




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 

qual i tà 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

Entra 
in agenzia di viaggi

molto più di un semplice click



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 vil-
laggi 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 internazio-
nali, in ogni Resort sono presenti i nostri assistenti, 
cuoco e animatori. 

EDEN VILLAGE
Gli Eden Village sono vil-
laggi club situati nelle mete 
più attraenti del mondo. A 
garantire la totale serenità 
delle vostre vacanze, l’ec-
cellente qualità dei servizi 

Eden Viaggi: ambienti accoglienti, trattamento all 
inclusive, attività di animazione, assistente residente, 
attrezzature sportive o per il benessere, cucina italia-
na, mini e junior club per bambini e ragazzi con per-
sonale italiano serio e affidabile. Scegliere un Eden 
Village per la propria vacanza significa scegliere di 
vivere un’esperienza Eden Viaggi a 360°. 

EDEN SPECIAL
Gli Eden Special possono 
essere hotel, resort, appar-
tamenti, tour, safari o villag-
gi club: la tipologia di pro-
dotto è sempre indicata nel 
logo. Selezioniamo ognuno 

di questi prodotti e ve li proponiamo, prestando sem-
pre particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo, 
alla location e all’affidabilità dei servizi.

FORMULA VILLAGE
In tutti i villaggi Eden Special dove 
è segnalata la FORMULA VIL-

LAGE è previsto il trattamento All Inclusive e sono 
presenti animatori Eden Viaggi in collaborazione con 
gli staff internazionali.

SPECIAL

I nostri
marchi

EDEN VILLAGE WHITE EXPERIENCE
White Experience propone una selezione accurata 
dei migliori Eden Village in Italia e all’estero, caratte-
rizzati 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 desi-
derano trascorrere momenti di relax e intimità.



EDEN MADE
Eden Made è la linea di pro-
dotto dedicata ai viaggiatori 
che ricercano esperienze di 
viaggio costruite su misura 
delle proprie esigenze e ser-
vizi 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 in-
gredienti 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 sce-
glie Eden Made è un viaggiatore cosmopolita alla ricerca 
di nuove mete e servizi esclusivi.

il viaggio su misura

EDEN HOTELS 
& RESORTS
Eden Hotels & Resorts è 
la catena alberghiera che 
racchiude tutti gli hotel e i 
villaggi gestiti direttamente 
da Eden Viaggi. 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 ospi-
ti 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.

la catena alberghiera

EDEN MICE: 
MEETING, INCENTIVE, 
CONGRESSI E EVENTI
La divisione Eden Incentive 
è specializzata nei servizi alle 
imprese. Attinge alla program-
mazione Eden Viaggi nell’offri-

re 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 interna-
zionali. 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.

EDEN INCOMING 
& DMC
Eden Incoming è la linea 
di prodotto Eden Viaggi 
dedicata al mercato inter-
nazionale. Le sue proposte 
sono rivolte a clienti stra-

nieri 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 enoga-
stronomici, 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.

MARGÒ
Margò è la linea di prodot-
to dedicata ai globetrotter 
che vogliono viaggiare sen-
za fronzoli e sentirsi sem-
pre liberi. I cataloghi Margò 
sono il giusto mix tra una 
guida turistica e una riser-

va inesauribile di nuove idee per scoprire in modo 
alternativo le mete turistiche più affascinanti del mon-
do: 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. 

la vacanza che conviene

ED
ED - la società di Event 
Design del gruppo - è nata 
con l’obiettivo di proporre 
un’offerta innovativa alle 
aziende, alle incentive hou-
se 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 produ-
zione eventi, composto da professionisti di grande 
esperienza e in grado di garantire elevati livelli di qua-
lità ed efficienza.





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.



My
Il mio tempo è soltanto il presente.
Mi lascio sedurre dalla vita.

Alternative
Non mi accontento di un viaggio deciso da altri.
Voglio essere io l’autore e l’esecutore.

Real
Sono una persona: un corpo, un’anima, un nome.
Voglio incontrare gente come me ed essere vero 
in luoghi veri.

Globetrotter
Il mondo è tutto sulla mia strada.
Amo la scoperta, le sorprese, gli incontri.

Operator
Scelgo chi mi consiglia e mi offre esperienza,
senza prevaricare i miei gusti e ascoltando 
tutte le mie necessità.

la filosofia di Margò

La vacanza 
che conviene!



sommario

la fi losofi a di Margò 8

Margò e i suoi vantaggi 13

Kenya 16

Lodge e campi tendati di Margò 18

Safari 20

Diani / Tiwi 22

Watamu 24

Watamu/Sardegna 2 26

Malindi 34

Mambrui 42

Zanzibar 44

Nungwi 46

Kendwa 50

Michamwi 52

Uroa 54

Jambiani 56

Kiwengwa 58

Cuba 62

Fly & Drive e circuiti 64

Santiago 68

L’Avana 69

Playa del Este 79

Varadero 82

Cayo Largo 90

Cayo Santa Maria 92

Giamaica 94

Negril 96

Repubblica Dominicana 108

Santo Domingo città 110

Samanà / Las Terrenas 114

Boca Chica 118

Juan Dolio 122

Punta Cana 124

Cabarete 132

Bayahibe 134

Messico 136

Akumal 138

Playacar 142

Playa del Carmen 146

Cozumel 158

Prenota Sicuro 160

Prenota Sicuro Plus 162

Informazioni utili 164

Notizie utili 165

Condizioni generali 166

Parcheggi auto in aeroporto 168

Trenitalia - Europcar 169



Annullamento rimborsato 
con Eden vacanze sicure

- 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

Quota prenota sicuro: 
un grande valore, anche per i tuoi cari

per tutti i dettagli vedi pagg. 160-163

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.

E più sicurezza.....

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 di cambiare idea fino a 11 giorni 
lavorativi prima della partenza! Non rinunciare alla tua libertà di 
decidere: annulla e riparti.

Solo con Eden 
ancora più libertà…





NOVITÁ
Con Margò è possibile combinare le strutture della programmazione Margò con 
tutti i voli disponibili sul mercato, scegliendo liberamente compagnie aeree, orari 
e durata del viaggio.
Come? Attraverso la nuova piattaforma di prenotazione Margò Dynamic.
Margò Dynamic consente di scegliere sempre giorni e orari di partenza e rientro, calcolando 
istantaneamente il prezzo del pacchetto e visualizzando facilmente la convenienza delle diverse 
combinazioni di volo e hotel.
La tua agenzia di viaggi di fiducia saprà trovare la soluzione più adatta alle tue 
esigenze.

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).



I viaggiatori che scelgono una vacanza MARGÒ 
avranno a disposizione, oltre all’assistenza 
telefonica del nostro personale in loco, il 
numero di telefono riportato sotto con servizio 

24 ore su 24

Assistenza

0039 0721 442390

Margò e i suoi vantaggi
Tra le pagine del catalogo troverai i seguenti simboli. Più simboli, più possibilità, più convenienza!

ibizabayahibe

Prezzi speciali per chi non ha ancora trent’anni. 
Il relativo sconto, già calcolato in tabella prezzi per 
le quote base ‘‘con volo’’, è cumulabile sia con le 
eventuali quote Special Price che con eventuali 
quote ‘‘con traghetto’’ (vedi es di calcolo a pag. 
13 nel riquadro Special Price).

speciale
under
30

Prezzi speciali per chi ha già compiuto sessant’anni e 
si sente ancora un trentenne. Il relativo sconto, già 
calcolato in tabella prezzi per le quote base ‘‘con volo’’, 
è cumulabile sia con le eventuali quote Special Price che 
con eventuali quote ‘‘con traghetto’’ (vedi es di calcolo a 
pag. 13 nel riquadro Special Price).

speciale
over
60

Camera singola senza supplementi (per le condi-
zioni vedi singole tabelle prezzi).

speciale
single

Include nel prezzo o nel supplemento il consumo di tutti 
i pasti, bevande, snack e varie attività.

speciale

tutto
incluso

Possibilità di scegliere fra il pranzo e la cena. La 
versione “con voucher” prevede un coupon 
per ogni giorno di permanenza spendibile libe-
ramente per pranzo o cena (anche due nello 
stesso giorno).

speciale
mezza

pensione
libera

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher
Sistemazione adatta a piccoli gruppi di amici che 
vogliono condividere camere o appartamenti.

speciale

4/5/6
amici 

insieme

La struttura offre ai clienti Margò la 
connessione wi-fi gratuita almeno nelle aree 
comuni dell’hotel. La versione “in camera” 
indica che la connessione è gratuita anche 
in camera (per i dettagli vedi i testi dei singoli 
hotel ai paragrafi “Camere” e “Servizi”). 

 

speciale

Wi-Fi
free 

speciale

in camera

Wi-Fi
free

Sistemazione in cui sono i benvenuti anche i pic-
coli amici a quattro zampe (per le condizioni vedi 
singole strutture e pagine di apertura di destina-
zione alla voce voli).

speciale
animali 

domestici

Sconti speciali per combinazioni 1+1 
(un adulto e un bambino) o 1+2 (un 
adulto e due bambini).

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

Le strutture Margò sono state tutte controllate e 
certificate dai nostri controller. La valutazione Margò è 

basata sulla loro supervisione diretta, supportata dai feedback 
dei clienti e dei nostri referenti di fiducia in loco e serve a 
facilitare la scelta della tua vacanza in base ai tuoi gusti, le tue 
necessità e il tuo modo di viaggiare:

22222  Base
Vacanza estremamente essenziale e 
molto conveniente.

22222  Economica
Vacanza pratica ed economica.

22222  Vantaggiosa
Vacanza vantaggiosa rispetto alla 
qualità del trattamento.

22222  Confortevole
Vacanza conveniente e di buona qualità.

La valutazione di Margò
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CUBA

Cayo Largo Playa Blanca Beach Resort 90-91 ● ● ●

Cayo Santa Maria Sol Cayo Santa Maria Beach Resort 92-93 ●

L'Avana Miramar Hotel Kohly - El Bosque 76 ● ● ● ● ●

Hotel H10 Habana Panorama 77 ●

Hotel Copacabana 78 ● ● ● ● ●

L'Avana Vecchia Hotel Plaza 69 ● ●

Hotel Inglaterra 70 ● ●

Hotel Deauville 71 ● ●

Hoteles Habaguanex 72-73 ●

L'Avana Vedado Hotel Vedado 74 ●

Hotel Riviera 75 ● ●

Playa del Este Club Tropicoco 79 ● ● ● ● ●

Hotel Atlantico Beach Resort 80-81 ● ● ● ●

Santiago de Cuba Hotel Casagranda 68 ● ● ● ● ●

Varadero Tuxpan Beach Resort 82-83 ● ● ● ● ● ●

Roc Barlovento Beach Resort 84-85 ● ●

Be Live Las Morlas Beach Resort 86-87 ● ●

Ville con piscina a Varadero 88-89 ● ● ●

GIAMAICA

Negril Sunrise Club 96-97 ● ● ● ● ● ● ●

Charela Inn Beach Resort 98-99 ● ●

Hotel Samsara & Legends Beach Resort 100-101 ● ● ● ● ● ● ● ●

Hotel Bar B Barn 102-103 ● ● ● ● ● ● ● ●

Merrils Beach Resort 104-105 ● ● ● ●

Jamaica Tamboo Beach Resort 106-107 ● ● ● ● ● ● ● ●

KENYA

Malindi Stephanie Sea House & Luxury Villas 32-33 ● ● ● ●

Scorpio Villas Boutique Hotel & Beach Resort 34-35 ● ● ● ● ● ●

Bush Baby Resort 36-37 ● ● ● ● ● ● ● ●

Tamani Jua Resort 38-39 ● ● ● ● ● ● ● ●

African & Kenyan house (ville coloniali) 40-41 ● ● ● ● ● ●

Mambrui Angel's Bay Kite & Beach Sport Resort 42-43 ● ● ● ● ● ● ●

Tiwi Beach Amani Tiwi Beach Resort 22-23 ● ● ●

Watamu Aquarius & Lily Palm Beach Resort 24-25 ● ● ● ● ● ● ●

St. Thomas Royal Palm Mayungu Beach Resort 26-27 ● ● ● ● ● ● ●

Jacaranda Beach Resort 28-29 ● ● ● ● ● ● ●

Ville Jacaranda 30-31 ● ● ●
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MESSICO

