta), zona relax, area ﬁtness, servizio biciclette (ad esaurimento), piscina idromassaggio esterna.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata.

HOTEL BOEMIA ((((

OFFERTE

Cod. 39013

Prezzi a notte per persona

Periodi
A 18/04 - 31/05
20/09 - 03/10
B 31/05 - 21/06
C 21/06 - 09/08
D 09/08 - 23/08
E 23/08 - 30/08
F 30/08 - 20/09

Info
Distanza dal centro: ca. 700 mt.
Distanza dal mare: ca. 50 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 5 Km.
Stazione: Riccione a ca. 1 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
mezza
pens.
prenota +bev.
prima!
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%

70,00
80,00
100,00
110,00
100,00
80,00

rid. letto agg.

suppl.
p.c.
+bev.

3°/4°
0/3a.

3°/4°
3/12a.

3°/4°
adulti

riduz.
c.col.

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%

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

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/B/F,
per soggiorni di minimo 7 notti periodi C/D/E. Non cumulabile con le altre offerte.

Adulto + bambino 1 bambino 0/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera ed 1
scontata del 50%, per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/B/F, escluse date festività.
Vacanza lunga sconto 5% per soggiorni di minimo 14 notti.
I PLUS: le tariffe includono acqua e vino della casa ai pasti, ingresso centro benessere, ingresso piscina esterna.
telo mare-accappatoio e ciabattine, quotidiano preferito ogni mattina, servizio spiaggia (un ombrellone/tenda
e due lettini a camera).
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 12.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/F, libero minimo 7 restanti periodi. N.B.: il supplemento pensione completa indicato in tabella non è disponibile dal 18/04 al 31/05 e dal 26/09
al 04/10. Festività e Ponti: per soggiorni che includono il 19 aprile, il 24 e 25 aprile e l’1 maggio, si applicano
le tariffe del periodo D, solo sulla notte della festività. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: a notte €
20,00 periodo A, € 30,00 periodi B/C/D/E/F/ponti e festività. Superior: a notte per camera € 20,00 periodo A, €
30,00 restanti periodi. Balcone: a notte per camera € 15,00. Fronte mare: a notte per camera € 20,00.
DA PAGARE IN LOCO:
Centro Benessere: su richiesta alla prenotazione, per persona a notte € 5,00. Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte € 12,00 (gratuito periodi A/B, a pagamento nei ponti e festività). Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte di € 3,00. Servizio spiaggia: su richiesta
alla prenotazione, a camera € 15. Include: 1 obrellone + 2 lettini.

RICCIONE,

ROMAGNA
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Mediterraneo ((((
RICCIONE, ROMAGNA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

SERVIZI
INFANT

WI FI

CHE NE DICE EDEN: rinomato già durante gli anni della “dolce vita” quale meta preferita dal jet set internazionale, nel cuore di Riccione, direttamente sul mare, l’hotel ha mantenuto integro negli anni il fascino di una vacanza all’insegna del relax,
dell’eleganza e del divertimento! Dalla piscina si può godere di una vista panoramica sul mare e sul piazzale di Viale Ceccarini, teatro di tantissimi eventi, concerti
e spettacoli di ogni genere! L’Hotel Mediterraneo dista circa 400 metri a piedi dal
nuovo Pala Congressi di Riccione.
Unità abitative: 108.
Camere Standard: dotate di servizi privati, aria condizionata, frigobar, televisore
LCD, Sky, cassetta di sicurezza, collegamento internet con sistema wi-ﬁ, non dispongono di balcone. Per le camere Standard Fronte mare con balcone è previsto
un supplemento giornaliero a persona.
Camere Suite: eleganti e confortevoli, con gli stessi servizi delle camere Standard,
tutte fronte mare con balcone (con supplemento).
Servizi: 2 sale ristorante con vista sul mare, american bar, 8 sale convegni. Servizio
spiaggia 77 incluso dal 10/05 al 20/09 (include 1 ombrellone a camera e 1 sdraio
per persona). Wiﬁ gratuito corner nel corridoio dell’area congressuale.
Servizi infant: sala nursery con fasciatoi per cambio e pulizia bimbi.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Ristorazione: sono presenti due aree ristorante per colazione, pranzo e cena a
buffet con cucina rafﬁnata e ricca di piatti elaborati secondo l’antica creatività culinaria regionale. Il Ristorante Magellano è il principale dell’hotel, con vista piscina e
mare, con una capienza massima di 300 posti mentre il Ristorante Sala Rex, con la
sua esclusiva atmosfera ed una vista mare, offre un servizio di alto livello per rendere ogni pranzo o cena un evento indimenticabile. Bevande incluse ai pasti (acqua
alla spina e soft drinks alla spina).
Relax e divertimenti: piscina con cascata a getto continuo immersa in un’oasi di
verde, animazione con programma di intrattenimenti ricchi di magia, musica, gioco,
ballo e miniclub (ad orari prestabiliti).
Spiaggia: di sabbia, convenzionata e attrezzata.
Info
Distanza dal centro: in posizione centrale.
Distanza dal mare: fronte mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 5 Km.
Stazione: Riccione a ca. 700 mt.

INFO PAG.375

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL MEDITERRANEO ((((
Cod. 13326

HOTEL

Prezzi a notte per persona

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

rid. letto agg.

Periodi

pens
compl
+bev.

3°/4°
0/7a.

3°/4°
7/12a.

A 01/03 - 18/04
06/09 - 31/10
B 18/04 - 22/04
C 22/04 - 31/05
D 31/05 - 28/06
E 28/06 - 19/07
F 19/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 23/08
I 23/08 - 30/08
J 30/08 - 06/09

86,00
148,00
86,00
96,00
106,00
116,00
126,00
156,00
116,00
106,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

3°/4°
adulti

riduz.
1/2P.
+ bev.

suppl.
riduz. doppia
c.col. uso sing.

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

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

Adulto + bambino 1 adulto in camera doppia con 1 bambino 0/7 anni pagano 1 quota intera e 1
scontata del 30%; 1 adulto in camera doppia con 1 bambino 7/14 anni pagano 1 quota intera e 1
scontata del 20%, valida dal 01/03 al 19/07 e dal 06/09 al 31/10.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti dal 01/03 al 28/06 e dal 06/09 al 31/10.
I PLUS: bevande incluse ai pasti (acqua alla spina e soft drinks alla spina), 1 ombrellone per camera ed 1 sdraio
per persona dal 10/05 al 20/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 12.00, libero minimo 7 notti dal 19/07 al 30/08; libero minimo 5 notti
restanti periodi. Su richiesta alla prenotazione, possibilità di soggiorni di minimo 3 notti dal lunedì al venerdì nei
mesi di Giugno e Settembre. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Balcone fronte
mare: per persona a notte € 20,00. Camere Suite: a camera a notte € 44,00 (da aggiungere al supplemento
balcone fronte mare). Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Parcheggio: su richiesta in loco, ad auto a notte € 12,00.

PRENOTA PRIMA: sconto 10%, per prenotazioni confermate entro il 31/05, per soggiorni di minimo 7 notti dal
01/06 al 01/07 e dal 01/09 al 01/10, non cumulabile con le altre offerte.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/hotelmediterraneo

RICCIONE,
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Hotel Ca’ Bianca

HHH S

RICCIONE, ROMAGNA

camera tipo

Unità abitative: 60.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, mini-frigo, cassaforte, telefono diretto, TV
satellitare, Wi-Fi gratuito, aria condizionata, balcone arredato.
Camere Classic: balcone con vista lato monte, disponibile con letto matrimoniale
o con due letti separati.
Camere Superior: balcone con splendida vista mare laterale, disponibile per camera singola, doppia, tripla o quadrupla.
Camere De Luxe: balcone con meravigliosa vista direttamente fronte mare, morbido accappatoio con ciabattine, ricco set di cortesia/caffetteria, disponibile per
camera doppia, tripla o quadrupla.
Camere Junior Suite: balcone con meravigliosa vista direttamente fronte mare,
morbido accappatoio con ciabattine, ricco set di cortesia, frutta fresca in camera
all’arrivo con bottiglia di spumante, quotidiano preferito in camera tutte le mattine,
set di cortesia/caffetteria, incensi aromatizzati con fragranze esotiche per creare la
giusta atmosfera, riassetto pomeridiano della stanza, utilizzo del telo mare.
Servizi: sala bar con terrazzo esterno attrezzato, ampio parcheggio privato e garage
(su prenotazione a pagamento entrambi), sala riunione 30 posti, servizio lavanderia
(a pagamento) e servizio massaggi (a pagamento), Wi-fi gratuito in tutto l’hotel.
Servizi infant: scalda biberon, seggioloni, passeggini e vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.

Ristorazione: colazione a buffet con bevande calde servite al tavolo, pranzo e cena
con specialità di carne e di pesce con tre menù a scelta, buffet di insalate e verdure,
contorni ed antipasti a pranzo e cena, buffet di dolci e frutta. Serata a tema con
specialità romagnole una volta a settimana e cocktail party con buffet e musica dal
vivo, serata di gala con cena a base di pesce.
Relax e divertimenti: piscina e vasca idromassaggio 6 posti riscaldate, circondate
da solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, terrazza solarium attrezzata e vasca idromassaggio 4 posti con acqua riscaldata (a pagamento), palestra coperta
con attrezzi Technogym, zona relax, baby club. A pagamento: servizio spiaggia. Nelle
vicinanze, a pagamento: Terme di Riccione, Riviera Golf Club e Stadio del Nuoto, Oltremare.
Spiaggia: di sabbia.

HOTEL CA’ BIANCA HHH S

offerte

Cod. 17868

A 01/05 - 31/05
13/09 - 22/09
B 31/05 - 07/06
C 07/06 - 21/06
D 21/06 - 19/07
25/08 - 30/08
E 19/07 - 02/08
F 02/08 - 25/08
G 30/08 - 06/09
H 06/09 - 13/09
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Distanza dal centro: 30 mt.
Distanza dal mare: sul mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 5 Km.
Stazione: Riccione a ca. 1 Km.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

rid. letto agg.

Pens.
Compl.
+acqua

3°
0/2a.

4°
0/2a.

3°/4°
2/6a.

3°/4°
6/12a.

3°
adulti

4°
adulti

66,00
70,50
80,50

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

50%
50%
50%

30%
30%
30%

10%
10%
10%

10%
10%
10%

88,50
91,50
104,00
81,00
71,50

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%

10%
10%
10%
10%

10%
10%
10%
10%
10%

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni in camera Superior pagano 3 quote intere. 2 adulti
+ 2 bambini 0/3 anni in camera Superior pagano 2 quote intere e 1 scontata del 50% + pasti extra
a consumo per il primo bambino (da pagare in loco). Offerte valide per soggiorni di minimo 7 notti,
periodi A/B.
I PLUS: acqua naturale mineralizzata in caraffa compresa ai pasti in tutti i periodi.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 13.00/ sabato ore 10.00. N.B.: le quote indicate in tabella si intendono con
sistemazione in camera Superior. Riduzione 3° letto adulto non disponibile nel periodo F. Occupazione camere: camere Classic minimo e massimo 2 persone, camere Superior minimo 1 massimo 4 persone, camere
Deluxe minimo 2 massimo 4 persone, camere Junior Suite minimo 2 massimo 4 persone. Culla: su richiesta alla
prenotazione, gratuita per bambini 0/2 anni. SUPPLEMENTI: Camere De Luxe: per persona a notte € 15,00.
Junior Suite: per persona a notte € 25,00. Camera singola: a notte € 13,00 disponibile solo in tipologia Superior. RIDUZIONI: Mezza pensione più acqua: per persona a notte € 4,50. Camere Classic: per persona a
notte € 3,00, disponibile solo doppia.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: primo bambino 0/2 anni pernottamento gratuito e pasti a consumo, secondo bambino 0/2 anni riduzione come da tabella. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni,
con supplemento di € 5,00 a notte da pagare in loco.

INFO PAG.375

Hotel Cristallo

HHHH

RICCIONE, ROMAGNA

Unità abitative: 67. Possibilità di camere comunicanti (tipologia family).
Camere Standard: dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV con digitale terrestre, cassaforte digitale, frigo bar e connessione Wi-Fi.
Camere Executive: occupazione massimo 3 persone, con gli stessi servizi delle
camere Standard ma in più balconcino vista mare.
Camere Family: composte da due ampie camere comunicanti con ingresso indipendente, doppi servizi, da 3 a 6 persone.
Camere Superior: stessi servizi delle camere standard, con arredi nuovi, ma con
occupazione massima di 4 persone.
Servizi: Wi-Fi nelle aree comuni e in tutte le camere. A pagamento: parcheggio,
servizio lavanderia. Nelle vicinanze: guardia medica 24h, farmacia comunale aperta
24h.
Servizi infant: menu sani e genuini preparati da chef dedicati ai bambini, apertura
ristorante mezz’ora prima dei pasti per consentire ai piccoli ospiti di mangiare con
calma, spondine per i letti, lucette di cortesia in camera, biciclette con seggiolini
di varie misure, seggiolini in sala. A pagamento su richiesta: lettini da campeggio,
servizio di baby sitting.

Ristorazione: ogni giorno scelta di piatti della cucina locale e non solo, accompagnati da una carta di vini attentamente selezionati. La prima colazione con sfizioso
buffet all’americana dolce e salato, frutta di stagione e altro, pranzo e cena con
ricco buffet di antipasti caldi e freddi, ampia scelta di pietanze a base di carne e
pesce, pasta fatta in casa tipica della tradizione romagnola, contorni e dolci delizie
della casa.
Relax e divertimenti: animazione per bambini, palestra e jacuzzi riscaldata. A pagamento estetista e parrucchiere (su prenotazione).
Spiaggia: di sabbia.

HOTEL CRISTALLO HHHH

offerte

Cod. 68447

A 12/04 - 24/05
B 24/05 - 07/06
06/09 - 22/09
C 07/06 - 28/06
23/08 - 06/09
D 28/06 - 09/08
E 09/08 - 23/08

Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 100 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 5 Km.
Stazione: Riccione a ca. 500 mt.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona in pens. compl.
Periodi

Info

prenota stand.
prima!
-10%
70,00

suppl.
suppl. doppia
sing. uso sing.

exec.
sup.

family

riduz.
1/2P.

82,00

90,00

6,00

15,00

30,00

-10%

75,00

87,00

95,00

6,00

15,00

30,00

-10%
-10%
-

82,00
86,00
95,00

94,00
98,00
107,00

102,00
106,00
115,00

6,00
6,00
6,00

15,00
15,00
15,00

30,00
30,00
40,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/05, con trattamento di pensione completa e mezza pensione, per soggiorni di minimo 7 notti periodo E, per soggiorni di minimo 3 notti restanti periodi, non
cumulabile con le altre offerte.

Bambino gratuito bambino 0/13 anni gratis in 3° letto aggiunto con sistemazione in camera
Standard ed Executive, per soggiorni di minimo 3 notti, periodi A/B.

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 3/13 anni pagano 3 quote intere in sistemazione camera
Standard ed Executive, per soggiorni di minimo 3 notti, escluso periodo E.

Speciale Bambini bambino 3/13 anni in 3° letto riduzione del 60% con sistemazione in camera
Standard ed Executive, per soggiorni di minimo 3 notti, periodi C/D.

Adulto + bambino 1 bambino 0/13 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1

quota scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti periodo E, minimo 3 notti restanti periodi.
Adulto + bambini 2 bambini 0/13 anni in camera con 1 adulto pagano 1 quota intera, 1 quota
scontata del 35% e 1 quota scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti periodo E, minimo 3
notti restanti periodi.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, con trattamento di pensione completa e mezza pensione,
dal 23/05 al 27/06 e dal 31/08 al 14/09.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ ore 10.00, libero minimo 7 notti periodo E, minimo 3 notti restanti periodi.
Su richiesta alla prenotazione, possibilità di soggiorni inferiori, con supplemento da richiedere alla struttura,
da regolare in loco. N.B.: I pasti prenotati e non consumati non sono rimborsabili. Occupazione camere: in
camera quadrupla standard occupazione massima 2 adulti e 2 bambini 0/13 anni, in camera Executive occupazione massima 3 persone. RIDUZIONI: Pernottamento e prima colazione: per persona a notte € 10,00.
Letto aggiunto: 3°/4° letto in camera Standard, Executive e Superior bambini 0/3 anni 100%, ragazzi 3/7 anni
50%, giovani 7/13 anni 30%, adulti 10%; 3°/4°/5°/6° letto in camera Family bambini 0/3 anni 50%, ragazzi 3/7
anni 40%, giovani 7/13 anni 10%. Nelle camere Family la riduzione adulti non è prevista.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Formula Tutto Compreso: per persona a notte € 16,00.
Include: servizio spiaggia (ombrellone + lettino), bevande ai pasti (acqua, vini IGT e soft drink), caffetteria ai
pasti. Parcheggio: custodito a 400 mt dall’hotel, su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a notte €
10,00. Parcheggio non custodito tramite pass comunale, non prenotabile, a notte € 10,00. Telo Mare: gratuito
per l’interno periodo, € 3,00 per telo sostituito. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e
media taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 6,00 a notte fino 5 Kg, € 9,00 fino 15 Kg.

riccione,


romagna
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Noha Suite Hotel
RICCIONE, ROMAGNA

interno tipo trilocale

FRONTE MARE

PISCINA

BENESSERE

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 34.
Appartamenti: dotati di servizi privati, asciugacapelli, cassaforte, climatizzazione
autonoma, connessione Wi-Fi, Tv, lettore DVD, telefono, angolo cottura, forno a microonde e frigo. Bilocale Ninfea 4 posti letto dotato di camera matrimoniale, ampio soggiorno con divano letto e angolo cottura attrezzato, bagno con box doccia,
comodo balcone con vista laterale.
Servizi: copertura wi-ﬁ in tutta la struttura, ristorante convenzionato all’interno
della struttura, utilizzo della lavanderia con zona lavaggio a mano, lavatrice e asciugatrice a gettoni, servizio quotidiani, servizio pizza in suite, su richiesta alla prenotazione parcheggio riservato (a pagamento e con posti limitati), servizio spiaggia a
pagamento in loco (1 ombrellone e 2 lettini).
Servizi infant: a pagamento possibilità di richiedere “Baby package” che comprende fasciatoio, culla, passeggino, frullatore per la pappa, sterilizzatore biberon.
Relax e divertimenti: solarium e grande piscina esterna riscaldata con idromassaggio e acquascivolo (aperto da giugno a inizio settembre), ingresso gratuito gior-

NOHA SUITE HOTEL

WI FI

naliero illimitato al parco acquatico “Beach Village” (a soli 200 mt dall’Hotel) con:
piscina semiolimpionica lunga 25 mt, acquascivoli Kamikaze e Toboga, piscina e
scivoli per bambini, bar ristorantino e mini bar, animazione con giochi e lezioni di
ginnastica, acquagym e nuoto con istruttori brevettati; centro benessere con area
relax con bagno turco, sauna, doccia tropicale, vasca idromassaggio. All’interno
della struttura Centro Benessere convenzionato, area ﬁtness, servzio biciclette, servizio spiaggia.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento).
Info
Distanza dal centro: ca 2 km.
Distanza dal mare: 20 mt. dal mare di Riccione, zona Marano.
Aeroporto: Rimini a ca. 5 Km.
Stazione: Riccione a ca. 1 km.

Cod. 47998

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G

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

prenota B4 NIN
prima!
-10%
290,00
-10%
350,00
-10%
490,00
-10%
690,00
-10%
790,00
-10%
990,00
-10% 1.290,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; sabato/sabato, domenica/domenica oppure mercoledì/mercoledì. Possibilità su richiesta di ingressi liberi e/o soggiorni spezzati. Le quote comprendono: piscina esterna
riscaldata, lavanderia, palestra Technogym, WiFi, ricevimento 24h; consumi di acqua, luce e gas, aria condizionata; entrata giornaliera al parco acquatico Beach Village.
DA PAGARE IN LOCO:
Biancheria: obbligatoria a inizio soggiorno (uso settimanale), da letto e da bagno a persona € 10,00. Pulizia
ﬁnale: obbligatoria per appartamento € 60,00. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 50,00. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00 (il pagamento potrà
essere effettuato solo in denaro contante). Animali: su richiesta alla prenotazione ammessi, escluso locali comuni, di piccola taglia (max. 5 kg) con supplemento di € 35,00 a settimana, di media taglia (max. 15 kg) con
supplemento di € 70,00 a settimana, . Servizio spiaggia: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 80,00.
Include 1 ombrellone e 2 lettini. Parcheggio: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00 (posti limitati).
Servizio bici: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 30,00 oppure al giorno € 5,00. Servizio Confort: su
richiesta alla prenotazione, a settimana € 250,00 (riassetto giornaliero della sistemazione, cambio asciugamani
tutti i giorni, cambio biancheria da letto a ogni 2 giorni). Baby Kit: su richiesta, a settimana € 40,00. Include:
fasciatoio, culla, passeggino, frullatore per la pappa, sterilizzatore biberon.

INFO PAG.375

Vime Hotel Kursaal

((((

CATTOLICA, ROMAGNA

camera tipo

DIRETTAMENTE
SUL MARE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 58. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dotate di servizi privati, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar
(consumazioni da regolare in loco), aria condizionata/riscaldamento, telefono, TV
con canali Mediaset Premium e Wi-Fi gratuito, alcune dotate di balcone/terrazza.
Alcune con vista mare (con supplemento).
Servizi: reception 24 ore, portineria, bar, cassetta di sicurezza alla reception, assistenza medica, lavanderia, baby sitter e parcheggio coperto.
Servizi infant: seggioloni, vaschette da bagno, baby sitter e nursery. Su richiesta e
a pagamento: pediatra.
Ristorazione: i pasti vengono serviti nella sala “Horizonte” affacciata direttamente
sul mare e sono composti da un menù giornaliero sempre diverso: per il pranzo è
disponibile un ricco e variegato buffet a base di carne, pesce e vegetariano con antipasti, primi, secondi, contorni, frutta e dolci; per la cena propone la scelta tra 3 alternative di primi e secondi piatti di carne, pesce e vegetariani, più buffet di antipasti
e contorni caldi e freddi e dessert. Si può eventualmente scegliere anche dal menù
alla carta, pagando una differenza sul prezzo.

VIME HOTEL KURSAAL ((((

Servizi All Inclusive: da applicarsi sul trattamento base scelto (mezza pensione o
pensione completa), comprendono posto auto in garage, bevande ai pasti (acqua e
vini doc regionali), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini), teli mare.
Relax e divertimenti: piscina esterna con accesso diretto alla spiaggia. Beach bar
“Vista Mare” a bordo piscina con zona TV e servizio snack (primi piatti, piadine, panini, insalatone, frutta, gelati, bibite e cocktails). Il bagno convenzionato “ZONA 44”
oltre al servizio spiaggia con ombrelloni e lettini (da saldare in loco) offre un’area
giochi con animazione per i bambini.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Rimini a ca. 18 Km.
Stazione: Cattolica a ca. 1 km.

Cod. 7269

Prezzi a notte per persona
rid. letto agg.
Periodi

pens
compl

riduz.
1/2P.

3°/4°
3/12a.

3°/4°
adulti

suppl.
sing.

A
B
C
D

62,00
78,00
100,00
123,00

10,00
10,00
12,00
15,00

50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

15,00
20,00
26,00
32,00

15/04 - 07/06 e 14/09 - 13/10
07/06 - 28/06 e 31/08 - 11/09
28/06 - 09/08 e 24/08 - 31/08
09/08 - 24/08 e 11/09 - 14/09

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero per minimo 3 notti periodi A/B/C, libero per minimo 5 notti
periodo D. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori e pasti inclusi. Culla: su richiesta
alla prenotazione, gratuita.
DA PAGARE IN LOCO:
Vista Mare: a notte per camera € 10,00. Servizi All Inclusive: a notte a persona € 16,00. Il servizio All Inclusive
comprende: posto auto in garage, bevande ai pasti (acqua e vini Doc regionali), servizio spiaggia (1 ombrellone
e 2 lettini a camera) e teli mare. Garage: su richiesta alla prenotazione, al giorno per auto € 10,00. Servizio
spiaggia: su richiesta alla prenotazione, con supplemento da regolare in loco (a seconda del listino prezzi dello
stabilimento convenzionato). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali
comuni, con supplemento a notte di € 5,00.

RICCIONE_CATTOLICA,

ROMAGNA
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Hotel International

HHH

CATTOLICA, ROMAGNA

cattolica - assessorato al turismo della provincia di rimini

camera tipo

Unità abitative: 67.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, telefono, cassaforte, TV, frigobar (da richiedere e con consumazioni da regolare in loco), balcone, aria condizionata su richiesta con supplemento.
Servizi: 2 sale ristorante, bar, sala soggiorno/TV, angolo cottura per le mamme attrezzato con pentole e alimenti per bambini (brodo, passato di verdure, etc.), area
giochi per bambini, ascensore, biciclette a disposizione degli ospiti fino ad esaurimento, parcheggio, portiere notturno, giardino.
Servizi infant: cucina attrezzata (biberoneria), prodotti alimentari (passato di
verdura e brodo vegetale), scalda biberon, sterilizzatori, seggioloni, passeggini, vaschette da bagno, marsupi e zaini da passeggio, nursery e pediatra.
Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena a scelta tra 3 menu con
carne e pesce, buffet di antipasti e verdure. Possibilità di menù per celiaci.

HOTEL INTERNATIONAL HHH

Cod. 46267

Prezzi a notte per persona
Periodi
A
B
C
D
E
F

24/05 - 14/06
14/06 - 28/06 e 01/09 - 08/09
28/06 - 12/07
12/07 - 09/08 e 19/08 - 01/09
09/08 - 19/08
08/09 - 21/09
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Pens.
Compl.
+acqua

0/6a.

39,00
45,00
48,00
52,00
68,00
40,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

suppl.
doppia
6/10a. 10/14a. uso sing.

rid. letto agg.

50%
50%
50%
50%
50%
50%

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

30%
30%
30%
30%
30%
30%

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

Servizi All Inclusive: pensione completa con bevande incluse ai pasti, servizio
spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera), aria condizionata.
Relax e divertimenti: in spiaggia: palestra con biciclette per spinning e macchine
Tecnogym, vasche idromassaggio, area giochi per bambini con baby-sitter, campo
da bocce, ping pong, scacchi.
Spiaggia: di sabbia, una vicina senza piscina ma con vasca idromassaggio e l’altra
un po’ più distante ma con la piscina.
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 60 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 18 Km.
Stazione: Cattolica ca. 1km.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Piano Famiglia 2 adulti e 2 bambini fino a 6 anni, pagano 2 quote intere e mezzo; 2 adulti + 2 bambini
fino a 14 anni pagano 3 quote intere, in camera quadrupla, per soggiorni di minimo 7 notti.

Adulto + bambino 1 bambino 0/10 anni in camera doppia con 1 adulto, pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%, per soggiorni di minimo 7 notti.

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 13 notti, offerta valida in tutti i periodi.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, offerta valida nei periodi A/F.
I PLUS: le tariffe includono acqua naturale e frizzante ai pasti.
Inizio/fine soggiorno: ore 12.00/ore 10.00; libero minimo 7 notti. N.B.: in camera quadrupla l’occupazione
massima è 2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e
media taglia, esclusi locali comuni. RIDUZIONI: 3° letto aggiunto: adulto 10%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambino 0/3 anni: a notte € 16,00 periodo E, gratuito e pasti inclulsi restanti periodi. Il 2° bambino 0/3 anni
paga sempre € 16,00 a notte.
Servizi All Inclusive: per persona a notte supplemento € 12,00 periodi A/F, € 13,00 restanti periodi. Include:
bevande ai pasti, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera), aria condizionata. Aria condizionata: su
richiesta alla prenotazione, per camera a notte € 6,00.

INFO PAG.375

Mona Lisa Hotel

HHH

CATTOLICA, ROMAGNA

Unità abitative: 58. Possibilità di camere comunicanti, entrambe con bagno in camera, solo per la tipologia Smile su richiesta.
Camere Easy: servizi privati totalmente ristrutturati con box doccia e asciugacapelli, TV lcd satellitare, cassaforte, telefono, Set Cortesia, ventilatore a soffitto, climatizzazione autonoma (su richiesta con supplemento), Wi-Fi gratuito, terrazzo,
uso piscina e biciclette.
Camere Smile: con tutti i servizi inclusi nelle camere “Easy” e in più climatizzazione
autonoma, TV Lcd 25” satellitare, linea cortesia “Dove”, terrazzo vista mare laterale
o fronte piscina.
Camere Mona Lisa: con tutti i servizi inclusi nelle camere “Easy” e in più locazione
in piano attico con terrazzo privato attrezzato di lettini e vista mare panoramica,
accappatoio e linea cortesia “Dove”, Tv Lcd 28” satellitare, minifrigo con soft drinks
offerti, climatizzazione autonoma, caffetteria e uso teli mare.
Servizi: ristorante, bar , 2 terrazze solarium con splendida vista panoramica su tutta
la riviera, internet point, Wi-fi gratuito nelle aree comuni, biciclette. Privo di barriere
architettoniche e camere per diversamente abili. Menù “Mini Lisa” dedicato ai bambini.
Servizi infant: staff della cucina a disposizione per la preparazione di pappine,
minestrine e brodini, prodotti alimentari, scalda biberon, sterilizzatori, seggioloni,
passeggini, vaschette da bagno, alzatine, spondine per il letto, riduttori wc, lettini da

MONA LISA HOTEL HHH

campeggio, baby sitter (in spiaggia convenzionata, al mattino) e nursery. Su richiesta e a pagamento: pediatra, baby sitter.
Ristorazione: lo chef ispirandosi alla tradizione culinaria romagnola, propone sapori e gusto antico e genuino, con servizio interamente a buffet, per lasciarvi scegliere in base ai vostri gusti, al vostro appetito e per i più piccoli “Mini Lisa”, il menù
dedicato a loro.
Relax e divertimenti: piscina a due altezze, in spiaggia area fitness attrezzata,
zona relax, amache, cabine per attrezzature, beach tennis, beach volley, calcetto,
bocce, biliardino, ping-pong, lezioni di acquagym e aerobica (dal 10/06 al 08/09).
Area giochi interna “Mini Lisa” dotata di TV con cartoni animati e canali tematici
ed una consolle wii. A disposizione seggioloni, stoviglie bimbo e scalda-biberon. In
spiaggia: Miniclub con animatrice dal lunedì al sabato ad orari stabiliti al mattino
(dal 10/06 al 08/09), spazio giochi, tornei settimanali di varie discipline, nursery
space per il cambio dedicato ai più piccini.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 300 mt.
Distanza dal mare: 30 mt.
Aeroporto: Rimini a ca. 18 km.
Stazione: Cattolica a ca. 1 km.

Cod. 79841

Prezzi a notte per persona in pens. compl.
camere

rid. letto agg.

Periodi

easy

smile

mona
lisa

A 22/05 - 07/06
07/09 - 21/09
B 07/06 - 14/06
C 14/06 - 21/06
D 21/06 - 05/07
E 05/07 - 02/08
F 02/08 - 09/08
G 09/08 - 23/08
H 23/08 - 31/08
I 31/08 - 07/09

44,00
50,00
56,00
59,00
62,00
69,00
76,00
60,00
52,00

49,00
55,00
61,00
64,00
67,00
74,00
81,00
65,00
57,00

59,00
65,00
71,00
74,00
77,00
84,00
91,00
75,00
67,00

3°/4°
0/3a.

3°/4°
3/7a.

3°/4°
7/14a.