Akumal Grand Bahia Principe Cobà Beach Resort 138-139 ● ● ● ● ●

Akumal Akumal Beach Resort 140-141 ● ● ● ●

Playa del Carmen Real Playa del Carmen 146-147 ● ● ● ● ● ● ● ●

El Tukan Hotel & Beach Club 148-149 ● ● ● ● ● ● ●

Hacienda del Caribe Boutique Hotel 150-151 ● ● ● ● ● ●

Hacienda Mariposa 152-153 ● ● ● ● ● ● ●

Hotel Tropical 154 ● ● ● ● ● ●

Illusion Boutique Hotel by Xperience Hotels 155 ● ● ● ● ●

The Reef Coco Beach Resort 156-157 ● ● ● ● ● ●

Playacar The Reef Playacar Beach Resort 142-143 ● ● ● ● ● ●

Viva Maya Beach Resort 144-145 ● ● ● ● ● ●

San José Allegro Cozumel Beach Resort 158-159 ● ● ● ●

REPUBBLICA DOMINICANA

Bayahibe Club Casa Caribe Tamarindo 134-135 ● ● ● ●

Boca Chica Don Juan Beach Resort 118-119 ● ● ● ● ● ●

Be Live Hamaca Beach Resort 120-121 ● ● ● ● ●

Cabarete Viva Tangerine Beach Resort 132-133 ● ● ● ● ● ● ●

Juan Dolio Coral Costa Caribe Beach Resort 122-123 ● ● ● ● ● ●

Punta Cana Blau Natura Park Beach Ecoresort & Spa 124-125 ● ● ● ● ●

Princess Club Caribe Beach Resort 126-127 ● ● ● ● ●

Barceló Dominican Beach Resort 128-129 ● ● ●

Be Live Gran Punta Cana 130-131 ● ● ● ●

Samaná Alba Chiara Aparthotel 114-115 ● ●

Grand Bahìa Principe El Portillo Beach Resort & Spa 116-117 ● ● ● ● ●

Santo Domingo Città Hotel Suite Colonial 112

Hotel Mercure Comercial 113

ZANZIBAR

Jambiani Villa de coco beach hotel 56-57 ● ● ● ● ● ● ●

Kiwengwa Sunset Bungalows 50-51 ● ● ● ● ●

Sultan Sands Island Resort 58-59 ● ● ● ● ● ●

Coral Reef Beach Resort 60-61 ● ● ● ● ● ● ● ●

Michamvi Karafuu Beach Resort & Spa 52-53 ● ● ● ● ●

Nungwi Doubletree by Hilton Resort 46-47 ● ● ● ● ● ●

My Blue Beach Resort 48-49 ● ● ● ● ● ●

Uroa Palumbo Beach Resort 54-55 ● ● ● ● ● ●



KENYA

Un viaggio in Kenya è più di ogni altra cosa un viaggio emotivo, un respiro dell’anima, un’avventura che regala sensazioni fortissime. 
Entusiasmo, stupore, quiete, euforia e infine una prepotente nostalgia che si placa soltanto al pensiero di poter tornare di nuovo.Con 
i suoi altipiani e montagne che culminano nelle cime innevate del Monte Kenya, le lunghe spiagge bianche impreziosite da barriere 
coralline incontaminate, la splendida isola di Lamu, il parco marino e il villaggio multiculturale di Watamu, vera perla della costa, la 
zona desertica del Lago Turkana, le fitte foreste che affiancano la fascia costiera, la gigantesca fenditura della Rift Valley, gli immensi 
Parchi Nazionali popolati da animali selvaggi… il Kenya è capace di lasciare senza fiato per la meraviglia dei suoi scenari naturali e di 
affascinare per la ricchezza e la profondità della sua cultura eterogenea.La vita notturna più vivace è concentrata nella capitale Nairobi 
e a Malindi e dintorni, dove tra bar all’aperto, club, discoteche e casinò si trascorrono serate di puro svago.
Da imparare: alcune espressioni in kiswahili, la lingua nazionale.
Da assaggiare: il chai, tè infuso nel latte e servito “zuccheratissimo”.
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SCEGLI DI PARTIRE “SOTTO CASA” *

vOLI PER KENYA
voli speciali ITC

giorno partenza aeroporto partenza giorno rientro periodo dal - al note

sabato Milano Malpensa domenica 18/01/14 - 29/03/14 scalo a Zanzibar in andata

martedì Milano Malpensa mercoledì 21/01/14 - 25/03/14 scalo a Zanzibar in andata

venerdì Milano Malpensa sabato 25/07/14 - 16/01/15 scalo a Zanzibar in andata

domenica Milano Malpensa lunedì 03/08/14 - 07/09/14 scalo a Zanzibar in andata

domenica Milano Malpensa domenica 21/12/14 - 12/01/15 scalo a Zanzibar in andata

sabato Roma Fiumicino domenica 11/01/14 - 29/03/14 nessuno scalo

lunedì Roma Fiumicino martedì 13/01/14 - 24/03/14 scalo a Zanzibar in andata

giovedì Roma Fiumicino venerdì 26/07/14 - 15/01/15 scalo a Zanzibar in andata

venerdì Bergamo sabato 10/01/14 - 28/03/14 scalo a Luxor in andata e ritorno

In collaborazione con

lunedì altri aeroporti italiani * martedì 13/01/14 - 24/03/14 scalo con cambio aeromobile a Roma in andata e ritorno

sabato Catania * domenica 11/01/14 - 29/03/14 scalo con cambio aeromobile a Milano in andata e ritorno

sabato Roma * domenica 11/01/14 - 29/03/14 scalo con cambio aeromobile a Milano in andata

lunedì Milano * martedì 17/02/14 - 24/03/14 scalo a Roma e Zanzibar in andata; scalo con cambio aeromobile a Roma al ritorno

* Bari, Brindisi, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Milano, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Torino, venezia, verona con 
Alitalia: questi aeroporti prevedono l’emissione della carta d’imbarco e l’accettazione bagaglio con destinazione finale Mombasa; prevedono inoltre un supplemento di € 176,00 
andata e ritorno, € 108 in caso di solo andata o solo ritorno, tasse incluse.

ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 60,29 per persona (adulti), € 52,11 per persona 
(bambini 0-12 anni). ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA ROMA FIUMICINO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 64,83 per persona (adulti), 
€ 55,36 per persona (bambini 0-12 anni). ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA BERGAMO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 51,71 
per persona (adulti), € 47,73 per persona (bambini 2-12 anni). 
Note Informative voli: Consultare Notizie Utili a pag. 165.
SUPPLEMENTI: 
Tassa d’ingresso: 40,00 USD per persona (valido solo per i voli Meridianafly)
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona per tratta (ove possibile).
Classe Magnifica Alitalia (comprende poltrona, servizio e pasti Business/Class): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 400,00 per persona per 
tratta, nei restanti periodi € 75 per persona per tratta.
Classica Plus Alitalia (comprende poltrona Classica Plus): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 250,00 per persona per tratta; nei restanti periodi  
€ 50,00 per persona per tratta.
Business Class Meridianafly: €450,00 per persona a tratta.
Extra bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa di uscita: ca. 40,00 USD per persona (da regolare in loco).
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento 
(in aggiunta a quanto già indicato in tabella).
N.B: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia  in base alla 
disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg. vengono sistemati in cabina, entrambi devono essere trasportati in gabbia/trasportino a norma IATA (con muse-
ruola e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridianafly €15/kg a tratta, Blue Panorama €18/kg per 
tratta, Alitalia €130 a tratta (in cabina). Nel caso di trasporto in stiva, è obbligatorio nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve essere 
in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità del 
passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza.

esclusiva EDEN viaggi
in collaborazione con
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I LODGE E I CAMPI TENDATI DI MARGÒ

voi wildlife lodge - tsavo est
Valutazione di Margò 22222

Abbinato ai safari “HAKUNA MATATA” e “SIMBA E PUMBA”

Questo grande e conosciuto lodge si trova a 2 km dal Voi Gate, attraverso il quale si accede al 
Parco Tsavo Est, il parco più esteso del Kenya, famoso soprattutto per i leoni e gli elefanti rossi. Il 
lodge dispone di 88 belle camere con servizi privati, ventilatore e vetrata con vista sulla savana. Il 
lodge offre anche piscina, palestra e, a pagamento, sauna, bagno turco, trattamenti aromaterapici e 
massaggi. Margò vi segnala il panorama davvero mozzafiato, soprattutto di notte quando la pozza 
d’acqua è illuminata!

ngulia lodge - tsavo ovest
Valutazione di Margò 22222
Abbinato ai safari “HAKUNA MATATA” e “SIMBA E PUMBA”

Situato all’interno del Parco Tsavo Ovest sulla sommità del Ndewe Escarpment, gode di una vista 
indescrivibile sulla savana, in particolare sul famoso Santuario dei Rinoceronti e su una pozza d’acqua 
da cui si abbeverano vari animali. Le 52 camere sono arredate con con stile semplice e funzionale 
e dispongono di servizi privati, ventilatore e balcone vista savana. Curiosità del Lodge sono i due 
leopardi che quasi ogni sera arrivano fino al lodge, attirati dalla carne che viene messa loro a dispo-
sizione sul tronco di un albero. Questa scena incredibile e il panorama della piscina valgono senza 
dubbio il viaggio!

amboseli sentrim camp - amboseli
Valutazione di Margò 22222

Abbinato al safari “SIMBA E PUMBA”