3°/4°
adulti

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

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

Inizio/fine soggiorno: ore 13.00/ore 10.00; libero minimo 2 notti dal 22/05 al 07/06, libero minimo 3 notti
dal 07/06 al 14/06 e dal 07/09 al 21/09, libero minimo 6 notti dal 31/08 al 07/09, arrivo di sabato o domenica
minimo 6 notti restanti periodi. N.B.: camera quadrupla su richiesta. RIDUZIONI: Mezza pensione: a notte a
persona € 5,00. Letto aggiunto: 3°/4° letto adulto 20%. SUPPLEMENTI: Camera singola: 20%, in sistemazione Smile e Mona Lisa.
DA PAGARE IN LOCO:
All inclusive: a persona a notte, escluso bambini 0/13 in 3°/4° letto, € 12,00 in camera doppia, € 15,00 in
camera singola, include: acqua e vino locale, bibita analcolica per bambini ai pasti, servizio spiaggia (1 ombrellone dalla quarta fila + 2 lettini a camera, 1 ombrellone + 1 lettino in camera singola), area fitness, lezioni di acquagym, aerobica, miniclub al mattino (dal 10/06 al 08/09). Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione,
a camera a notte € 5,00 (ove non incluso). Parcheggio: su richiesta, parcheggio custodito a 2 km con servizio
navetta, a notte € 4,00, garage custodito assicurato a 300 mt a notte € 7,00 (fino ad esaurimento posti). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di €
20,00 una-tantum.

cattolica,


romagna
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Toscana
e Isola d’Elba
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1_TOSCANA
Non presenta diverse tipologie di coste degne di particolari
note. Il litorale toscano è caratterizzato da ampie spiagge di
sabbia e ghiaia (in alcune località) e da un mare facilmente
fruibile anche dai più piccoli.
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2_ISOLA D’ELBA
Presenta calette di sabbia e
ghiaia ed un mare cristallino
che dopo pochi metri diventa subito profondo.
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tariffe speciali
vedi pag 362-363
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Esclusiva clienti
Eden Viaggi
Marina di Pietrasanta,Versilia
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Orbetello Camping Village

(((

tà

Novi

ORBETELLO, TOSCANA

interno tipo

ANIMAZIONE

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 44 Bungalow e 40 Case Mobili.
Appartamenti: tutti dotati di servizi privati, aria condizionata e un posto auto. Si
dividono in:
Bungalow per 5/6 persone, dispongono di veranda coperta in legno con tavolo
e sedie, soggiorno con angolo cottura attrezzato, fornelli a gas, microonde, frigo e
divano letto, una camera matrimoniale, una camera con letti a castello;
Case mobili per 4/5 persone dispongono di veranda, cucina arredata e corredata
di stoviglie e frigorifero, microonde, soggiorno con angolo cottura e angolo pranzo
con divano che puo’ trasformarsi in divano letto singolo, una camera matrimoniale,
una camera con due letti singoli e un letto a cuccetta (adatto solo per bambini).
Servizi: un ristorante e due bar, solarium e idromassaggi, parco giochi, mini-club,
Wi-Fi zone gratuito, market, bazar, edicola, lavatrici a gettoni, escursioni. Su richiesta
a pagamento dog sitter e a 2 km spiaggia Bau Beach.
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WI FI

Servizi infant: su richiesta scalda biberon, vaschetta per bagnetto e a pagamento
baby sitter e pediatra.
Relax e divertimenti: piscina, campo da calcetto, beach volley, acquagym, animazione con giochi ed attività sportive, tornei e spettacoli diurni e serali (dal 18/05 al
07/09). Nelle vicinanze a pagamento diving, kite, surf, equitazione, scuola di vela e
scuola di nuoto per bambini.
Spiaggia: spiaggia di sabbia (a 70 m), libera o privata, attrezzata con ombrelloni e
lettini a pagamento.
Info
Distanza dal centro: 11 km.
Distanza dal mare: 70 mt.
Aeroporto: Roma a ca. 144 km.; Pisa a ca. 193 km.
Stazione: Albinia a ca. 2,2 km. Orbetello a ca. 14 km.

INFO PAG.375

esterno tipo

ORBETELLO CAMPING VILLAGE (((

Cod. 49623

Prezzi a settimana per appartamento
Riviera
Periodi
A
B
C
D
E
F

19/04 - 07/06 e 06/09 - 31/10
07/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 05/07
05/07 - 02/08
02/08 - 23/08
23/08 - 30/08

Marina

C4M

C5M

BW5

BW6

518,00
903,00
1.120,00
1.120,00
1.253,00
1.120,00

623,00
1.043,00
1.253,00
1.253,00
1.386,00
1.253,00

553,00
945,00
1.253,00
1.253,00
1.337,00
1.253,00

658,00
1.064,00
1.386,00
1.386,00
1.470,00
1.386,00

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17:00/ore 10:00; sabato/sabato; periodo E minimo 14 notti. Occupazione appartamenti: in Mobile home 5 posti letto, massima occupazione 4 adulti + 1 bambino 2/12 anni. Le quote
comprendono: consumi di acqua calda, luce, gas, stoviglie, aria condizionata, pulizia ﬁnale, biancheria da letto, televisione, 1 posto auto, animazione (dal 17/05 al 12/09), Wi-ﬁ.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: facoltativo, da bagno per persona a cambio € 6,50, da letto per persona a cambio € 6,50.
Pulizia ﬁnale: per soggiorni inferiori alle 7 notti, per sistemazione € 60. Cauzione: obbligatoria, per sistemazione € 100. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia con sistemazione in bungalow
(massimo 2 cani per struttura), escluso locali comuni, con supplemento da regolare in loco.

ORBETELLO,

TOSCANA
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Residenza Principina  
PRINCIPINA TERRA, TOSCANA

tà

Novi

interno tipo

Unità abitative: 70.
Appartamenti: sistemati in villettine a schiera a pian terreno, tutte con veranda attrezzata con tavolo e sedie, e un giardino privato separato da siepi. Gli appartamenti,
arredati in stile moderno e dotati di ogni confort, si dividono in: Monolocale per 2
persone (ca. 32 mq) con angolo cottura, divano letto o letto matrimoniale, servizi
privati; Bilocale per 4 persone (ca. 40 mq) con angolo cottura, divano letto, camera
da letto con letto matrimoniale, servizi privati, ripostiglio; Trilocale per 6 persone (ca.
47 mq) con angolo cottura, divano letto, camera da letto con letto matrimoniale,
camerina con letto a castello o 2 letti singoli, servizi privati.
Servizi: wi-fi gratuito in tutta l’area, due piscine per adulti, una piscina piccola per
bambini e un angolo per idromassaggio (aperte da metà giugno a metà settem-

RESIDENZA PRINCIPINA  

Cod. 81934

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F

01/03 - 14/06 e 13/09 - 31/10
14/06 - 05/07 e 30/08 - 13/09
05/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-

M2

B4

T6

420,00
560,00
700,00
840,00
840,00
980,00

  630,00
  840,00
  980,00
1.120,00
1.120,00
1.260,00

  840,00
1.120,00
1.260,00
1.330,00
1.330,00
1.400,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, valido per minimo 7 notti, escluso periodo F.
Non cumulabile con altre offerte.
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bre circa), lettini e ombrelloni gratuiti in zona piscine (disponibilità limitata, fino ad
esaurimento è però permesso stendersi sul prato). Non vengono forniti asciugamani per la piscina. Ampi spazi verdi comuni, parcheggio gratuito non custodito
all’interno della struttura.
Spiaggia: di sabbia, sia libera che attrezzata presso stabilimenti privati.
Info
Distanza dal centro: 6 km da Marina di Grosseto e da Principina a Mare.
Distanza dal mare: 6 km.
Aeroporto: Pisa o Roma a ca. 180 km.
Stazione: Grosseto a ca. 6,5 km.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti nei periodi A/B. Speciale 7 notti: 7 notti al prezzo di 6
notti nei periodi A/B..
Inizio/fine soggiorno: ore 16.00-19.00/ore 10.00; sabato/sabato periodo E, libero minimo 3 notti periodo A,
minimo 5 notti periodo B, minimo 7 notti periodi C/D. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas;
biancheria da letto e da bagno (da cucina non disponibile) per persona con cambio settimanale, aria condizionata/riscaldamento, uso delle piscine nel periodo estivo, parcheggio interno scoperto e non custodito, pulizie
di entrata e finali (escluso angolo cottura). SUPPLEMENTI: Festività e Ponti: per appartamento a notte, Mono
€ 20,00, Bilo € 30,00, Trilo € 40,00, nei periodi 18/04-27/04, 01/05-04/05 e 31/05-02/06. Animali: non
ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: su richiesta, da letto e da bagno, per persona € 6,00. Pulizia extra: su richiesta, pulizia
appartamento € 40,00, pulizia angolo cottura € 30,00. Pulizia angolo cottura: la pulizia dell’angolo cottura è
a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitate € 30,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, disponibile su ogni tipologia di appartamento, supplemento a notte di € 20,00. Culla/lettino: su richiesta
alla prenotazione, a notte € 15,00. Accettata gratuitamente culla del cliente. Lavatrice a gettoni: € 4,00 a
gettone. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00.

INFO PAG.375

Hotel Terme Marine Leopoldo II

HHHH

MARINA DI GROSSETO, TOSCANA

camera tipo

Unità abitative: 150.
Camere: spaziose e sapientemente arredate con materiali di pregio, dispongono
tutte di aria condizionata, telefono diretto, internet, frigobar, cassetta di sicurezza,
bagno con doccia e asciugacapelli, courtesy kit, flat TV satellitare e minibar. Le camere Standard offrono arredi moderni dai colori armoniosi, con vista sulla pineta o
sulla piscina interna. Le camere Comfort dispongono di ogni comodità e una splendida vista sul mare o sulla piscina interna. Le camere Superior sono spaziose ed
eleganti con una splendida vista sulla pineta o sul mare. Le Junior Suite sono caratterizzate da ambienti eleganti ed arredi ricercati con una spaziosa camera da letto e
angolo soggiorno ed alcune di una seconda camera con letto singolo. In alcuni casi
dispongono di terrazzo che permette di godere della splendida vista sul mare o sulla
pineta e alcune di un secondo balcone.
Servizi: reception, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, bar, ristorante, sala colazioni,
garage privato, noleggio mezzi e navetta.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare i pasti, prodotti alimentari (brodo
vegetale, passato, pastina), seggioloni, marsupi da passeggio. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.

HOTEL TERME MARINE LEOPOLDO II HHHH

Cod. 2807

Prezzi a notte per persona in pens. compl.

Periodi

stand.

riduz.
1/2P.
suppl.
escluso doppia
comf. bevande uso sing.

A 01/03 - 18/04 e 01/10 - 31/10
B 18/04 - 01/07 e 24/08 - 01/10
C 01/07 - 24/08

89,00
99,00
129,00

99,00
109,00
139,00

Ristorazione: ampià varietà di menù con possibilità di preparare piatti dietetici o
personalizzati a seconda delle esigenze degli ospiti. Il trattamento di pensione completa include le bevande (1/2 litro d’acqua + un calice di vino a persona a pasto); nel
trattamento di mezza pensione le bevande sono escluse.
Relax e divertimenti: piscine coperte e scoperte e vasca idromassaggio. La struttura mette a disposizione il nuovissimo centro termale che si estende su una superficie interna complessiva di 1.150 mq con spa, beauty center e percorsi benessere.
Spiaggia: di sabbia fine attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento in loco
presso lidi convenzionati.
Info
Distanza dal centro: 12 km da Grosseto.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Grosseto a ca. 16 km.
Stazione: Grosseto a ca. 14 km.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti dal 01/06 al 24/07.
Speciale 4 notti 4 notti al prezzo di 3 notti dal 18/04 al 01/07 e dal 24/08 al 01/10.
Speciale 3 notti 3 notti al prezzo di 2 notti dal 17/03 al 18/04 e dal 01/10 al 31/10.

camere

19,00
19,00
19,00

30,00
30,00
30,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, sconto 10% per soggiorni dal 17/03 al 01/08
e dal 24/08 al 04/09, valido per minimo 1 notte, non cumulabile con altre offerte.

I PLUS: le tariffe includono ingresso giornaliero al centro benessere e alle piscine esterne ed interne (apertura
piscine esterne dal 01/09 al 30/09). Il trattamento di pensione completa include le bevande (1/2 litro d’acqua
+ un calice di vino a persona a pasto).
N.B.: la riduzione di mezza pensione indicata in tabella si intende in camera Junior Suite, la riduzione per le altre
sistemazioni è di € 19,00 periodi A/C, € 14,00 periodo B.
Inizio fine soggiorno: ore 15.00/ore 11.00, libero minimo 1 notte. SUPPLEMENTI: 3° letto aggiunto: in pensione completa, 3° letto adulti € 80,00, bambini 4/12 anni € 50,00, in mezza pensione 3° letto adulti € 65,00,
bambini 4/12 anni € 40,00. Camere Superior: quota a notte a persona € 109,00 periodo A, € 119,00 periodo
B, € 149,00 periodo C. Camere Junior Suite: quota a notte a persona in pensione completa € 129,00 periodo
A, € 139,00 periodo B, € 169,00 periodo C, riduzione mezza pensione a notte a persona € 19,00 in tutti i periodi.
Vista Mare: per camera a notte € 20,00. Disponibile solo in sistemazione Comfort e Superior.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: bambini 0/4 anni gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria e pasti a consumo. Culla: su richiesta
alla prenotazione, a notte € 10,00. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso
locali comuni, con supplemento a notte di € 10,00. Garage: su richiesta alla prenotazione, per camera a notte
€ 10,00. Servizio baby sitter: su richiesta in loco, quotazione da definire in loco.

principina terra_marina di grosseto,


toscana
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Le Rocchette Village

(((

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, TOSCANA

MINICLUB

ANIMAZIONE

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

WI FI

Unità abitative: 105.
Bungalow: in muratura, tutti termicamente isolati hanno ingresso indipendente,
cucina/soggiorno, camera da letto, bagno con doccia e veranda all’aperto attrezzata con tavolo e panche in legno. Tutti i bungalow sono forniti di condizionatori
d’aria e TV. I 30 bungalow Deluxe sono progettati secondo i nuovi concept d’arredo,
caratterizzati da ampie vetrate, materiali di pregio e dall’impiego di colori naturali.
Servizi: ristorante, bar, parco giochi, noleggio biciclette, sportello bancomat, mini market, tabaccheria, giornali, internet Wi-Fi (reception, bar, ristorante, piscina e area
commerciale), parcheggio privato disponibile gratuitamente in loco senza prenotazione, servizio infermeria dal 01/07 al 31/08.
Ristorazione: colazione continentale servita, pranzo e cena con menu à la carte
e pizzeria con forno a legna (apertura da Maggio). Possibilità di servizio take away
disponibile tutti i giorni a pranzo e cena. Possibilità di trattamento mezza pensione
o pensione completa. Il bar a bordo piscina serve la prima colazione, snack, cocktail,
bevande analcoliche e happy hour.
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Relax e divertimenti: piscina all’aperto di 2000 mq (aperta dal 19/04 al 18/10,
soggetta a condizioni climatiche), con 2 vasche per bambini, 3 vasche idromassaggio, zona “effetto spiaggia”, 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, area giochi,
ping-pong, info escursioni, noleggio biciclette. A pagamento: centro diving, massaggi (su richiesta), bagno turco. Animazione: miniclub dal 16/05 al 05/09, animazione dal 31/05 al 30/08 (Tessera Club obbligatoria).
Tessera Club: obbligatoria dal 31/05 al 30/08, comprende l’uso dei campi da tennis, tutte le attività del Mini Club (da 5 anni in poi) e dell’animazione (da giugno a
inizio settembre), bagno turco.
Spiaggia: sabbiosa, si trova a 300 mt dall’ingresso del villaggio, raggiungibile anche
in bicicletta. Spiaggia convenzionata a pagamento a ca. 600 mt.
Distanza dal centro: 7 km.
Distanza dal mare: 300 mt.
Aeroporto: Pisa a ca. 130 Km, Firenze a ca. 170 Km.
Stazione: Follonica a ca. 16 km, Grosseto a ca. 25 km.

INFO PAG.375

interno bungalow deluxe

LE ROCCHETTE VILLAGE HHH

Cod. 56701

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H

12/04 - 24/05 e 13/09 - 18/10
24/05 - 14/06
14/06 - 05/07 e 23/08 - 30/08
05/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 23/08
30/08 - 06/09
06/09 - 13/09

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
BW2 A

BW3 B

  520,00
  650,00
  885,00
  985,00
  985,00
1.100,00
  650,00
  520,00

  640,00
  860,00
1.195,00
1.295,00
1.295,00
1.495,00
  860,00
  640,00

BW4 C BW4 DEL
  890,00
1.190,00
1.490,00
1.690,00
1.690,00
1.990,00
1.190,00
  890,00

1.090,00
1.490,00
1.690,00
1.890,00
1.890,00
2.190,00
1.490,00
1.090,00

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 10 notti per soggiorni dal 07/06 al 21/06.
Speciale 7=4 7 notti al prezzo di 4 notti per soggiorni dal 12/04 al 24/05 e dal 04/10 al 18/10.
Speciale 7=5 7 notti al prezzo di 5 notti per soggiorni dal 24/05 al 14/06 e dal 13/09 al 04/10.
Speciale 7 notti sconto 20% per soggiorni di 7 notti dal 14/06 al 28/06.
Inizio/fine soggiorno: 16.00-20.00/08.00-10.00; sabato/sabato periodi C/D/E/F/G/H, libero minimo 7 notti
restanti periodi. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni minimo 1 notte periodi A/B (supplemento
soggiorno breve su richiesta). Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas, aria condizionata/riscaldamento, biancheria da bagno e da letto, pulizia finale (angolo cottura a cura del cliente), parcheggio interno,
uso piscina, uso ombrelloni a bordo piscina. Occupazione appartamenti: BW2 A massima occupazione: 2
adulti + 1 bambino 2/10 anni; BW3 B massima occupazione: 3 adulti + 1 bambino 2/10 anni; BW4 C massima occupazione: 4 adulti + 2 bambini 2/10 anni e BW4 Deluxe massima occupazione: 5 adulti + 1 bambino.
Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, € 150,00, da regolare in loco. Pulizia finale: inclusa per soggiorni di minimo 3 notti,
€ 10,00 a notte per soggiorni inferiori. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, se non effettuata
verranno addebitati € 50,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, supplemento da regolare in loco,
3° letto in bungalow 2 persone, 4° letto in bungalow 3 persone, 5° e 6° letto in bungalow 4 persone, per appartamento a settimana € 45,00 nei periodi E/F/G/H, gratuito nei restanti periodi.
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 31/05 al 30/08, da regolare in loco, a settimana € 35,00 bungalow tipo A e B,
a settimana € 50,00 tipo C e Deluxe.

castiglione della pescaia,
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Golf Hotel Punta Ala ((((
PUNTA ALA, TOSCANA

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

BENESSERE

ANIMALI
AMMESSI

CHE NE DICE EDEN: mare cristallino, spiagge dorate, benessere, relax e tutti i sapori della tradizione toscana. Vela, nuoto, equitazione e tanto golf… un oasi di piacere nel cuore della Maremma. Immersa nei profumi della macchia mediterranea e
nelle rigogliose e verdi pinete che circondano tutto il Golfo di Follonica, la spiaggia
dell’hotel di sabbia ﬁne e chiara, è incastonata nella zona più suggestiva ed affascinante di Punta Ala. Il parco di 50.000 mq che circonda l’hotel renderà il vostro soggiorno ancora più rilassante, lontano dal caos della città e avvolto dal verde della
vegetazione mediterranea, location ideale per gli amanti del jogging e soprattutto
per i bambini, con un parco giochi interamente dedicato a loro.
Unità abitative: 130.
Camere: Classic (22m) camera matrimoniale silenziosa e riservata, completamente nuova con arredo moderno in tonalità pastello. Bagno con doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, TV LCD ampia scrivania, collegamento Internet via cavo con proprio notebook. Occupazione: 2 persone. Suite
superior (35 mq o 42 mq) elegantemente arredata, è composta da camera da
letto, soggiorno e bagno con doccia. Alcune con balcone o terrazzo con vista parco.
Occupazione: massimo 5 persone. Suite Exclusive (55 mq) elegantemente arredata, è composta da una camera grande con balcone e un soggiorno con balcone
arredato; i due bagni con doccia indipendenti rendono l’appartamento il ﬁore all’occhiello del Golf Hotel. La suite dispone di splendida vista sulla piscina; alcune hanno
accesso diretto dal giardino. Occupazione: massimo 5 persone. Suite Deluxe (da
35 a 42 mq) elegantemente arredata, è composta da camera da letto, soggiorno e
bagno con doccia.Tutte con balcone o terrazzo con magniﬁca vista piscina e parco;
alcune con accesso diretto dal giardino. Occupazione: massimo 4 persone.
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WI FI

Servizi: bar, ristorante/gastronomia, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e in camera
con cavo Lan, bar nella piscina, ascensore, sala lavanderia, giardino, giornali personali, reception, cassaforte e deposito bagagli.
Servizi infant: su richiesta a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: La colazione e la cena, a buffet o à la carte, saranno servite nel nostro ampio salone ristorante, illuminato da vetrate con vista sul parco. Per soddisfare tutti i gusti saranno proposte delle serate a tema durante le quali verranno
proposti i piatti tipici della tradizione maremmana e i piatti della cucina internazionale. A pranzo il bar propone un light lunch con snack e piatti freddi à la carte a
bordo piscina, oppure possibilità di pranzare al bar o al ristorante della spiaggia.
Relax e divertimenti: piscina, palestra, due campi da tennis di cui uno convertibile
in campo da calcetto, animazione soft e mini club da metà giugno ai primi di settembre. A pagamento: beauty center con trattamenti personalizzati per viso, corpo
e massaggi, idromassaggio jacuzzi, sauna a vapore e bagno turco. Nei pressi della
spiaggia si trova la scuola di windsurf, noleggio di canoe e pedalò, corsi di vela ed
equitazione. Per gli amanti del golf a 5 minuti il Golf Club Punta Ala con 18 buche a
20 km il Golf Toscana con 18 buche e a 50 minuti l’Argentario Golf con 18 buche.
Spiaggia: privata, ampia e sabbiosa è raggiungibile a piedi o con la navetta dell’hotel, fornisce servizi di ombrellone, sdraio e lettini.
Info
Distanza dal centro: 500 mt.
Distanza dal mare: 700 mt.
Aeroporto: Pisa a ca. 103 km.
Stazione: Follonica a ca. 20 km, Grosseto a ca. 45 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

EDEN SPECIAL
GOLF HOTEL PUNTA ALA ((((
Cod. 54328

HOTEL

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Periodi
A 17/04 - 04/05
B 04/05 - 06/06
21/09 - 06/10
C 06/06 - 20/06
07/09 - 21/09
D 20/06 - 11/07
E 11/07 - 08/08
24/08 - 07/09
F 08/08 - 24/08

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

prenota classic
prima!
-25%
95,00

riduz.
l.agg.
3°/4°/5° riduz.
deluxe exclus. 0/4a.
c.col.

1 adulto + 1 bambino 1 adulto + 1 bambino 0/15 anni in camera doppia Classic, pagano una quota

110,00

140,00

160,00

GRATIS

15,00

I PLUS: utilizzo piscina esterna, Spa (accesso consentito solo da 18 anni)in poi: paradiso dell’acqua, bagno turco, calidarium, bagno cromo&musica, sauna ﬁnlandese, frigidarium, cascate di ghiaccio, nebbia fredda, salotto
lettura&musica, tepidarium, thalasso salin, percorso kneipp, piscina idromassaggio, whirpool seduto effervescente; sala ﬁtness, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 2 sdraio, 1 lettino a camera (1° ﬁla per camere suite
deluxe s suite exclusive, 2° ﬁla per camere suite superior, 3° ﬁla per camere classic), 1 telo spiaggia a persona;
servizio navetta da e per la spiaggia, parcheggio privato.

sup.

-25%

79,00

95,00

130,00

140,00

GRATIS

15,00

-25%
-25%

105,00
120,00

129,00
150,00

160,00
190,00

190,00
230,00

GRATIS
GRATIS

15,00
15,00

-25%
-25%

170,00
200,00

230,00
310,00

270,00
370,00

340,00
440,00

GRATIS
GRATIS

15,00
15,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/B/
C/D, per soggiorni di minimo 7 notti restanti periodi, non cumulabile con le altre offerte.

intera ed una scontata del 50%, periodi A/B/C/D.

Speciale Senior sconto 15% per i nati prima del 01/01/1944.

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00, libero minimo 3 notti periodi A/B/C/D, libero minimo 7 notti restanti periodi. Occupazione camere: camere Classic massima occupazione 2 persone, camere Suite De Luxe
massimo 4 persone, camere Suite Superior e Suite Exclusive massimo 5 persone. RIDUZIONI: Pernottamento
e prima colazione: per persona a notte € 15,00. Letto aggiunto: 3°/4°/5° letto bambini 0/4 anni 100%, 3°
letto adulti 30%, 4°/5° letto adulti 50%. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 50% periodi A/B/C/D,
100% restanti periodi. Disponibile solo in sistemazione Classic, Suite Superior e Suite De Luxe. Letto aggiunto:
3°/4°/5° letto aggiunto bambini 4/15 anni pagano a notte a persona € 40,00 con trattamento di mezza pensione, € 30,00 con trattamento di pernottamento e prima colazione.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 30,00 al giorno.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/golfhotelpuntaala
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SPECIAL

PUNTONE DI SCARLINO, TOSCANA

RESORT

Eden Special
Villaggio Corte dei Tusci ((((
I Tusci Residence ((
MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

JUNIOR
CLUB

Unità abitative: 119 camere, 72 appartamenti.
Formula hotel: le camere sono tutte dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, patio o terrazzo.
Eventuali 3° e 4° letto sono veri letti piani; si suddividono in standard affacciate
verso la fresca pineta, lato mare o piscina e superior vista mare quest’ultime solo quadruple al secondo piano, più grandi e con terrazzo attrezzato. Le
camere “piccola corte” a 380 mt. dall’hotel, sono dotate degli stessi comfort
ma sono meno spaziose (non accolgono mai il 4° letto). Per i pasti principali gli
ospiti in pensione completa devono raggiungere il ristorante dell’Hotel, mentre
per la 1ª colazione gli ospiti in piccola corte e in aparthotel, possono usufruire, a loro scelta, anche del chiosco bar presso il Residence (apertura garantita
dal 01/06 al 12/9), dove però sono disponibili solo bevande calde e fragranti
croissant.
Formula aparthotel: possibilità di Monolocali con 2/3/4 posti letto con angolo
cottura, ubicati nella zona residence. La sistemazione in Aparthotel prevede
mezza pensione con 1ª colazione e cena, letti fatti all’arrivo, fornitura biancheria
da bagno e pulizia ﬁnale. Durante il soggiorno non è prevista la pulizia giornaliera dell’alloggio ed il cambio biancheria.
Formula residence: composta da piccole palazzine (piano terra e primo
piano) immerse nella pineta dove sono distribuiti gli appartamenti e da due tipiche “cabane”, che, rivestite in legno e ben posizionate in prima ﬁla sul mare,
rispecchiano nel comfort le caratteristiche di tutto il Residence. Gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, servizi con doccia ed asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, TV e cassaforte. Si dividono: M2 A Monolocale 2 posti
letto (mq 22 + terrazzo o patio attrezzato) soggiorno con letto o divano letto
matrimoniale; M3 B/M4 C monolocale 3/4 posti letto (mq 23/26 + terrazzo o
patio attrezzato) soggiorno con letto o divano letto matrimoniale e 3° letto singolo. Il monolocale a 4 letti è dotato di letto a castello. Gli appartamenti ubicati
nelle “cabane”, hanno letto matrimoniale, non dispongono di patio ma di ballatoio esterno; B5 D bilocale 5 posti letto (mq 44 + 2 terrazze o patii attrezzati)
soggiorno con letto o divano letto matrimoniale, camera a 2 letti o matrimoniale
più 1 letto singolo, doppi servizi.
Servizi: nel corpo centrale dell’Hotel (a 380 metri): ricevimento, ristorante
(possibilità, su prenotazione di acquistare buoni pasto), hall con salottini di lettura e TV, piccola biblioteca, bar interno climatizzato e bar piscina. In residence
piccolo chiosco bar ad orari prestabiliti (apertura garantita dal 01/06 al 12/9),
2 lavatrici a gettoni, piccolo parco giochi in pineta. Di fronte all’hotel grande parcheggio incustodito ma protetto con sbarra con codice d’accesso e un posto
auto garantito ad unità abitativa anche per i clienti del residence; angolo edicola
in hotel dal 01/6 al 12/9. In Hotel teli mare a disposizione, previa cauzione, con
cambio settimanale.
Servizi infant: per i due pasti principali apertura anticipata del “baby corner”
presso il ristorante: tutti i giorni a disposizione passati di verdura o legumi, brodi
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vegetali o di carne, creme di riso o semolino, pastina, sugo fresco, yogurt, frutta
fresca (omogeneizzati non forniti). Sono inoltre disponibili 1 forno a microonde,
frullatore, piastra elettrica, scaldabiberon e seggioloni. Su richiesta, alla reception, sponde per letti e vaschette per bagnetto. A pagamento e su richiesta baby
sitter.
Ristorazione: ristorante composto da due sale climatizzate coperte, a piano
terra ed al primo piano, quest’ultima afﬁancata da una suggestiva terrazza coperta con posti all’aperto. Qui vengono serviti grandi buffet per tutti i pasti, con
acqua e vino in caraffa inclusi a volontà. Possibilità, su richiesta ed in base alle
disponibilità, di cucina per celiaci.
Relax e divertimenti: 2 piscine di cui 1 per bambini, piccolo parco giochi in
pineta, ping pong, bocce, freccette, canoe, wind surf su prenotazione, tiro con
l’arco, beach volley, risveglio muscolare, acquagym, aerobica, scuola di salsa e
merengue, ballo del villaggio, animazione diurna con giochi, tornei relax, corsi
collettivi di nuoto, tiro con l’arco, canoa. Animazione serale con spettacoli e seconda serata al piano bar. Baby Club 4-8 anni, Mini Club 8-12 anni e Junior
Club 12-16 anni ad orari prestabiliti, 6 giorni la settimana. A pagamento noleggio biciclette.
Tessera Club: obbligatoria da regolare in loco, include: accesso alle piscine,
utilizzo delle attrezzature sportive, animazione diurna con giochi, tornei relax,
corsi collettivi sportivi, animazione serale, Baby Club, Mini Club e Junior Club.
Le piscine e gli spazi dell’animazione serale sono presso l’Hotel, le attività ludiche e sportive possono, invece, essere svolte o nella zona Hotel o nella zona
Residence.
Spiaggia: di sabbia, libera o riservata e attrezzata. Ogni struttura dispone di
propria spiaggia; servizio facoltativo, a pagamento, dal 16/5 al 30/09 in hotel e
dal 15/5 al 15/9 in residence, Piccola Corte e Aparthotel.
N.B.: La classiﬁcazione 2 stelle attribuita alla zona Residence è determinata
dalla distanza dai servizi principali (ricevimento, ristorante, piscina, parcheggio,
ecc.), ma tutti i comfort interni rispecchiano standard di qualità ben più elevati. Il
Residence si collega all’Hotel percorrendo la provinciale tramite pista ciclabile/
pedonale, oppure dalla spiaggia; la pista ciclabile/pedonale collega anche il villaggio all’ingresso di Follonica da un lato e all’ingresso di Puntone dall’altro.
Info
Distanza dal centro: Follonica a ca. 2 km.
Distanza dal mare: entrambe le strutture si trovano direttamente sul mare, con
propria spiaggia, libera o attrezzata (dal 16/05 al 30/09 in hotel, dal 15/05 al
15/09 in piccola corte, residence ed aparthotel) da prenotare e pagare in loco.
Aeroporto: Pisa a ca. 110 km.
Stazione: Follonica a ca. 3,5 km.
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SPECIAL

HOTEL

EDEN SPECIAL
VILLAGGIO CORTE DEI TUSCI ((((
I TUSCI RESIDENCE ((

Hotel cod. 58454
Aparthotel cod. 72322

SPECIAL

Hotel - Prezzi a notte per persona in pens. compl. + bev.
Aparthotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens. + bev.
p.corte
Periodi
A 16/05 - 07/06
06/09 - 05/10
B 07/06 - 14/06
C 14/06 - 21/06
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 19/07
F 19/07 - 02/08
G 02/08 - 09/08
H 09/08 - 16/08
I 16/08 - 23/08
J 23/08 - 30/08
K 30/08 - 06/09

stand.

prenota
prima!

FBB

FBB

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

67,00
77,00
87,00
99,00
111,00
117,00
131,00
147,00
135,00
113,00
84,00

79,00
89,00
99,00
111,00
123,00
129,00
143,00
159,00
147,00
125,00
96,00

aparth.

rid. letto agg.

HBB

3°
0/12a.

4°
3/12a.