Si tratta di un bel campo tendato situato ad 1 km dal Kimana Gate, attraverso il quale si accede al 
Parco Amboseli. Situato nella Rift Valley proprio al confine con la Tanzania, questo splendido parco si 
estende su 400 Km2 ed è noto per il gran numero di elefanti e per la presenza del raro rinoceronte 
nero. L’esperienza del campo tendato è il miglior contatto possibile con la natura africana selvaggia 
ed affascinante, pur se in totale sicurezza e con tutti i comfort necessari ad un soggiorno piacevole. Il 
camp dispone di 60 tende ben arredate e dotate di servizi privati, asciugacapelli, ventilatore, set per 
tè e caffè, cassaforte e veranda. A disposizione dei clienti piscina e, a pagamento, lavanderia, piccola 
spa, piccola biblioteca e negozio di souvenir. Margò vi segnala in particolare la splendida veduta dal 
camp sul bel Monte Kilimanjaro!
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kiboko camp - tsavo est
Valutazione di Margò 22222

Abbinato ai safari infrasettimanali in partenza da tutti gli hotel MARGÒ delle zone di Watamu, Malindi 
e Mambrui

Si tratta di un bel campo tendato selezionato da Margò per la sua attentissima gestione italiana, l’ottima cucina 
e il gusto raffinato con cui sono stati allestiti gli spazi comuni e le tende, tutte dotate di pavimentazione in legno, 
veranda attrezzata, servizi privati in muratura con doccia e acqua calda nelle ore serali, illuminazione autonoma 
e ventilatore a pale. Il campo offre un ambiente molto famigliare e raccolto grazie al numero ristretto delle 
tende che lo compongono, 12 in tutto. Anche per questo si raccomanda la prenotazione dall’Italia, molto 
più conveniente, e la sola che può garantire disponibilità di accesso ad un ambiente così “esclusivo”. Il campo 
vanta una straordinaria posizione panoramica lungo il fiume Galana dove è facilissimo avvistare, qualche volta 
anche stando comodamente seduti al ristorante o sulla veranda della propria tenda, coccodrilli, ippopotami, 
elefanti e tanti altri animali della savana che qui si dirigono per abbeverarsi. Il tutto in piena sicurezza e sotto 
l’attenta sorveglianza dei guerrieri masai che presidiano il campo. La sera ci si riunisce tutti intorno al fuoco per 
raccontarsi le avventure della giornata e per ascoltare i rumori affascinanti della savana e del fiume, a pochi passi 
di distanza. La collocazione del campo all’interno della Riserva Privata del Kulalu Ranch, alle porte del Parco 
Tsavo Est, garantisce una serie di “privilegi” non concessi ai campi situati dentro il Parco. Prima e dopo l’ingresso 
allo Tsavo potrete infatti uscire dalle piste battute all’interno della Riserva per avvicinare gli animali seguendone 
le tracce con il vostro pulmino da safari (nel Parco si deve rimanere rigorosamente lungo le piste). La sera, 
rientrando al campo, potrete cimentarvi in uno spettacolare “night safari” con apposite lampade allogene (nel 
Parco non si può circolare dopo il tramonto). Infine, prima di pranzo, con un piccolo contributo, potrete essere 
accompagnati dai masai lungo il fiume in un indimenticabile “walking safari” imparando a riconoscere le tracce 
dei diversi animali e avvicinando coccodrilli e ippopotami (nel Parco non è permesso uscire dai pulmini).

tarhi camp - tsavo est
Valutazione di Margò 22222

Abbinato ai safari infrasettimanali in partenza da tutti gli hotel MARGÒ della zona di Diani

Si tratta di un campo tendato davvero “alternativo”, che Margò consiglia a viaggiatori veri, che cerchino 
il contatto autentico ed “estremo” con la natura africana. È composto di 21 tende estremamente 
semplici con servizi privati essenziali. Il cibo è internazionale, non adatto a chi nella savana cerchi una 
buona pasta al dente stile italiano (!), ma in compenso la posizione è davvero unica: per la grande 
presenza di animali, vengono organizzati proprio in quest’area la maggiorparte dei game drive anche 
da altri camp e lodge. Al Tarhi Camp potrete mangiare all’ombra, seduti a pochi metri da dove si 
abbeverano alcuni animali!

voi safari lodge - tsavo est
Valutazione di Margò 22222

Abbinato ai safari infrasettimanali in partenza da tutti gli hotel MARGÒ

È situato all’interno del parco Tsavo Est, in posizione panoramica straordinaria su uno specchio 
d’acqua da cui si abbevera costantemente un’ampia comunità di elefanti. Si tratta di una struttura di 
livello decisamente buono rispetto agli standard medi offerti nei lodge e dispone di 53 camere ben 
arredate e con servizi privati, ventilatore e vetrata con bella vista sulla savana. È davvero eccezionale 
il panorama dalla piscina e dal bar, dai quali potrete sbizzarrirvi in centinaia di meravigliose fotografie 
agli elefanti e ad altri animali della savana.
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masai mara national reserve

Che ne diCe Margò: Margò vi offre con questo safari un breve assaggio 
d’Africa che non potrà che lasciarvi la voglia di tornare. Il Parco Tsavo, il più grande 
del Kenya, è famoso per la sua caratteristica terra rossa e per l’alta concentrazione 
di animali: soprattutto elefanti, ma anche giraffe, zebre, coccodrilli, gazzelle, ghepardi 
e leoni. Con questo breve ed economico itinerario percorrerete le piste della 
savana più selvaggia per scovare gli animali più rari, con la comodità garantita da 
minivan in cui tutti i seggiolini garantiranno vista finestrino. Davvero speciali sono 
anche le sistemazioni che Margò ha selezionato per voi. Il Voi Wildlife Lodge si 
distingue per la sua suggestiva posizione a ridosso di un ampio specchio d’acqua 
che richiama gli animali per l’abbeveramento consentendo ai suoi ospiti di gustarsi 
lo spettacolo della savana direttamente dalla piscina o dal ristorante del lodge! Il 
Ngulia Lodge, oltre ad una delle viste migliori dello Tsavo Ovest, vi regalerà una 
vera sorpresa: un leopardo che tutte le sere si avvicina per mangiare un pezzo di 
carne sotto gli occhi esterrefatti degli ospiti! Tutto in totale sicurezza.

1° giorno: italia - Mombasa Partenza dall’Italia con volo speciale per Mombasa, 
con pernottamento a bordo.

2° giorno: Mombasa – Parco Tsavo est All’arrivo a Mombasa, partenza per il 
Parco Tsavo Est a cui accederete attraverso il Buchuma/Sala Gate. Durante il tragitto 
potrete già avvistare le prime specie di animali della savana. Lunga sosta per pranzo 
e relax presso il Voi Wildlife Lodge. Nel pomeriggio, primo vero “game drive”, giro 
nella savana in minibus giocando ad avvistare e fotografare il maggior numero di 
animali possibile. Cenerete poi al lodge, dove confronterete i vostri avvistamenti 
con i vostri compagni di viaggio per poi concedervi il meritato riposo.

3° giorno: Parco Tsavo est – Parco Tsavo Ovest Dopo la colazione Margò vi 
porterà al Parco Tsavo Ovest e vi mostrerà nel tragitto un gran numero di animali 
che varieranno in base alla fortuna e alla stagione, ma che spesso includono giraffe, 
elefanti, zebre e molti altri. I più fortunati avvisteranno anche i leoni! Per pranzo 
arriverete al Ngulia Lodge, da cui ripartirete nel pomeriggio per un altro “game 
drive” in cui, ormai esperti, saprete riconoscere la maggior parte degli animali 
che incontrerete. Al rientro nel lodge, gustate la vostra ultima notte nell’Africa 
vera con i suoi rumori ed i suoi profumi.

4° giorno: Parco Tsavo Ovest –Mombasa Dopo colazione rientro verso la 
costa e sistemazione presso l’hotel eventualmente scelto per la prosecuzione del 
soggiorno (vd tabelle prezzi alle pagg. 22-43).

Sistemazioni previste: 
Parco Tsavo Est: Voi Wildlife Lodge (vd pagg. 18-19)
Parco Tsavo Ovest: Ngulia Lodge (vd pagg. 18-19)

Le quote comprendono: 
- Volo da e per l’Italia
- Due pernottamenti con pensione completa nei lodge indicati (o similari)
- Spostamenti in minivan Safari Adapter da 7 posti dall’aeroporto al Parco Tsavo 

Est, all’interno dei Parchi e dal Parco Tsavo Ovest all’hotel che eventualmente 
sceglierete per il soggiorno mare

- Guida parlante inglese e italiano basico
- Tasse governative e ingressi ai Parchi
- Due litri d’acqua per persona per l’intera durata del safari

Le quote non comprendono: 
- Bevande durante il pranzo e la cena
- Mance

- Eventuali pernottamenti per le notti sulla costa dopo il safari (vd tabelle alle 
pagg. 22-43)

- Eventuale trasferimento collettivo dall’hotel sulla costa all’aeroporto di Mombasa 
in coincidenza con il volo charter di rientro (€ 16 per persona)

- Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

da non dimenticare: Margò vi consiglia di preparare una valigia piccola e leggera 
(massimo 15 kg) da portare con voi durante il safari ed una valigia normale (meglio 
se chiusa con lucchetto) da lasciare agli assistenti al vostro arrivo in aeroporto per 
ritrovarla nell’hotel dove sceglierete di trascorrere il vostro soggiorno balneare.

n.B. La sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni in lodge/campi tendati 
potranno subire alcune variazioni, senza alterare la natura del programma o la 
categoria dei servizi previsti da programma.

SaFari haKUna MaTaTa
Safari di due notti nei Parchi Tsavo est e Ovest

a partire da

€ 1.098

SOLO hOTeL, nOTTe eXTra, SUPPLeMenTi e ridUZiOni

dal - al
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

09/12 - 23/12 60 -189

24/12 - 02/01 60 -212

03/01 - 15/01 60 -199

Tutte le quote si intendono per pacchetto per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio 
aeromobile a Roma da: Lamezia, Ba, BO, Br, Ca, CT (anche il sabato via Milano), 
Fi, ge, Pa, Pi, rC, TO, Ve, Vr (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r. 
Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 
19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) €150 per dep. 15/8 e 22/8 da Fiumicino; € 100 
per partenza del 1/08 da Malpensa e Fiumicino e 30/7, 6/08, 13/08 e 20/08 da Fiumicino. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 
200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 160-
161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 

SaFari haKUna MaTaTa   Cod. 70200
Trattamento: PENSIONE COMPLETA 

QUOTa BaSe: VOLO + TraSFeriMenTi  
+ 3 giOrni e 2 nOTTi di SaFari MiniMO 2 ParTeCiPanTi

Partenze 
dal - al

quota base  
2 notti da Mi, 
Bg e roma Q

09/01 - 05/02 1.139

06/02 - 12/03 1.198

13/03 - 09/04 1.129

10/04 - 16/07 nd

17/07 - 29/07 1.198

30/07 - 05/08 1.268

06/08 - 19/08 1.429

20/08 - 26/08 1.298

27/08 - 02/09 1.198

Partenze 
dal - al

quota base  
2 notti da Mi, 
Bg e roma Q

03/09 - 22/10 1.098

23/10 - 10/12 1.129

11/12 - 18/12 1.098

19/12 - 25/12 1.398

26/12 - 31/12 1.745

01/01 - 04/01 1.349

05/01 - 07/01 1.218

08/01 - 15/01 1.179
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kilimanjaro

SAFARI SIMBA E PUMBA
Safari di tre notti nei Parchi Tsavo Est e Ovest e Amboseli

ChE nE dICE MARgò: a coloro che vogliano un panorama più completo 
sui Parchi kenyoti, Margò consiglia un safari che tocchi oltre al classico Tsavo 
anche il rinomatissimo Amboseli National Park. Quest’ultimo, noto anche come 
“Terra dei giganti” per via dei ben 1.300 elefanti che lo abitano, è un piccolo 
parco sul confine tra Kenya e Tanzania, proprio alle falde del Kilimanjaro, abitato 
anche da rinoceronti, bufali, zebre, giraffe, gazzelle, facoceri, ghepardi, leopardi 
e leoni. Oltre ai due ottimi lodge già utilizzati per il Safari Hakuna Matata (vd 
pagina accanto), Margò vi propone per questo itinerario l’Amboseli Sentrim 
Camp, con splendida veduta del Monte Kilimanjaro!

1° giorno: Italia - Mombasa Partenza dall’Italia con volo speciale per Mombasa, 
con pernottamento a bordo.

2° giorno: Mombasa – Parco Tsavo Est All’arrivo, partenza per il Parco Tsavo 
Est con i primi avvistamenti di animali già durante il tragitto. Margò organizzerà 
per voi un pranzo al lodge Voi Wildlife Lodge, seguito da un po’ di tempo per 
riposarvi dalla dura giornata iniziata in volo. A metà del pomeriggio, partenza 
per un “game drive” nella savana e in serata, cena al lodge.

3° giorno: Parco Tsavo Est – Parco Amboseli Dopo la colazione, partenza per 
l’Amboseli National Park ai piedi del Monte Kilimanjaro, con fotosafari durante il 
tragitto. Sosta all’Amboseli Sentrim Camp per il pranzo. Nel pomeriggio, “game 
drive” in cui cercherete di fotografare elefanti, gazzelle, impala, bufali e giraffe con 
il monte più alto del Continente Africano sullo sfondo. Gusterete la vostra cena 
al camp, per poi riposare in vista della sveglia all’alba del giorno successivo.

4° giorno: Parco Amboseli - Parco Tsavo Ovest Partenza all’alba per un foto-
safari con direzione Tsavo Ovest, che si protrarrà fino all’arrivo al Ngulia Lodge per 
il pranzo. Nel pomeriggio, ultimo “game drive” della vostra esperienza di safari. 
Durante la cena al lodge, confronterete le vostre esperienze e le vostre fotografie 
con i compagni di viaggio ed assaporerete la vostra ultima notte nella savana.

5° giorno: Parco Tsavo Ovest - Mombasa Dopo colazione rientro verso la 
costa e sistemazione presso l’hotel eventualmente scelto per la prosecuzione 
del soggiorno (vd tabelle prezzi alle pagg. 22-43).

Sistemazioni previste:
Parco Tsavo Est: Voi Wildlife Lodge (vd pagg. 18-19)
Parco Amboseli: Amboseli Sentrim Camp (vd pagg. 18-19)
Parco Tsavo Ovest: Ngulia Lodge (vd pagg. 18-19)

Le quote comprendono: 
- Volo da e per l’Italia
- Tre pernottamenti con pensione completa nei lodge indicati (o similari)
- Spostamenti in minivan Safari Adapter da 7 posti dall’aeroporto al Parco Tsavo 

Est, all’interno dei Parchi e dal Parco Tsavo Ovest all’hotel che eventualmente 
sceglierete per il soggiorno mare

- Guida parlante inglese e italiano basico
- Tasse governative e ingressi ai Parchi
- Tre litri d’acqua per persona per l’intera durata del safari

Le quote non comprendono: 
- Bevande durante il pranzo e la cena
- Mance
- Eventuali pernottamenti per le notti sulla costa dopo il safari (vd tabelle alle 

pagg. 22-43)

- Eventuale trasferimento collettivo dall’hotel sulla costa all’aeroporto di Mombasa 
in coincidenza con il charter di rientro (€ 16 per persona)

- Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

da non dimenticare: Margò vi consiglia di preparare una valigia piccola e 
leggera (massimo 15 kg) da portare con voi durante il safari ed una valigia 
normale (meglio se chiusa con lucchetto) da lasciare agli assistenti al vostro 
arrivo in aeroporto per ritrovarla nell’hotel dove sceglierete di trascorrere il 
vostro soggiorno balneare.

n.B. La sequenza delle visite/game drive e le sistemazioni in lodge/campi tendati 
potranno subire alcune variazioni, senza alterare la natura del programma o la 
categoria dei servizi previsti da programma.

a partire da

€ 1.368

SOLO hOTEL, nOTTE EXTRA, SUPPLEMEnTI e RIdUZIOnI

dal - al
suppl. 

camera 
singola

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

09/01 - 15/01 60 -296

16/01 - 23/12 60 -312

24/12 - 03/01 60 -359

04/01 - 15/01 60 -312

Tutte le quote si intendono per pacchetto per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio 
aeromobile a Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), 
FI, gE, PA, PI, RC, TO, VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 
19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) € 150 per dep. 15/8 e 22/8 da Fiumicino; € 100 
per partenza del 1/08 da Malpensa e Fiumicino e 30/7, 6/08, 13/08 e 20/08 da Fiumicino. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 
200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 160-
161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 

SAFARI SIMBA E PUMBA   Cod. 70202
Trattamento: PENSIONE COMPLETA 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMEnTI  
+ 4 gIORnI E 3 nOTTI dI SAFARI MInIMO 2 PARTECIPAnTI

Partenze 
dal - al

quota 
base 

7 notti Q

09/01 - 05/02 1.398

06/02 - 12/03 1.468

13/03 - 09/04 1.398

10/04 - 16/07 nd

17/07 - 29/07 1.468

30/07 - 05/08 1.538

06/08 - 19/08 1.699

20/08 - 26/08 1.568

27/08 - 02/09 1.468

Partenze 
dal - al

quota 
base 

7 notti Q

03/09 - 22/10 1.368

23/10 - 10/12 1.399

11/12 - 18/12 1.368

19/12 - 25/12 1.668

26/12 - 31/12 1.998

01/01 - 04/01 1.619

05/01 - 07/01 1.488

08/01 - 15/01 1.449
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speciale

tutto
incluso

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: ampio e gradevole resort balneare, uno dei primi 
costruiti nella zona di Diani, pochi chilometri a sud di Mombasa. E’ rimasto chiuso 
per restauro per qualche tempo e recentemente è stato riaperto e riportato al suo 
originario splendore. Fu costruito a ridosso di una delle spiagge più belle del Kenya, 
la spiaggia di Tiwi Beach che segna l’inizio di quell’interminabile distesa di sabbia 
bianca e fine orlata da palme che si estende per oltre dieci chilometri e che ha fatto 
di Diani una delle località balneari più rinomate di tutto l’Oceano Indiano. Come 
tutta la costa del Kenya anche in quest’area si avverte il fenomeno delle maree 
che consente facile balneabilità durante l’alta e media marea per gran parte del 
giorno e incantevoli passeggiate lungo suggestivi fondali sabbiosi fra rare conchiglie 
e stelle marine durante le ore di bassissima marea. Addentrandosi in mare per 
un centinaio di metri abbondante si avrà comunque sempre la possibilità di fare 
il bagno senza allontanarsi troppo dall’hotel. La struttura è interamente disposta 
attorno all’immensa piscina distribuita in tre zone collegate da canali attraversati da 
simpatici ponticelli. Le camere sono curate ed eleganti e il servizio tutto incluso è 
particolarmente ricco se si considera la disponibilità per tutta la giornata di bevande 
alcoliche e analcoliche, wi-fi gratuito anche in camera e la possibilità di pranzare 
e cenare in ben tre ristoranti diversi, uno a buffet e due con servizio al tavolo. 
Fra questi merita particolare menzione l’ottimo ristorante italiano La Dolce Vita, 
con primi piatti di pasta deliziosi e autentiche pizze nostrane con tanto di forno a 
legna. E’ situato all’aperto direttamente sulla spiaggia e consente di godersi cene 
spettacolari al tramonto contemplando i colori cangianti dell’Oceano e della selvaggia 
vegetazione tropicale tutt’attorno. Il resort si trova in posizione isolata e tranquilla 
ed è ideale per chi cerca una rilassante vacanza balneare. In venti minuti di taxi si 
possono comunque raggiungere la sera alcuni locali molto gettonati di Diani come 
la Discoteca Kim4Love, o il Club Shakatak piuttosto che rinomati ristoranti come 
l’Aniello’s, il migliore fra quelli a gestione italiana, l’Ali Barbours Cave Restaurant, con 
cucina internazionale, molto suggestivo e romantico perché interamente ricavato 
all’interno di grotte naturali con cena a lume di candela, l’African Pot per chi vuole 
assaggiare i sapori della cucina tradizionale africana, o il moderno e raffinato Sake 
Oriental Restaurant per chi ama la cucina fusion orientale.

Dove siamo: Diani, sulla spiaggia di Tiwi Beach, a 19 km dal centro, 30 km a sud di 
Mombasa e dal suo aeroporto. Il trasferimento dall’aeroporto dura 40/60 min a seconda 
dei tempi di attesa per l’attraversamento in traghetto della baia di Mombasa.

La spiaggia: ampia e lunga spiaggia di sabbia bianca e fine con zone d’ombra naturali 
garantite dalle palme, attrezzata con lettini e teli mare a disposizione degli ospiti.

Le camere: 209 camere con servizi privati, terrazza o balcone, aria condizionata, 
asciugacapelli, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar e connessione 
wi-fi gratuita.