3°
adulti

4°
adulti

55,00
65,00
75,00
87,00
96,00
105,00
119,00
132,00
120,00
98,00
72,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

80%
80%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

80%
80%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

RESORT
OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

ADULTO + BAMBINO
1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto
pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%, escluso
periodi G/H/I/J, cumulabile con Prenota Prima.

SPECIALE 7 NOTTI
7 notti al prezzo di 5 notti, per soggiorni dal 16/05 al
20/06 e dal 13/09 al 05/10.

PRENOTA PRIMA: per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/B/C/D, minimo 7 notti restanti periodi. Offerta riservata ad un numero
limitato di sistemazioni. Cumulabile con Adulto + bambino.
I PLUS: acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C/D; sabato/sabato restanti periodi. Su richiesta alla prenotazione possibilità di soggiorni liberi. N.B.: il soggiorno inizia con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la prima colazione del giorno di partenza. Eventuali richieste di inizio soggiorno con la cena, su richiesta alla prenotazione. Sistemazione in Aparthotel: prevede
mezza pensione con colazione e cena, letti fatti all’arrivo, fornitura biancheria da bagno e pulizia ﬁnale; durante il soggiorno non è prevista
la pulizia giornaliera dell’alloggio e il cambio della biancheria. Bambini: 0/3 anni se occupanti posto letto, in 3° letto gratuiti, in 4° letto
riduzioni come da tabella (4° letto bambini 3/12 anni); in culla propria pernottamento gratuito (in culla dell’Hotel, vedi voce Culla) pasti da
menù inclusi (in base al trattamento dei genitori). SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: supplemento 50% periodi H/I, 35% restanti periodi. Lato mare e piscina in hotel: per camera a notte € 12,00 da calcolare sulle tariffe della camera Standard (non disponibile
in Piccola Corte). Vista mare superior in hotel: per camera a notte € 20,00 da calcolare sulle tariffe della camera Standard (non disponibile in Piccola Corte). RIDUZIONI: Mezza pensione: per persona a notte € 8,00, periodi A/B/C/D. Non disponibile nei restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: da segnalare alla prenotazione, a notte € 8,00. Supplemento non richiesto in caso di culla propria. Servizio spiaggia: facoltativo,
dal 16/05 al 30/09 in Hotel al giorno per l’intero soggiorno € 18,00 (include 1 ombrellone + 2 lettini + 1 sedia da regista per unità abitativa); dal 15/05 al 15/09 in Piccola Corte e Aparthotel al giorno per l’intero soggiorno € 14,00 (include 1 ombrellone + 2 lettini per unità
abitativa). Teli mare: per soggiorni superiori alle 7 notti è previsto un cambio a metà soggiorno da effettuarsi presso il guardaroba dell’hotel, eventuali ulteriori cambi sono su richiesta, a telo € 2,00. Animali: non ammessi in Hotel; su richiesta alla prenotazione, ammessi con
sistemazione in Piccola Corte e Aparthotel, escluso locali comuni, con supplemento di € 49,00 a soggiorno.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 01/06 al 12/09, a partire da 4 anni, per persona a notte, bambini 4/12 anni € 7,00,
adulti € 8,00 (riduzione di € 1,00 per chi soggiorna in Piccola Corte e Aparthotel).

SPECIAL

RESIDENCE

EDEN SPECIAL
VILLAGGIO CORTE DEI TUSCI ((((
I TUSCI RESIDENCE ((

Cod. 58453

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

18/04 - 07/06 e 06/09 - 26/10
07/06 - 14/06
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 19/07
19/07 - 02/08
02/08 - 09/08 e 16/08 - 23/08
09/08 - 16/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

M2A

M3B

M4C

B5D

SPECIALE 7 NOTTI

252,00 301,00 336,00 441,00
315,00 364,00 399,00 630,00
448,00 497,00 532,00 791,00
581,00 630,00 665,00 994,00
742,00 812,00 847,00 1.183,00
798,00 889,00 938,00 1.260,00
994,00 1.134,00 1.197,00 1.533,00
1.113,00 1.253,00 1.316,00 1.799,00
609,00 700,00 749,00 1.043,00
336,00 406,00 441,00 672,00

7 notti al prezzo di 5 notti, per soggiorni dal 18/04 al
20/06 e dal 13/09 al 26/10.

PER SPENDERE MENO
sconto 10% sulla settimana dal 16/08 al 23/08 se
abbinata alla settimana successiva.

PRENOTA PRIMA: sconto 15% periodi E/F, per soggiorni di minimo 7 notti. Offerta riservata ad un numero limitato di sistemazioni.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00/ore 10.00, libero minimo 3 notti periodo A, sabato/sabato restanti periodi. Su richiesta alla prenotazione
possibilità di soggiorni a date ﬁsse di 10 e 11 notti (sabato/martedì o martedì/sabato). N.B.: gli appartamenti in “cabane” vengono assegnati
dalla Direzione direttamente il giorno di arrivo. E’ tuttavia possibile segnalare la propria preferenza al momento della prenotazione.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 3 anni, per persona a notte € 7,00 (in Bilo minimo 4 quote). Include: consumi di acqua, luce,
gas; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia ﬁnale (escluso angolo cottura), assistenza tecnico turistica. Cambio
biancheria extra: facoltativo, per persona a cambio, da letto (lenzuola e federe) € 6,00, da bagno (telo doccia, asciugamano viso e
asciugamano bidet) € 5,00. Pulizia extra: in corso di soggiorno, su richiesta e da prenotare in anticipo, per appartamento in Mono €
45,00, in Bilo € 65,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00; rimborsabile a ﬁne soggiorno. Culla: bambini 0/3 anni, da segnalare alla prenotazione, a notte € 8,00. Supplemento non richiesto in caso di
culla propria. Pasto extra: per persona a pasto, adulti € 26,00, bambini 3/12 anni € 19,00, bambini 0/3 anni gratuiti se accompagnati dai
genitori paganti, incluso l’utilizzo del baby corner. Utilizzo baby corner, in caso si voglia far mangiare solo un bambino 0/3 anni € 7,00. Lavatrice a gettoni: a gettone € 5,00 con incluso dose di sapone (1 lavaggio). Servizio spiaggia: facoltativo, dal 15/05 al 15/09, al giorno
per l’intero soggiorno € 14,00. Include: 1 ombrellone + 2 lettini per appartamento. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di
piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento a soggiorno di € 49,00 in Mono, € 79,00 in Bilo.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, dal 01/06 al 12/09, a partire da 4 anni, per persona a notte per l’intero soggiorno, bambini 4/12 anni € 6,00, adulti € 7,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/cortedeitusci

residence, interno tipo

PUNTONE DI SCARLINO,

TOSCANA
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Resort Pian dei Mucini

tà

Novi

PIAN DEI MUCINI, TOSCANA

camera tipo

MINICLUB

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 62 camere hotel e da 64 appartamenti.
Formula hotel: le camere dispongono di Tv satellitare, telefono diretto con l’esterno,
frigobar, servizi privati, asciugacapelli, cassaforte. Le camere del Borgo sono inserite in diverse e suggestive costruzioni storiche, ogni ediﬁcio ha proprie peculiarità
e racconta un pezzo di storia del Borgo; le camere Casa del Devoto sono inserite
in un ediﬁcio su 2 livelli in mattoni rossi, originariamente adibito a colonia ecclesiastica, le camere sono semplici ma molto spaziose, adatte per famiglie o per gruppi.
Servizi: ristoranti, bar, 2 sale congressi ognuna con 200 posti a sedere, parcheggio
all’aperto non custodito, chiesetta di ﬁne ‘800 ristrutturata e utilizzata per la santa
messa una volta alla settimana ed eventualmente per la celebrazione di matrimoni.
Lavanderia e asciugatrice a gettoni, mini market interno. Su richiesta a pagamento
navetta da/per la stazione ferroviaria di Follonica.
Ristorazione: 2 ristoranti con servizio sia a buffet che à la carte; una pizzeria che
propone sapori tipici toscani come salame di cinghiale, formaggi al tartufo ecc., 2
bar con servizio snack bar per consumare una semplice merenda pomeridiana, cocktail o aperitivi vari.
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Relax e divertimenti: 3 piscine di cui due molto grandi e panoramiche e una per
i bambini attrezzate con sdraio e lettini, Mini Club 5-12 anni, servzio animazione
sia per grandi che per bambini, con acqua gym, miniclub, pianobar, serate speciali
e intrattenimento, 1 campo da calcio in erba (70 per 30), 1 da calcetto sintetico,1
da tennis sintetico (tutti illuminati), 1 campo da basket in cemento, 1 campo da
beach volley e 1 da bocce in terra; percorsi attrezzati nel bosco privato del Borgo, a
piedi o in bicicletta, noleggio bici (City bike); palestra attrezzata, sauna, bagno Turco,
massaggi. Nelle vicinanze: maneggio, due Campi da Golf a 18 buche (distanti circa
10/30 Km).
Spiaggia: di sabbia ﬁne e scogli, sia attrezzata che libera.
Info
Distanza dal centro: 500 mt da Pian di Mucini, 6 km da Massa Marittima.
Distanza dal mare: 25 km dalla spiaggia di Follonica.
Aeroporto: Pisa a ca. 110 km.
Stazione: Follonica a ca. 20 km.

INFO PAG.375

RESORT PIAN DEI MUCINI

Cod. 81945

Hotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Cumulabile con le altre offerte
camere

Periodi
A 20/04 - 04/05
15/06 - 29/06
31/08 - 07/09
B 04/05 - 15/06
07/09 - 26/10
C 29/06 - 20/07
24/08 - 31/08
D 20/07 - 03/08
17/08 - 24/08
E 03/08 - 17/08

prenota Devoto
prima!

rid. letto agg.

Borgo

3°/4°
3/12a.

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

minimo 7 notti.

Offerta speciale sconto del 10% sulle escursioni proposte, usufruibile direttamente in loco.

65,00

70,00

GRATIS

50%

20,00

OFFERTE

-15%

52,00

56,00

GRATIS

50%

20,00

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

-15%

75,00

80,00

GRATIS

50%

20,00

-15%
-15%

86,00
95,00

91,00
100,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

20,00
20,00

RESORT PIAN DEI MUCINI

Cod. 81946

Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, periodo E.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodo D.
Speciale 5 notti 5 notti al prezzo di 4 notti, periodi A/B/C.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 12.00; libero minimo 1 notte periodi A/B/C, libero minimo 5 notti periodo D, libero minimo 7 notti restanti periodi. Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori
o in culla, pasti inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. RIDUZIONI: Pernottamento e prima
colazione: per persona a notte, € 20,00 periodi A/C/E, € 19,00 restanti periodi. SUPPLEMENTI: Pensione
completa: per persona a notte, bambini 3/12 anni € 15,00, adulti 20,00, bevande escluse.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di
€ 7,00 a notte.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

B4

A 20/04 - 04/05
15/06 - 29/06 e 31/08 - 07/09
B 04/05 - 15/06 e 07/09 - 26/10
C 29/06 - 20/07 e 24/08 - 31/08
D 20/07 - 03/08 e 17/08 - 24/08
E 03/08 - 17/08

Prenota Prima sconto del 10%, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di

-15%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate dal 01/01 al 28/02, sconto 10% per prenotazioni confermate
dal 01/03 al 31/03, sconto 5% per prenotazioni confermate 30gg prima della partenza, per soggiorni di minimo 7 notti. Non cumulabile con le altre offerte.

Periodi

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI

prenota Borgo
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

Resort

T7
Borgo

Prenota Prima sconto del 10%, per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di
Resort

441,00 511,00 728,00 805,00
371,00 392,00 518,00 588,00
588,00 728,00 875,00 1.022,00
819,00 1.001,00 1.239,00 1.365,00
1.092,00 1.274,00 1.365,00 1.645,00

minimo 7 notti.

Offerta speciale sconto del 10% sulle escursioni proposte, usufruibile direttamente in loco.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 16.00/ore 12.00; libero minimo 3 notti periodi A/B, libero minimo 5 notti periodo C,
libero minimo 7 notti restanti periodi. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce e gas; pulizia ﬁnale e
pulizia angolo cottura; biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Prima colazione: per persona a notte € 10,00. Mezza pensione: per persona
a notte, bambini 3/12 anni € 15,00, adulti € 25,00; prima colazione e cena, bevande escluse. Cena: per persona
a notte € 15,00 (bevande escluse).
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Biancheria: su richiesta alla prenotazione, per persona a
cambio, da letto e da bagno € 15,00. Biancheria da cucina non disponibile. Pulizia extra: su richiesta, € 40,00.
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di
€ 7,00 a notte.

PIAN DEI MUCINI,

TOSCANA
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Poggio all’Agnello Country & Beach Residential Resort
POGGIO ALL’AGNELLO/GOLFO DI BARATTI, TOSCANA

MINICLUB

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

SERVIZI
INFANT

ANIMALI
AMMESSI

Unità abitative: 202. Possibilità di camere comunicanti.
Appartamenti: ubicati in 8 ediﬁci, tutti dotati di TV sat “ﬂat”, aria condizionata,
riscaldamento, linea telefonica privata (a pagamento), cucina completa di tutti gli
accessori (incluso microonde e lavastoviglie), cassetta di sicurezza, asciugacapelli, biancheria da camera, da bagno e da cucina inclusa all’arrivo con cambio settimanale, connessione internet a pagamento.
Monolocali: monolocali 2/3 posti letto, 35 mq composti da soggiorno cucina con
divano letto matrimoniale, possibilità di pouf letto per la 3° persona su richiesta su
disponibilità, servizi privati con doccia. Monolocali Loft 4/5 posti letto, 43 mq con in
più scala interna e soppalco con letto matrimoniale o due lettini. Monolocale 2 posti
letto comunicante con Monolocale Loft 4 posti letto.
Bilocali: bilocali 4/5 posti letto, 45 mq composti da soggiorno cucina con divano
letto matrimoniale, camera da letto, possibilità di pouf letto per la 5° persona su
richiesta su disponibilità, servizi privati con doccia. Bilocali Loft 5/6 posti letto, 53
mq con in più scala interna e soppalco con letto matrimoniale o due lettini.
Servizi: ristornate con veranda esterna, terrazza bar che affaccia sulle piscine, reception (16h di apertura), parcheggio auto, minimarket, bazar. A pagamento: na-
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WI FI

vetta da e per la spiaggia dal (16/6 al 31/8), servizio lavanderia, baby-sitter, sala
conferenze, Wi-Fi nelle aree comuni, noleggio bici.
Servizi infant: seggioloni e lettini a sponde (biancheria non inclusa). Su richiesta e
a pagamento: baby sitter.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui una olimpionica, una per bambini e una per
adulti riscaldata con Hydrojet, area attrezzata con ombrelloni e lettini, struttura per
mini-club e area giochi, mini-club (dall’01/07 al 31/08), 4 campi da Tennis di cui 2
polivalenti per calcetto, percorso ﬁtness esterno.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli.
Info
Distanza dal centro: ca. 2 km da Baratti.
Distanza dal mare: 2 km.
Aeroporto: Grosseto a ca. 73 km, Pisa a ca. 96 km.
Stazione: Campiglia Marittima a ca. 9 km.

INFO PAG.375

POGGIO ALL’AGNELLO COUNTRY
& BEACH RESIDENTIAL RESORT  

Cod. 49486

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E

01/03 - 07/06 e 06/09 - 31/10
07/06 - 05/07 e 30/08 - 06/09
05/07 - 26/07 e 23/08 - 30/08
26/07 - 09/08
09/08 - 23/08

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato
M2

M4
Loft

420,00
602,00
749,00
798,00
952,00

  469,00
  644,00
  875,00
  945,00
1.085,00

B4

B5
Loft

M2+M4
Loft

  525,00
  784,00
1.015,00
1.134,00
1.295,00

  665,00
1.141,00
1.365,00
1.365,00
1.540,00

  959,00
1.316,00
1.694,00
1.813,00
2.107,00

PRENOTA PRIMA: valido per soggiorni dal 05/07 al 30/08, sconto 12% per prenotazioni confemate entro il
31/01, sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/03. Per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile
con le altre offerte.

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, dal 01/03 al 05/07 e dal 30/08 al 31/10.
Offerta speciale sconto 20% per soggiorni da 1 a 6 notti, dal 01/03 al 05/07 e dal 30/08 al 31/10.
Inizio/fine soggiorno: l’orario di check-in sarà comunicato al momento della conferma prenotazione, checkout entro le ore 10.00; sabato/sabato periodi C/D/E, libero minimo 1 notte restanti periodi. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, biancheria da letto (lenzuola e federa), biancheria da bagno (1 telo, 1 asciugamano viso, 1 asciugamano bidet a persona), biancheria da cucina all’arrivo, pulizia finale dell’appartamento escluso
angolo cottura, TV sat, aria condizionata, 1 posto auto non custodito, uso delle piscine, Mini Club dal 01/07 al
01/09. SUPPLEMENTI: Balcone: su richiesta alla prenotazione, per appartamento a notte € 10,00, possibile
in M2 e B4. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, 3° in M2, 5° in M4 Loft e B4, 6° in B5 Loft, a notte €
10,00; gratuito per bambini fino 9 anni.
DA PAGARE IN LOCO:
Cambio biancheria: su richiesta alla prenotazione, a cambio, da letto € 10,00 per letto, da bagno € 10,00 per
persona, biancheria da cucina € 5,00. Pulizia infrasettimanale: per appartamento € 32,00 escluso stoviglie
e piatti soggetti ad un supplemento di € 10,00 al giorno. Pulizia finale angolo cottura: la pulizia dell’angolo
cottura è a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 38,00 per appartamento. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Parcheggio supplementare: su richiesta alla prenotazione, in base alla
disponibilità della struttura, auto € 30,00 a settimana o € 5,00 a notte; moto € 24,00 a settimana o € 4,00 a
notte. Servizio lavanderia: a gettoni. Wi-Fi: su richiesta alla prenotazione, in appartamento € 5,00 a soggiorno. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento
di € 10,00 a notte.

poggio all’agnello/golfo di baratti,


toscana
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SPECIAL

Eden Special

RESORT

Riva degli Etruschi
Hotel Wellness Resort (((
SAN VINCENZO, TOSCANA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

ANIMAZIONE

CONSUMI
INCLUSI

PISCINA

CHE NE DICE EDEN: numerosi sono i motivi per trascorrere una piacevole vacanza
a Riva degli Etruschi: un qualiﬁcato centro wellness si prende cura del relax degli ospiti, un parco piscine immerso nel verde rinfresca durante le calde giornate
estive, una ristorazione molto curata, una spiaggia sabbiosa attrezzata e lunga ca. 1
km, farà la gioia di grandi e piccini…. Sicuramente si può scegliere questo resort per
tanti altri motivi, tra cui un parco di 320.000 mq ricoperto di profumata macchia
mediterranea, ma certo è che ognuno, data la varietà e qualità dei servizi proposti,
troverà indubbiamente il suo perché, sia per andare la prima volta sia per ritornare
successivamente. San Vincenzo è un’amena località che d’estate è piacevole vivere
per il suo corso colorato ed animato da decine di locali e vacanzieri. Il vicino golfo di
Follonica e di Baratti, Punta Ala e Castagneto Carducci costituiscono ottimi motivi
per godere di altre favolose località di questo angolo di Toscana.
Unità abitative: 87 hotel, 33 residence, 252 villette. Possibilità di camere comunicanti.
Formula hotel: camere immerse nel parco naturale, a due passi dal mare, tutte con
ingresso indipendente, servizi privati, asciugacapelli, Tv-Sat, telefono, climatizzazione, cassaforte, frigobar e posto auto.
Camere Classic: distano dal mare tra i 100 ai 150 metri. Occupazione: 2 adulti con
possibilità di aggiungere una culla.
Camere Family: con tre posti letto. Occupazione: 2 adulti + 1 bambino ﬁno a 12
anni (con possibilità di aggiungere la culla) o 2 adulti + 2 bambini ﬁno a 12 anni.
Camere Family Plus: camere con quarto letto a castello. Occupazione: 3 adulti, 3
adulti + 1 bambino ﬁno a 12 anni o 4 adulti.
Formula villette: (tipologia V6 GI) con accesso diretto al mare, sorgono in un vasto
parco con piante secolari, tra le più belle dell’alta Maremma. Possono ospitare ﬁno
a 6 persone. Tipologia GI, ogni villetta dispone di cucina, servizi privati, soggiorno
con divano letto a due posti, due camere da letto (con letti separati), ventilazione,
telefono, Tv satellitare, cassaforte, terrazza attrezzata, posto auto e dotazione
spiaggia riservati e numerati.
Formula residence: (tipologia V6 Res.) ville in stile toscano, più ampie rispetto alla
formula villette, sono circondate da pini e lecci con accesso diretto al mare tramite sottopassi. Ogni appartamento dispone di cucina con microonde e lavatrice,
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BENESSERE
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soggiorno con divano letto a due posti, due camere (con letti separati), due bagni
con asciugacapelli, terrazza attrezzata, telefono, Tv-Sat, climatizzazione, riscaldamento, cassaforte, posto auto.
Servizi: ricevimento, saletta TV, internet point, Wi-Fi gratuito (nelle aree comuni),
sportello bancomat, cassetta postale, parcheggio, servizio spiaggia (1 ombrellone
e 1 sdraio e 1 lettino per unità abitativa). A pagamento: 2 ristoranti, 1 self service, 1
pizzeria, 1 Grill, 5 bar, servizio medico (dal 07/06 al 07/09), tabacchi, mini market,
bazar, boutique, parrucchiere unisex, lavanderia a gettoni e sala congressi.
Servizi infant: seggioloni.
Ristorazione: mezza pensione con prima colazione a buffet, con possibilità di scegliere tra la cena ed il pranzo (servizio al tavolo) presso il Ristorante La Veranda. A
pagamento (apertura secondo calendario stagionale): ristorante Mariva, self-service Il Laghetto, pizzeria Le Querce, Mistrall Grill Bar (sul mare con ampia terrazza),
Burger King, Bar Club Nautico (drink & snack direttamente sulla spiaggia), Snackbar
delle Piscine.
Relax e divertimenti: campo polivalente da calcetto, volley, ping-pong, palestra
attrezzata, parco giochi, beach volley, canoe e pedalò. Dal 31/05 al 10/10: 3 piscine di cui 1 per bambini, solarium, sport acquatici. Dal 07/06 al 10/10: Kid’s club,
attività sportive, tiro con l’arco. Dal 29/06 al 06/09: serate con spettacoli e musica, tornei sportivi. A pagamento: 4 campi da tennis in terra rossa ed 1 in sintetico,
con illuminazione; corsi di vela e windsurf e noleggio imbarcazioni (dal 31/05 al
10/10), noleggio biciclette e mountain bike, centro benessere (annuale), dal 07/06
al 07/09 corsi di nuoto individuali.
Spiaggia: di sabbia ﬁnissima.
Info
Distanza dal centro: 3 km.
Distanza dal mare: 0/250 mt per camere e villette; 300/450 mt per i residence.
Spiaggia raggiungibile con sottopasso.
Aeroporto: Pisa a ca. 86 km.
Stazione: S. Vincenzo a ca. 3 km.

INFO PAG.375

SPECIAL

HOTEL

Eden Special
RIVA DEGLI ETRUSCHI
HOTEL WELLNESS RESORT HHH

Cod. 12201

Hotel - Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

classic
Periodi
A 10/04 - 24/05
13/09 - 13/10
B 24/05 - 31/05
06/09 - 13/09
C 31/05 - 07/06
D 07/06 - 21/06
E 21/06 - 28/06
F 28/06 - 05/07
G 05/07 - 26/07
H 26/07 - 09/08
23/08 - 30/08
I 09/08 - 23/08
J 30/08 - 06/09

SPECIAL

RESIDENCE

offerte

family

family
plus

Speciale Family 2 adulti + 1 bambino 4/12 anni o 2 adulti + 2 bambini 4/12 anni in camera Family
pagano 2 quote intere.Offerta sempre valida per minimo 1 notte, cumulabile con altre offerte.

mezza
pens.

suppl.
p.c.

mezza
pens.

suppl.
p.c.

mezza
pens.

suppl.
p.c.

pagano 3 quote intere. Offerta sempre valida per minimo 1 notte, cumulabile con altre offerte.

73,00

21,00

93,00

26,00

68,00

21,00

I PLUS: le tariffe includono per persona: 1 ingresso giornaliero in palestra.

78,00
83,00
94,00
105,00
118,00
142,00

21,00
21,00
23,00
23,00
25,00
25,00

99,50
106,00
119,00
133,00
148,00
178,00

26,00
26,00
28,00
28,00
30,00
30,00

73,00
77,00
87,00
97,00
109,00
131,00

21,00
21,00
23,00
23,00
25,00
25,00

151,00
168,00
117,00

28,00
28,00
25,00

188,50
210,00
147,00

33,00
33,00
30,00

139,00
154,50
108,00

28,00
28,00
25,00

Eden Special
RIVA DEGLI ETRUSCHI
HOTEL WELLNESS RESORT  

Speciale Family Plus 3 adulti, 3 adulti + 1 bambino 4/12 anni o 4 adulti in camera Family Plus

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 11.00. Possibilità su richiesta e con supplemento di soggiorni brevi. Occupazione camere: Classic: 2 persone (2 quote intere); Family: 2 adulti + 1 o 2 bambini 4/12
anni (2 quote intere); Family Plus: 3 adulti, 3 adulti + 1 bambino 4/12 anni o 4 adulti (3 quote intere). Bambini:
0/4 anni culla gratuita e pasti inclusi, con il trattamento prenotato dai genitori. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 100% in camera Classic, non disponibile per altre tipologie. Soggiorno
breve: su richiesta alla prenotazione, per soggiorni inferiori alle 7 notti, per persona a notte in camera Classic:
€ 9,00 periodo A, € 10,00 periodo B, € 11,00 periodo C, € 13,00 periodo D, € 15,00 periodo E, € 16,00 periodi
F/J, € 21,00 periodi G/H, € 24,00 periodo I; in camera Family: € 11,00 periodo A, € 12,00 periodo B, € 13,00
periodo C, € 15,00 periodo D, € 17,00 periodo E, € 20,00 periodi F/J, € 25,00 periodo G, € 26,00 periodo H, €
30,00 periodo I; in camera Family Plus: € 8,00 periodo A, € 9,00 periodo B, € 10,00 periodo C, € 11,00 periodo
D, € 13,00 periodo E, € 14,00 periodi F/J, € 18,00 periodo G, € 19,00 periodo H, € 22,00 periodo I. RIDUZIONI:
Pernottamento e prima colazione: per persona a notte in camera Classic: € 23,00 periodi A/B/C, € 25,00
periodi D/E, € 28,00 periodi F/G/J, € 32,00 periodi H/I; in camera Family: € 31,00 periodi A/B/C, € 33,00 periodi D/E, € 36,00 periodi F/G/J, € 40,00 periodi H/I; in camera Family Plus: € 23,00 periodi A/B/C, € 25,00 periodi
D/E, € 28,00 periodi F/G/J, € 32,00 periodi H/I.

Cod. 50419

Residence - Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

10/04 - 17/05 e 12/10 - 18/10
17/05 - 24/05
24/05 - 31/05
31/05 - 07/06
07/06 - 14/06
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07
12/07 - 19/07
19/07 - 26/07
26/07 - 02/08
02/08 - 16/08
16/08 - 23/08
23/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 12/10

V6 GI

V6 Res.

  600,00
  950,00
  950,00
  950,00
1.250,00
1.450,00
1.550,00
1.750,00
1.950,00
2.190,00
2.240,00
2.290,00
2.450,00
1.930,00
1.630,00
1.235,00
  860,00

  890,00
1.160,00
1.420,00
1.590,00
1.820,00
2.065,00
2.230,00
2.350,00
2.480,00
2.580,00
2.610,00
2.650,00
2.790,00
2.080,00
1.820,00
1.390,00
  990,00

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 18.00/sabato ore 10.30. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce;
biancheria con cambio settimanale (per persona 2 lenzuola per letti singoli, 1 federa, 2 teli da bagno, 2 asciugamani viso, 2 asciugamani bidet; per appartamento vengono forniti 2 canovacci e 2 tovaglie); pulizia finale, posto
auto riservato e numerato, servizio spiaggia numerato (1 ombrellone + 2 sdraio + 1 lettino per appartamento),
libero ingresso alle piscine, attività sportive e ricreative, animazione serale, mini club 3/13 anni e junior club,
palestra (1 ingresso al giorno). Animali: non ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/rivadeglietruschi

camera tipo

san vincenzo,


toscana
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Villaggio turistico La Cecinella  
MARINA DI CECINA, TOSCANA

camera tipo

Unità abitative: 156
Formula residence: dotati di telefono, T.V. Sat, cassaforte, aria condizionata, possono essere disposti al piano terra od al primo piano. Si dividono in Monolocali
tipo A (4 posti letto) con soggiorno, angolo cottura, divano letto doppio, letto matrimoniale, servizi e terrazzo; Bilocale tipo B (6 posti letto) con soggiorno, angolo
cottura, divano letto matrimoniale o doppio, camera matrimoniale con aggiunta di
divano letto doppio o matrimoniale, servizi e terrazzo.
Formula villette: villette quadrifamiliari in muratura tradizionale antisismica, tutte
al piano terra con veranda, dotate di TV satellitare, telefono, cassaforte e aria condizionata. Si dividono in Bilocali tipo C (5 posti letto) con soggiorno, angolo cottura, divano letto doppio, camera matrimoniale con aggiunta di letto singolo, servizi,
veranda e giardino; Trilocale tipo D (6 posti letto) con soggiorno, angolo cottura,
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera doppia, servizi, veranda e
giardino.
Servizi: servizio navetta (dal 21/06 al 06/09) da e per le spiaggie più vicine. A pagamento: lavanderia a gettoni, mini-market bazar, infermeria (con medico reperibile), bar, ristorante-pizzeria, tabacchi e gadget.
Servizi infant: seggioloni e vaschette da bagno.
Relax e divertimenti: piscina semiolimpionica con angolo idromassaggio, una piscina per bambini, 2 campi da tennis, campo da calcio e calcetto (a pagamento),

tavoli da ping-pong, campi da beach tennis, beach volley, bocce, parco giochi e noleggio bici. A pagamento: Centro Benessere accogliente e confortevole con doccia
idroterapica, sauna, doccia cromoterapica ed aromoterapica, vasca idromassaggio
riscaldata, nuova sala relax, sala massaggio emozionale. Personale specializzato a
diposizione per massaggi rilassanti e mirati alle esigenze con una vasta gamma di
trattamenti estetici.
Tessera Club: uso gratuito delle attrezzature del Villaggio (tranne il calcetto in
sintetico e calcio in erba a pagamento) comprendenti: parco giochi e piscina per
bambini, piscina per adulti semi-olimpionica, 2 campi da tennis, palestra, campo da
beach-tennis, beach volley, pista bocce, accesso WI-FI gratuito in sala riunioni ed un
posto auto ad appartamento nel parcheggio interno non custodito. Tiro con l’arco
(dal 21/06 al 06/09) e animazione e Mini-Club (dal 21/06 al 06/09), bus navetta
(dal 21/06 al 06/09) .
Spiaggia: di sabbia e ghiaia.

VILLAGGIO TURISTICO LA CECINELLA  

offerte

Cod. 46346

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F

09/04 - 07/06 e 06/09 - 04/10
07/06 - 14/06 e 30/08 - 06/09
14/06 - 21/06
23/08 - 30/08
21/06 - 12/07 e 16/08 - 23/08
12/07 - 16/08

Distanza dal centro: 1,5 km.
Distanza dal mare: 800 m.
Aeroporto: Pisa a ca. 55 km.
Stazione: Cecina a ca. 3 km.