Ristoranti e Bar: 4 ristoranti, il principale, The Palms, con servizio a buffet, e 3 à la 
carte a pagamento fra cui un italiano, La Bella Vita, uno con specialità di pesce, il Sultan 
Dhow, e uno con cucina swahili, il Baharini. I clienti Margò hanno diritto a un menù 
ristretto di tre portate sia a pranzo che a cena anche alla Dolce Vita e al Baharini. 4 

KENYA, diani/tiwi
amani tiwi beach resort ★★★★ 
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Valutazione di Margò 22222

AMANI TIWI BEACH RESORT HHHH  Cod. 81904 diani/tiwi
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

09/01 - 22/01 1.039
23/01 - 05/02 1.069

06/02 - 19/02 1.128

20/02 - 05/03 1.098

06/03 - 12/03 1.029

13/03 - 09/04   968

10/04 - 16/07 nd

17/07 - 29/07 1.098

30/07 - 05/08 1.198

06/08 - 19/08 1.368

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

20/08 - 26/08 1.198
27/08 - 02/09 1.048

03/09 - 22/10   958

23/10 - 10/12   985

11/12 - 18/12   939

19/12 - 25/12 1.418

26/12 - 31/12 1.898

01/01 - 04/01 1.319

05/01 - 07/01 1.118

08/01 - 15/01 1.069

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/5 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
5/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

suppl. 
safari 

2gg/1nt **

09/01 - 15/01  48 15 -10 -36 -18 -18 165
16/01 - 24/01  52 16 -11 -39 -19 -19 162

25/01 - 21/02  55 17 -12 -41 -20 -20 159

22/02 - 07/03  52 16 -11 -39 -19 -19 162

08/03 - 09/04  43 13  -9 -32 -16 -16 170

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 01/08  58 17 -13 -43 -21 -21 157

02/08 - 15/08  58 17 -13 -43 -21 -21 157

16/08 - 22/08  55 17 -12 -41 -20 -20 159

23/08 - 29/08  52 16 -11 -39 -19 -19 162

30/08 - 24/12  43 13  -9 -32 -16 -16 170

25/12 - 01/01 129 35 -28 -95 -47 -47  96

02/01 - 06/01  74 22 -16 -55 -27 -27 142

07/01 - 15/01  53 16 -11 -39 -19 -19 161

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
**Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Tarhi Camp. Per abbina-
mento a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. Supplemento per Cenoni di Natale e 
Capodanno obbligatori: 24/12 € 96 (€ 48 bambini 5/12 anni - bambini 2/5 anni gratuito) - 31/12 
€ 102 (€ 51 bambini 5/12 anni - bambini 2/5 anni gratuito). Supplemento per partenze dal 
martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) € 150 per 
dep. 15/8 e 22/8 da Fiumicino; € 100 per partenza del 1/08 da Malpensa e Fiumicino e 30/7, 6/08, 
13/08 e 20/08 da Fiumicino. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 
19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 
17 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 24 per persona. 

bar fra cui il lobby bar Wasafiri (h.11/23), due bar in area piscina, il Peponi Pool Bar e 
il Mbuyuni Pool Bar (h.10/19) e il Baharini Restobar in spiaggia (h.10/22). Uno snack 
bar, il Kahawa Corner (h.11/18).

Servizi: una grande piscina suddivisa in tre aree e una piscina separata per bambini 
attrezzate con lettini e ombrelloni (teli mare non disponibili). Biliardo, videogiochi, area 
giochi per bambini, connessione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni e parcheggio. 
A pagamento, sale riunioni, ufficio cambio, negozio di souvenir, servizio lavanderia, 
parrucchiere, baby sitter e massaggi.

Sport: palestra, ping pong, aerobica, beach volley e pallavolo. A pagamento, wind-
surf, immersioni, snorkeling, vela, canoa e sci d’acqua.palestra, ping pong, aerobica, 
beach volley e pallavolo. A pagamento, windsurf, immersioni, snorkeling, vela, canoa 
e sci d’acqua.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante The Palms.
- possibilità di pranzo e cena presso il ristornate italiano La Bella Vita e presso il ristorante 

swahili Baharini con servizio à la carte e menù dedicato e ristretto con un antipasto, 
un piatto principale e un dessert

- soft drink e bevande alcoliche locali durante i pasti e presso tutti i bar della struttura 
nei rispettivi orari di apertura

- tea time dalle 16 alle 17 presso la lobby
- snack serviti presso il Kahawa Corner e il ristorante La Bella Vita dalle 11 alle 18

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte da € 96 
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infrasettimanale 
di due giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non disponibile in loco, così 
da garantirvi riposo balneare sia prima che dopo la vostra esperienza nella savana. Il 
programma prevede la partenza di prima mattina dal vostro hotel con minivan Safari 
Adapter da 7 posti, con tettuccio apribile per agevolare gli avvistamenti degli animali. 
Entrerete nel Parco Tsavo Est ed avvisterete i primi animali già nel percorso che vi 
condurrà a pranzo al camp o al lodge prescelto. Nel pomeriggio si terrà il primo vero 
“game drive”, un giro in minibus nella savana giocando ad avvistare e fotografare il 
maggior numero di animali possibile: soprattutto elefanti, ma con un po’ di fortuna 
anche zebre, giraffe, gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. Il secondo giorno 
prevedrà un secondo divertente “game drive” ed il rientro al vostro hotel in tempo 
per il pranzo. Il safari verrà effettuato tra la seconda e la quinta notte di soggiorno (il 
giorno esatto verrà comunicato in loco) e sarà necessario liberare la camera durante 
l’assenza, lasciando comodamente i bagagli in custodia in hotel.
- Safari 1 notte abbinato a Tarhi Camp a partire da € 96
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a partire da € 106
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 939
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area mapango

sezione lily palm area del blocco centrale

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: conosciutissimo resort situato all’interno del ma-
gnifico Parco Marino di Watamu, a ridosso di una delle baie più belle e amate 
del Kenya, apprezzata fra l’altro per la sua barriera corallina ancora vergine 
e incontaminata, ricca di pesce e corallo. La spiaggia è anch’essa fra le più 
profonde ed estese di tutta la costa settentrionale del Kenya e contribuisce ad 
impreziosire un paesaggio davvero mozzafiato. Il resort si presenta a sua volta 
come una deliziosa oasi di relax immersa in un enorme giardino tropicale e 
con un ottimo livello di servizio garantito dall’attenta gestione italiana. Un luogo 
perfetto per una vacanza in cui staccare completamente la spina e assaggiare 
un po’ d’Africa. Al tempo stesso, chi cerca un po’ di svago e animazione anche 
fuori dal resort, potrà contare su qualche serata presso la sempre più rinomata 
Come Back, raffinata e frequentatissima lounge disco, anch’essa con gestione 
italiana, raggiungibile dall’Aquarius con una breve passeggiata e che ospita anche 
la pizzeria italiana più rinomata della zona.

Dove siamo: Watamu, sulla spiaggia (corpo centrale e camere a 250 m), 24 km 
a sud di Malindi e 110 km a nord dell’aeroporto di Mombasa. Discoteca Come 
Back a 700 m.

La spiaggia: spiaggia di sabbia bianca attrezzata con lettini e teli mare disponibili con 
cauzione. Anche questa zona della costa del Kenya è soggetta al fenomeno delle 
maree: a intervalli regolari di ogni sei ore si potrà assistere a uno spettacolo inaspet-
tato in cui il mare si ritira per lasciar affiorare i fondali e poi tornare a sommergere 
la sabbia bianchissima.

Le camere: 152 camere distribuite in 2 blocchi. Il blocco centrale, destinato ai 
clienti Margò, dove si trovano quasi tutti i servizi, il ristorante e la piscina principale, è 
situato oltre la strada ed è collegato alla spiaggia (250 m) da un ponticello pedonale. 
La sezione Lily Palm, disponibile con supplemento, si trova oltre la strada, più vicino 
alla spiaggia. Tutte le camere sono arredate in tipico stile locale con aria condizionata, 
asciugacapelli, balcone o veranda, servizi privati, connessione wi-fi gratuita in camera 
e minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza e minibar (su richiesta).

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet situato nel corpo 
centrale e il ristorante Mapango sulla spiaggia a pagamento con menu à la carte e 
specialità di pesce. Tre bar, uno presso il blocco centrale, uno sulla spiaggia nell’area 
Mapango e il pub “The Jungle” con vista panoramica sulla baia.

Servizi: 3 piscine di cui una nel corpo centrale, una nella sezione Lily Palm e una 
a ridosso della spiaggia con area riservata per bambini. Tutte con lettini e teli mare 
a disposizione. Sala tv con Rai International, area giochi per bambini e wi-fi gratuito 
in tutte le aree comuni e anche in spiaggia. A pagamento, massaggi, parrucchiere, 

KENYA, watamu 
aquarius & lily palm beach resort HHHH Superior

pag 24



ristorante mapango

Valutazione di Margò 22222 AQUARIUS & LILY PALM 
BEACH RESORT HHHH  Superior  Cod. 72051 watamu
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 22/01 1.039 1.004
23/01 - 05/02 1.069 1.034

06/02 - 19/02 1.128 1.093

20/02 - 05/03 1.098 1.063

06/03 - 12/03 1.029 1.001

13/03 - 09/04   968   940

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 29/07 1.048 1.020

30/07 - 05/08 1.239 1.197

06/08 - 19/08 1.368 1.326

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

20/08 - 26/08 1.175 1.140
27/08 - 02/09 1.048 1.020
03/09 - 22/10   949   921

23/10 - 10/12   978   950

11/12 - 18/12   928   900

19/12 - 25/12 1.348 1.313

26/12 - 31/12 1.798 1.742

01/01 - 04/01 1.298 1.249

05/01 - 07/01 1.098 1.063

08/01 - 15/01 1.059 1.024

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
bambino 
2/14 anni

suppl. 
safari 

2gg/1nt **

09/01 - 24/01 49 45 24  -9 -18 no rid. 164
25/01 - 21/02 55 51 27 -10 -21 no rid. 158

22/02 - 07/03 51 47 25  -9 -19 no rid. 163

08/03 - 09/04 42 39 21  -7 -15 -15 170

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 01/08 42 39 gratis ***  -7 -15 -15 170

02/08 - 15/08 64 59 32 -12 -24 no rid. 151

16/08 - 22/08 52 48 26  -9 -19 no rid. 162

23/08 - 29/08 47 44 23  -8 -17 no rid. 166

30/08 - 24/12 42 39 gratis ***  -7 -15 -15 170

25/12 - 28/12 79 74 35 -13 -27 no rid. 208

29/12 - 01/01 99 92 44 -17 -34 no rid. 208

02/01 - 06/01 71 66 35 -13 -27 no rid. 208

07/01 - 15/01 49 45 24  -9 -18 no rid. 164
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromo-
bile a Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, 
PI, RC, TO, VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). **Supple-
mento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. Per abbina-
mento a Voi Safari Lodge € 220. NB: soggiorno obbligatorio di 7 o 14 notti dal 23/12 al 6/1. 
***Offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta: € 24 (€ 44 dal 2 al 15/8 
3 dal 25/12 al 6/1). Supplemento per Cenoni di Natale, Capodanno e Ferragosto 
obbligatori: 24/12 € 48 (€ 24 bambini 2/14 anni) - 31/12 € 66 (€ 33 bambini 2/14 anni) 
- 15/8 € 42 (€ 21 bambini 2/14 anni). Supplemento camera Lily Palm: € 3. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) €150 per dep. 15/8 e 22/8 da Fiumicino; 
€ 100 per partenza del 1/08 da Malpensa e Fiumicino e 30/7, 6/08, 13/08 e 20/08 da Fiumicino. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 
200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 
160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 30 per persona. 

lavanderia, servizio medico in hotel tutti i giorni ad orari prestabiliti (su richiesta sabato 
e domenica), babysitter (su richiesta), boutique, cambio valuta, internet point. Si ac-
cettano le carte Visa e Mastercard con maggiorazione del 5%. La sera si organizzano 
occasionalmente più volte a settimana spettacoli di intrattenimento con artisti locali, 
serate discoteca o spettacoli sul mare. Presso l’hotel sono disponibili tessere sim 
prepagate che consentono di telefonare in Italia a costi estremamente economici.