Offerte cumulabili tra loro
prenota
prima!
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

M4A

B6B

  306,00
  434,00
  564,00
  651,00
  800,00
1.057,00

  393,00
  511,00
  728,00
  840,00
1.071,00
1.257,00

B5
T6
villetta villetta
  408,00
  539,00
  771,00
  896,00
1.114,00
1.271,00

  473,00
  602,00
  821,00
  980,00
1.178,00
1.478,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, non applicabile ai supplementi mezza pensione e pensione completa che verranno pagati per intero. Cumulabile con le altre offerte.
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Info

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Vacanza lunga sconto 10% per soggiorni di minimo 21 notti, non applicabile ai supplementi mezza
pensione e pensione completa che verranno pagati per intero.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodo A; non applicabile ai supplementi mezza pensione
e pensione completa che verranno pagati per intero.
Speciale famiglia 2 adulti + 3 bambini 0-14 anni, Tessera club gratuita per 3° bambino (fino a 14
anni).
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-21.00/sabato ore 10.00. Possibilità su richiesta di soggiorni minimo
2 notti periodi A/B. Le quote comprendono: consumi di acqua, luce, gas, pulizia finale, biancheria da letto e
da bagno con cambio settimanale (da cucina non disponibile), aria condizionata o riscaldamento, TV sat, uso
della cassaforte in appartamento. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: a notte per persona, bambini 3/11 anni €
13,50, adulti € 27,00. Il supplemento si applica a tutte le persone occupanti l’appartamento e per tutta la durata
del soggiorno. Pensione completa: a notte per persona, bambini 3/11 anni € 18,50, adulti € 37,00. Il supplemento si applica a tutte le persone occupanti l’appartamento e per tutta la durata del soggiorno.
DA PAGARE IN LOCO:
Pulizia angolo cottura: a cura del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 40,00. Culla: su richiesta
alla prenotazione, culla, seggiolone e vasca per bagnetto a notte € 4,00, max 1 per appartamento. Accettata
gratuitamente culla propria. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 200,00. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, solo nelle tipologie Villette, escluso locali comuni, con supplemento
a notte di € 19,00.
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire dai 5 anni, per persona a settimana € 35,00.

INFO PAG.375

Grand Hotel Continental

((((

TIRRENIA, TOSCANA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

MINICLUB

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

Unità abitative: 175.
Camere: servizi privati, asciugacapelli, telefono diretto, TV sat, aria condizionata,
minibar (consumazioni da pagare in loco), cassaforte.
Servizi: ristorante, sala colazioni, bar, sala soggiorno, sala TV, ascensore, terrazza,
solarium, aria condizionata, giardino, Wi-Fi gratuito. A pagamento: garage, noleggio
biciclette.
Servizi infant: seggioloni (in ristorante) e vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra
Ristorazione: il servizio di mezza pensione prevede prima colazione a buffet e
cena servita con tre scelte di menu. Per il pranzo (a pagamento) a disposizione
buffet-lunch a ﬁanco della piscina e self-service sulla spiaggia riservata (dal 01/06
al 01/09).

GRAND HOTEL CONTINENTAL ((((

Cod. 2689

Prezzi a notte per persona
Periodi
A
B
C
D

01/03 - 07/06 e 20/09 - 31/10
07/06 - 05/07 e 30/08 - 20/09
05/07 - 09/08 e 23/08 - 30/08
09/08 - 23/08

WI FI

Relax e divertimenti: piscina olimpionica (03/05-30/09 ca.), piscina per bambini,
ping-pong, palestra attrezzata, spiaggia riservata attrezzata (10/05-21/09), mini
club per bambini 4/10 anni (15/06-05/09). Nei mesi di Luglio e Agosto giochi, gare
e tornei diurni e serali.
Spiaggia: di sabbia ﬁne, riservata e attrezzatata per i clienti (1 ombrellone e 2 sedie
a sdraio a camera).
Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Pisa a ca. 15 Km.
Stazione: Pisa a 15 Km o Livorno a 11 Km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

mezza
prenota pens
prima!
-10%
90,00
-10%
98,00
-10%
114,00
-10%
128,00

riduz.
c.col.

riduz.
l. agg.

suppl.
sing.

22,00
24,00
26,00
29,00

50%
50%
50%
50%

24,00
24,00
32,00
31,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/04, per soggiorni di minimo 7 notti,
cumulbile con le altre offerte.

OFFERTE
Offerte cumulabili tra loro

Speciale 7 notti per soggiorni di minimo 7 notti in mezza pensione, dal 07/06 al 09/08 e dal 23/08
al 30/09, sconto 5%.
I PLUS: le tariffe includono aria condizionata, ingresso alla piscina olimpionica e alla spiaggia riservata con uso
di ombrelloni e sedie a sdraio.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 12.00, libero. Bambini: 0/5 anni pernottamento gratuito e pasti a consumo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Garage: su richiesta alla prenotazione, a notte € 15,00.

MARINA DI CECINA_TIRRENIA,

TOSCANA
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Residence Solidago  

tà

Novi

TIRRENIA, TOSCANA

monolocale tipo

Unità abitative: 130.
Appartamenti: arredati in maniera elegante e ricercata, sono ubicati a piano terra
o primo piano, dotati di aria condizionata (a pagamento), Tv, angolo cottura con lavastoviglie e servizi privati con asciugacapelli. Si suddividono in Monolocali disposti
nel corpo centrale, e Bilocali. Hanno giardino o terrazza il tipo B per consumare i
pasti anche all’aperto, oppure al primo piano senza balcone il tipo A. Mono A 3 letti
di ca. 45 mq. con angolo cottura, divano letto matrimoniale ed ulteriore posto letto,
possibilità di aggiungere culla; Mono B 3 letti come Mono A3 ma con giardino; Bilo
A 4 letti ca. 47 mq. con soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale,
camera con letto matrimoniale, possibilita’ di letto aggiunto o culla; Bilo B 4 letti
come Bilo A ma con giardino o terrazza.
Servizi: in piscina solarium attrezzato con 1 ombrellone 1 sdraio ed 1 lettino per
appartamento, area giochi per bambini, lavanderia a gettoni, ufficio ricevimento,
parcheggio privato, parafarmacia, minimarket/ortofrutta, noleggio bici e segway. A
pagamento: Wi-Fi in area dedicata e piscina, stabilimento balneare con noleggio di
ombrelloni, sdraio e lettini (da regolare in loco).

RESIDENCE SOLIDAGO  

Ristorazione: ristorante, pizzeria e bar/gelateria.
Relax e divertimenti: piscina per adulti e bambini (aperte dal 10/05 al 04/10 dalle
ore 09:00 alle ore 19:00) dotata di due ampie zone con postazioni idromassaggio
e solarium attrezzato con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino ad appartamento. A
pagamento: centro fitness dotato di ampi locali per aerobica, spinning, step, potenziamento, pilates e centro benessere con doccia polisensoriale, bagno turco, sauna
e zona relax. Nelle vicinanze, è possibile usufruire di un campo da golf a 18 buche,
con possibilita’ di convenzione. A circa 2 Km centro Coni.
Spiaggia: spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, convenzionata con
la struttura.
Info
Distanza dal centro: a ca 3,5 km dal centro di Tirrenia.
Distanza dal mare: 50 mt.
Aeroporto: Pisa a ca. 14 km.
Stazione: Livorno a ca. 9 km.

Cod. 81973

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

03/05 - 31/05 e 13/09 - 12/10
31/05 - 07/06
07/06 - 14/06 e 06/09 - 13/09
14/06 - 21/06
21/06 - 28/06 e 30/08 - 06/09
28/06 - 05/07
05/07 - 12/07 e 23/08 - 30/08
12/07 - 02/08
02/08 - 09/08
09/08 - 16/08
16/08 - 23/08

prenota
prima!
-12%
-12%
-12%
-12%
-12%
-12%
-12%
-12%
-12%
-12%
-12%

M3A

M3B

B4A

B4B

161,00
210,00
266,00
357,00
427,00
532,00
595,00
644,00
812,00
931,00
861,00

189,00
238,00
294,00
385,00
462,00
567,00
637,00
693,00
868,00
987,00
917,00

  210,00
  273,00
  329,00
  434,00
  518,00
  644,00
  721,00
  791,00
  945,00
1.099,00
1.022,00

  224,00
  294,00
  364,00
  469,00
  553,00
  693,00
  777,00
  854,00
1.029,00
1.183,00
1.092,00

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16:00-19:00/sabato ore 10:00; libero minimo 3 notti dal 03/05 al 7/06 e
dal 13/09 al 12/10; libero minimo 7 notti dal 07/06 al 28/06; sabato/sabato dal 28/06 al 13/09.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio, a partire da 4 anni, interamente dovuto anche per soggiorni inferiori a 7 notti, per
persona a settimana, € 49,00. Include: consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio
settimanale, TV, accesso alle piscine per adulti e bambini, zona giochi per bambini, 1 posto auto assegnato nel
parcheggio privato, pulizia finale. Pulizia angolo cottura: a carico del cliente, se non effettuata saranno addebitati, per sistemazione, € 30. Cauzione: obbligatoria, per sistemazione € 100. Biancheria extra: su richiesta
alla prenotazione, € 15,00 a persona a cambio. Aria condizionata: su richiesta alla prenotazione, al giorno
€ 5,00 in Mono; € 6 in Bilo. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, solo in Bilocale, al giorno € 7,00.
Culla: su richiesta alla prenotazione, al giorno € 5 (per culla portata dal cliente nessun supplemento, massimo
1 per appartamento). Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e media taglia, escluso locali
comuni, con supplemento da regolare in loco, € 50 a soggiorno.

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 31/01; per prenotazioni confermate dal 01/02 al 30/04
sconto 8%, per prenotazioni confermate entro il 31/05 sconto 5% solo per soggiorni dal 21/06 al 28/06 e dal
19/07 al 05/09, non cumulabili tra loro. Per tutti i restanti periodi, dal 03/05 al 20/06 e dal 06/09 al 12/10,
rimane valida offerta Prenota Prima sconto 5% entro 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno. Per i soggiorni
dal 28/06 al 18/07 sconto del 20% per prenotazioni ricevute dal 26/05 al 15/06.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Hotel Astor

HHHH

tà

Novi

VIAREGGIO/VERSILIA, TOSCANA

camera tipo deluxe doppia

Unità abitative: 77.
Camere: tutte dotate di aria condizionata, Tv satellitare, minibar e servizi privati,
asciugacapelli. Si dividono in: camera Classic di circa 25 mq. totali e vista mare laterale o parziale senza balcone; camera Superior più ampia di circa 30/32 mq. e dispone in più di balcone; Deluxe di ca. 30/35 mq. con vista mare frontale o laterale,
balcone; Junior Suite camera da letto grande e confortevole di circa 32/35 mq.
con salottino e camera nello stesso ambiente e vista mare laterale, alcuni con un
piccolo balcone laterale; Suite di ca. 35/40 mq. camera matrimoniale con salotto
separato, vista mare laterale senza balcone, ideale per famiglie di 2 persone con
bambini che desiderano dormire in camere separate.
Servizi: reception 24 ore su 24, spazi per riunioni/banchetti, centro business,
terrazza solarium, ristorante, bar. A pagamento: internet Wi-fi in tutta la struttura,
servizio lavanderia, servizio stireria, garage interno con posti limitati da prenotarsi
anticipatamente.

HOTEL ASTOR HHHH

Cod. 29689

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.

A 01/03 - 09/03
B 09/03 - 01/04
C 01/04 - 18/04
22/04 - 01/06
01/10 - 31/10
D 18/04 - 22/04
01/06 - 01/07
01/09 - 01/10
E 01/07 - 01/09

Info
Distanza dal centro: ca. 2 km.
Distanza dal mare: ca. 100 mt.
Aeroporto: Pisa a ca. 20 km.
Stazione: Viareggio a ca. 1,5 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

camere
Periodi

Servizi infant: su richiesta passeggini; a pagamento servizio baby sitter, pediatra.
Ristorazione: colazione a buffet (possibilità di colazione in camera), ristorante con
cucina tradizionale toscana, tra cui piatti a base di pesce.
Relax e divertimenti: sauna, palestra, solarium, spa & centro benessere, massaggi,
vasca idromassaggio, bagno turco/di vapore, piscina al coperto.
Spiaggia: di sabbia dorata, sia libera che attrezzata a pagamento in loco direttamente presso gli stabilimenti balneari.

prenota classic
prima!
-10%
144,00
-10%
108,00

sup.
deluxe

j.suite

suite

suppl.
1/2 P.

suppl.
sing.

160,00
120,00

533,00
377,00

598,00
442,00

33,00
33,00

33,00
26,00

-10%

120,00

133,00

442,00

520,00

33,00

33,00

-10%
-

144,00
192,00

160,00
214,00

533,00
598,00

598,00
728,00

33,00
33,00

33,00
59,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima dell’arrivo entro il 31/03, per soggiorni
di minimo 1 notte periodi B/C, per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/D, escluso periodo E, non cumulabile
con le altre offerte.

Offerta Speciale servizio spiaggia incluso (1 ombrellone + 2 sdraioin lido convenzionato), utilizzo
gratuito del telo spiaggia (consegnato in albergo), camera superior con unpgrade in deluxe.

Twiga Beach Club a Marina di Pietrasanta: per i clienti Eden drink di benvenuto in

omaggio,sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodi B/C.
Speciale 4 notti 4 notti al prezzo di 3 notti, periodi B/C.
Inizio fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti periodi A/D/E, libero minimo 1 notte restanti
periodi. Occupazione camere Superior e Classic: minimo 1 persona, massimo 3 persone; occupazione camere Deluxe: minimo 2 persone, massimo 3 persone; occupazione camere Junior Suite e Suite: minimo 3
persone, massimo 4 persone. Bambini: bambini 0/3 anni gratis nel letto con i genitori o in clulla propria, pasti
a consumo. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni. SUPPLEMENTI: 3° letto aggiunto adulti: a notte € 52,00 periodi A/D/E, € 39,00 periodo B, € 46,00 periodo C in
camera Classic Superior e Deluxe. 4° letto aggiunto adulti: a notte € 26,00 periodi A/D/E, € 19,50 periodo B, €
23,00 periodo C, in Junior Suite e Suite. RIDUZIONI: 3° letto aggiunto: bambini 3/12 anni sconto 50% solo in
camera Classic, Superior e Deluxe. tirrenia_viareggio,
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toscana

Hotel Piccadilly

(((

LIDO DI CAMAIORE/VERSILIA, TOSCANA

HOTEL PICCADILLY (((

Cod. 16451

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
camere
Periodi
A 10/03 - 18/04
B 18/04 - 31/05
06/09 - 25/10
C 31/05 - 28/06
D 28/06 - 09/08
23/08 - 06/09
E 09/08 - 23/08

Unità abitative: 40. Possibilità di camere comunicanti.
Camere Standard: servizi privati con doccia, telefono, TV, frigobar (consumazioni
da regolare in loco), aria condizionata, cassetta di sicurezza.
Camere Comfort: con gli stessi servizi delle camere standard, ma con servizio SKY
e balcone o terrazza vista mare.
Camere Gran Comfort: con gli stessi servizi delle camere standard, ma con servizio SKY e doppio balcone o terrazza vista mare.
Servizi: ristorante, bar, sala soggiorno con TV-sat, sala lettura, ascensore, aria condizionata. A pagamento: servizio transfer da/per stazione F.S. di Genova, Pisa, Viareggio e Querceta di Forte dei Marmi.
Servizi infant: prodotti alimentari e seggioloni. Su richiesta e a pagamento: baby
sitter, nursery e pediatra.
Ristorazione: colazione a buffet e pranzo con menu a scelta fra 3 primi e 3 secondi
serviti al tavolo e accompagnati da buffet di insalate e dessert, cena tipica una volta
a settimana.
Spiaggia: di sabbia, convenzionata e attrezzata presso il “Bagno La Conchiglia” a
pagamento.
Info

prenota stand.
prima!
-5%
50,00

rid. letto agg.

comf.

gran
comf.

suppl.
p.c.

3°/4°
3/7a.

3°/4°
7/12a.

65,00

75,00

20,00

50%

30%

-5%
-5%

70,00
75,00

85,00
90,00

95,00
100,00

20,00
20,00

50%
50%

30%
30%

-5%
-

90,00
100,00

105,00
115,00

115,00
125,00

20,00
20,00

50%
50%

30%
30%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, valido per soggiorni di minimo 7 notti, escluso
periodo E, non cumulabile con le altre offerte.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

Twiga Beach Club a Marina di Pietrasanta: per i clienti Eden drink di benvenuto in omaggio,
sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale Bambini: 3/12 anni sconto 50% in 3° letto aggiunto, periodi A/B.
Adulto + bambino 1 bambino 3/12 anni in camera doppia con 1 adulto pagano 1 quota intera e 1
scontata del 50%, periodi A/B/C/D, per soggiorni di minimo 7 notti.
Speciale quadrupla 4 persone senza limiti di età nella stessa camera pagano 3 quote intere,
nei periodi A/B/C/D, con sistemazione in camera Standard, per soggiorni di minimo 7 notti.
Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodi A/B/C/D.
Speciale Sposi sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti, periodi A/B/C/D.
Speciale Senior over 65, sconto 10%, periodi A/B/C/D, per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 3 notti periodi A/B/C, sabato/sabato periodo D/E.
Occupazione camere: in camera Standard massimo 4 persone, in camera Comfort massimo 2 persone, in
camera Gran Comfort massimo 3 persone. Animali: non ammessi. SUPPLEMENTI: Festività e Ponti: per soggiorni che includono le date: 18/04-21/04, 25/04-28/04, verranno applicate le tariffe Gran Comfort, indipendentemente dal tipo di camera prenotato. Camera doppia uso singola: 50%. RIDUZIONI: Letto aggiunto:
3°/4° letto adulti 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/3 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a consumo. Culla: su
richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00.

Distanza dal centro: in centro.
Distanza dal mare: ca. 30 mt.
Aeroporto: Pisa a ca. 40 Km.
Stazione: Viareggio a ca. 5 km.

Grand Hotel & Riviera

((((

tà

Novi

LIDO DI CAMAIORE/VERSILIA, TOSCANA

GRAND HOTEL & RIVIERA ((((

Cod. 16445

Prezzi a notte per persona in mezza pens.
camere
Periodi

camera tipo comfort

Situato a Lido di Camaiore in splendida posizione, direttamente sul lungomare.
Unità abitative: 79.
Camere: dotate di aria condizionata, cassaforte, telefono abilitato con l’esterno,
frigo-bar, Tv Sat, asciugacapelli, rete Wi-Fi. La maggior parte delle camere gode della
vista sul mare e alcune sono dotate di balcone; si distinguono in Camere Comfort,
Junior Suite con vista mare laterale e/o frontale e camere Classic senza vista mare.
Servizi: ristorante, bar, Wi-Fi, sala con tv-sat, postazione internet, sala congressi,
solarium naturale. A pagamento: garage (obbligatoria la prenotazione), servizio lavanderia.
Ristorazione: il ristorante offre scelta fra più menu a pranzo e a cena con servizio
al tavolo; prima colazione a buffet.
Relax e divertimenti: piscina, piano bar.
Spiaggia: di sabbia.
Info
Distanza dal centro: 10 mt.
Distanza dal mare: 30 mt.
Aeroporto: Pisa a ca. 22 km.
Stazione: Viareggio a ca. 5 km.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

A 29/03 - 31/05
B 31/05 - 29/06
30/08 - 25/10
C 29/06 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

prenota classic
prima!
-10%
100,00

rid. letto agg.

comf.

j.suite

3°
3/7a.

4°
3/7a.

3°/4°
7/18a.

110,00

125,00

GRATIS

50%

50%

-10%

110,00

120,00

135,00

GRATIS

50%

50%

-10%
-

120,00
140,00

130,00
150,00

145,00
165,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, periodi A/B/C; sconto 5% per prenotazioni
confermate entro 60 giorni prima dell’inizio soggiorno, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile con
le altre offerte.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

Twiga Beach Club a Marina di Pietrasanta: per i clienti Eden drink di benvenuto in omaggio,
sconto 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 13 notti, periodi A/B/C.
Speciale sposi sconto 10%, periodi A/B/C.
Speciale Senior over 60, sconto 10%, periodi A/B/C.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 2 notti dal 29/03 al 09/08 e dal 23/08 al 25/10,
minimo 5 notti restanti periodi. Bambini: 0/3 anni grauiti. Culla: su richiesta alla prenotazione, inclusa. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammesi di piccola taglia, esclusi locali comuni. SUPPLEMENTI: Camera
doppia uso singola: 50%. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° adulto 20%.
DA PAGARE IN LOCO:
Garage: coperto, su richiesta alla prenotazione, a notte € 20,00.

INFO PAG.375

((((

Versilia Palace Hotel

tà

Novi

MARINA DI PIETRASANTA/VERSILIA, TOSCANA

camera tipo classic

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 63.
Camere: dotate di copertura Wi-Fi, aria condizionata e riscaldamento regolabili
autonomamente, cassaforte digitale, minibar, linea telefonica diretta, Tv schermo
piatto con decoder digitale integrato, connessione Internet tramite cavo, servizi
privati, asciugacapelli. Si dividono in camere Deluxe con terrazzi attrezzati e vista
mare in più sono dottate di Tv lcd con servizio SKY; le Superior dotate di balcone
si affacciano sulla pineta della Versiliana; le camere standard con vista frontale o
sul retro.
Servizi: reception 24 ore su 24, internet Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta
la struttura, bar, snack bar, ristorante, giardino, terrazza solarium, servizio in camera,
parcheggio privato gratuito. A pagamento: servizio lavanderia, lavaggio a secco, autonoleggio, banco escursioni.
Servizi infant: a pagamento su richiesta servizio baby sitter.

VERSILIA PALACE HOTEL ((((

Cod. 81938

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.

A 26/04 - 06/06
14/09 - 28/09
B 06/06 - 27/06
31/08 - 14/09
C 27/06 - 08/08
24/08 - 31/08
D 08/08 - 24/08
E 28/09 - 31/10

Info
Distanza dal centro: ca. 400 mt.
Distanza dal mare: ca. 20 mt.
Aeroporto: Pisa a ca. 40 km.
Stazione: Forte dei Marmi a ca. 6 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

camere
Periodi

Ristorazione: prima colazione intercontinentale a buffet, ristorante “Gocce di
Luna” affacciato sul parco e sulla piscina, con menù di mare e di terra, cantina di
vini.
Relax e divertimenti: 2 piscine immerse nel parco con area attrezzata con ombrelloni e lettini, campo da tennis, area giochi, ping-pong, noleggio biciclette. Possibilità di praticare windsurf e sport acquatici.
Spiaggia: di sabbia ﬁne sia libere che attrezzate con possibilità di noleggiare ombrelloni e lettini.

prenota stand.
prima!

sup.

deluxe

suppl.
1/2 P.

suppl.
suppl. doppia
p.c. uso sing.

-5%

67,00

72,00

87,00

20,00

-

55,00

-5%

82,00

90,00

104,00

20,00

35,00

55,00

-5%
-5%

112,00
149,00
45,00

124,00
159,00
53,00

136,00
170,00
63,00

25,00
25,00
20,00

45,00
45,00
-

55,00
80,00
40,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate 30 giorni prima della data di inizio soggiorno. cumulabile con
le altre offerte.

Twiga Beach Club a Marina di Pietrasanta: per i clienti Eden drink di benvenuto in
omaggio,sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale 4 notti 4 notti al prezzo di 3 nei periodi A ed E. fferta valida anche per soggiorni multipli di 4
notti. Offerta valida solo in caso di disponiblità nel periodo di riferimento.

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 nel periodo B e dal 24/08 al 14/09. Offerta valida anche per
soggiorni multipli di 7 notti. Offerta valida solo in caso di disponiblità nel periodo di riferimento.

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 13 dal 08/08 al 24/08. fferta valida anche per soggiorni multipli
di 14 notti. Offerta valida solo in caso di disponiblità nel periodo di riferimento.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00/ ore 10.30; libero minimo 7 notti periodo D, libero minimo 1 notte restanti periodi. N.B.: pensione completa non disponibile periodi A ed E. Culla: su richiesta alla prenotazione, bambini 0/5
anni, gratuita. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni. Consentito massimo 1 animale per camera. SUPPLEMENTI: Servizio spiaggia: in spiaggia convenzionata con l’hotel
(Bagno Patrizia) , tariffe agevolate per clienti Eden Viaggi, a camera a notte, € 15 periodo A, € 20 periodo B, €
25 periodo C, € 35 periodo D. Il servizio spiaggia include: 1 ombrellone, 2 sdraio, 1 lettino e 1 sedia regista. Non
disponibile periodo E. Tariffe valide solo se il servizio viene prenotato in agenzia. RIDUZIONI: Letto aggiunto:
3° letto aggiunto bambini 0/5 anni 100%, bambini 5/9 anni 50%, bambini 9/13 anni 30%; 3° letto adulti 20%.

LIDO DI CAMAIORE_MARINA DI PIETRASANTA,

TOSCANA
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Hermitage Hotel & Resort

HHHH S

FORTE DEI MARMI/VERSILIA, TOSCANA

Unità abitative: 59.
Camere: arredate in stile classico con pavimenti in moquette o in piastrelle, con
terrazza o veranda vista sul parco, tutte dotate di connessione Wi-Fi gratuita, aria
condizionata, Tv satellitare lcd, minibar e servizi privati con doccia e vasca. Si dividono in camere Classic di ca. 25 mq.; camere Superior di ca. 30 mq. con area
salotto; Junior Suite di ca. 35 mq. con zona salotto separato; Suite di ca. 40 mq.
e composta da 2 ampie camere. La sistemazione in camera singola prevede letto
alla francese.
Servizi: reception 24 ore su 24, giardino, wi-fi gratuito, piscina all’aperto (stagionale), servizio gratuito di navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia (incluso solo
in bassa stagione), parcheggio privato. A pagamento: teli mare, servizio lavanderia,
servizio stireria.
Servizi infant: su richiesta a pagamento servizio baby sitter.
Ristorazione: colazione a buffet, specialità toscane e piatti classici della cucina
italiana presso i due ristoranti, uno a buffet à la carte sul mare per il pranzo e il
ristorante Il Pozzetto à la carte per la cena; snack bar.

HERMITAGE HOTEL & RESORT HHHH S

Cod. 81939

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.
prenota classic
prima!

A 09/05 - 07/06
08/09 - 29/09
B 07/06 - 28/06
01/09 - 08/09
C 28/06 - 19/07
25/08 - 01/09
D 19/07 - 25/08

sup.

j.suite

Suite

singola
classic

-5%

70,50

91,00

65,00

51,00

97,50

-5%

84,50

110,50

70,50

64,00

110,50

-5%
-5%

117,00
156,00

149,50
195,00

117,00
175,50

104,00
136,50

156,00
188,50

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni prima dell’inizio soggiorno, valido sul trattamento di pernottamento e prima colazione, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile con le altre
offerte.
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Relax e divertimenti: area giochi per bambini, ping-pong, day Spa collocata all’interno del giardino dell’Augustus Hotel & Resort raggiungibile in pochi minuti con il
servizio navetta dell’hotel, possibilità di noleggio biciclette. Su richiesta istruttori di
vela e canoa, corsi di nuoto in piscina per bambini, lezioni di surf e windsurf.
Spiaggia: di sabbia fine, privata e con piscina riscaldata e idromassaggio e servizio spiaggia (tende, lettini, sdraio e sedute) incluso dal 09/5 al 13/6 e dal 01/9 al
28/9.
Info
Distanza dal centro: ca. 1,5 km.
Distanza dal mare: ca. 1 km.
Aeroporto: Pisa a ca. 35 km.
Stazione: Forte dei Marmi a ca. 3,2 km.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

camere
Periodi

tà

Novi

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Twiga Beach Club a Marina di Pietrasanta: per i clienti Eden drink di benvenuto in omaggio,
sconto 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

offerte

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, periodi A/B.
Speciale 5 notti 5 notti al prezzo di 4 notti, periodo A.
Speciale Sposi e Anniversari bottiglia di prosecco e fragole in camera.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 12.00; libero minimo 7 notti periodo D, libero minimo 1 notte restanti
periodi. N.B.: le riduzioni letto aggiunto indicate in tabella si applicano alle tariffe di pernottamento e prima
colazione. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito in culla propria, pasti a consumo. Culla: su richiesta alla
prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: per persona a notte, adulti € 39,00, bambini 2/12
anni € 26,00. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto applicabile alle tariffe di pernottamento e prima colazione, bambini 2/7 anni 60%, bambini 7/12 anni 50%, adulti 40%.
DA PAGARE IN LOCO:
Servizio spiaggia: incluso dal 09/05 al 13/06 e dal 01/09 al 28/09 a partire dal 3° settore. dal 14/06 al 31/08
tariffa giornaliera € 120,00. Kit teli: 2+2 quando spiaggi inclusa, per camera al giorno € 10,00;. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 15,00 a
notte.

INFO PAG.375

Hotel Acapulco

HHHH

FORTE DEI MARMI/VERSILIA, TOSCANA

Unità abitative: 46.
Camere: luminose, ben arredate e dotate di ogni comfort, dispongono di servizi
privati, asciugacapelli, aria condizionata regolabile, cassetta di sicurezza, frigobar,
tv sat, telefono. Si dividono in camere Standard (con balcone e possibilità di doppie
comunicanti), Superior (con terrazza) e Confort (con terrazza, primo piano e vista
piscina).
Servizi: ristorante interno con aria condizionata, bar, veranda, parcheggio all’aperto
privato gratuito.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare i pasti per i bambini (tipo pasta al
pomodoro o ragù, filettino di pesce, fettina alla griglia in accordo con la mamma e i
gusti del bambino), prodotti alimentari (pastina, brodo vegetale, olio e grana), seggioloni e vaschette da bagno. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: ricca prima colazione a buffet, pranzo e/o cena con servizio al tavolo
e menù a scelta, buffet di verdure.

HOTEL ACAPULCO HHHH

Cod. 81291

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

A 01/04 - 07/06
06/09 - 18/10
B 07/06 - 05/07
30/08 - 06/09
C 05/07 - 09/08
23/08 - 30/08
D 09/08 - 23/08

Info
Distanza dal centro: 500 mt.
Distanza dal mare: 150 mt.
Aeroporto: 44 km dall’aeroporto di Pisa.
Stazione: 4 km dalla stazione Forte Dei Marmi-Seravezza-Querceta.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

camere
Periodi

Relax e divertimenti: terrazza solarium con Whirlpool-Jacuzzi rotonda con acqua
riscaldata, piccola piscina per bambini, area giochi per bambini, sala fitness. A pagamento nelle vicinanze campo da golf con 18 buche, tennis, equitazione, tiro con
l’arco, vela e surf.
Spiaggia: di sabbia finissima chiara che si estende per oltre 20 km di lunghezza e
200 m in ampiezza, fondale digradante, non di proprietà ma convenzionata, attrezzata, a pagamento, con prenotazione anticipata obbligatoria.

stand.

comf.

sup.

suppl.
p.c.

89,00

99,00

109,00

110,00

115,00

135,00
155,00

145,00
160,00

rid. letto agg.

Twiga Beach Club a Marina di Pietrasanta: per i clienti Eden drink di benvenuto in omaggio,
sconto del 20% su discoteca, ristorante e stabilimento balneare.

3°

4°

-

GRATIS

50%

125,00

10,00

50%

30%

offerte

155,00
170,00

15,00
15,00

50%
50%

30%
30%

Offerta Speciale sconto 5% per prenotazioni confermate entro il 31/03.
Speciale quadrupla 4 persone senza limiti di età in due doppie standard comunicanti pagano 3

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

quote intere, valido nei periodi A/B.

Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ ore 11.00, sabato/sabato o domenica/domenica periodo D, minimo 5 notti
con arrivi di sabato o domenica periodi B/C, soggiorno libero minimo 3 notti restanti periodi. N.B.: pensione
completa € 10,00 a notte a persona periodo A, su richiesta e dietro riconferma da parte della struttura. SUPPLEMENTI: Camera singola: con sistemazione in tipologia Standard, 30%. Camera doppia uso singola: con
sistemazione in tipologia standard, 50%. Festività e Ponti: per soggiorni di minimo 3 notti dal 18/04 al 21/04,
dal 24/04 al 27/04, dal 30/04 al 03/05, dal 31/05 al 03/06, verranno applicate le tariffe del periodo C.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria pasti inclusi. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita nei periodi A/B, € 15 nei restanti periodi. Animali: su richiesta alla prenotazione,
ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 15,00.

forte dei marmi,


toscana
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SPECIAL

Eden Special

HOTEL

Hotel Airone ((((
PORTOFERRAIO, ISOLA D’ELBA

DIRETTAMENTE
SUL MARE

ANIMAZIONE

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

CHE NE DICE EDEN: il complesso alberghiero è stato concepito per soddisfare le
esigenze di chi vuole vivere una vacanza all’isola d’Elba con passione e relax, alla
ricerca continua di un elevato comfort in cui la buona tradizione alberghiera si abbina ad una varietà di attività ludiche e sportive, il tutto condito con impeccabile
servizio e attenta organizzazione dei dettagli.
Unità abitative: 85.
Camere: tutte con balcone o terrazzino al primo piano e giardinetto al piano terra,
arredate in stile moderno, semplice ed essenziale studiate nei colori, nelle forme e
con una mirata attenzione ai materiali usati per gli arredamenti. Connessione internet ad alta velocità Wi–Fi gratuita, minibar, cassaforte, Tv satellitare, aria condizionata, telefono, servizi privati, asciugacapelli. Si dividono in:
Classic distribuite al primo piano nell’ala frontale dell’hotel, spaziose a due letti
o matrimoniali, con vista sul giardino d’ingresso o sul retro, sono dotate di doppio
cuscino, in piuma e lattice anallergico, bollitore con set di tisane;
Superior (per 2 o 3 persone) al primo piano, spaziose, composte da un vano d’ingresso con terzo letto e camera a due letti o matrimoniale, terrazzo abitabile arredato con tavolo e poltroncine;
Family Junior (per 2 adulti e 2 bambini)al piano terra con giardinetto, composte
da una camera matrimoniale comunicante con una cameretta per i bambini (1 letto
singolo standard ed uno più piccolo).
Family Plus (per 5/6 persone) al primo piano composte da due camere comunicanti, entrambe con vano ingresso con terzo letto e camera a due letti o matrimoniale, doppi servizi, doppio terrazzo abitabile arredato con tavolo e poltroncine e
doppio ingresso.

354

TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

Servizi: sale soggiorno e Tv, sale meeting, ascensore, giardino, parcheggio all’aperto
non custodito. A pagamento: sala congressi, pontile attrezzato ed assistito per
gommoni e barche.
Ristorazione: ristorante immerso nel parco, pranzo con servizio a buffet e cena
servita. Durante la settimana cene a tema con buffet, grigliate di carne e pesce.
Gratuitamente per i bambini dai 4 ai 12 anni il ristorantino “Peter Pan” propone
piatti realizzati appositamente per loro. Aperto dal 09/06 al 14/09.
Relax e divertimenti: piscina olimpionica con acqua di mare, vasca idromassaggio
Open Air, piscina tonda e degradante per i bambini con scivolo e giochi, 1 campo
da tennis in sintetico, 1 campo polivalente in sintetico (calcetto o tennis), percorso
vita, ping-pong, bocce, campo da beach volley, tiro con l’arco, lezioni di GAG, aerobica, acqua gym, balli di gruppo, animazione diurna e serale, tornei sportivi, piano
bar, settacoli e cabaret, feste in spiaggia con musica e balli sino a tarda notte. A pagamento: è possibile praticare corsi di nuoto con istruttrice UISP, tennis e vela, gite
in mountain bike. Nelle vicinanze: Terme di San Giovanni, Centro Immersioni Padi,
pontile attrezzato ed assistito per gommoni e barche. A 4 km Golf Club Acquabona
convezionato.
Spiaggia: di sabbia riportata attrezzata con lettini ed ombrelloni.
Info
Distanza dal centro: 3 km da Portoferraio.
Distanza dal mare: direttamente sul mare.
Aeroporto: Marina di Campo a ca. 15 km, Pisa a ca. 142 km.
Porto: da Piombino a ca. 38 km, collegamenti plurigiornalieri con traghetti da
Piombino per le località di Porto Azzurro, Portoferraio e Rio Marina.

INFO PAG.375

SPECIAL

EDEN SPECIAL
HOTEL AIRONE ((((
Cod. 81352

HOTEL

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

camere
Periodi
A 13/04 - 15/06
14/09 - 31/10
B 15/06 - 13/07
31/08 - 07/09
C 13/07 - 10/08
17/08 - 31/08
D 10/08 - 17/08
E 07/09 - 14/09

OFFERTE

family

rid. letto agg.

classic

sup.

junior

plus

riduz.
c.col.

3°
2/12a.

4°
2/12a.

95,00

120,00

94,00

120,00

20,00

GRATIS

50%

115,00

145,00

115,00

145,00

25,00

GRATIS

50%

140,00
168,00
115,00

170,00
195,00
145,00

140,00
168,00
115,00

170,00
195,00
145,00

30,00
30,00
25,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%

Vacanza lunga 14 notti al prezzo di 12 notti, per soggiorni dal 20/07 al 10/08.
Speciale culla supplemento culla gratis, escluso soggiorni dal 01/07 al 01/09.
Inizio/ﬁne soggiorno: domenica ore 14.00/ domenica ore 10.00 periodi B/C/D; soggiorni liberi minimo 3 notti
restanti periodi. Occupazione camere: in camera Family Junior massimo 3 adulti + 1 bambino 2/18 anni; in
camera Family Plus minimo 5 persone, di cui 3 paganti quota intera. Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito
nel letto con i genitori o in culla propria. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola e media
taglia, escluso locali comuni, gratuiti. SUPPLEMENTI: Camera doppia uso singola: 30% periodi A/B/E, 50%
periodi restanti periodi, da calcolare sulla tariffa della camera Classic. RIDUZIONI: Letto aggiunto: in camera
Classic, Superior e Family Junior, 3°/4° letto, ragazzi 12/18 anni, 35%; 3° letto oltre i 18 anni 15%. In camera Family Plus 4° letto 30%, 5° letto, bambini 2/12 anni 100%, ragazzi 12/18 anni 35%, adulti 15%; 6° letto, bambini
2/12 anni 100%, ragazzi 12/18 anni 35%, adulti 15%.
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a notte € 15,00.

Vai alla pagina web su:
www.edenviaggi.it/airone

PORTOFERRAIO,

TOSCANA
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Relais delle Picchiaie

((((

PORTOFERRAIO, ISOLA D’ELBA

camera junior family

PISCINA

BENESSERE

ANIMALI
AMMESSI

SERVIZI
INFANT

WI FI

Unità abitative: 48. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: si differenziano tra loro per ubicazione ed arredamento, alcune sono situate nel corpo principale, con moquette e vista sul cortile interno; altre nei villini
adiacenti la casa principale, con ingresso indipendente, pavimento in ceramica, patio o balcone. Tutte dispongono di servizi privati, asciugacapelli, minibar, aria condizionata, TV a schermo piatto, telefono, connessione internet WI-FI. Possibilità di
vista mare solo per le doppie. Per 4 persone: doppie con letto a castello aggiunto
oppure Junior Suite composte da camera matrimoniale, salotto con divano letto
doppio, aria condizionata, fornitura di accappatoi e pantofole (solo per gli adulti).
Servizi: accesso internet WI-FI, sala TV, sala lettura panoramica, sala biliardo, american bar con preparazione di snacks per pranzo, parcheggio privato incustodito,
noleggio Smart car, servizio lavanderia, internet point, noleggio di teli piscina, servizio navetta giornaliero per il centro città e le spiagge convenzionate.
Servizi infant: chef a disposizione per preparare pasti con alimenti portati da casa,
prodotti alimentari (passati, pastine), seggioloni, fasciatoio. Su richiesta e a pagamento: baby sitter e pediatra.

RELAIS DELLE PICCHIAIE ((((

Cod. 50239

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.

prenota doppia
prima!

A 19/04 - 14/06
13/09 - 05/10
B 14/06 - 12/07
06/09 - 13/09
C 12/07 - 09/08
24/08 - 06/09
D 09/08 - 24/08

Info
Distanza dal centro: Portoferraio a ca. 6 km.
Distanza dal mare: a ca. 1,5 km.
Aeroporto: Marina di Campo a ca. 15 km, Pisa a ca. 142 km.
Porto: da Piombino a ca. 38 km, collegamenti plurigiornalieri con traghetti da Piombino per le località di Porto Azzurro, Portoferraio e Rio Marina.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

camere
Periodi

Relax e divertimenti: campi da tennis, mountain bikes, palestra, piscina. a disposizione gratuitamente: sauna, bagno turco, doccia emozionale, lettini relax, piscina
con idromassaggio. A pagamento trattamenti ayurveda, estetici e massaggi (da giugno a settembre), jacuzzi riscaldata (in maggio e settembre) e doccia solare. Nelle
vicinanze: equitazione, golf e possibilità di escursioni e trekking.
Spiaggia: di ciottoli non attrezzata (a ca. 1,5 km), di sabbia e attrezzata a Lido di
Capoliveri (a ca. 4 km).

doppia
patio v.mare

j.suite

suppl.
suppl. doppia
sing. uso sing.

Speciale 4 notti 4 notti al prezzo di 3, dal 19/04 al 19/05.
Offerta esclusiva Eden Viaggi: per soggiorni di coppia dal 19/04 al 16/06 e dal 13/09 al 05/10
1 idromassaggio caldo di coppia in omaggio;

Offerta benessere dal 15/06 al 16/09, Pacchetto Energy: 1 pedicure, 1 riﬂessologia plantare, 1
-20%

70,00

80,00

90,00

120,00

30,00

60%

-20%

95,00

105,00

115,00

145,00

30,00

60%

-20%
-20%

110,00
135,00

120,00
145,00

130,00
155,00

180,00
200,00

35,00
45,00

60%
60%

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 30/04, per soggiorni di minimo 7 notti, non cumulabile
con le altre offerte; sconto 15% per prenotazioni confermate entro 30 giorni prima dell’inizio soggiorno, per
soggiorni di minimo 7 notti dal 01/08 al 01/09, minimo 4 notti restanti periodi, non cumulabile con le altre
offerte.

massaggio viso/testa € 80,00 per persona (anzichè € 105,00) da pagare in loco.

OFFERTE
Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini 2/17 anni pagano 2 quote intere, con sistemazione in camere
Patio e Junior Suite.

Speciale 7 notti 7 notti al prezzo di 6 notti, dal 19/05 al 08/06; 7 notti al prezzo di 5 notti, dal 13/09
al 05/10.

Speciale 4 notti 4 notti al prezzo di 3, dal 13/09 al 05/10.
I PLUS: incluso nelle tariffe utilizzo sauna, bagno turco, palestra, doccia emozionale, piscina, idromassaggio,
tennis, mountain bike, bocce, biliardo. Doccia solare e massaggi disponibili con supplemento. Terme convenzionate a 4 km. Golf convenzionato ad 1,5 km. Possibilità di escursioni MBT e trekking con guida direttamente
dall’hotel.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 12.00; libero minimo 1 notte periodi A/B, minimo 5 notti periodo C, minimo 7 notti periodo D. Letto aggiunto: quota a notte per persona € 40,00 periodo A, € 45,00 periodo B, €
55,00 periodo C, € 65,00 periodo D. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: per persona a notte, adulti € 20,00,
bambini 2/17 anni € 15,00, pagabile per intero.
DA PAGARE IN LOCO:
Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, con spazi dedicati presso la piscina e la sala
ristorante, con supplemento di € 20,00 pasti esclusi da regolare in loco. Su richiesta disponibili camere con
giardino recintato. Bambini: 0/2 anni in culla gratuiti con trattamento di pernottamento e prima colazione,
pasti ulteriori a consumo.
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TUTTI I PRODOTTI SONO FINANZIABILI CON

INFO PAG.375

Hotel Fabricia

HHHH

tà

Novi

PORTOFERRAIO, ISOLA D’ELBA

Unità abitative: 76.
Camere: arredate in modo moderno e funzionale, dotate di Tv color, telefono a
selezione diretta, minibar, servizi privati, asciugacapelli. Alcune direttamente sul
giardino, altre vista mare o lato mare (con supplemento), quasi tutte con 3 posti
letto, la maggior parte con balcone.
Servizi: ampio giardino con piscina semi-olimpionica, servizio spiaggia, connessione Wi-Fi gratutito nella hall e zone esterne, bar in piscina, american bar all’interno, aria condizionata.
Servizi infant: assistenza biberoneria, prodotti specifici, vaschetta per bagnetto.
Su richiesta a pagamento: baby sitter e pediatra.
Ristorazione: colazione servita a buffet con grande varietà, cena con la scelta fra
quattro primi e secondi, di cui uno sempre a base di pesce fresco, cucina prevalentemente toscana.
Relax e divertimenti: piscina semi-olimpionica, piccola piscina esagonale con
idromassaggio sempre con acqua di mare, campo da tennis (a pagamento), parco

giochi per bimbi, Mini Club (dal 1/07 al 31/08), campo bocce, pallavolo, ping-pong,
piccola palestra e massaggi a pagamento. Possibilità di praticare: diving direttamente presso l’hotel, escursioni in barca, pesca d’altura, corsi di vela nelle immediate vicinanze, pontile per attracco natanti. L’hotel mette gratuitamente a disposizione degli ospiti delle biciclette e delle cartine con i percorsi cicloturistici dell’isola
d’elba.
Spiaggia: con sabbia riportata, privata ed attrezzata con ombrelloni e sdraio.

HOTEL FABRICIA HHHH

offerte

Cod. 11796

Prezzi a notte per persona in mezza pens.

A
B
C
D
E
F
G
H

03/05 - 31/05
31/05 - 15/06
15/06 - 28/06
28/06 - 09/08
09/08 - 22/08
22/08 - 30/08
30/08 - 06/09
06/09 - 27/09

Distanza dal centro: ca. 8 km.
Distanza dal mare: ca. 150 mt.
Aeroporto: Marina di Campo a ca. 15 km, Pisa a ca. 142 km.
Porto: da Piombino a ca. 38 km, collegamenti plurigiornalieri con traghetti da Piombino per le località di Portoferraio e Rio Marina.

Offerte cumulabili tra loro

giardino l.mare

v. mare

suppl.
suppl. doppia
p.c. uso sing.

79,00
95,00
95,00
115,00
159,00
125,00
95,00
79,00

89,00
105,00
105,00
125,00
169,00
135,00
105,00
89,00

19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00

camere
Periodi

Info

prenota
prima!
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%

69,00
85,00
85,00
105,00
149,00
115,00
85,00
69,00

30,00
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
30,00
30,00

Speciale pensione completa per soggiorni di minimo 14 notti, pensione completa al costo della
mezza pensione. Offerta valida dal 15/06 al 01/08 e dal 24/08 al 27/09.
Speciale Sposi per soggiorni di minimo 7 notti, sconto del 10%, periodi A/B/C.
Inizio/fine soggiorno: ore 15.00/ore 11.00, libero minimo 3 notti. N.B.: la pensione completa è disponibile
solamente dal 15/06. RIDUZIONI: Letto aggiunto: 3°/4° letto bambini 2/11 anni 50%; 3°/4° letto bambini
11/18 anni 30%; 3°/4° letto adulti 15%.
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni, obbligatorio a notte, € 15 culla e pasti a consumo, € 30 culla e pasti inclusi. Animali: su
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola/media taglia (fino 30 kg), esclusi locali comuni, al giorno € 13.

PRENOTA PRIMA: sulla quota di mezza pensione, per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima della
data di inizio soggiorno. Offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti, cumulabile con le altre offerte.

portoferraio,


toscana
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Grand Hotel Elba International

HHHH

CAPOLIVERI, ISOLA D’ELBA

Unità abitative: 131. Possibilità di camere comunicanti.
Camere: dotate di cassaforte a codice segreto, telefono diretto, aria condizionata
a controllo personale, televisore 28 pollici con canali satellitari e Sky o Lcd 32’, connessione wi-fi, sale da bagno molto ampie (mq. 5) munite di vasca grande e doccia
sovrastante. Camera Classic: 23 mq, matrimoniale, vista retro. Possibilità di terzo
letto per bambini fino a 6 anni. Camera Classic vista mare: 22 mq ,matrimoniale
con balcone arredato. Junior Suite: 32 mq, vista panoramica sul golfo, matrimoniale, molto spaziosa con angolo salotto, balcone arredato, possibilità di terzo letto.
Servizi: bar, ristorante/gastronomia, ascensore, aria condizionata, sala e servizio
lavanderia, giardino, cambio valuta, parcheggio gratuito, centro business, sala riunioni, giornali personali, reception, cassaforte e deposito bagagli.
Servizi infant: cucina attrezzata per preparare i pasti (biberoneria), prodotti alimentari su richiesta, scalda biberon, sterilizzatori, seggioloni e passeggini. Su richiesta e a pagamento: baby sitter.
Ristorazione: due ristoranti: Le Agavi che domina la baia di Porto Azzurro, il Pirata
che permette di pranzare in spiaggia, entrambi offrono una cucina classica locale,
toscana e mediterranea. Il Peter Pan, invece, è il ristorante a misura di bambino;
inoltre, prenotando la mezza pensione, il pranzo è gratuito per tutti i bimbi sotto i
12 anni.

GRAND HOTEL ELBA INTERNATIONAL HHHH

Cod. 27364

Prezzi a notte per persona in pernot. + col.

Info
Distanza dal centro: Capoliveri a ca. 3 km.
Distanza dal mare: 100 mt.
Aeroporto: Marina di Campo a ca. 25 km.
Porto: da Piombino a ca. 38 km, collegamenti plurigiornalieri con traghetti da Piombino per le località di Portoferraio e Rio Marina.

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

camere

Periodi

classic

cla
v.mare

j.suite

doppia
doppia
uso
uso
sing.
sing.
v.mare

A
B
C
D
E

69,50
84,50
94,50
114,50
94,50

94,50
99,50
124,50
139,50
124,50

104,50
109,50
139,50
159,50
139,50

119,00
149,00
169,00
209,00
169,00

11/05 - 08/06 e 08/09 - 27/09
08/06 - 05/07
05/07 - 02/08
02/08 - 24/08
24/08 - 08/09

Relax e divertimenti: connessione ad internet/servizio di posta elettronica, piscina esterna con a disposizione lettini, ombrelloni, zona relax e servizio bar, piscina
per bambini con idromassaggio e fontana a cascata, palestra cardio-fitness, campo
da tennis e un campo polivalente, adatto al volley e al calcetto, mountain bikes e
canoe a disposizione gratuitamente. Centro benessere (a pagamento) con sauna a
vapore, massaggi e bagno turco. Presso la vicina spiaggia di Naregno: barca a vela,
kayak e centro sub.
Spiaggia: privata su due grandi piattaforme in legno marino sono posizionati gli
ombrelloni e i lettini prendisole, in mezzo piccola zona di sabbia riportata, nella
suggestiva Baia della Fontanella, dista 80 mt dall’Hotel ed è comodamente raggiungibile attraverso un ascensore panoramico, a piedi o via mare, attrezzata con
ombrelloni, lettini prendisole e teli da bagno e bar. A 500 mt dall’hotel è facilmente
raggiungibile la spiaggia, in parte attrezzata in parte libera, di Naregno.

139,00
169,00
189,00
229,00
189,00

Offerta speciale 3° letto aggiunto senza limiti di età gratuito in solo pernottamento e colazione.
Inizio/fine soggiorno: ore 14.00/ore 10.30, soggiorni liberi minimo 1 notte. Occupazione camere: in camera
Classic, massima occupazione 2 adulti e un bambino di massimo 6 anni. Culla: su richiesta alla prenotazione,
gratuita. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, senza supplemento. SUPPLEMENTI: Mezza pensione: a notte per persona € 25,00 periodo A, € 30,00 periodi B/C/E, €
35,00 periodo D. Bambini fino ai 12 anni gratuiti, bambini 12/18 anni sconto del 50%. Il trattamento di mezza
pensione comprende la colazione e la cena.

PRENOTA PRIMA: sconto per persona a notte, in camera Doppia Uso Singola e Doppia Uso Singola Vista mare
€ 40,00 periodi A/B, € 10,00 periodi C/D, € 30,00 periodo E; in camera Classic € 20,00 periodi A/B, € 5,00
periodi C/D, € 15,00 periodo E; in camera Classic Vista Mare € 30,00 periodo A, € 20,00 periodi B/C, € 15,00
periodo D, € 30,00 periodo E; Junior Suite con balcone € 30,00 periodo A, € 20,00 periodo B, € 25,00 periodi
C/D, € 35,00 periodo E. Offerta soggetta a disponibilità limitata.
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Hotel Villa Giulia

(((

tà

Novi

CAPOLIVERI, ISOLA D’ELBA

PISCINA

ANIMALI
AMMESSI

WI FI

Unità abitative: 43.
Camere: tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, Tv lcd plasma, telefono, frigo,
aria condizionata. Si dividono in: Classic; Superior Plus completamente rinnovate
in arredamento e tendaggi, con giardinetto o balcone indipendente; Plus Nice (lato
ingresso hotel) cassaforte interna, bollitore thè e caffè, giardinetto con veranda
piano terra (non vista mare) o balcone indipendente (con vista mare).
Servizi: reception 24h, custodia valori, deposito bagagli, parcheggio, sala Tv, Wi-Fi
gratuito nella zona bar, computer a disposizione per navigare su internet. A pagamento: spiaggia privata attrezzata ﬁno ad esaurimento posti, servizio lavanderia e
stireria.
Ristorazione: ristorante panoramico con vista mare dove vengono serviti i tipici
piatti della cucina elbana.

Relax e divertimenti: piscina adulti con idromassaggio, musica dal vivo in piscina
una volta alla settimana e parco giochi per i bambini. A pagamento nelle vicinanze
possibilità di effettuare sport acquatici, trekking, mountain bike, passeggiate a cavallo.
Spiaggia: di sabbia, attrezzata. Un ombrellone, una sdraio ed un lettino ﬁno ad
esaurimento (da pagare in loco).

HOTEL VILLA GIULIA (((

OFFERTE

Cod. 81306
rid. letto agg.

A 18/04 - 31/05
13/09 - 05/10
B 31/05 - 14/06
06/09 - 13/09
C 14/06 - 21/06
30/08 - 06/09
D 21/06 - 28/06
E 28/06 - 12/07
F 12/07 - 26/07
G 26/07 - 02/08
H 02/08 - 09/08
23/08 - 30/08
I 09/08 - 23/08

Distanza dal centro: 2,4 km.
Distanza dal mare: 700 mt.
Aeroporto: Marina di Campo a ca. 16 km, Pisa a ca. 142 km.
Porto: da Piombino a ca. 38 km, collegamenti plurigiornalieri con traghetti da Piombino per le località di Portoferraio e Rio Marina.

Non cumulabili tra loro se non diversamente indicato

Prezzi a notte per persona

Periodi

Info

pens
prenota compl
prima!

riduz.
1/2P.

3°
0/14a.

4°
0/14a.

suppl.
3°/4° doppia
adulti uso sing.

-5%

66,00

14,00

GRATIS

50%

50%

40,00

-5%

78,00

14,00

GRATIS

50%

50%

40,00

-5%
-5%
-5%
-5%
-5%

88,00
95,00
99,00
109,00
106,00

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%
50%

50%
50%
50%
50%
50%

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

-5%
-5%

122,00
134,00

14,00
14,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

50%
50%

40,00
40,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03, per soggiorni di minimo 7 notti. Cumulabile con
le altre offerte ad eccezione di Vacanza Lunga e Speciale Settembre.

Vacanza lunga 11 notti dal 03/06 al 14/06 a persona a soggiorno in mezza pensione € 640, in pensione
completa € 794; 14 notti dal 15/06 al 28/06 a persona a soggiorno in mezza pensione € 980, in pensione
completa € 1.176; 14 notti dal 19/07 al 02/08 a persona a soggiorno in mezza pensione € 1.160, in
pensione completa € 1.355. Non cumulabili con le altre offerte.
Speciale Settembre 14 notti dal 13/09 al 27/09 a persona a soggiorno € 630 in mezza pensione,
€825.00 in pesione completa,; 7 notti dal 20/09 al 27/09 € 340 in mezza pensione, € 440 in pensione
completa. Le tariffe includono 1/4 vino e 1/2 acqua a persona a pasto. Non cumulabili con le altre offerte.
Speciale ferragosto sconto 5% per soggiorni dal 02/08 al 16/08. Cumulbaile con le altre offerte ad
eccezione di Vacanza Lunga e Speciale Settembre.
Speciale single camera doppia uso singola senza supplemento, periodi A/B, per soggiorni di minimo 7 notti.
Offerta cumulabile con Speciale over 60 e Speciale coppie. Cumulabile con le altre offerte ad eccezione di
Vacanza Lunga, Speciale Settembre e Prenota Prima.
Speciale coppie sconto 5% periodi A/B, 1 posto auto interno alla struttura non custodito incluso nel
prezzo e utilizzo gratuito di lettini e ombrelloni in piscina ﬁno ad esauriemnto. Cumulabile con le altre offerte
ad eccezione di Vacanza Lunga e Speciale Settembre.
Speciale over 60 pensione completa al costo della mezza pensione, escluso periodo I. Cumulabile con le
altre offerte ad eccezione di Vacanza Lunga e Speciale Settembre.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 14.00 /ore 10.00, sabato/sabato o mercoledì/mercoledì. N.B.: il supplemento singola indicato in tabella si intende con sistemazione in camera Classic o Plus Nice. SUPPLEMENTI: Camera
Plus Nice: a notte a persona € 8. Camera Superior Plus: a notte a persona € 12. Animali: su richiesta alla
prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni.
DA PAGARE IN LOCO:
Spiaggia: su richiesta alla prenotazione, salvo disponibilità, a settimana € 85 mesi di Maggio, Giugno e Settembre, a settimana € 100 mese di Luglio ed € 105 mese di Agosto. Include: un ombrellone, uno sdraio e un
lettino.

CAPOLIVERI,

ISOLA D’ELBA
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COLLEGAMENTI AEREI
per Catania da: Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Torino, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Ancona, Firenze, Pisa,
Roma Fiumicino, Napoli
per Comiso da: Linate
per Trapani da: Roma Fiumicino
per Palermo da: Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa, Roma Fiumicino, Napoli
per Lamezia da: Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia, Bologna, Roma Fiumicino
per Bari da: Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Venezia, Roma Fiumicino
per Brindisi da: Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia, Roma Fiumicino

I NOSTRI PARTNER

NOTE
Le tariffe saranno riconfermate automaticamente alla chiusura della prenotazione tramite booking telefonico oppure booking
online. Offerte valide ﬁno al termine delle disponibilità dei posti dedicati (massimo 20% dei posti totali); esaurita la disponibilità
di un’offerta si applica la tariffa successiva oppure la quota più conveniente prevista al momento (sono possibili supplementi
rispetto alle quote pubblicate). Le tariffe si intendono per persona a tratta, includono bagaglio e check-in, sono escluse le tasse
aeroportuali (variabili da aeroporto a aeroporto). Per modiﬁche ed annullamenti vedi condizioni generali a pag. 381-382.
Bagaglio: 20 kg con Alitalia, Air One, Easy Jet, Meridiana Fly, Volotea e Vueling; 15 kg con Blu Express e Air One.
*Tariffa di lancio per persona a tratta, bagaglio incluso, tasse aeroportuali escluse. Offerta con posti limitati per prenotazioni entro
il 31/01/2014.
360

Eden volo
conveniente
a partire da

€29

*

6 PREZZI Eden Viaggi ha uniﬁcato in 6 tariffe l’offerta di tutti i vettori operanti da e per tutti gli aeroporti italiani.
PRIMA PRENOTI MENO PAGHI con Eden Viaggi accedi automaticamente alla migliore tariffa a tratta
effettivamente disponibile.

€ 29

€ 49

€ 69

€ 89

€ 119

€ 139

€ 159

SEMPLICE un prezzo a tratta senza successivi adeguamenti, a cui aggiungere solo le tasse aeroportuali
(circa 20 € a tratta).

CONVENIENTE grazie ad un aggiornamento automatico e continuo, i nostri prezzi sono in linea con le tariffe
rintracciabili sul mercato, con bagaglio e check-in sempre inclusi.

IN TEMPO REALE tariffe sempre disponibili e prenotabili, anche on-line.
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Eden Viaggi e Trenitalia

Ti portano
al mare
Con Eden Viaggi sei sempre in promo Trenitalia.
Raggiungi la tua destinazione in treno, il soggiorno che hai prenotato
ti dà diritto ad uno sconto del 30% su tutti i treni.
CONFERMA IMMEDIATA in qualsiasi periodo dell’anno.
SCONTO SEMPRE CONFERMATO ﬁno ad esaurimento posti sul treno.
Non cumulabile con altre offerte Trenitalia, valido su tutti i treni ad esclusione dei regionali.

363

I trasferimenti
SICILIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO DI COMISO
TRASFERIMENTO
COLLETTIVO

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/7 PAX

MINIBUS 8/12 PAX

Marina di Butera/EDEN VILLAGE SIKANIA RESORT & SPA

€30

€ 163

€ 225

€ 350

Marina di Butera/EDEN Special FALCONARA CHARMING HOUSE

€30

€ 163

€ 225

€ 350

LOCALITÀ

SICILIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO DI CATANIA
TRASFERIMENTO
COLLETTIVO

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/7 PAX

MINIBUS 8/12 PAX

Marina di Butera/EDEN VILLAGE SIKANIA RESORT & SPA

€30

€ 200

€ 275

€ 450

Marina di Butera/EDEN Special FALCONARA CHARMING HOUSE

LOCALITÀ

€30

€ 163

€ 225

€ 350

Scicli, Modica

-

€ 250

€ 270

€ 324

Ispica, S. Maria del Focallo

-

€ 223

€ 284

€ 324

Aci Castello

-

€ 115

€ 142

€ 176

Taormina, Giardini Naxos, Letojanni

-

€ 162

€ 209

€ 236

Messina

-

€ 196

€ 216

€ 250

Furnari

-

€ 250

€ 277

€ 317

Piraino

-

€ 209

€ 236

€ 311

Mortelle

-

€ 162

€ 182

€ 203

I trasferimenti collettivi potranno essere effettuati nelle giornate di martedì e domenica.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 24 € a tratta, da pagare in loco.
Per i bambini 0/2 anni, il trasferimento collettivo è gratuito. Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione, solo con mezzi privati.
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SICILIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO DI PALERMO
LOCALITÀ
Campofelice di Roccella, Cefalù

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

€ 206

€ 248

Cinisi

€ 76

€ 117

San Vito Lo Capo

€ 275

€ 344

Valderice

€ 275

€ 344

Marsala

€ 275

€ 344

Petrosino

€ 275

€ 344

Castelvetrano

€ 275

€ 344

Menfi

€ 275

€ 344

Lipari (Porto di Trapani)

€ 275

€ 344

Pantelleria (Porto di Trapani)

€ 275

€ 344

Per i servizi effettuati dalle 20.00 alle 07.00 si applica una maggiorazione del 20%.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 20 ` a tratta. Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione.

SICILIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO DI TRAPANI
LOCALITÀ

MINIBUS 1/6 PAX

MINIBUS 7/8 PAX

Erice, Marsala

€ 113

€ 175

San Vito lo Capo

€ 125

€ 188

Selinunte, Sciacca, Menfi, Terrasini

€ 238

€ 250

Campofelice di Roccella

€ 375

€ 413

Per i servizi effettuati dalle 22:00 alle 06:00 si applica una maggiorazione del 20%
Seggiolino su richiesta alla prenotazione Trasporto animali su richiesta alla prenotazione.
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PUGLIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO DI BRINDISI
LOCALITÀ

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

Alimini/EDEN VILLAGE KOINÈ

€ 119

€ 194

Melendugno, Ugento, Otranto, Torre dell’Orso

€ 119

€ 194

Morciano di Leuca, Torre Vado, Lido Marini

€ 125

€ 200

Gallipoli, Nardò

€ 113

€ 188

Maruggio

€ 100

€ 163

Castellaneta

€ 169

€ 225

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica una maggiorazione del 10%.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 5 € a tratta da regolare in loco.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione.

PUGLIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO DI BARI
LOCALITÀ

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

Castellaneta

€ 188

€ 250

Carovigno, Fasano

€ 125

€ 175

Polignano a Mare

€ 113

€ 150

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica una maggiorazione del 10%.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 5,00 € a tratta da regolare in loco.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione.

CALABRIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO DI LAMEZIA
LOCALITÀ

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

Nicotera

€ 169

€ 181

Ricadi

€ 156

€ 175

Marina di Zambrone, Parghelia, Briatico

€ 124

€ 144

Tropea

€ 136

€ 156

Nocera Terinese

€ 47

€ 68

Amantea

€ 61

€ 88

Belvedere Marittimo

€ 149

€ 189

Praia a Mare

€ 176

€ 216

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio

€ 122

€ 149

Montepaone

€ 101

€ 128

Staletti, Squillace, Sellia Marina

€ 84

€ 111

Isola di Capo Rizzuto

€ 122

€ 155

Corigliano Calabro, Cassano allo Ionio, Sibari, Villapiana Scalo

€ 176

€ 216

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica una maggiorazione del 20%.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione.
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BASILICATA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA STAZIONE FS METAPONTO
LOCALITÀ
Marina di Pisticci/EDEN VILLAGE ARGONAUTI

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

€ 88

€ 150

BASILICATA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER AEROPORTO DI BARI
LOCALITÀ

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

Marina di Pisticci

€ 189

€ 243

Nova Siri

€ 216

€ 297

Monopoli

€ 113

€ 150

Per i servizi effettuati dalle 22.00 alle 06.00 si applica una maggiorazione del 20%.
Seggiolino su richiesta alla prenotazione con supplemento di 24,00 € a tratta.
Trasporto animali, su richiesta alla prenotazione.

Nota Bene: L’inizio del servizio coincide all’andata con l’orario di arrivo del volo/treno e al ritorno con l’orario di partenza dalla struttura, che varia a seconda della
distanza della struttura stessa dall’aeroporto/stazione.
In caso di ritardi aerei, i trasferimenti saranno comunque garantiti. Il servizio in auto e minibus potrebbe trasformarsi in trasferimento collettivo in caso di ritardo
volo superiore a 1h30. In questo caso non verranno erogati rimborsi. Per i trasferimenti collettivi inclusi nelle quote volo + hotel + transfer riportate in tabella
prezzi, i tempi di attesa possono prolungarsi fino ad un massimo di 2 ore.

PUGLIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER STAZIONE DI LECCE
LOCALITÀ
Torre dell’Orso, Marina di Ugento

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

€ 88

€ 163

PUGLIA, prezzi per mezzo a tratta/per pax a tratta DA/PER STAZIONE DI BRINDISI
LOCALITÀ

TRASFERIMENTO
COLLETTIVO per persona a tratta

AUTO 1/3 PAX

MINIBUS 4/8 PAX

Torre dell’Orso

€ 119

€ 194

Monopoli

€ 125

€ 175

€ 125

€ 175

Torre Vado, Marina di Ugento, Gallipoli

€ 29

Nota Bene: * i trasferimenti collettivi possono essere effettuati solo nelle giornate di sabato e domenica con partenza dall’aeroporto di Brindisi verso le strutture
nei seguenti orari: 09:00, 11:00, 12:30, 14:15, 17:30 e 20:00 e con arrivo in aeroporto dalle strutture nei seguenti orari: 07:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 19:00
e in partenza dalla stazione FS di Lecce verso le strutture nei seguenti orari: 10:00, 12:00, 13:30, 15:15, 18:30 e 21:00 e in arrivo in stazione FS dalle strutture
nei seguenti orari: 07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 15:30 e 18:00.
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Parcheggi auto in aeroporto
MILANO

GENOVA

Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso
aerostazione. Tel. 02/74863591-2-3.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
Terminal 1: P4 Holiday - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P3
Express - scoperto 7 giorni € 63,00 (giorno extra € 5,00); P2 Executive - coperto
7 giorni € 89,00 (giorno extra € 10,00).
Terminal 2: P5 Easy - scoperto 7 giorni € 36,00 (giorno extra € 5,00); P5 Easy coperto 7 giorni € 55,00 (giorno extra € 5,00).
Milano Linate,
parcheggio convenzionato SEA-ViaMilano Parking presso aerostazione.
Tel. 02/74852941-2.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta:
P2 Executive - coperto 7 giorni € 75,00 (giorno extra € 5,00).

Parcheggio convenzionato centrale P1.
Tel. 010/6015273.
Gratuito per la prima settimana per le destinazioni charter,
€ 40,00 per i successivi 7 giorni; per i voli di linea sconto del 20% sulla tariffa
applicata al momento della partenza. Per usufruire della convenzione è necessario
esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario evitare le corsie
telepass ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata
dal personale. Per ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile
consultare il sito internet www.viamilanoparking.eu
MILANO
Milano Malpensa,
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Strada
per Malpensa, uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni €
29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal 01/07
al 31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00;
coperto 7 giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è
necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.
ROMA
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma,
nell’aeroporto di Fiumicino. Tel. 06/65958778.
Costi indicativi per parcheggio Economy, dispone di 2000 posti
coperti e 2000 posti scoperti, collegato da un servizio navetta gratuito
ogni 10-15 minuti dal parcheggio ai terminal e viceversa: 7 giorni €
35,20; dall’ 8° giorno € 3,10 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7
giorni € 70,00; dall’8° giorno € 9,00 al giorno.
Per accedere alla convenzione è sufﬁciente digitare il codice indicato nella
convocazione alla colonnina situata all’ingresso del parcheggio. Non è necessaria
la prenotazione.
BOLOGNA
Parcheggio convenzionato in aeroporto.
P1-P2-P3 Tel. 051/6479628. - P4 Tel. 051/400394.
Costi indicativi: P1 - P2: ogni 7 giorni € 59,00. P3: 7 giorni €
45,00; 14 giorni € 73,00. P4: (con servizio navetta gratuito) 7 giorni € 35,00; 14
giorni € 58,00.
Per usufruire delle tariffe scontate è necessario esibire alla cassa presidiata
dal personale, il voucher che verrà consegnato dagli assistenti alla partenza. Se
provvisti, presentarsi al presidio parcheggi unitamente ai documenti del viaggio.
Pagamento al presidio o alle casse automatiche. Accettati Bancomat e carte di
credito (eccetto AMEX).
VERONA
Parcheggio convenzionato Catullo Parking P3, P4.
Tel. 045/8095656.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: ﬁno a 9 giorni
€ 38,00; giorni successivi € 5,00 al giorno. Per usufruire della convenzione è
necessario far vidimare la tessera che viene rilasciata al momento del parcheggio,
presso il banco gruppi/tour operator o presso il personale delle casse parcheggio
all’arrivo in aeroporto.

BERGAMO
Parcheggio convenzionato Terminal Parking.
Tel. 035/300602.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: Settore C
Scoperto: 7 giorni € 31,50; 8 giorni € 36,00; 15 giorni € 62,00. Settore B Coperto:
7 giorni € 53,00; 8 giorni € 56,00; 15 giorni € 105,00. La convenzione prevede
il servizio navetta gratuito dal parcheggio al Terminal e viceversa. Per usufruire
della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio
di convocazione.
PISA
Parcheggio convenzionato. Tel. 050/849512.
Costi indicativi parcheggio multipiano P2: una settimana € 60,00;
due settimane € 95,00; tre settimane € 130,00.
Costi indicativi parcheggio remoto P4 (apertura stagionale): una
settimana € 40,00. Servizio di navetta 24 ore.
Per usufruire della convenzione è necessario esibire alla cassa presidiata dal
personale, l’apposito voucher che verrà consegnato dagli assistenti in aeroporto
o in alternativa il foglio di convocazione.
ANCONA
Parcheggio in aeroporto. Tel. 071/9188963.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: a settimana € 60,00. Il
pagamento viene effettuato alla cassa presidiata dal personale, che si trova
dentro il padiglione arrivi.
FIRENZE
Parcheggio in aeroporto. Tel. 055/310294.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: al giorno € 14,00.
NAPOLI
Parcheggio convenzionato aeroporto di Napoli: con servizio
navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Via della
Piazzola 18/B (uscita tangenziale di corso malta).
Tel. 081/2311731 - www.newparking.it.
Sconto 10% per i clienti Eden Viaggi.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta: 7 giorni € 55,00; 8° giorno e
successivi (ﬁno al 15°) € 7,00 al giorno; 16° giorno o frazione gratis.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.
BARI
Parcheggio “P2” A-B-C convenzionato in aeroporto: totale
posti auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su 24.
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata solo ai
passeggeri in partenza con voli charter che parcheggiano al “P2” dell’aerostazione
e che presentano, al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, l’apposito
voucher (nei documenti di viaggio) unitamente al tagliando del parcheggio.
TORINO
Parcheggio aeroporto di Torino: parcheggi convenzionati P7 e P10 (ingressi a
sinistra della strada che conduce all’aerostazione).
Tel. 011/5676361-2 (ore 08.00-23.00).
Parcheggio multipiano c/o aerostazione: totale posti auto 3000 circa,
disposti su 6 piani di cui 5 coperti e di cui 38 aree parcheggio riservate e gratuite
ai disabili. Parcheggio sosta breve scoperto P7: 190 posti.
Costi indicativi: dal 1° al 4° giorno € 14,00 al giorno; dal 5° giorno € 4,00 al giorno.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

CATANIA
Parcheggio convenzionato Fast Parking in aeroporto
Fontanarossa: con servizio navetta gratuito dal parcheggio
all’aerostazione e viceversa, 24 ore su 24. Tel. 095/281864.
Costi indicativi: 8 giorni € 31,50, 9° giorno e successivi € 6,00 al giorno.
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.
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N. B. per usufruire delle tariffe convenzionate è necessario che il pagamento venga effettuato
in loco, presso le casse presidiate dal personale aeroportuale, si consiglia dunque di veriﬁcare
gli orari di apertura all’arrivo in aeroporto.

Noleggio auto
DAL 05/05 AL 26/06 E DAL 23/08 AL 30/09
TIPO DI VEICOLO

GRUPPO CAT 2 GIORNI

3 GIORNI

4 GIORNI

5-7
GIORNI

14 GIORNI

3 GIORNI 4 GIORNI
WEEKEND WEEKEND

GIORNO
EXTRA

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

€131

€140

€186

€235

€433

€103

€144

€34

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

€138

€148

€197

€244

€448

€98

€138

€35

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

€160

€172

€229

€286

€526

€114

€160

€41

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive
95 cv

CDMR

W

€187

€201

€268

€334

€615

€134

€187

€48

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

CWMR

L

€210

€225

€300

€375

€690

€150

€210

€54

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

€235

€252

€336

€419

€772

€168

€235

€60

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

€218

€233

€311

€389

€715

€155

€218

€56

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline
140 c

SDMR

E

€282

€302

€402

€503

€926

€201

€282

€72

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

€633

€552

€737

€930

€1.710

€368

€516

€133

Renault Trafic T29 2.0 dci Pack L1H1
115 cv

SVMR

P

€744

€555

€740

€934

€1.719

€370

€518

€133

3 GIORNI

4 GIORNI

5-7
GIORNI

14 GIORNI

DAL 27/06 AL 22/08
TIPO DI VEICOLO

GRUPPO CAT 2 GIORNI

3 GIORNI 4 GIORNI
WEEKEND WEEKEND

GIORNO
EXTRA

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

B

€154

€165

€220

€277

€527

€122

€170

€40

Fiat Nuova Panda 1.2 Lounge 69 cv

ECMR

B

€167

€184

€245

€290

€577

€128

€180

€41

Fiat Punto Evo 1.3 mjt Dynamic 95 cv

EXMR

T

€199

€214

€285

€335

€669

€148

€208

€48

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive
95 cv

CDMR

W

€237

€254

€339

€424

€788

€169

€237

€61

Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv

CWMR

L

€246

€263

€351

€425

€851

€195

€272

€61

VW Passat 1.6 TDI Comfortline 105 cv

IDMR

F

€290

€310

€414

€517

€962

€207

€290

€74

Peugeot 5008 1.6 HDi Active 8v 112 cv

IMMR

R

€282

€303

€403

€504

€938

€213

€298

€72

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline
140 c

SDMR

E

€339

€363

€484

€605

€1.125

€242

€339

€86

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

Y

€387

€415

€553

€1.095

€2.080

€480

€673

€156

Renault Trafic T29 2.0 dci Pack L1H1
115 cv

SVMR

P

€387

€415

€553

€1.101

€2.090

€483

€676

€157

N.B. il pacchetto week-end 3 giorni si intende da venerdì alle 10:00 a domenica alle 12:00; il pacchetto week-end 4 giorni si intende da giovedì alle 10:00 a
domenica alle 12:00.
Le tariffe sopra indicate, espresse in Euro, includono chilometraggio illimitato, CDW (limitazione responsabilità danni), TW (limitazione responsabilità furto e incendio),
oneri aeroportuali, IVA. È richiesta la carta di credito intestata a colui che in prenotazione è indicato come ‘‘Driver’’. Non è accettata la carta di credito
‘‘Visa Electron’.
Le tariffe non comprendono: PAI (assicurazione conducente e passeggeri), One Way (in caso di consegna in altra città diversa da quella del ritiro), carburante, franchigie ridotte CDW e TW. I giorni di noleggio non utilizzati non saranno rimborsati. Possibilità di assicurazione totale alla vettura noleggiata con eliminazione franchigia danni
con supplemento da Euro 13,00 a Euro 15,00 + IVA al giorno per auto, con eliminazione franchigia furto con supplemento da Euro 10,00 a Euro 12,00 + IVA al giorno per
auto. Seggiolino auto: su richiesta alla prenotazione Euro 36,50 + IVA da pagare in loco. Le tariffe potranno subire delle variazioni senza preavviso.
Età richiesta: minimo 21 anni o 25 anni in alcuni tipi di auto. È possibile il noleggio auto, con età 18/20 anni, per Gruppo MCMR/ECMR/EXMR o con età 21/24 per gruppo
MCMR/ECMR/EXMR/EXME/CDMR/CWMR/IDMR/IMMR/FVMR/SVMR con supplemento di Euro 16,00 al giorno da pagare in loco, purchè in possesso della patente di guida
da almeno un anno.
Supplemento per ritiro e consegna in aeroporti diversi Euro 50,00 + iVA da pagare in loco, per gruppi MCMR, ECMR, EXMR; Euro 80,00 + iva per gruppi CDMR, CWMR,
IDMR, IMMR, Euro 130,00 + iva per il gruppo SDMR, Euro 250,00 + iva per gruppi FVMR e SVMR.
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Notizie utili
Inizio fine soggiorno
Normalmente sono previsti
soggiorni settimanali (salvo diverse indicazioni). In
ogni caso è possibile, tramite
richiesta impegnativa, prenotare soggiorni inferiori la settimana; in questo caso le quote
potranno subire variazioni che
vi saranno comunicate all’atto
della prenotazione. Generalmente potrete prendere possesso delle camere negli alberghi dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e dovrete lasciarle
libere entro le ore 09.00 del
giorno di partenza. Gli appartamenti sono generalmente
disponibili dalle ore 17.00 del
giorno di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10.00
del giorno di partenza. Per
l’utilizzo delle camere o appartamenti oltre gli orari indicati
bisognerà chiedere l’autorizzazione direttamente all’hotel o al residence che potrà
riservarsi il diritto di richiedere
un supplemento da pagare in
loco o non concedere l’utilizzo
oltre l’orario indicato. Qualora
per un qualsiasi motivo non
poteste presentarvi alla data
della prenotazione effettuata
o entro gli orari stabiliti, si consiglia vivamente di prendere
immediato contatto con Eden
Viaggi e dare contemporanea
comunicazione alla Direzione
dell’hotel o del residence al
fine di mantenere la camera o
appartamento a disposizione.
Le date di apertura e chiusura
delle strutture potranno subire
variazioni a causa di esigenze
organizzative del complesso.
Classificazione alberghiera
All’interno del presente catalogo si fa riferimento alla classificazione alberghiera assegnata
dalle Autorità Locali.
Alberghi
Le quote pubblicate nel presente catalogo si intendono
espresse in Euro e per persona. Comprendono: soggiorno
in camere con servizi privati,
trattamento indicato in tabella, IVA, tasse e percentuali di
servizio. Escludono: mance,
bevande, trasporto (ove non
specificato diversamente),
extra di carattere personale e
quant’altro non indicato specificatamente sopra.
Appartamenti e Residence
Le quote pubblicate nel presente catalogo si intendono
espresse in Euro per unità
immobiliare. Se non diversamente specificato, tutte le
quote indicate nel sottotabella dei residence sono da
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intendersi a settimana. Comprendono: canone di locazione, IVA, tasse e percentuali di
servizio. Escludono: consumo
di gas, luce ed acqua, deposito cauzionale, pulizie finali,
utilizzo della biancheria (ove
non specificato diversamente), trasporto, extra di carattere personale e quant’altro non
indicato specificatamente.
Tutti i costi da regolarsi in loco
potranno subire variazioni nel
corso della stagione.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti
potrebbe essere richiesta una
carta di credito a garanzia di
eventuali extra. Le immagini
riprodotte in catalogo sono
esempi di tipologie di camere,
non rappresentano necessariamente la sistemazione
prenotata. Le camere singole
sono soggette a disponibilità
limitata.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari prestabiliti. La fruizione del servizio di ristorazione ha inizio
secondo l’orario di arrivo presso
i villaggi/hotel (per arrivi entro
le ore 13.00 - pranzo, per arrivi
entro le ore 21.00 - cena, per
arrivi dopo le ore 21.00 - prima
colazione del giorno successivo). Alcuni villaggi/hotel, per
arrivi successivi alle ore 21.00,
prevedono una cena fredda.
Non sono previsti rimborsi per
pasti non fruiti per qualsiasi
motivazione (operativi aerei,
escursioni etc...). L’erogazione del servizio di ristorazione
termina con la prima colazione del giorno di partenza. Si
segnala la possibile richiesta di
indumenti formali per l’accesso nelle aree di ristorazione e
la fruizione del servizio erogato. Le strutture si riservano, in
base alle normative Nazionali
che le regolano, di non erogare
bevande alcoliche per persone
al di sotto di un certo limite di
età. Alimenti per celiaci: pur
non trattandosi di strutture
certificate sono disponibili
alcuni alimenti gluten free, su
richiesta alla prenotazione, in
quei villaggi/hotel contrassegnati dal relativo simbolo
inserito nell’indice, e laddove
specificato nella descrizione
delle singole strutture.
Bambini
Le riduzioni per bambini, ove
previste, sono indicate in
tabella (l’età riportata si intende sempre non compiuta); nel
caso in cui vi siano 2 bambini
in camera con 2 adulti viene
indicato in tabella se l’hotel

accetta il secondo bambino
e l’eventuale riduzione. Per
bambini fino a 2 anni non
compiuti, salvo diversa indicazione, i pasti devono essere
pagati in loco. Ove disponibile,
è indicato l’importo da pagarsi
per il noleggio della culla o lettino (culle o lettini non devono
comunque mai eccedere il
numero dei posti letto previsti). I bambini fino a 2 anni non
compiuti non hanno diritto al
posto in aereo.
Riduzioni, supplementi ed
offerte
Sono applicabili sulle tariffe di
solo soggiorno. Salvo diverse
specifiche, le offerte non sono
cumulabili tra loro e sono valide per soggiorni di minimo 7
notti. In caso di 2 sconti per i
bambini, si deve considerare
solo quello più vantaggioso.
Disabilità
Segnaliamo che non tutte le
strutture ricettive prevedono camere equipaggiate per
persone diversamente abili;
inoltre non tutti i siti archeologici e/o di interesse turistico,
anche quelli maggiormente
frequentati, sono attrezzati
per poter accogliere persone
diversamente abili; molte aree,
tra cui quelle pubbliche, sono
spesso difficilmente accessibili
e mancano delle elementari
strutture. All’atto della prenotazione vi preghiamo pertanto
di segnalarci eventuali necessità in modo che sia possibile
per noi predisporre il servizio
più idoneo.
Servizi
Alcuni ser vizi ed attività
dell’hotel (quali campi sportivi,
centro estetico, etc) potrebbero essere a pagamento direttamente in loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamento venga effettuato con carte
di credito, potrebbe essere
richiesto un importo in percentuale a titolo di spese
amministrative.
Segnalazioni
Si fa presente che richieste
soggettive da parte dei clienti (ad esempio vicinanza tra
camere e/o appartamenti,
viste e posizioni particolari,
etc) verranno inoltrate alla
struttura senza che ciò costituirà una garanzia.
Imposta di soggiorno
In diverse località sono previste imposte di soggiorno
introdotte dalle autorità locali
che dovranno essere corrisposte in loco.
Documenti

Nel caso si viaggi sul territorio
nazionale, è sufficiente l’esibizione di uno dei documenti
di identificazione specificamente indicati all’articolo 35,
comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica
nr. 445 del 28 dicembre 2000
(“Sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la
patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti
termici, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione
dello Stato”). Tutti i minori, per
poter viaggiare, devono essere
in possesso di un documento personale valido. Per ogni
informazione e aggiornamento
vi invitiamo a consultare il sito
internet della Polizia di Stato
www.poliziadistato.it
Note informative voli e traghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti
si intendono come indicativi
e non costituiscono parte del
contratto in quanto soggetti a
variazioni, a volte senza preavviso, anche con l’introduzione
di scali intermedi non previsti da parte delle Compagnie
Aeree e di Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire
l’aeromobile previsto con altro
di medesima qualità di loro
proprietà o di altra compagnia.
Eden Viaggi non è responsabile di eventuali danni o maggiori
spese che da ciò possano derivare; inoltre, potrà sostituire
secondo necessità l’aeromobile o la Compagnia Aerea pubblicati con altri di medesima
qualità (compresi voli di linea);
potrà raggruppare le partenze
previste da più aeroporti su
un unico aeroporto, offrendo
un servizio navetta di collegamento. Per orari definitivi, scali
non previsti e luogo di ritrovo,
riferirsi a quanto riportato sul
foglio di convocazione inviato
in tempo utile prima della partenza. Eventuali supplementi
per le partenze da altre città
si intendono per persona, A/R,
escludono tasse aeroportuali. Le tariffe sono suscettibili
di aggiornamenti/variazioni a
discrezione del vettore.
Controlla il tuo volo
Gli orari dei voli possono
essere consultati in qualsiasi momento alla pagina web
www.edenviaggi.it/voli inserendo il Codice Pratica ripor-

tato sui documenti di viaggio.
Il servizio è disponibile previa
registrazione al sito.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei
problemi durante il soggiorno, vi esortiamo a contattare
tramite la vostra agenzia di
viaggio il nostro Servizio Clienti operativo tutti i giorni, 24
ore su 24, al numero (0039)
0721/442390 per cui solo in
questo caso sarà possibile un
nostro intervento. Per maggiori informazioni consultare
le “Condizioni Generali” alle
pagine 381-382. Ricordiamo,
inoltre, che all’atto della prenotazione si intendono accettate
tutte le condizioni riportate nel
presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza sia un’esperienza serena e
appagante sotto ogni aspetto
e per rendere il viaggio un’occasione di incontro e conoscenza non solo di luoghi ma
anche di altre popolazioni e
modi di vivere, è consigliabile
che i viaggiatori seguano alcune norme di comportamento
orientate al rispetto delle persone e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese
di destinazione informandosi sulle usanze locali e sugli
atteggiamenti da assumere
per non urtare la sensibilità di persone appartenenti a
culture diverse dalla propria,
apre alla possibilità di scoprire
mondi differenti e permette di
apprezzare al meglio la realtà
dei luoghi che si stanno visitando.
Viaggiare in modo responsabile e animati dalla curiosità
di conoscere può essere fonte
di grande arricchimento e non
potrà che rendere ancora più
gradevole il viaggio intrapreso.
Informazioni aggiornate e dettagliate sono consultabili nel
sito www.viaggiaresicuri.it

Nessuna quota di iscrizione è dovuta per prenotare
una vacanza Eden Viaggi, ma
solamente la quota ‘Prenota
Sicuro’ che ti garantisce da
qualsiasi imprevisto (vedi condizioni pagg. 377-378).

Facile da capire
1
4

HOTEL EDEN ((((
2

Cod. 47891

Prezzi a notte per persona
Periodi

3

6

A 11/05 - 16/06
22/09 - 19/10
B 16/06 - 14/07
01/09 - 22/09
C 14/07 - 11/08
18/08 - 01/09
D 11/08 - 18/08

ESCLUSIVA CLIENTI EDEN VIAGGI
Cumulabile con le altre offerte

prenota
mezza suppl.
prima prenota pens
p.c.
Eden prima!

rid. letto agg.
0/9a.

9/16a. adulti

suppl.
sing.

-30%

-20%

65,00

15,00

GRATIS

50%

15%

30,00

-30%

-20%

85,00

15,00

GRATIS

50%

15%

30,00

-20%
-20%

-20%
-20%

110,00
140,00

15,00
15,00

GRATIS
GRATIS

50%
50%

15%
15%

30,00
30,00

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro 60 giorni dall’ arrivo; sconto del 15% per
prenotazioni confermate entro 30 giorni dall’ arrivo.
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PRENOTA PRIMA: sconto 30% per prenotazioni confermate entro il 30/04, per
soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/ﬁne soggiorno: ore 15.00/ore 10.00; soggiorni liberi. N.B.: le tariffe indicate in tabella
si intendono con sistemazione in camera Classic. Le riduzioni letto indicate in tabella si intendono per 3°/4° letto. Il supplemento singola indicato in tabella si intende con sistemazione
in camera doppia uso singola. Culla: su richiesta alla prenotazione, gratuita. SUPPLEMENTI:
Camere Elegant: a notte a persona € 20,00 periodi A,B; € 15,00 periodi C,D. Animali: non
ammessi.
DA PAGARE IN LOCO:
Late check-out: su richiesta e salvo disponibilità, a sistemazione € 50,00. Pasto extra:
su prenotazione, a persona a notte € 25,00, bevande escluse e servizio a buffet. Servizio
navetta: su prenotazione, da/per la spiaggia “La Cinta” a persona € 3,00 A/R; serale da/per
il centro di San Teodoro a persona € 4,00 A/R. Campo da tennis su prenotazione all’ora €
10,00 (mattina), € 15,00 (notturno).

5
8

TRANSFER per SAN TEODORO: € 72 ad auto a tratta 1/3 pax; € 108 ad auto a tratta 4/8 pax

4
Cod. 81373

RESIDENCE EDEN
2

1

Prezzi a settimana per appartamento
Periodi

3

7

A 12/05 - 02/06
15/09 - 26/10
B 02/06 - 09/06
08/09 - 15/09
C 09/06 - 16/06
D 16/06 - 23/06
01/09 - 08/09
E 23/06 - 30/06
F 30/06 - 07/07
25/08 - 01/09
G 07/07 - 21/07
H 21/07 - 04/08
I 04/08 - 11/08
18/08 - 25/08
J 11/08 - 18/08

prenota
prima!

M4

B4

-10%

161,00

175,00

182,00

-10%
-10%

196,00
252,00

210,00
287,00

245,00
329,00

-10%
-10%

308,00
350,00

357,00
399,00

413,00
455,00

-10%
-10%
-10%

399,00
504,00
567,00

469,00
560,00
623,00

525,00
609,00
693,00

-10%
-10%

777,00
854,00

854,00
973,00
931,00 1.050,00

T6A

Inizio/ﬁne soggiorno: ore 17.00-20.00/ore 10.00; soggiorni liberi minimo 3 notti periodi
A/B/C, domenica e mercoledi minimo 7 notti restanti periodi.
DA PAGARE IN LOCO:
Forfait servizi: obbligatorio,dai 3 anni in su, anche per soggiorni inferiori alla settimana, per
persona, a settimana € 28,00. Include: consumi di acqua, luce e gas, Tv in appartamento,
biancheria da letto con cambio settimanale e accesso alle piscine. Pulizia ﬁnale: obbligatoria,
per appartamento € 45,00. La pulizia dell’angolo cottura, stoviglie e corredi della cucina è
a carico del cliente, se non effettuata verranno addebitati € 25,00. Cauzione: obbligatoria,
per appartamento € 100,00. Biancheria: facoltativa, per persona a cambio, da bagno € 7,00.
Aria condizionata: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, per appartamento, a settimana
€ 42,00. Posto auto coperto: a settimana, per auto € 14,00 in garage. Culla: se portata dal
cliente nessun supplemento (massimo 1 culla per appartamento), su richiesta alla prenotazione, se fornita dalla struttura, a settimana € 35,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, supplemento del 10%. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola
taglia, escluso locali comuni, con supplemento di € 49,00 a settimana.
TESSERA CLUB: obbligatoria, dai 4 anni in su, dal 02/06 al 08/09, per persona a settimana
€ 28,00.

8

TRANSFER per CALA LIBEROTTO: € 144 ad auto a tratta 1/3 pax; € 215 ad auto a tratta 4/8 pax

PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 31/03; sconto 5% per prenotazioni confermate 45 giorni dalla partenza, per soggiorni di minimo 3 notti periodi A/B/C, minimo 7 notti
restanti periodi, non cumulabili tra loro.
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5

1

Codice di prenotazione per l’Agenzia di Viaggio.

5

Prezzi in Euro.

2

Indicazione su come vengono espressi i prezzi in tabella (a
notte, per persona, in formula hotel, per unità abitativa in
formula residence/appartamenti).

6

Supplementi e/o riduzioni da calcolarsi sui prezzi indicati al
punto 4.

7
3

Periodi a cui si riferiscono i prezzi, supplementi e riduzioni.

Informazioni integrative quali supplementi e riduzioni (da
calcolarsi sui prezzi indicati in tabella), costi da pagare in
loco.

4

Trattamento alberghiero per gli hotel, tipologia unità
abitativa per residence o appartamenti. Esempio:
M4 = monolocale 4 posti letto
B4 = bilocale 6 posti letto
T6A = trilocale 6 posti letto tipo A

8

Informazioni integrative inerenti la possibilità di prenotare
un trasferimento privato per raggiungere la località.
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Noleggia l’auto per l’aeroporto
è conveniente e comodo
Per i clienti EDEN VIAGGI il noleggio auto è da oggi ancora più
facile e conveniente!! Con Europcar, infatti, si potrà noleggiare un’auto per raggiungere l’aeroporto di partenza e tornare a casa a tariffe davvero speciali lasciando comodamente la propria auto in garage e senza dover pagare il
parcheggio e il sovrapprezzo di rilascio (DROP OFF FREE)!
dal 01-03-14 al 31-10-14
Il servizio è semplicissimo:
Ā vypyvr{r{|yrttvnyón|}ryón{qnnrqvyv|{|rynvvn}r|
l’agenzia Europcar più comoda;
Ā vy pyvr{r p|{rt{n yón| nyyónv| v{ nr|}|| r{n }ntnr
il parcheggio e il relativo sovrapprezzo per il rilascio in altra
località;
Ā ny v|{| qnyyn npn{nè vy pyvr{r |r yón| }|{n }r vy
rientro a casa. Consegna dell’auto presso l’agenzia Europcar
senza sovrapprezzo per rilascio in altra località.
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Tipo auto

Categoria 1 giorno

Fiat 500 1.3 mjt 16v Lounge 95 cv

MCMR

€ 60

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 16v Exclusive 95 cv

CDMR

€ 95

VW Passat berlina 2.0 tdi Comfortline 140 c

SDMR

€ 160

Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv

FVMR

€ 300

Le tariffe, in Euro, sono comprensive di IVA ed includono 150 km ed il
supplemento di consegna e ritiro in aeroporto. Supplemento km extra 20
centesimi a km.

Tutti i vostri vantaggi
Sconti e vantaggi
particolari
OFFERTE
Nella sezione ‘‘offerte’’ segnaliamo i villaggi, hotel e residence che, oltre ai servizi
descritti, offrono convenienti facilitazioni
per famiglie, single, sposi, senior e tante
altre vantaggiose proposte che sono state
debitamente evidenziate in ogni singola
tabella prezzi.

Animazione, sport
e miniclub
Un soggiorno vivace, divertente, dalle mille occasioni di svago o di relax. Questo è
ciò che offrono i villaggi, hotel e residence
segnalati per le attività sportive, di gioco
ed intrattenimento. Le attività possono
svolgersi in strutture esterne e non necessariamente all’interno del villaggio, hotel o
residence in oggetto.

Prenota prima
Numerosi villaggi, hotel e residence offrono sconti vantaggiosi applicabili esclusivamente alle prenotazioni confermate
entro le date indicate nelle singole tabelle
prezzi.
Nella tabella prezzi troverete la colonna
con il prezzo già scontato o la percentuale
di sconto oppure la riduzione in euro da
applicare sulla quota intera relativa al periodo di partenza.

I plus
Con la dicitura ‘‘I Plus’’ indichiamo tutte
quelle condizioni particolari per cui possono essere concesse facilitazioni e servizi extra di vario genere.