Sport: acquagym, beach volley, pingpong e freccette. A pagamento, palestra, un 
attrezzato diving center nell’area Mapango con gestione italiana che organizza attività 
in hotel e sulla spiaggia antistante e possibilità di passeggiate a cavallo organizzate da un 
maneggio nei dintorni. Attrezzato centro kite KTS40 Wind Revolution con istruttori 
italiani e noleggio attrezzature.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale nel blocco centrale
- soft drinks, caffè keniota e the dopo i pasti
- libero consumo di acqua e soft drink al bicchiere dalle 10 alle 22 presso il ristorante 

principale e il bar Mapango - una cena tradizionale a settimana con specialità e 
spettacolo folkloristici locali

- tea time alle 17 presso il bar Mapango

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte da € 151 
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infrasettimanale 
di due giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non disponibile in loco, così 
da garantirvi riposo balneare sia prima che dopo la vostra esperienza nella savana. Il 
programma prevede la partenza di prima mattina dal vostro hotel con minivan Safari 
Adapter da 7 posti, con tettuccio apribile per agevolare gli avvistamenti degli animali 
che avverranno già nel percorso che vi condurrà a pranzo al camp o al lodge prescelto. 
L’opzione del Kiboko camp prevede inoltre, prima di pranzo la possibilità di effettuare il 
“walking safari” sulle rive del fiume Galana, accompagnati da un masai (a pagamento). 
Nel pomeriggio si terrà il primo vero “game drive” all’interno del parco Tsavo Est, un 
giro in minibus nella savana giocando ad avvistare e fotografare il maggior numero di 
animali possibile: soprattutto elefanti, ma con un po’ di fortuna anche zebre, giraffe, 
gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. Scegliendo il Kiboko camp vivrete anche 
l’esperienza del “night game drive” con spot light nel tragitto tra l’uscita dal parco e il 
campo. Il secondo giorno prevedrà un secondo divertente “game drive” ed il rientro 
al vostro hotel in tempo per il pranzo. Il safari verrà effettuato tra la seconda e la quinta 
notte di soggiorno (il giorno esatto verrà comunicato in loco) e, solo in abbinamento al 
Kiboko Camp dal 9/1/14 al 24/12/14 e dal 7/1/15 al 15/1/15, sarà necessario liberare 
la camera durante l’assenza, lasciando comodamente i bagagli in custodia in hotel.
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a partire da € 151
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a € 220
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 928
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

5
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: nuovissimo ed elegantissimo resort 5 stelle a gestione 
italiana, da poco inaugurato. Vanta una sistemazione unica e privilegiata lungo uno 
dei tratti di costa più spettacolari e suggestivi di tutto il Kenya. La zona è conosciuta 
con il nome emblematico di Sardegna 2 ed è famosa perché durante la bassa 
marea affiorano davanti alla spiaggia dei piccoli lembi di sabbia bianchissima che 
si uniscono in piccoli isolotti da cartolina creando un contrasto di impareggiabile 
bellezza con il colore turchese del mare. Un luogo incantevole dove abbandonarsi e 
rilassarsi cullati da una natura davvero unica. La struttura è molto intima e raccolta, 
ideale per chi cerca una vacanza balneare in un contesto raffinato ed elegante, 
all’insegna della massima privacy e tranquillità. Dispone di soli 40 appartamenti, 
tutti situati a una distanza massima di 30 metri dalla spiaggia! Sono suddivisi in 
suite, bilocali o anche trilocali capaci di ospitare comodamente fino a 5 adulti. 
Lo stile architettonico si è ispirato alle tradizionali costruzioni arabe. Il design 
degli interni e i colori utilizzati creano un’atmosfera rilassante, con pavimenti in 
tarazo bianco e arredi in legno di cedro sbiancato. La forma e il posizionamento 
di ciascuna camera sono studiati in modo tale che luce e aria entrino colpendo 
ogni superficie così da generare un effetto estremamente armonico. Si tratta di 
veri e propri appartamenti di lusso curati in ogni minimo dettaglio e che godono 
tutti di una vista mozzafiato su uno degli scenari paesaggistici più suggestivi di tutto 
il Kenya, i famosi atolli bianchi di Sardegna 2 appunto.

Dove siamo: Watamu, direttamente sulla spiaggia di Sardegna 2, a 8 km dal centro di 
Watamu (30 min di strada accidentata), 13 da Malindi (20 min di strada sterrata), 125 
dall’aeroporto di Mombasa. A pagamento, servizio di navetta per Watamu o Malindi 
organizzato quotidianamente.

La spiaggia: privata, di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare (questi ultimi con cauzione di € 20/cad.). La zona è soggetta al fenomeno delle 
maree che si susseguono ogni sei ore garantendo facile balneabilità durante buona 
parte della giornata e suggestive passeggiate verso i famosi atolli di sabbia bianchissima 
che affiorano durante la bassa marea proprio di fronte all’hotel e che hanno reso 
famosissimo questo tratto di costa conosciuto con il nome di Sardegna 2.

Gli appartamenti: 40 unità, tutte vista mare, suddivise in suite, bilocali e trilocali. In caso 
di 1 o 2 occupanti verrà assegnato una suite composta da una camera da letto, bagno 
privato e balcone o veranda arredata. In caso di 3 occupanti verrà assegnato un bilocale 
composto da camera da letto, bagno, soggiorno con angolo cucina completamente 
attrezzata di stoviglie, divano letto e balcone o veranda arredata. Il bilocale è disponibile 
anche per 2 occupanti con un piccolo supplemento. In caso di 4 o 5 occupanti verrà 
assegnato un trilocale uguale al bilocale ma con due camere da letto. Tutti gli appar-

KENYA, watamu/sardegna 2
st. thomas royal palm mayungu beach resort ★★★★★ 

(
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Valutazione di Margò 22222 ST. THOMAS ROYAL PALM MAYUNGU 
BEACH RESORT HHHHH  Cod. 81924 watamu/sardegna 2
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 22/01   998   977
23/01 - 05/02 1.069 1.041

06/02 - 19/02 1.128 1.100

20/02 - 05/03 1.098 1.070

06/03 - 12/03 1.029 1.008

13/03 - 09/04   968   947

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 29/07 1.018   997

30/07 - 05/08 1.149 1.128

06/08 - 19/08 1.368 1.340

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

20/08 - 26/08 1.175 1.154
27/08 - 02/09 1.048 1.027

03/09 - 22/10   928   907

23/10 - 10/12   949   928

11/12 - 18/12   898   877

19/12 - 25/12 1.298 1.277

26/12 - 31/12 1.798 1.763

01/01 - 04/01 1.298 1.263

05/01 - 07/01 1.098 1.070

08/01 - 15/01 1.039 1.018

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

Partenze 
dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4°/5° 

pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/6 anni

rid. 
4°/5°pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 2°/3° 
pax  2/6 
anni con 
1 adulto

suppl. 
safari 

2gg/1nt 
**

09/01 - 24/01  44 42 26  -8 -32 -16 -16 208
25/01 - 21/02  54 51 32  -9 -39 -19 -19 208

22/02 - 28/02  53 50 31  -9 -38 -19 -19 208

01/03 - 07/03  49 47 29  -9 -36 -18 -18 208

08/03 - 09/04  43 41 26  -7 -31 -15 -15 208

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 01/08  40 38 gratis  -7 -28 -14 -14 208

02/08 - 08/08  49 47 29  -9 -36 -18 -18 208

09/08 - 15/08  59 56 35 -10 -43 -21 -21 208

16/08 - 22/08  54 51 32  -9 -39 -19 -19 208

23/08 - 29/08  47 45 28  -8 -34 -17 -17 208

30/08 - 24/12  40 38 gratis  -7 -28 -14 -14 174

25/12 - 28/12  77 74 69 -12 -51 -25 -25 208

29/12 - 01/01 100 95 89 -16 -66 -33 -33 208

02/01 - 06/01  77 74 69 -12 -51 -25 -25 208

07/01 - 15/01  47 45 28  -8 -34 -17 -17 208
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
**Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. Per abbina-
mento a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. Supplemento per Cenoni di Natale 
e Capodanno obbligatori: 24/12 € 48 (bambini 2/6 anni gratuito) - 31/12 € 84 (bambini 2/6 
anni gratuito). Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) €150 per dep. 15/8 e 22/8 da Fiumicino; € 100 per 
partenza del 1/08 da Malpensa e Fiumicino e 30/7, 6/08, 13/08 e 20/08 da Fiumicino. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 
26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: 
€ 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 30 per persona. 

tamenti dispongono di aria condizionata, asciuga capelli, minifrigo e, a partire da luglio 
2014, connessione wi-fi gratuita anche in camera. A pagamento, Tv satellitare (€ 3 al 
giorno), cassetta di sicurezza (€ 3 al giorno) e bibite e snack nel minibar.

Ristoranti e Bar: 1 ristorante italiano con servizio a buffet per gli antipasti, mentre 
i primi e i secondi potranno essere scelti da un menù creato quotidianamente. Possi-
bilità di organizzare cene private a tema (servizio a pagamento). 2 bar, uno in piscina 
e uno in spiaggia.

Servizi: 1 piscina con area separata per bambini attrezzata con lettini e teli mare a di-
sposizione dei clienti e connessione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni. A pagamento, 
massaggi, lavanderia, servizio medico, servizio di baby sitter, sala riunioni, parrucchiere, 
negozio di souvenir, ufficio cambio, minimarket, noleggio bici e auto.

Sport: aquagym e aerobica. A pagamento possibilità di praticare windsurf, diving e 
snorkeling.

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet
- acqua, te freddo, succhi di frutta e caffè keniota durante i pasti e presso il bar della 

piscina dalle 10 alle 22.

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte da € 174
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infrasettimanale 
di due giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non disponibile in loco, così 
da garantirvi riposo balneare sia prima che dopo la vostra esperienza nella savana. Il 
programma prevede la partenza di prima mattina dal vostro hotel con minivan Safari 
Adapter da 7 posti, con tettuccio apribile per agevolare gli avvistamenti degli animali 
che avverranno già nel percorso che vi condurrà a pranzo al camp o al lodge prescelto. 
L’opzione del Kiboko camp prevede inoltre, prima di pranzo la possibilità di effettuare il 
“walking safari” sulle rive del fiume Galana, accompagnati da un masai (a pagamento). 
Nel pomeriggio si terrà il primo vero “game drive” all’interno del parco Tsavo Est, un 
giro in minibus nella savana giocando ad avvistare e fotografare il maggior numero di 
animali possibile: soprattutto elefanti, ma con un po’ di fortuna anche zebre, giraffe, 
gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. Scegliendo il Kiboko camp vivrete anche 
l’esperienza del “night game drive” con spot light nel tragitto tra l’uscita dal parco e il 
campo. Il secondo giorno prevedrà un secondo divertente “game drive” ed il rientro 
al vostro hotel in tempo per il pranzo. Il safari verrà effettuato tra la seconda e la quinta 
notte di soggiorno (il giorno esatto verrà comunicato in loco) e dal 30/8 al 24/12 sarà 
necessario liberare la camera durante l’assenza, lasciando comodamente i bagagli in 
custodia in hotel.
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a partire da € 174
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a partire da € 184
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 898
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: questo piacevolissimo e rinomato resort a gestione 
italiana è divenuto famoso per la sua straordinaria posizione a ridosso di uno dei 
tratti di spiaggia più suggestivi di tutto il Kenya. Proprio nei paraggi dell’hotel si 
trova infatti una lingua di sabbia bianchissima che si spinge in mare e che affiora 
anche nei momenti di bassa marea creando un paesaggio spettacolare composto 
da una successione di piccoli atolli bianchi raggiungibili facilmente anche a piedi 
e noto con il nome di Sardegna 2. Una lunga sequenza di palme completa lo 
scenario che si può ammirare dall’hotel e che crea condizioni di balneabilità 
uniche e privilegiate rispetto ad ogni altra zona della costa nord del Kenya. La 
bellezza del posto è dovuta anche al fatto che ci si trova all’interno di una Riserva 
Marina protetta e che il resort si estende su una superficie di oltre 50.000 m2 
garantendo ampi spazi verdi occupati da rigogliosi giardini tropicali e adornati da 
buganvillee multicolori. La sua notevole estensione, l’ambiente incontaminato 
che lo circonda e la buona gestione italiana lo rendono la struttura ideale per 
chi è alla ricerca di una vacanza rilassante e rigenerante a contatto con la natura. 
Margò ricorda tuttavia agli amanti della vita notturna che Malindi, col suo casinò, 
le sue discoteche e i suoi locali di tendenza, molto apprezzati anche dalla nutrita 
comunità italiana che ci vive, si può facilmente raggiungere in trenta minuti di 
taxi con 15/20 euro a tratta o durante le uscite serali (a pagamento) organizzate 
dallo staff di intrattenimento del villaggio.