Offerte esclusive Eden
ESCLUSIVA
CLIENTI EDEN VI AGGI
Eden Viaggi riserva privilegi esclusivi ai
suoi clienti in alcune strutture selezionate.
Sfoglia il catalogo, cerca il nuovo simbolo
per una vacanza al mare ancora più conveniente!

Nota bene: se non diversamente speciﬁcato,
le offerte sono valide per soggiorni di minimo
7 notti, non sono cumulabili tra loro e sono
applicabili sulle tariffe di solo soggiorno. Per
i bambini e senior è richiesto un certiﬁcato
comprovante l’età, mentre per coloro che
sono in viaggio di nozze è richiesto il certiﬁcato di matrimonio.
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Piccoli

Privilegi

Assistiamo
la tua vacanza

Un’opportunità da cogliere al volo per una
vacanza davvero unica e ineguagliabile

Assistente Eden per tutta la vacanza

Per i clienti che desiderano il massimo del comfort, Eden Viaggi ha
creato 3 pacchetti di servizi dedicati per personalizzare la propria
vacanza in alcuni villaggi, club e resort:

La serenità di un volto amico e professionale al quale potrete
rivolgervi per ogni esigenza. Un assistente Eden Viaggi, al quale
potrete chiedere informazioni e consigli, sarà reperibile telefonicamente e vi incontrerà presso gli hotel che prevedono il servizio
ad orari prestabiliti per garantire che la vostra vacanza si svolga
nel migliore dei modi.

Ā

Ā

Ā

Piccoli Privilegi è la soluzione ideale per appagare le più alte
aspettative di esclusività e benessere e permette di usufruire di
servizi aggiuntivi riservati per tutta la durata della vacanza.
Privilegi Per Lei è la soluzione pensata per le donne e comprende i servizi più richiesti dalle nostre ospiti. Dai piaceri del corpo,
con momenti dedicati al benessere, ai piaceri dello spirito, con
shopping tour esclusivi.
Privilegi Per La Coppia è la soluzione pensata per le coppie, con
le attenzioni necessarie per trasformare una vacanza a due in
un’esperienza indimenticabile. La camera giusta, un trattamento benessere da condividere, una cena romantica, un’escursione
emozionante.
I pacchetti speciali non sono disponibili in tutti i villaggi. Quando
sono presenti, il set di servizi è riportato nella descrizione delle
strutture, mentre la relativa tariffa è indicata sotto la tabella prezzi. A causa dell’esclusività dei servizi offerti, i pacchetti speciali
disponibili per ciascun villaggio hanno una disponibilità limitata.
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Potete contattare il nostro Servizio Clienti tutti i giorni, 24h al giorno, al numero (0039) 0721.442.390.

Parti adesso, paghi poi
6 - 8 - 10 MESI
A INTERESSI ZERO
È la formula convenienza
studiata per garantire
una breve dilazione
di pagamento senza interessi.
Spese per istruttoria della pratica di
ﬁnanziamento pari a 22,00 euro per
persona viaggiante
ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI
10 mesi
Prezzo vacanza
Anticipo 25%
Importo finanziato
10 rate mensili
Importo totale del credito
Costo totale del finanziamento
Importo totale dovuto dal consumatore

3.000,00 €
750,00 €
2.250,00 €
da 229,40 €**
2.250,00 €
75,62 €
2.325,62 €

** La prima rata comprensiva di imposta di bollo, spese di
comunicazioni periodiche e spese incasso rata sarà pari
a 247,52 Euro.
Spese di istruttoria 44 Euro per due persone viaggianti
Spese imposta di bollo 14,62 Euro
Spese comunicazioni periodiche 2 Euro
Spese incasso e gestione rata 15 Euro
TAN 0,00% TAEG 7,56%

Nota Bene: L’intervallo minimo di tempo per la richiesta del ﬁnanziamento
deve essere di 14 giorni. In caso di annullamento pratica, con ﬁnanziamento già confermato, quest’ultimo sarà revocato.

Interessi zero
Rate da 6 - 8 - 10 mesi
In collaborazione con

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. La concessione del ﬁnanziamento
è soggetta ad approvazione di Deutsche
Bank S.p.A. - Prestitempo. Finanziamento
senza interessi. Promozione valida ﬁno al
17/12/2014. Prestitempo ti ricorda, prima di
sottoscrivere il contratto, di prendere visione
di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul
Credito ai Consumatori presso i punti vendita
convenzionati in forma non esclusiva con
Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo per la distribuzione di ﬁnanziamenti. - Presso il punto
vendita potrà inoltre essere richiesta copia
del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo.
Spese incasso rata pari a 1,50 € con pagamento RID o 0,50 € per pagamento tramite
bollettino postale. Imposta di bollo 14,62 €
per durate ﬁno a 18 mesi, 0,25% del capitale ﬁnanziato come imposta sostitutiva per
durate superiori. Spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni periodiche 2,00 € la
prima comunicazione, 1,00 € le successive
per un massimo complessivo di 8,00 € e ciò
a seconda della durata del ﬁnanziamento.

1.Richiesta di ﬁnanziamento:
Il modulo di ﬁnanziamento deve essere compilato
in tutte le sue parti (senza effettuare correzioni) e
ﬁrmato dal richiedente in presenza dell’Agente di
Viaggio. Una copia verrà consegnata al Cliente, una
verrà trattenuta dall’Agenzia mentre l’originale dovrà
essere inviato tramite posta raccomandata a: Eden
S.r.l., Via degli Abeti 24 - 61122 Pesaro - Divisione
Finanziamenti, poichè solo al ricevimento dello
stesso, l’ufﬁcio inoltrerà la richiesta. N.B. la copia del
modulo deve essere anticipata via fax per veriﬁcare
l’esattezza dei dati al numero 0721/442814 o via
mail a cont.clienti@edenviaggi.it
2.Documenti richiesti:
Copia fronte e retro della Carta d’identità o Patente
Auto del richiedente il ﬁnanziamento; copia Codice
Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente il ﬁnanziamento; Modalità: nel caso di più persone ogni
singolo partecipante dovrà richiedere il ﬁnanziamento secondo le modalità indicate. Nel caso si trattasse
di una sola famiglia sarà sufﬁciente una sola richiesta
di ﬁnanziamento.
3. Per ﬁnanziamenti superiori a 3.000,00 euro
e sempre nel caso di rimborso con bollettini postali
È richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: Lavoratori dipendenti: ultima busta paga;
Pensionato: cedolino pensione; Lavoratori autonomi o professionisti: fotocopia del MODELLO
UNICO. Importo ﬁnanziato: minimo 300,00 Euro
a persona - massimo 10.500,00 Euro a pratica.
Scadenza prima rata: il giorno della partenza.
Per le Agenzie di Viaggio:
trovi il modulo di ﬁnanziamento e i relativi fogli informativi nella sezione “Finanziamento” collegandoti al
sito www.edenviaggi.it; scoprirai tutti i vantaggi e la
semplicità del mondo Prestitempo.
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Con Eden viaggi in rete
Edenviaggi.it: semplice,
veloce ed intuitivo
Vieni a scoprire il nostro sito: troverai offerte vantaggiose e tantissimi contenuti innovativi che ti aiuteranno a scegliere la tua
vacanza! Nell’area offerte, scoprirai tutte
le nostre migliori proposte disponibili. Per
informazioni e prenotazioni potrai contattare direttamente la tua agenzia di ﬁducia
o sceglierne una in base ai servizi offerti, inviandole la tua mail di richiesta. Sarà l’agenzia stessa poi a ricontattarti o a venire a trovarti a casa, per darti tutte le informazioni
che ti servono per prenotare con sicurezza
e in anticipo la tua vacanza.

Vuoi un’anteprima della
tua prossima vacanza?

Mettiti comodo e accendi edenlife.TV, la
prima televisione online in Italia dedicata al
mondo dei viaggi! Potrai scegliere la meta
della tua prossima vacanza guardando i video dei nostri villaggi in modo semplice, innovativo e divertente; potrai vedere i video
girati dai nostri ospiti, votare i più divertenti,
trovare le migliori offerte, chattare con
un’agenzia o con un amico, salvare in uno
spazio personale i contenuti che ti interessano di più… sintonizzati subito!
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Newsletter
Iscriviti alla newsletter di Eden Viaggi: riceverai gratuitamente consigli di viaggio e
informazioni direttamente nella tua casella
di posta, ed avrai accesso ad offerte speciali riservate agli utenti registrati.

Scopri la meta del tuo
prossimo viaggio su
edenlife.it
Per decidere la meta del tuo prossimo viaggio vai su edenlife.it, potrai trovare tantissime informazioni, consigli, proposte e link
utili per approfondire la conoscenza della
tua prossima meta e organizzare una vacanza senza imprevisti.

Fan page Eden Viaggi.
Condividi foto e video
su Facebook
Entra sul social network, vai sulla pagina ufﬁciale Facebook.com/EdenViaggi, clicca su
“Mi piace” e rimani sintonizzato.
Con oltre 60.000 fan, la nostra pagina Facebook è un luogo di incontro dove poter
scambiare informazioni, condividere foto,
video e rimanere aggiornato su tutte le nostre novità.

Trovacanza su iPhone.
La tua vacanza a portata
di mano
Trovacanza è la prima applicazione Eden
Viaggi per iPhone, iPad e iPod Touch: permette, in pochi click, di trovare l’agenzia di
viaggi più vicina e di scegliere la vacanza
ideale grazie alle tante soluzioni offerte.
L’applicazione è scaricabile direttamente
e gratuitamente da iTunes, negozio virtuale accessibile a tutti i possessori dello
smartphone o del tablet di Apple.

Prenota Sicuro
un grande valore in vacanza con te
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efﬁcace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato standard contrattuale di copertura e sicurezza. La
quota PRENOTA SICURO, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:
- Quote di apertura pratica
- Assicurazione delle penali di Annullamento ﬁno a 1.500,00 Euro per persona
(facilmente integrabile con Plus) e valida ﬁno al giorno della partenza e a seguito di
numerose motivazioni cliniche e non.
- Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni
su 7
- Pagamento delle Spese di cura ﬁno a 6.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus)
- Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
Le garanzie e le prestazioni assicurative sono riportate a titolo informativo e non esaustivo; il testo completo
delle Condizioni di Assicurazione deve
essere scaricato dal catalogo on-line
disponibile sul sito internet di EDEN
Viaggi www.edenviaggi.it.
GARANZIE
Le seguenti garanzie sono assicurate
da: UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
Il vostro numero e lettera di serie della Tessera assicurativa è indicato nel
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” che vi sarà comunque trasmesso.
POLIZZA BASE
PRIMA DEL VIAGGIO
Ā     
INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio
e comunque entro le percentuali massime previste dalla Scaletta Penali Base:
10% della quota di partecipazione sino a
30 giorni lavorativi prima della partenza;
25% della quota di partecipazione da 29
a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20
a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 10
a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo
tali termini; entro tali percentuali è assicurata la penale ﬁno all’intero valore della
quota di partecipazione, con il massimo di
Euro 1.500,00 per persona ed il massimo
di Euro 7.500,00 per evento.
L’assicurazione decorre dalla data di
iscrizione al viaggio e termina all’inizio del
viaggio/soggiorno stesso, ed è operante
esclusivamente se il cliente è costretto ad
annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione
del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio - per i quali sia clinicamente documentata l’impossibilità di
partecipare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di
viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva
partecipare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, ﬁgli,
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi,
nuore, nonni, o del Socio contitolare della
ditta dell’Assicurato o del diretto superiore.
Se tali persone non sono iscritte insieme
e contemporaneamente all’Assicurato,
nel caso di malattia grave o infortunio, la
garanzia opera esclusivamente nel caso
l’Assicurato dimostri e documenti che è
necessaria la sua presenza per prestare
assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la deﬁnizione “compagno di viaggio”
può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti
comprensivi di riservazione alberghiera:
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e
per la medesima unità locativa nel caso di
pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al viaggio.
2) Impossibilità di usufruire delle ferie pianiﬁcate prima dell’iscrizione al viaggio, a
seguito di assunzione o licenziamento da
parte del datore di lavoro, oppure revoca
delle ferie a seguito di infortunio o malattia
grave del diretto superiore.

3) Smarrimento o furto del passaporto
valido per l’espatrio quando, al ﬁne di
espletare le pratiche di visto, viene afﬁdato
ad un corriere espresso, e purché quest’ultimo ne certiﬁchi l’evento; sempre in questi
casi, la garanzia opera anche se avviene il
ritrovamento e la consegna oltre la data di
prevista partenza.
4) Impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza a seguito di incidente stradale
occorso alla propria auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere il luogo di
partenza e sempreché tale evento renda
impossibile l’imbarco su un vettore previsto dal contratto di viaggio quale: aereo,
traghetto o pullman G.T..
5) Impossibilità di raggiungere il luogo di
partenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio
o calamità naturali che colpiscano i beni
dell’assicurato ed impongano la sua presenza in loco;
7) Citazioni in tribunale quale testimone o
convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
oë      
L’assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento
dell’iscrizione al viaggio e se sono stati
rispettati i termini di “comportamento in
caso di sinistro”; comunque non copre
gli annullamenti per “no-show” (mancata
presentazione all’inizio dei servizi senza
preventiva notiﬁca a Eden Viaggi inoltrata
attraverso il Fax 072124456 o l’e-mail:
notiﬁca.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro). L’assicurazione
non copre gli annullamenti derivanti da
malattie croniche, neurologiche, nervose
e mentali nonché tutte le malattie la cui
insorgenza sia precedente alla data di prenotazione del viaggio.
Nel “Caso B” annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta
di risarcimento non è relativa a tutti gli
iscritti per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o
assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:
- Nessuno scoperto verrà applicato
nel caso di decesso delle persone sopra indicate;
- 10% dell’importo indennizzabile in
caso di ricovero dell’Assicurato o del
compagno di viaggio che determinino
ricovero ospedaliero di almeno una
notte;
- in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 25% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
që       STRO
Nel caso si veriﬁchi un evento tra quelli
previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la
decadenza al diritto al rimborso, dovrà
scrupolosamente osservare i seguenti
obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour
Operator immediatamente, al ﬁne di
fermare la misura delle penali applicabili.
L’annullamento andrà notiﬁcato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati,
anche nei giorni festivi utilizzando il Fax
072124456 o l’e-mail:
notiﬁca.annullamento@edenviaggi.it
o Telegramma a Eden Viaggi via degli
Abeti 24 61122 Pesaro. In ogni caso
la Compagnia Assicurativa rimborserà la
penale d’annullamento prevista alla data
in cui si è veriﬁcato l’evento che ha dato
origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore

- Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
- Trasmissione dei messaggi urgenti
- Assicurazione per interruzione anticipata
- Copertura di responsabilità civile viaggiatori
- Indennizzo in caso di ritardo volo di andata
- Assistenza ai familiari rimasti a casa
- Prestazioni per la Casa durante l’assenza.
- Ed altro ancora

quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a
carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla
Compagnia
-.- entro 5 giorni dal veriﬁcarsi dell’evento
che ha causato l’annullamento ma non
oltre le 24 ore successive alla data di
partenza, dovrà effettuare la denuncia,
direttamente, alla Unipol Assicurazioni
S.p.A. telefonando al numero verde
800406858 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure
mezzo Fax 0517096551. Come data di
invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti
informazioni:
-nome, cognome, codice ﬁscale, indirizzo
completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile
l’assicurato.
-riferimenti del viaggio e della copertura
quali: estratto conto di prenotazione o, in
temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del
Tour Operator e date di prevista partenza
del viaggio a cui si deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare,
-la certiﬁcazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti
da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare
al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
Turismo - Via della Unione Europea,
ĥüþĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ă
estratto conto di iscrizione, fattura della
penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator “Eden
Viaggi”, le certiﬁcazioni in originale, codice
IBAN ed intestatario del conto ove poter
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di
integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come
sopra descritto e/o nel caso di oggettive
difﬁcoltà l’assicurato, e solo successivamente alla denuncia, potrà far riferimento
al call-center n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni sullo stato del sinistro.
DURANTE IL VIAGGIO
Ā 
Telefonando al numero di Milano
ĂĵĥīăĢĤíĤĦģĤĪĥĩĩ, in virtù di speciﬁca
convenzione sottoscritta con IMA Italia
Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli,
20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), la
Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore
su 24 provvede per incarico di Unipol Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di
Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
ģë    
DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della
Struttura Organizzativa dello stato di salute
dell’Assicurato per decidere la prestazione
medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima
al luogo in cui si trova l’Assicurato.
Ĥë      
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali
irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residen-

za o in ospedale attrezzato in Italia, resosi
necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Struttura
Organizzativa non possono essere curati
sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UNIPOL e comprende
l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto
dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del
bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie,
si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente
barellato.
4.RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
qualora come da speciﬁca prescrizione
medica, il suo stato di salute gli impedisca
di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto. È anche compreso il rimborso
delle spese supplementari di soggiorno
entro il limite di EURO 60,00 al giorno e
per un massimo di 10 giorni dopo la data
prevista di rientro, rese necessarie dallo
stato di salute dell’Assicurato.
ħë  
dell’Assicurato dal luogo di decesso ﬁno al
luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse
le spese relative alla cerimonia funebre e
l’eventuale recupero della salma.
Ĩë   
purché assicurati o di un compagno di
viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o
decesso dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto
decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia
(coniuge, conviventi, ﬁgli, fratelli, sorelle,
genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e
nipoti ﬁno al 3° grado di parentela, cognati) se l’Assicurato chiede di rientrare prima
della data che aveva programmato e con
un mezzo diverso da quello inizialmente
previsto.
N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono
date previo accordo con la Struttura
Organizzativa e consegna dell’eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora l’Assicurato
non abbia consultato la Struttura
Organizzativa ed abbia organizzato in
proprio il rientro, a seguito di presentazione della certiﬁcazione medica
rilasciata sul posto e dei documenti di
spesa, verrà rimborsato nella misura
strettamente necessaria ed entro il
limite di Euro 1.000,00.
Īë    
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni e
qualora non sia già presente sul posto un
familiare maggiorenne, viene rimborsato il
biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e
le spese di soggiorno ﬁno ad un massimo
di Euro 60,00 al giorno per un massimo
di 10 giorni, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il
paziente, anche per assistere un eventuale
minore anch’egli in viaggio.
9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE
ALL’ESTERO
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in
ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi
confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difﬁcoltà a comunicare nella lingua
locale, la Struttura Organizzativa provvede
ad inviare un interprete assumendosene i
relativi costi, per il solo tempo necessario
alla sua azione professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
10. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti
colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la
difesa dell’Assicurato entro il limite di Euro

2.500,00; inoltre anticipa, sempre contro
adeguata garanzia bancaria e ﬁno al limite
di Euro 15.000,00, l’eventuale cauzione
penale che fosse richiesta dal giudice.
ģĢëģë         CESSITÀ
se l’Assicurato ne avesse necessità a causa
di eventi imprevisti di comprovata gravità e
non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria la Struttura Organizzativa provvederà a saldare
eventuali fatture in loco o ad anticipare la
somma di denaro necessaria ﬁno ad un
massimo di Euro 5.000,00.
ģĢëĤë    GENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere
messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio
al destinatario.
10.3. SPESE TELEFONICHE
e telegraﬁche documentate, sostenute
per contattare la Struttura Organizzativa in
caso di necessità, sono rimborsabili ﬁno a
Euro 100,00.
10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi ufﬁciali, ﬁno a concorrenza di Euro 1.500,00.
 ó
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al
N° di Milano: ĂĵĥīăĢĤíĤĦģĤĪĥĩĩ
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura
Organizzativa il proprio numero e lettera
di serie della Tessera quindi comunicare
il luogo dove si trova ed il proprio recapito
telefonico.
L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti
oggetto di questo servizio, i medici che lo
hanno visitato o curato dopo o anche prima dell’evento.
Per i residenti all’estero che effettuano
viaggi in partenza dall’Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo
per il rientro in Italia.
Ā  
La seguente garanzia è prestata direttamente da Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure
- rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla
presentazione dei documenti previsti al
punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00
dovrà essere comunque ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura
Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del
paziente alla struttura sanitaria più vicina,
la cui necessità sorga durante il viaggio, e
che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con
i seguenti limiti:
- all’Estero Euro 6.000,00
- in Italia
Euro 600,00
- massimale speciale destinazione
Russia
Euro 30.000,00
deducendo dall’importo risarcibile uno
scoperto del 10% con il minimo di Euro
40,00 per evento.
 ó
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il
sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo -
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Prenota Sicuro
C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese
(MI), completa dei seguenti documenti:
propri dati anagraﬁci, codice ﬁscale, dati
identiﬁcativi della Tessera “Unipol Viaggi
Protetto”, codice IBAN ed intestatario del
conto ove poter effettuare il rimborso in
caso di liquidabilità del sinistro;
diagnosi del medico locale;
originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
– San Donato Milanese (MI).
Ā 
ë Entro la somma assicurata di
|ģëĢĢĢèĢĢUnipol Assicurazioni S.p.A.
rimborserà le perdite conseguenti a furto,
rapina, scippo, incendio del bagaglio che
l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio,
compresi gli abiti e gli oggetti indossati,
nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal
vettore a cui era stato consegnato.
L’indennizzo verrà corrisposto in base al
valore commerciale riferito allo stato d’uso
degli oggetti al veriﬁcarsi dell’evento e in
nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a |ĤħĢèĢĢ.
Il rimborso è limitato al 50% della somma
assicurata per:
a)gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri
oggetti di valore;
b)apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature
elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad
imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni
v{t|y| |ttr| ny ħĢĳ qryyn |zzn
nvpnn rq v p|rqv s||pv{r|vpv
(obbiettivi, ﬁltri, lampeggiatori, battevrè rpëă |{| p|{vqrnv ~nyv {vp|
oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o
altri veicoli sono assicurati solo se riposti
nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili
all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un
parcheggio custodito a pagamento.
   ó
In caso di ritardata (non inferiore alle 12
ore) o mancata riconsegna del bagaglio
da parte del vettore, Unipol Assicurazioni
S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di |ĤħĢèĢĢ, le spese sostenute
e documentate per gli acquisti di prima
necessità effettuati prima del termine del
viaggio.
   
a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare
il diritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni
S.p.A. nei confronti del responsabile della
perdita o danno del bagaglio, quindi deve
sporgere immediato reclamo scritto nei
confronti dell’albergatore, vettore o altro
responsabile.
Deve altresì denunciare i casi di furto,
scippo o rapina all’Autorità del luogo di
avvenimento.
b) nel caso di danneggiamento o mancata
restituzione del bagaglio consegnato al
vettore aereo, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello
del vettore responsabile e solo qualora il
risarcimento ottenuto non copra l’intero
ammontare del danno.
  
ntyvv{qr{{vvq|vv{onrnv}{v
|}nv{qvpnvrqrnn{nsn{puvtvnqv|ĦĢèĢĢë
Detta franchigia non si applicherà agli
indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo
nei casi di cui al precedente “punto b. delle
limitazioni”.
    
    
In caso di danni o perdite al bagaglio,
l’Assicurato, r{| ģħ tv|{v dalla data
del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando al numero verde
ĪĢĢĦĢĨĪħĪ attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la
relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78
– 20097 – San Donato Milanese (MI),
corredata dei seguenti documenti:
cognome, nome, codice ﬁscale, indirizzo,
numero e lettera di serie della Tessera
“Unipol Viaggi Protetto”; descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è veriﬁcato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati,
preventivo di riparazione o dichiarazione di
irreparabilità; codice IBAN ed intestatario
del conto ove poter effettuare il rimborso
in caso di liquidabilità del sinistro. Inoltre:
{ pn| qv ontntyv nsłqnv ny r|r
aereo: copia del rapporto di smarrimento
o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del
reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo e risposta dello stesso (anche
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successivamente alla denuncia);
{ pn| qv ontntyv nsłqnv ny r|r
znvvz|è rrr | nyyónyortn|rê
copia del reclamo, debitamente controﬁrmata per ricevuta dal vettore o albergatore
e loro risposta (anche successivamente
alla denuncia);
{pn|qvontntyv{|{p|{rt{nvê copia della denuncia all’autorità del luogo
dell’avvenimento e copia del reclamo
scritto ad eventuali responsabili (albergo,
ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta
(anche successivamente alla denuncia);
{pn|qvnp~vvqv}vzn{rprvê
gli scontrini che documentino il costo e la
natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097
– San Donato Milanese (MI).
Ā   
ë La copertura garantisce il rimborso della quota di costo del viaggio non
utilizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi
familiari o il compagno di viaggio iscritto
contemporaneamente, siano costretti ad
interromperlo per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per
motivi di salute predisposto dalla Struttura
Organizzativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predisposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familiare o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si
ottiene dividendo il costo totale pagato, al
netto della quota di iscrizione, per i giorni di
durata del viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in
forma di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator Eden
Viaggi. Il “Buono viaggio” non è cedibile,
non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di
un gruppo precostituito di partecipanti,
la deﬁnizione “compagno di viaggio” può
riferirsi ad una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per “rientro sanitario” non predisposto
dalla Struttura Organizzativa
          ë
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato,
r{|ģħtv|{v dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società telefonando al numero verde ĪĢĢĦĢĨĪħĪ
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI) corredata dai seguenti documenti: i propri dati e recapiti,
codice ﬁscale, descrizione dell’accaduto,
estratto conto di iscrizione, certiﬁcato di
morte o di ricovero, stato di famiglia.
Ā  í    
ë Qualora durante il soggiorno
l’Assicurato, a seguito di infortunio che
comporti ricovero ospedaliero o l’applicazione di un apparecchio gessato o tutore
immobilizzante equivalente, si trovi nella
impossibilità, accertata da certiﬁcazione
medica, di svolgere l’attività sciistica, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro il
limite di |ħĢĢèĢĢ, la quota giornaliera
non usufruita del costo dello ski-pass e/o
delle lezioni di sci prenotate e già pagate.
  
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato, r{|ģħtv|{v dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando al numero verde
ĪĢĢĦĢĨĪħĪ attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la
relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78
– 20097 - San Donato Milanese (MI),
completa dei seguenti documenti:
-.-propri dati anagraﬁci, codice ﬁscale, dati
identiﬁcativi della Tessera “Unipol Viaggi
Protetto”;
-.-data, luogo e descrizione dettagliata
delle circostanze in cui si è veriﬁcato il sinistro;
-.-diagnosi del medico locale riportante i
giorni di prognosi;
-.-originali dello ski-pass e/o ricevuta di
pagamento delle lezioni di sci.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).
Ā      
     
ë Unipol Assicurazioni S.p.A. terrà

indenne l’Assicurato, entro un limite per
evento di |ħĢëĢĢĢèĢĢ delle somme
che lo stesso dovrà corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per
danni involontariamente cagionati a terzi
in conseguenza di un fatto accidentale
veriﬁcatosi durante il viaggio. La gestione
delle vertenze sia in sede stragiudiziale che
giudiziale verrà condotta dalla Compagnia
Assicuratrice a nome dell’Assicurato ﬁno a
quando ne ha interesse, sopportando i costi legali o peritali dalla stessa designati.
      
Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e
Norme Generali”, sono escluse le spese
per professionisti nominati direttamente
dall’Assicurato, nonché i danni: da furto o
da incendio, da circolazione o da impiego
di autoveicoli a motore; a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; inerenti all’attività
professionale dell’Assicurato; derivanti da
competizioni sportive. Il massimale è altresì limitato al 20% della somma assicurata
in caso di danni derivanti da attività sportive svolte a titolo dilettantistico.

Questa garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari al ģĢĳ del
danno con un minimo di |ħĢĢèĢĢ per
ogni danno a cose.
          
   ó  
l’Assicurato non deve fare riconoscimenti
di responsabilità o di transazioni con il
danneggiato senza il preventivo benestare
di Unipol Assicurazioni S.p.A. . Deve invece
fornire: propri dati e recapiti, codice ﬁscale, descrizione dettagliata di come si sono
svolti i fatti, nomi ed indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, la data ed il luogo di
accadimento ed allegando tutti i documenti utili alla gestione del reclamo. Tale
documentazione andrà inviata a Unipol
Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri
vz| í vn qryyn {v|{r |}rnè
ĥüíĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ăë
L’Assicurato dovrà altresì immediatamente
inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o
altro documento legale ricevuto inerente
a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78
- 20097 San Donato Milanese (MI).
Ā
In caso di incidente d’auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere la destinazione che renda non utilizzabile il mezzo,
chiamando la Struttura Organizzativa al
numero di Milano ĢĤ ĤĦģĤĪĥĩĩ, potrà
essere richiesto il traino presso la più vicina
ofﬁcina autorizzata. La garanzia prevede
il rimborso ﬁno a |ħĢĢèĢĢ delle seguenti spese effettivamente sostenute:
  
del veicolo entro il limite di |ĤħĢèĢĢ
ﬁno all’ofﬁcina o concessionaria più vicina
in grado di ripristinarne l’utilizzo.
        ó  
Qualora l’incidente renda non idoneo alla
circolazione il mezzo e comporti un intervento presso un’ofﬁcina autorizzata superiore alle otto ore di manodopera, verranno
anche rimborsate, entro |ĤħĢèĢĢ, le
spese sostenute per l’eventuale pernottamento forzato in attesa della riparazione, o
in alternativa, le spese per il noleggio di una
vettura sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo del soggiorno.
  
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l’Assicurato, r{|ģħtv|{v dalla
data del rientro, dovrà denunciare il sinistro
alla Società, telefonando al numero verde
ĪĢĢĦĢĨĪħĪ attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la
relativa richiesta a: Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Ufﬁcio Sinistri Turismo - C.P. 78
– 20097 – San Donato Milanese (MI),
completa dei seguenti documenti:
-.-propri dati anagraﬁci, codice ﬁscale, dati
identiﬁcativi della Tessera “Unipol Viaggi
Protetto”, codice IBAN;
-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-preventivi di riparazione rilasciati dall’ofﬁcina;
-.-originale delle fatture per il traino e/o il
pernottamento forzato o in alternativa per
il noleggio dell’auto sostitutiva.
In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale,
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufﬁcio
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
Donato Milanese (MI).
Ā    
ë In caso di ritardata partenza
del volo di andata superiore alle 8 ore
complete la Unipol Assicurazioni S.p.A. eroga un’indennità per passeggero di |
80,00. Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo orario di partenza
ufﬁcializzato dal vettore, rispetto all’ultimo

aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufﬁcialmente dal Tour Operator
all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o
corrispondente locale, ﬁno a sei ore precedenti l’ora di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti
o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati ﬁno a sei ore precedenti l’ora di
prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e
ente in relazione agli eventi oggetto della
copertura. La garanzia è operante solo
nel caso che i biglietti di viaggio siano stati
emessi dal Tour Operator così come risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
          
  
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà documentare l’avvenuto ritardo della partenza del volo rispetto all’orario
previsto dall’ultimo aggiornamento comunicato dal Tour Operator. L’ Assicurato, en|ģħtv|{v dalla data del rientro, dovrà
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde ĪĢĢĦĢĨĪħĪ attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle
ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a:
Unipol Assicurazioni S.p.A.– Ufﬁcio Si{vvvz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥüíĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rr
Ă ăèsn êĢĤëħģĪģīĢĨĩ, contenente una
descrizione dettagliata dell’avvenimento
e corredata della seguente documentazione:
1) la documentazione che certiﬁchi l’orario
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso dovrà conseguire direttamente e presso
il vettore; 2) Conferma di prenotazione (o
altro documento rilasciato dall’agenzia di
viaggio) che comprovi a) che l’emissione
dei biglietti di viaggio è stata effettuata
dal Tour Operator ed inoltre che comprovi
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo
pagamento del premio assicurativo; 3) copia dei biglietti/carte d’imbarco; 4)ultimo
foglio di convocazione del Tour Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comunicato dal Tour Operator; 6) codice IBAN
ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del
sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di
integrazione.
Ā  
Qualora nel corso del viaggio i familiari degli Assicurati rimasti a casa in Italia
(coniuge/convivente, genitori, fratelli, ﬁgli,
suoceri, generi, nuore, nonni, anche se
non domiciliati nella medesima abitazione
dell’Assicurato) dovessero trovarsi in difﬁcoltà a seguito di improvvisa malattia o
infortunio, potranno contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24
al numero di Milano ĢĤíĤĦģĤĪĥĩĩ che
provvederà a fornire loro i seguenti servizi
di assistenza:
  
accertamento da parte dei medici della
Struttura Organizzativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione
medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima
al luogo in cui si trova il paziente.
     
dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a
reperire direttamente i farmaci necessari
in conseguenza delle gravi condizioni di
salute come risultante dalla certiﬁcazione
del medico curante.
     
qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni
festivi, la Struttura Organizzativa giudichi
necessario l’intervento del medico ed il paziente abbia difﬁcoltà a reperirlo. In tal caso
verrà inviato un medico convenzionato, o in
alternativa verrà organizzato gratuitamente il     al
centro medico idoneo più vicino.
        