Dove siamo: Watamu, a 7 km dal villaggio (30 min. di strada sterrata), nella zona di 
Sardegna 2, direttamente sulla spiaggia, 13 km da Malindi (20 min. di strada sterrata) 
e 125 dall’aeroporto di Mombasa.

La spiaggia: spiaggia di sabbia bianca finissima che si estende per oltre 1 km, con 
150 m di fronte mare e attrezzata con lettini e teli mare (su cauzione) a disposizione 
dei clienti. Ampie zone d’ombra sono garantite dalle numerose palme che costeg-
giano la spiaggia. La zona è soggetta al fenomeno delle maree che si susseguono 
ogni sei ore garantendo facile balneabilità durante buona parte della giornata e 
piacevolissime e suggestive passeggiate verso gli atolli di sabbia bianca che affiorano 
durante la bassa marea.

Le camere: 130 camere tutte arredate in stile tipico con letto con zanzariera e dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore, cassetta di sicurezza, 
minifrigo e terrazza o balcone. Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet suddiviso in due grandi ambienti, 
un ristorante à la carte sulla spiaggia a pagamento con specialità di pesce e una pizzeria 
(a pagamento). Due bar, di cui uno presso la spiaggia.

Servizi: 3 piscine con acqua di mare, tutte attrezzate con lettini e teli mare (su 
richiesta in reception): la più grande si trova nel blocco principale, la seconda nel 
giardino tropicale mentre la terza si trova nella sezione “Sultan Area”; tutte e tre 

KENYA, watamu/sardegna 2 
jacaranda beach resort HHHH
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Valutazione di Margò 22222

JACARANDA BEACH RESORT HHHH   Cod. 49388 watamu/sardegna 2
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60
09/01 - 29/01 1.089 1.061
30/01 - 05/02 1.135 1.107

06/02 - 26/02 1.185 1.157

27/02 - 05/03 1.115 1.094

06/03 - 12/03 1.068 1.047

13/03 - 09/04 1.029 1.008

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 29/07 1.098 1.077

30/07 - 05/08 1.198 1.177

06/08 - 19/08 1.485 1.457
20/08 - 26/08 1.248 1.220

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60
27/08 - 02/09 1.119 1.098
03/09 - 17/09   998   977

18/09 - 22/10 1.015   987

23/10 - 10/12 1.049 1.021

11/12 - 18/12 1.015   987

19/12 - 25/12 1.398 1.363

26/12 - 31/12 1.898 1.856

01/01 - 04/01 1.398 1.363

05/01 - 07/01 1.198 1.170

08/01 - 15/01 1.149 1.121

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/16 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/16 
anni con 
1 adulto

suppl. 
safari 

2gg/1nt **

09/01 - 31/01  58  56 29 -13 -33 -33 208
01/02 - 28/02  61  58 30 -15 -25 -25 208

01/03 - 09/04  49  47 gratis** -12 -30 -30 208

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 08/08  49  47 gratis** -12 -20 -20 208

09/08 - 22/08  72  69 36 -17 -29 -29 208

23/08 - 29/08  55  53 27 -13 -22 -22 208

30/08 - 05/09  53  51 16 -12 -20 -20 160

06/09 - 03/10  49  46 gratis** -12 -30 -30 161

04/10 - 24/10  49  46 15 -12 -20 -20 161

25/10 - 19/12  53  50 16 -12 -20 -20 160

20/12 - 25/12  60  58 18 -14 -24 -24 208

26/12 - 28/12  94  90 42 -20 -34 -34 208

29/12 - 01/01 119 114 53 -26 -44 -44 208

02/01 - 06/01  94  90 42 -20 -34 -34 208

07/01 - 15/01  60  58 30 -14 -36 -36 208
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a Roma 
da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, VE, VR (vd. 
p. 17). Supplemento: € 176 a/r. **Speciale singola: nessun supplemento singola nel periodo 1/3 - 
30/3, 25/7 - 8/8 e 6/9 - 3/10. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta supplemento 
singola € 15. ***Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. Per 
abbinamento a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. Supplemento per Cenoni di Natale, 
Capodanno e Ferragosto obbligatori: 24/12 € 54 - 31/12 € 78 - 15/8 € 54. Supplemento per 
partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) 
€150 per dep. 15/8 e 22/8 da Fiumicino; € 100 per partenza del 1/08 da Malpensa e Fiumicino e 30/7, 
6/08, 13/08 e 20/08 da Fiumicino. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 
25/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 160-161) 
– Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimento aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 30 per persona. 

dispongono di idromassaggio. Sala tv con ricezione di Rai International, sala con giochi 
da tavolo, biliardo, biliardino, piccola biblioteca, anfiteatro con area spettacoli, una 
boutique specializzata in artigianato locale di pregio e antiquariato e connessione wi-fi 
gratuita nelle aree comuni. A pagamento: centro benessere con massaggi, negozi e 
lavanderia. Inoltre è presente lo shopping center “Jacaranda Square” con copertura 
wi-fi, che ospita un minimarket, un parrucchiere, una pizzeria ed il nuovo Casinò 
aperto prima di Natale. La domenica pomeriggio viene celebrata la Messa cattolica 
con coro gospel in spiaggia. Lo staff organizza corsi di lingua swahili, passeggiate sul 
reef, uscite serali a Malindi e Watamu (a pagamento), tre spettacoli serali a settimana 
con masai (cena tipica e mercatino), Giriama e acrobati e visita alla Jacaranda Primary 
and Nursery School. La domenica sera (condizioni atmosferiche permettendo) si 
svolge il Beach Disco Party.

Sport: campo polivalente per tennis, con utilizzo racchette gratuito e calcio a cinque 
(illuminazione notturna a pagamento), aerobica, aquagym, corsi di pilates, windsurf, 
canoa, palestra, beach volley, pingpong, freccette e bocce. A pagamento: centro 
diving a Watamu, golf ed equitazione a Malindi.

Speciale Tutto Incluso: 
- cocktail di benvenuto
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con acqua, vino e 

birra locali, soft drink, e caffè keniota serviti in bicchiere durante i pasti
- light breakfast prima delle 7.30 e dalle 10 alle 11.00
- succhi, soft drink e tè freddo in bicchiere dalle 10 alle 22
- tea time nel pomeriggio, caffè kenyota e piccoli snack durante la giornata

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte da € 160
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infrasettimanale 
di due giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non disponibile in loco, così 
da garantirvi riposo balneare sia prima che dopo la vostra esperienza nella savana. 
Il programma prevede la partenza di prima mattina dal vostro hotel con minivan 
Safari Adapter da 7 posti, con tettuccio apribile per agevolare gli avvistamenti degli 
animali che avverranno già nel percorso che vi condurrà a pranzo al camp o al lodge 
prescelto. L’opzione del Kiboko camp prevede inoltre, prima di pranzo la possibilità 
di effettuare il “walking safari” sulle rive del fiume Galana, accompagnati da un masai 
(a pagamento). Nel pomeriggio si terrà il primo vero “game drive” all’interno del 
parco Tsavo Est, un giro in minibus nella savana giocando ad avvistare e fotografare 
il maggior numero di animali possibile: soprattutto elefanti, ma con un po’ di fortuna 
anche zebre, giraffe, gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. Scegliendo il Kiboko 
camp vivrete anche l’esperienza del “night game drive” con spot light nel tragitto tra 
l’uscita dal parco e il campo. Il secondo giorno prevedrà un secondo divertente “game 
drive” ed il rientro al vostro hotel in tempo per il pranzo. Il safari verrà effettuato tra 
la seconda e la quinta notte di soggiorno (il giorno esatto verrà comunicato in loco) 
e, dal 30/8 al 19/12, sarà necessario liberare la camera durante l’assenza, lasciando 
comodamente i bagagli in custodia in hotel.
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a partire da € 160
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a partire da € 170
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32
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speciale

tutto
incluso

speciale

5
amici 

insieme  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: soluzione molto particolare che vi permetterà di vivere 
la vostra vacanza in vere e proprie ville indipendenti con il classico tetto in makuti, 
giardino e ben duecento metri quadri di spazi interni distribuiti su tre piani, con tre 
camere da letto, tre bagni, veranda attrezzata, sala da pranzo con angolo cucina e 
attico di 90 mq al secondo piano aperto su quattro lati, con tavolo sedie e divanetti, 
per momenti di autentico relax al tramonto in contemplazione della spettacolare vista 
sull’Oceano e sulla ricchissima vegetazione tropicale circostante. Tutto a vostra dispo-
sizione anche solo per due persone e a prezzi davvero imbattibili. Una soluzione ideale 
per coppie, ma soprattutto per famiglie o gruppi di amici in cerca di una sistemazione 
in grado di garantire massima privacy e confort. Il complesso si compone di 15 ville e 
dispone anche di una piscina riservata. E’ situato in seconda linea di fronte al famoso 
Jacaranda Beach Resort che mette a disposizione degli ospiti delle ville tutti i servizi, 
fra cui la spiaggia, a 400 metri, le tre piscine, le strutture sportive e le varie attività di 
intrattenimento organizzate dal resort. Chi cercasse piena autonomia potrà richiedere 
trattamento di pernottamento e prima colazione, beneficiando di una piccola riduzione 
ed utilizzando a piacimento i servizi del resort (fra cui il servizio spiaggia e colazione). 
Tutti gli altri godranno di un trattamento “tutto incluso” con tutti i pasti e libero con-
sumo di bevande all’interno del resort. Le ville sono  arredate con mobili in mogano 
realizzati artigianalmente e nelle camere si trovano i tipici letti kenioti fatti in legno e 
dotati di zanzariera. Il tratto di costa su cui si sviluppa la spiaggia è notoriamente uno 
dei più suggestivi di tutto il Kenya, famoso per la sua lingua di sabbia bianchissima che si 
spinge in mare e che affiora anche nei momenti di bassa marea creando un paesaggio 
spettacolare composto da una successione di piccoli atolli bianchi noto con il nome di 
Sardegna 2 e che gode di condizioni di balneabilità uniche e privilegiate rispetto ad ogni 
altra zona della costa nord del Kenya.