Qualora il familiare abbia avuto la necessità
di un ricovero ospedaliero e a seguito delle
sue condizioni risultasse necessario, verrà
messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo
il rientro degli Assicurati e comunque entro
il massimo di |ħĢĢèĢĢ
Ā 
Qualora durante l’assenza da casa, si veriﬁcassero situazioni di emergenza alla
abitazione dell’Assicurato quali, allagamenti o improvvise inﬁltrazioni progressive
rilevabili dall’esterno, incendio per il quale
siano intervenuti i pompieri, furto, tentato
furto, atti vandalici, e questi ne venga a co-

noscenza in qualche modo, contattando la
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore
su 24 al numero di Milano ĢĤíĤĦģĤĪĥĩĩ
potrà ottenere le seguenti prestazioni di
assistenza:
           STA
nel caso sia necessario contenere le perdite d’acqua al ﬁne di limitare i danni alla
casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un
elettricista per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni
pericolose o corti circuiti.
  
qualora non sia possibile reperire le chiavi
dell’abitazione e previa autorizzazione
scritta dell’Assicurato ivi residente, si renda
necessario forzare l’accesso per consentire l’intervento all’interno degli altri artigiani,
oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei
serramenti, nel caso suddetto, o a seguito
di furto, tentato furto o atti vandalici.
    ó   mediante
l’invio di una guardia giurata a presidio
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse necessario a seguito dei casi sopra
menzionati. La prestazione è a carico della
Società ﬁno all’intervento di un artigiano e
per la durata massima di 24 ore.
  
Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, dei materiali e in generale
delle soluzioni tecniche resesi necessarie
e che rimarranno a carico del richiedente.
Sono altresì esclusi gli eventi veriﬁcatisi
qualora e/o in conseguenza del fatto che
la casa, durante il viaggio, sia comunque
abitata da altre persone.

  è        
  è     
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE,
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA,
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO,
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D.L. N° 196/2003
Consultare la sezione NORME COMUNI a
pag. 379-380.
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Ā|ĥĥèĢĢn}r|{nł{|nyĤĢüĢĨüģĦr
dal 06/09/14;
Ā| ĦĪèĢĢ n }r|{n qny ĤģüĢĨüģĦ ny
01/08/14 e dal 28/08/14 al 05/09/14;
Ā| ħħèĢĢ n }r|{n qny ĢĤüĢĪüģĦ ny
27/08;
Ānzov{vĢüĨn{{vĂ{|{p|z}vvătnvvé
Ānzov{vĨüģĤn{{vĂ{|{p|z}vvăvqzione Euro 14,00;
ĀFormula appartamento, massimo tre
quote “Prenota Sicuro” ad appartamento.
n|yvnnrp|z}rn{ryyn~|n
òr{|n vp|ó rz}r q|nè {|{
vzo|novyr r p|z}r{vn qv vz}|rrnrqvyrttrërqrr|{qvv|{v
r{rnyvqv|{n|ípurqnrp{vpn
Ă}nttëĥĪģíĥĪĤăë

Prenota Sicuro Plus
solo con Eden ancora più libertà e sicurezza:
PRENOTA SICURO PLUS è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere un’importante estensione del massimale spese
mediche e delle causali di annullamento:
più libertà...

- per tutte le destinazioni estero, ﬁno a 11 giorni lavorativi prima della partenza, a seguito di qualsiasi
causa che ti faccia cambiare idea... non rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti
- per tutte le destinazioni estero, da 10 giorni lavorativi ﬁno al giorno della partenza: clima impazzito
o evento straordinario... proprio dove vuoi andare tu? Non rinunciare alla tua tranquillità: annulla e
riparti

la necessaria tranquillità economica sempre con te

- estensione del massimale assicurato da 6.000,00 euro a 100.000,00 Euro per le spese di cura
incontrate all’estero; ﬁno a 250.000,00 Euro in USA Canada.

più sicurezza per tutte le destinazioni

- formula super estesa in caso di annullamento per qualsiasi evento esterno imprevisto documentabile
- estensione del massimale annullamento per viaggi di valore superiore a 1.500,00 Euro a persona
- estensione copertura penali speciali di annullamento applicate dai vettori
- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave
- spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo... non perdi tutto
- garanzia “viaggi rischi zero” in caso di forza maggiore durante il soggiorno

NB: la polizza PRENOTA SICURO PLUS verrà inserita automaticamente in estratto conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare la rinuncia in sede di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo.
ATTENZIONE: si consiglia, in caso di rinuncia all’acquisto della PRENOTA SICURO PLUS, di ottenere alla conferma di prenotazione una dichiarazione formale dei singoli clienti.
Le garanzie e le prestazioni assicurative
sono di seguito riportate a titolo informativo e non esaustivo; il testo completo delle Condizioni di Assicurazione
deve essere scaricato dal catalogo online disponibile sul sito internet di EDEN
Viaggi www.edenviaggi.it.
POLIZZA INTEGRATIVA FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confermata l’adesione alla copertura contestualmente alla prenotazione del viaggio e se è stato effettuato il pagamento
del relativo premio come risulterà
dall’estratto conto di prenotazione.
Comprende:
-Annullamento viaggio:
-Estensione causali di annullamento (Sezioni A, B, C , copertura penali applicate dai
vettori);
-Estensione massimale a persona
-Estensione copertura Scaletta Penali
Speciali
-Spese di riprotezione viaggio
-Estensione spese mediche integrativa
-Garanzia ‘‘viaggi rischi zero’’
-Estensione indennizzo per ritardo volo o
partenza nave
-Rimborso viaggio a seguito di ritardata
partenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche
viaggi Estero Euro 100.000,00; USA-Canada Euro 250.000,00
Ā      TIVA (ESTENSIONE)
La presente garanzia sostituisce la
“Garanzia Annullamento Inclusa” della
Polizza Base ed è costituita dalle sotto
riportate Sezioni A, B, C.
SEZIONE A
- vale per tutte le programmazioni.
- vale dalla prenotazione del viaggio
fino al giorno della partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio,
ﬁno all’intero valore del viaggio, con il massimo di Euro 7.500,00 per persona ed il
massimo di Euro 20.000,00 per evento
che coinvolga più persone.
È compresa la copertura della Scaletta
Penali Speciali eventualmente applicabili
dalle compagnie aeree o di navigazione
o riferita a speciali pattuizioni per gruppi
precostituiti.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all’inizio del
viaggio/soggiorno stesso, ed è operante
esclusivamente se il cliente è costretto ad
annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione
del contratto di viaggio:
1) Malattia, infortunio o decesso;
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di
viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva
partecipare al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, ﬁgli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore,
cognati, nonni, zii e nipoti ﬁno al 3° grado di
parentela o del Socio contitolare della ditta
dell’Assicurato o del diretto superiore. Se tali
persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente all’Assicurato, nel caso
di malattia grave o infortunio, la garanzia
opera esclusivamente nel caso l’Assicurato
dimostri che è necessaria la sua presenza
per prestare assistenza.
Agli effetti del punto 1.1), in caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la deﬁnizione “compagno di viaggio”
può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso di pacchetti
comprensivi di riservazione alberghiera:
“Caso A”;

-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e
per la medesima unità locativa nel caso di
pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: “Caso B”.
Sono comprese le malattie preesistenti le
cui recidive o riacutizzazioni si manifestino
improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda
impossibile la partecipazione al viaggio.
oë      
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente alla
prenotazione del viaggio e se sono stati
rispettati i termini di “comportamento in
caso di sinistro”.
L’assicurazione non è valida se al momento
dell’adesione già sussistano le condizioni o
gli eventi che determinano l’annullamento
del viaggio.
Sono esclusi gli annullamenti derivanti da
malattie croniche, neurologiche, nervose
e mentali. Sono esclusi gli annullamenti
determinati da pericoli di o da eventi bellici
o terroristici, sociopolitici, meteorologici,
eventi naturali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti
per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato nel
caso di decesso delle persone sopra
indicate o il ricovero dell’Assicurato o
del compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di almeno
una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell’importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro
per persona.
që     
    
Nel caso si veriﬁchi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione
al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al
diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour
Operator immediatamente, al ﬁne di fermare la misura delle penali applicabili. In
ogni caso la Società rimborserà la penale
d’annullamento prevista alla data in cui si
è veriﬁcato l’evento che ha dato origine
alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota
di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Unipol Assicurazioni S.p.A.
-.- entro 5 giorni dal veriﬁcarsi dell’evento che ha causato l’annullamento ma
non oltre le 24 ore successive alla data di
partenza, dovrà effettuare la denuncia,
direttamente, alla {v}|y vpnv|{v
S.p.A. telefonando al numero verde
800406858 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; oppure
mezzo Fax 0517096551. Come data di
invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti
informazioni:
-nome, cognome, codice ﬁscale, indirizzo
completo del domicilio onde poter esperire
eventuale visita medico legale e telefono
ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
-riferimenti del viaggio e della copertura
quali: estratto conto di prenotazione o, in
temporanea mancanza dello stesso, estre-

mi della Tessera assicurativa unitamente al
N° Polizza integrativa 100069068; nome
del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare;
-la certiﬁcazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti
da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare
al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque
essere fornito per iscritto a {v}|yvpnv|{vë}ëëþssvpv|v{vvvz|í
vnqryyn{v|{r|}rnèĥüþĤĢĢīĩ
n{|{n|vyn{rrĂ ă estratto conto
di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal
Tour Operator “Eden Viaggi”, le certiﬁcazioni in originale, codice IBAN ed intestatario
del conto ove poter effettuare il rimborso in
caso di liquidabilità del sinistro.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di
integrazione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come
sopra descritto e/o nel caso di oggettive
difﬁcoltà l’assicurato, e solo successivamente alla denuncia, potrà far riferimento
al call-center n° 051.28.17.017 per ottenere informazioni sullo stato del sinistro.
SEZIONE B
-.vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio,
escluse le programmazioni “neve” ed
escluse le pratiche gruppi.
-.vale dalla prenotazione al viaggio fino
a 11 giorni lavorativi prima della partenza purché in quel momento la penale
applicabile non superi il 50%.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento per modiﬁca del viaggio
prenotato addebitate dal Tour Operator in
base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio comunque ﬁno alla massima percentuale applicabile del 50% (entro tale limite) ed altresì ﬁno
a massimo Euro 2.000,00 per persona,
con il massimo di Euro 10.000,00 in caso
di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 11 giorni lavorativi prima dell’inizio del viaggio/soggiorno
stesso ed è operante esclusivamente se il
cliente deve annullare la prenotazione per
uno dei seguenti motivi imprevedibili al
momento della stipulazione del contratto
di viaggio:
1) qualsiasi causa imprevedibile al momento della stipulazione del contratto di
viaggio, che non rientri in quanto previsto
dalle Condizioni di assicurazione della su
riportata Sezione A, a.Oggetto, punti 1) e 2);
in questi casi la Unipol Assicurazioni S.p.A.
mette a disposizione un importo pari al
70% della penale applicata per consentire
all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viaggio
entro 90 giorni. L’importo viene erogato
unicamente in forma di “Buono viaggio”
utilizzabile esclusivamente presso il Tour
Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio”
non è cedibile, non è rimborsabile e potrà
essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni
a partire dal giorno di prevista partenza del
viaggio annullato.
oë      
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati
i termini di “comportamento ed obblighi in
caso di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di

risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti
per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.
pë     
       ê
vedi “SEZIONE A”
SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio,
escluse le programmazioni “neve” ed
escluse le pratiche gruppi.
- vale da 10 giorni lavorativi precedenti
la partenza fino al momento della partenza.
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali
d’annullamento addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio
e ﬁno ad Euro 2.000,00 per persona, con
il massimo di Euro 10.000,00 in caso di
sinistro che coinvolga più persone riferibili
alla medesima pratica di prenotazione.
L’assicurazione decorre dal 10° giorno lavorativo precedente la data di prevista partenza e termina il giorno della partenza ed è
operante esclusivamente se il cliente decide
di annullare la prenotazione a seguito di uno
dei seguenti eventi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio, intendendosi ai ﬁni
della presente garanzia l’area compresa nel
raggio di 20 Km dal luogo ove era previsto
l’alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti
nei 10 giorni lavorativi precedente la partenza, e più precisamente:
1.1 gli eventi bellici o attentati terroristici;
1.2 terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano colpito le strutture ove
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non comportano l’obbligo in capo al
Tour Operator di annullare o modiﬁcare il
viaggio in applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero se i servizi di viaggio sono
sostanzialmente fruibili ma il consumatore,
a seguito di tali eventi decide comunque
di annullare il viaggio, Unipol Assicurazioni
S.p.A. mette a disposizione un importo pari
al 70% della penale applicata per consentire all’Assicurato l’acquisto di un nuovo viaggio entro 90 giorni. L’importo viene erogato
unicamente in forma di “Buono viaggio”
utilizzabile esclusivamente presso il Tour
Operator Eden Viaggi; il “Buono viaggio”
non è cedibile, non è rimborsabile e potrà
essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni
a partire dal giorno di prevista partenza del
viaggio annullato.
oë      
L’assicurazione è operante solo se l’adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio.
La copertura non opera se non sono stati
rispettati i termini di “comportamento ed
obblighi in caso di sinistro”; sono altresì
esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca
idonea documentazione probatoria in relazione al diritto al risarcimento.
Restano esclusi gli annullamenti o le modiﬁche al viaggio determinati dal Tour Operator in applicazione delle leggi e normative
vigenti ovvero dall’obbligo in capo al Tour
Operator di comunicare al consumatore la
necessità di modiﬁcare il pacchetto turistico offrendo un “pacchetto turistico alternativo” o “la restituzione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la
garanzia non sarà operante se la richiesta di
risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti
per la medesima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

pë     
       ê
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Ā     
OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa
o evento che abbiano colpito l’Assicurato
direttamente o un suo familiare, socio contitolare o del diretto superiore, determinino
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa il 50% del
maggior costo di riprotezione sostenuto
per la modiﬁca o l’acquisto di nuovi biglietti
di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio
programmato comunque con il massimo
del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo di 700,00
Euro per persona.
          
SINISTRO
l’Assicurato dovrà fornire una descrizione
di quanto avvenuto allegando copia di
tutti i documenti di viaggio originariamente
previsti, originali dei titoli di viaggio inutilizzabili e copia dei titoli di viaggio acquistati
in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati; estremi della Tessera
assicurativa unitamente al N° Polizza integrativa 100069068. La documentazione,
unitamente ai propri dati, recapiti, codice
ﬁscale, codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di
liquidabilità del sinistro, andrà inviata a {v}|yvpnv|{vë}ëëþssvpv|v{vv
vz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥü
þĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ăë
Ā    (estensione)
La presente garanzia sostituisce intetnyzr{ryntnn{vnô}rrrqvpurõ
inclusa nella Polizza Base.
La seguente è prestata direttamente da
Unipol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa
autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici
e comunque entro il limite per le rette di
degenza di Euro 500,00 giornaliere, alla
presentazione dei documenti previsti al
punto Modalità.
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà
essere comunque ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del
paziente alla struttura sanitaria più vicina,
la cui necessità sorga durante il viaggio, e
che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con
i seguenti limiti:
- .all’Estero
Euro 100.000,00
- .in Italia
Euro 2.500,00
- massimale speciale destinazione
 n{nqn |ĤħĢëĢĢĢèĢĢ
deducendo dall’importo risarcibile una
franchigia minima di Euro 40,00.
 ó
      
    sostenute, l’Assicurato,
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta
a: {v}|y vpnv|{v ë}ëë þ ssvpv|
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San
|{n|vyn{rrĂ ă, completa dei seguenti documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice ﬁscale, numero e lettera di serie della Tessera
“Unipol Viaggi Protetto” unitamente al N°
Polizza integrativa 100069068; diagnosi
del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate, codice IBAN ed intestatario
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del conto ove poter effettuare il rimborso in
caso di liquidabilità del sinistro.
Ā ô    õ
ë La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da forzata
modiﬁca del viaggio iniziato e/o interruzione del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti,
eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni,
Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in
generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modiﬁca del viaggio
già iniziato o il rientro anticipato, in questi
casi, la Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa:
ģëăvy         e quello sostenuto per far fronte a situazioni di emergenza cioè i costi di riprotezione essenziali
ed indispensabili, sostenuti direttamente
dall’Assicurato o, per suo conto, anticipati
dal Tour Operator o dai suoi corrispondenti
e accompagnatori.
L’assicurato e il Contraente si impegnano
a corrispondere alla Società ogni rimborso
ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed
i costi non sostenuti in relazione agli eventi
oggetto della copertura;
Ĥëă vy         
  nell’eventualità si renda
improcrastinabile il rientro anticipato (quota individuale di partecipazione, al netto di
quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in
giorni di durata del viaggio moltiplicato i
giorni mancanti all’ultimazione del viaggio).
 
I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti
entro un massimale pari al costo del viaggio
a persona con il massimo di |ĤëĢĢĢèĢĢ
per passeggero e di |ĥĢĢëĢĢĢèĢĢ per
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato
massimale per anno, la Società dichiara di
essere disponibile al reintegro dello stesso
a condizioni da convenirsi.
  
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi
causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a
scioperi conosciuti o programmati con un
anticipo di 2 giornate lavorative rispetto
alla partenza del viaggio organizzato; overbooking; insolvenza, morosità o mancato
adempimento di obbligazioni pecuniarie
facenti capo all’organizzatore del viaggio
assicurato; dolo e colpa con previsione
dell’organizzatore del viaggio organizzato
e del passeggero; infortunio o la malattia
da chiunque subito o da chiunque contratta; cancellazione del viaggio da parte del
Contraente anche se in conseguenza degli
eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che
danno diritto ad indennizzo.
          
  
L’Assicurato, entro 15 giorni dal veriﬁcarsi
dell’evento e comunque entro e non oltre
i ģħtv|{vdalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando
al numero verde ĪĢĢĦĢĨĪħĪ attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore
19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30 od inviare la relativa richiesta a: {v}|yvpnv|{vë}ëëþssvpv|v{vv
vz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥü
íĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ăèsn ê
ĢĤëħģĪģīĢĨĩ, contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata
della seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice ﬁscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa
unitamente al N° Polizza integrativa
100069068
-.-operativo Voli;
-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio
inizialmente previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di
usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi documentare la natura e l’entità
dell’evento e la eventuale necessità del
rientro anticipato
-.-codice IBAN ed intestatario del conto
ove poter effettuare il rimborso in caso di
liquidabilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a: {v}|y
vpnv|{v ë}ëë ë þ ssvpv| v{vv
vz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥü
þĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rrĂ ăë
Ā        
Ărr{v|{ră
n }rr{r tnn{vn |vvpr v{rtnyzr{r yn tnn{vn ô {qr{{v|
}r vnq| |y|õ v{pyn {ryyn |yvn
nrë
ëIn caso di ritardata partenza del
volo di andata o di ritorno superiore alle 8
ore complete la Unipol Assicurazioni S.p.A.
eroga un’indennità per passeggero di |
ģĢĢèĢĢë Inoltre, in caso di ritardata partenza della nave superiore alle 8 ore la Unipol
Assicurazioni S.p.A. rimborserà, ﬁno a |
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ĪĢèĢĢ a persona, il costo dell’eventuale
pernottamento imprevisto in hotel resosi
necessario presso la località d’imbarco.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base
all’effettivo orario di partenza ufﬁcializzato
dal vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato
ufﬁcialmente dal Tour Operator all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale, ﬁno a sei ore precedenti
l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti
o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati ﬁno a sei ore precedenti l’orario
di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e
ente in relazione agli eventi oggetto della
copertura. La garanzia è operante solo
nel caso che i biglietti di viaggio siano stati
emessi dal Tour Operator così come risulterà dall’estratto conto di prenotazione.
          
  
L’Assicurato che intende ottenere l’indennizzo dovrà, r{|ģħtv|{v dalla data del
rientro, denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde ĪĢĢĦĢĨĪħĪ
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta
a: {v}|y vpnv|{v ë}ëëþ ssvpv|
v{vvvz|ívnqryyn{v|{r|}rnèĥüíĤĢĢīĩn{|{n|vyn{rr
Ă ăèsn êĢĤëħģĪģīĢĨĩè contenente una
descrizione dettagliata dell’avvenimento
e corredata della seguente documentazione:
1) la documentazione che certiﬁchi l’orario
di effettiva partenza, che l’Assicurato stesso
dovrà conseguire direttamente e presso il
vettore;
2) Conferma di prenotazione (o altro documento rilasciato dall’agenzia di viaggio)
che comprovi
a) che l’emissione dei biglietti di viaggio è
stata effettuata dal Tour Operator ed inoltre che comprovi
b)l’operatività della polizza Prenota Sicuro
Plus e/o Prenota Sicuro Base ed il relativo
pagamento del premio assicurativo;
3) copia dei biglietti/carte d’imbarco;
4)ultimo foglio di convocazione del Tour
Operator;
5) ultimo orario di aggiornamento comunicato dal Tour Operator;
6) codice IBAN ed intestatario del conto
ove poter effettuare il rimborso in caso di
liquidabilità del sinistro. Inoltre in caso di
ritardo partenza nave:
7) le ricevute di pagamento dell’albergo;
N.B. Le denunce pervenute incomplete di
tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di
integrazione.
Ā       
ë La garanzia opera in alternativa
alla garanzia “Indennizzo per ritardo volo” e
prevede il rimborso del 75% della quota di
partecipazione al viaggio pagata, nel caso
che l’assicurato decida di rinunciare deﬁnitivamente al viaggio a seguito di ritardata
partenza del volo di andata superiore ad 8
ore complete rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato
ufﬁcialmente dal Tour Operator all’Assicurato, presso l’Agenzia di viaggi o corrispondente locale, ﬁno a sei ore precedenti
l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti
o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati ﬁno a sei ore precedenti l’orario
di prevista partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad
insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti
capo all’organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato o del passeggero; i casi di cancellazione deﬁnitiva di
voli che non vengano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a
corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e
ente in relazione agli eventi oggetto della
copertura.
La garanzia è operante solo nel caso che i
biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour
Operator così come risulterà dall’estratto
conto di prenotazione.
          
  
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicurato dovrà attenersi a quanto previsto alle
istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia
“Indennizzo per ritardo volo o partenza
nave”.

      
Ăr{|nvp|rr{|nvp|yă
  
Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.
          
yr vpnv|{v – Il Contraente e/o
l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla
Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori,
di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio
e le medesime garanzie assicurate con la
presente polizza indicandone le somme
assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a
tutti gli assicuratori indicando a ciascuno
il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del
Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse
l’intervento di altra impresa, le prestazioni
previste dalla Polizza saranno operanti
esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui
addebitati dall’impresa assicuratrice che ha
erogato direttamente la prestazione.
rtr||srv|{nyr - L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti
di Unipol Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro
stesso, che lo hanno visitato prima o anche
dopo il Sinistro.
vzvnv|{r qv r}|{novyv - Unipol
Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle
Autorità del Paese nel quale è prestata
l’assistenza.
pyv|{r qv |z}r{nv|{v yr{nvr - Qualora l’Assicurato non usufruisca
di una o più prestazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi
o Prestazioni alternative di alcun genere a
titolo di compensazione.
v{v| nyyr |zr qv rttr - Per tutto
quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme della Legge Italiana.
vzvv qv ||pvv|{r - Salvo patto
contrario non è consentita l’attivazione di
più polizze a garanzia del medesimo rischio
al ﬁne di elevare i massimali o prolungare il
periodo di copertura in corso.
vnttv {p|zv{tþvnqv{vn{vrv- Per
gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti
delle Garanzie, Prestazioni e Massimali della
presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine “Italia” il “Paese di residenza”
degli Assicurati; resta inteso che il contratto
assicurativo è valido nella lingua italiana ed
in base alla legge italiana.
vv|qv|tn - La Società 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.
{vv| r rzv{r qryyr nn{vr – Per
tutte le sezioni l’Assicurazione decorre dal
momento nel quale l’Assicurato lascia la
propria residenza per intraprendere il viaggio e termina quando vi abbia fatto ritorno,
ma comunque con il massimo di 45 giorni
dalla decorrenza, estesi a “massimo 60
giorni” nel caso operi la Polizza integrativa
“Prenota Sicuro Plus”.
Per la garanzia Annullamento Viaggio,
quando prevista, la garanzia decorre dalla
data d’iscrizione al viaggio e termina nel
momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.
   
n{q| {|{ qvrnzr{r }rv|
{ryyr v{t|yr rv|{v qv |yvn yn {v}|yvpnv|{vë}ëë{|{r{nn
s|{vrnn{vrürnv|{v}rvv
v{vv}||pnv|qv}r{qr{vqnê
a).dolo o incuria dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali,
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artiﬁciale di particelle atomiche;
d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata
di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei
in genere, atti di temerarietà, corse e gare
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti,
nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo
professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di
alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f).Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico
od allo scopo di sottoporsi a trattamento
medico o chirurgico;

|{|v{|yrrpyr:
i).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio,
titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
k).le rotture o danni al bagaglio a meno che
non siano conseguenza di furto, rapina,
scippo o siano causati dal vettore;
l).le perdite di oggetti incustoditi o causate
da dimenticanza o smarrimento;
m).le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Unipol Assicurazioni S.p.A. oltre
i termini contrattualmente stabiliti (vedi paragraﬁ: “Modalità per richiedere l’Assistenza” e “ Cosa fare in caso di sinistro”).
   
Predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°
209 ed in conformità con quanto disposto
dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio
2010.
     ó 
   
La presente Nota Informativa ha lo scopo
di fornire tutte le informazioni preliminari
necessarie al Contraente per sottoscrivere
l’assicurazione prescelta con cognizione di
causa e fondatezza di giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Ivass sulla base delle
norme emanate a tutela del Consumatore
dell’Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo
del 17 settembre 2005 n°209.
  
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Società”),
società unipersonale soggetta all’attività
di direzione e di coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A., facente parte del
Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046;
b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado
45, 40128 Bologna (Italia);
c) Recapito telefonico 051.5077111; telefax 051.375349; sito internet www.unipolassicurazioni.it
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n.
2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n.
195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione
all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
     
rtvynv|{rn}}yvpnovyrny|{n|
La legislazione applicabile al contratto è
quella italiana
rpvv|{r qrv vvv qrvn{v qny
|{n|
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i
diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti
dal contratto si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è veriﬁcato il fatto su cui si
fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo
ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o
ha promosso contro di questi azione.
rpynzvv{zrv|ny|{n|
Eventuali reclami riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto direttamene alla
Società, indirizzandoli a: Unipol ASSICURAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti,
Via dell’Unione Europea 3/B - 20097
- San Donato Milanese (MI) Telefono 02
55604027 (da lunedì a giovedì - ore 9,00
/12,30 e venerdì ore 9,00/12,00) Fax 02
51815353 e-mail:
reclami@unipolassicurazioni.it.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo
di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’Ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale, 21, 00187 – Roma, telefono 06
421331.
I reclami indirizzati all’Ivass devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del
reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei
soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve
descrizione del motivo di lamentela; d)
copia del reclamo presentato alla Società
e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere
più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione
dei reclami sono riportate sul sito internet
della Società www.unipolassicurazioni.it. In
relazione alle controversie inerenti la quantiﬁcazione delle prestazioni e l’attribuzione
della responsabilità, si ricorda che permane
la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione
delle liti transfrontaliere, controversie tra
un contraente consumatore di uno Stato
membro e un’impresa con sede legale in
un altro Stato membro, il reclamante avente
domicilio in Italia può presentare reclamo: all’Ivass, che lo inoltra al sistema/organo
estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale,
dandone notizia al reclamante e comuni-

candogli poi la risposta; - direttamente al
sistema/organo estero competente dello
Stato membro o aderente allo SEE (Spazio
Economico Europeo) sede dell’impresa
assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.
eu/ﬁn-net), richiedendo l’attivazione della
procedura FIN-NET, rete di cooperazione
fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i
reclami del Cliente sarà quello previsto dalla
legislazione prescelta ed in tal caso l’Ivass si
impegnerà a facilitare le comunicazioni tra
l’Autorità competente ed il Cliente stesso.
rr{n
La presente nota è un documento che ha
solo valore e scopo informativo.
    óëģĥ 
    ŀģīĨüĤĢĢĥ
|qvprv{znrvnqv|rv|{rqrvnv
r|{nyv
Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i
servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo
favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare
alcuni dati che La riguardano.
nyvqnvnpp|tyvnz|
Si tratta di dati (come ad esempio nome,
cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico ﬁsso
e mobile, indirizzo di posta elettronica) che
Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra
questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo stato di salute),
indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o
prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere
necessario per il rilascio della polizza e la
gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base
alle disposizioni impartite dalle autorità di
vigilanza di settore. In assenza di tali dati
non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio
facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a
Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per
agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni
di servizio.
rpu rpuvrqvnz|vnv
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra
Società per ﬁnalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti
nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società di Gruppo e saranno
inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I suoi
dati potranno essere comunicati solo ai
soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei
servizi assicurativi che la riguardano od in
operazioni necessarie per l’adempimento
degli obblighi connessi all’attività assicurativa.
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono
alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute), potremo trattarli soltanto dopo
aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
|zrnvnz|v|vnv
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e
procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle
strutture della nostra Società preposte alla
fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi
che La riguardano e da soggetti esterni di
nostra ﬁducia a cui afﬁdiamo alcuni compiti
di natura tecnica od organizzativa.
nyv|{|v|vvvv
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D.
Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di
accedere in ogni momento ai dati che riguardano, a richiederne l’aggiornamento,
l’integrazione, la rettiﬁca o, nel caso i dati
siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono
Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario
S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede
in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento,
nonché per conoscere l’elenco delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo
i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà
consultare il sito www.unipolassicrazioni.it
o rivolgersi al Responsabile per il riscontro
agli interessati presso Unipol Assicurazioni
S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail privacy@unipolassicurazioni.it
  
Ā|ģĤèĥĢn}r|{nèv{pyrvz}|rë
Il premio assicurativo, a persona, per la Polizza Integrativa ‘Prenota Sicuro Plus’ verrà
applicato automaticamente in estratto
conto. Il cliente avrà facoltà di esercitare
la rinuncia, in sede di prenotazione o entro il giorno lavorativo successivo, purché,
l’eventuale rinuncia alla copertura, riguardi
tutte le persone iscritte contemporaneamente con un’unica pratica.
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SERVIZI
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Il primo Boutique Hotel 5 stelle
della riviera adriatica delle marche
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IL MONDO EDEN
EDEN VILLAGE - I VILLAGGI ITALIANI NEL MONDO
i villaggi - oceani
i villaggi - mediterraneo
i villaggi - egitto e mar rosso
i villaggi - italia
i villaggi - tunisia
EDEN VIAGGI
sardegna, mare italia, vacanze benessere
EDEN MADE - il viaggio su misura
oceano indiano, africa del sud, sud america, viaggi di nozze, oriente,
tour accompagnati nel mondo, dubai e medio oriente, stati uniti
MARGÒ - la vacanza che conviene
africa e caraibi, mar rosso, tunisia, spagna,
croazia, grecia, mare italia, sardegna
EDEN HOTELS & RESORTS - LA CATENA ALBERGHIERA

cataloghi sempre aggiornati e scaricabili dal sito edenviaggi.it