Dove siamo: Watamu, nella zona di Sardegna 2, a 400 m dalla spiaggia del Jacaranda Beach 
Resort (situato dirimpetto alle ville), 7 km dal centro di Watamu (30 min di strada accidentata), 
13 da Malindi (20 min di strada sterrata), 125 km dall’aeroporto di Mombasa.

La spiaggia: di sabbia bianca e finissima, a 400 m dalla struttura, con accesso tramite il 
Jacaranda Beach Resort, attrezzata con lettini e ombrelloni (teli mare disponibili a pagamento). 
Si estende per oltre 1 km con 150 m di fronte mare. La zona è soggetta al fenomeno delle 
maree che si susseguono ogni sei ore garantendo facile balneabilità durante buona parte 
della giornata e piacevolissime e suggestive passeggiate verso gli atolli di sabbia bianca che 
affiorano durante la bassa marea.

Le ville: 15 ville di 200 mq ciascuna, distribuite su 3 livelli e capaci di ospitare un massimo di 
5 adulti. Al piano terra  vi è sala da pranzo con angolo cucina (attrezzato su richiesta all’atto 
della prenotazione), minifrigo, veranda attrezzata, camera da letto singola e bagno, al primo 
piano due camere da letto matrimoniali con bagno privato e balcone in ciascuna, al secondo 
piano vi è un attico con terrazza panoramica di 90 mq vista mare. Le ville sono tutte dotate 
di telefono collegato alla reception, cassetta di sicurezza, aria condizionata, minifrigo (rifornito 
giornalmente con una bottiglia d’acqua a persona) e connessione wi-fi gratuita. Cambio 
lenzuola una volta a settimana, cambio asciugamani 2 volte a settimana.

Ristoranti e bar: presso il Jacaranda Beach Resort un ristorante a buffet dove verranno 
serviti i pasti e due bar, di cui uno presso la spiaggia.

Servizi: 1 piscina di acqua salata con angolo idromassaggio, con ombrelloni e lettini a 
disposizione degli ospiti (teli mare non disponibili). Connessione wi-fi gratuita presso le aree 

KENYA, watamu/sardegna 2
ville jacaranda ★★★★ 
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Valutazione di Margò 22222

VILLE JACARANDA HHHH  Cod. 81903 watamu/sardegna 2
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

09/01 - 05/02 1.049
06/02 - 19/02 1.128

20/02 - 05/03 1.098

06/03 - 12/03 1.065

13/03 - 09/04   998

10/04 - 16/07 nd

17/07 - 29/07 1.059

30/07 - 05/08 1.175

06/08 - 19/08 1.418

20/08 - 26/08 1.219

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

27/08 - 02/09 1.098
03/09 - 22/10   996

23/10 - 10/12 1.018

11/12 - 18/12   979

19/12 - 25/12 1.348

26/12 - 31/12 1.798

01/01 - 04/01 1.319

05/01 - 07/01 1.139

08/01 - 15/01 1.098

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

rid. 
3°/4°/5° pax 

adulto

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
2/16 anni

suppl. safari 
2gg/1nt **

09/01 - 28/02 48  -6 -25 208
01/03 - 09/04 44  -6 -23 208

10/04 - 16/07 nd nd nd nd

17/07 - 08/08 44  -6 -23 208

09/08 - 22/08 60  -9 -32 208

23/08 - 29/08 51  -7 -26 208

30/08 - 03/10 46  -6 -23 208

04/10 - 24/10 44  -6 -23 208

25/10 - 19/12 46  -6 -23 208

20/12 - 25/12 46  -6 -23 208

26/12 - 28/12 72 -11 -35 208

29/12 - 01/01 90 -15 -45 208

02/01 - 06/01 73 -11 -36 208

07/01 - 15/01 52  -7 -27 208

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
***Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. Per 
abbinamento a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. Supplemento per Cenoni 
di Natale e Capodanno obbligatori in caso di trattamento di Tutto incluso: 24/12 
€ 54 - 31/12 € 78. Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino 
al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a 
€ 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) €150 per dep. 15/8 
e 22/8 da Fiumicino; € 100 per partenza del 1/08 da Malpensa e Fiumicino e 30/7, 6/08, 13/08 e 
20/08 da Fiumicino. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 
600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 
160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemen-
to facoltativo trasferimento aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 30 per persona. 

comuni. A pagamento, servizio medico, servizio lavanderia e servizio baby sitter. I clienti delle 
ville hanno poi la possibilità di usufruire di tutti servizi dell’attiguo Jacaranda Beach Resort, 3 
piscine con acqua di mare, idromassaggio e lettini e teli mare a disposizione, sala tv con Rai 
International, sala con giochi da tavolo, biliardo, biliardino, piccola biblioteca, anfiteatro con 
area spettacoli e connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, una boutique 
specializzata in artigianato locale di pregio e antiquariato e centro benessere con massaggi. 
Presso lo shopping center Jacaranda Square vi è anche un minimarket, un parrucchiere, 
una pizzeria ed il nuovo Casinò aperto prima di Natale. La domenica pomeriggio viene 
celebrata la Messa cattolica con coro gospel in spiaggia. Lo staff organizza corsi di lingua 
swahili, passeggiate sul reef, uscite serali a Malindi e Watamu (a pagamento), quattro spettacoli 
serali a settimana con masai (cena tipica e mercatino), Giriama e acrobati. La domenica sera 
(condizioni atmosferiche permettendo) si svolge il Beach Disco Party.

Sport: presso il Jacaranda Beach Resort campo polivalente per tennis e calcio a cinque, 
aerobica, aquagym, corsi di pilates, windsurf, canoa, palestra, beach volley, pingpong, freccette 
e bocce. A pagamento, centro diving a Watamu, golf ed equitazione a Malindi.

Speciale Tutto Incluso: il servizio verrà erogato presso il Jacaranda Beach Resort e 
prevede:
- cocktail di benvenuto
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante
- late breakfast dalle 10 alle 12 presso il bar centrale
- acqua, soft drink, caffè americano e te serviti in bicchiere durante i pasti e presso il bar 

centrale e il bar della spiaggia dalle 10 alle 22
- morning break alle 11 e tea time alle 17

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte a € 208 
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infrasettimanale di due 
giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non disponibile in loco, così da garantirvi 
riposo balneare sia prima che dopo la vostra esperienza nella savana. Il programma prevede 
la partenza di prima mattina dal vostro hotel con minivan Safari Adapter da 7 posti, con 
tettuccio apribile per agevolare gli avvistamenti degli animali che avverranno già nel percorso 
che vi condurrà a pranzo al camp o al lodge prescelto. L’opzione del Kiboko camp prevede 
inoltre, prima di pranzo la possibilità di effettuare il “walking safari” sulle rive del fiume Galana, 
accompagnati da un masai (a pagamento). Nel pomeriggio si terrà il primo vero “game 
drive” all’interno del parco Tsavo Est, un giro in minibus nella savana giocando ad avvistare 
e fotografare il maggior numero di animali possibile: soprattutto elefanti, ma con un po’ di 
fortuna anche zebre, giraffe, gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. Scegliendo il Kiboko 
camp vivrete anche l’esperienza del “night game drive” con spot light nel tragitto tra l’uscita 
dal parco e il campo. Il secondo giorno prevedrà un secondo divertente “game drive” ed 
il rientro al vostro hotel in tempo per il pranzo. Il safari verrà effettuato tra la seconda e la 
quinta notte di soggiorno (il giorno esatto verrà comunicato in loco).
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a € 208
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a € 218
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32
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le ville

gli appartamenti

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

9
amici 

insieme  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: struttura storica di Malindi, con gestione italiana, da tempo 
conosciuta e apprezzata sul nostro mercato. Si compone di due sezioni differenti. La 
parte chiamata Stephanie Sea House in prima linea è situata in posizione rialzata e 
panoramica, è immersa in un rigoglioso giardino tropicale e si affaccia su un bel tratto 
di spiaggia. Ospita camere standard ricavate all’interno di graziosissimi cottage con i 
tipici tetti in makuti e appartamenti bilocali dotati di camera indipendente e salotto 
con angolo cucina attrezzato e veranda. La parte chiamata Stephanie Luxury Villas si 
trova subito oltre la strada, a duecento metri, e si compone di villette indipendenti, 
finemente arredate, con giardino privato, veranda, grande salotto con angolo cucina 
attrezzato e da due a quattro camere da letto con bagni privati in ciascuna. Sono ideali 
per gruppi di amici (le ville più grandi possono ospitare fino a 9 adulti) che vogliano 
vivere una vacanza all’insegna della massima privacy e tranquillità, in un contesto 
esclusivo, raffinato ed elegante, diverso dai classici resort turistici, che consenta loro 
massima indipendenza nella gestione della vacanza. Per chi sceglie le camere standard 
il trattamento previsto è quello classico “tutto incluso”. Chi opta per gli appartamenti 
avrà in principio trattamento di pernottamento e prima colazione e nelle ville tratta-
mento di solo pernottamento, sarà comunque possibile avere servizio tutto incluso 
anche in appartamento o in villa pagando un apposito supplemento. Caratteristica 
distintiva e per certi aspetti unica del complesso è la sua posizione. Ci troviamo infatti 
all’interno del Parco Marino di Malindi, in una zona residenziale unica ed esclusiva, a 
pochi passi dall’ormai mitico Billionaire, con cui condivide lo stesso tratto di spiaggia, 
meta privilegiata dei tanti vip e personaggi dello sport che frequentano il Kenya. L’hotel 
dista pochi chilometri dal centro, facilmente raggiungibile in cinque minuti di taxi con 
due o tre euro di spesa. Lì si trovano tutti quei locali che hanno reso questa località una 
delle più amate dagli italiani, dallo storico Casinò del centro a quello esclusivissimo e 
recentemente inaugurato del Billionaire, dal mitico Karen Blixen sulla piazza principale di 
Malindi al raffinato e moderno Pata Pata Lounge Bar. Quasi tutte le sere si organizzano 
a Malindi vivacissimi beach party con musica e balli fino all’alba, ogni sera in un locale 
diverso. Il più famoso ed elegante è indubbiamente il Rosada beach party.

Dove siamo: Malindi, direttamente sulla spiaggia del Parco Marino, a 5 km dal centro e 
110 dall’aeroporto di Mombasa.  

La spiaggia: di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
degli ospiti.  

Le camere/Gli appartamenti/Le ville: 50 camere nella sezione House in prima linea, 
distribuite in cottage con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti (con 3° letto aggiunto), 
tutte con veranda attrezzata, servizi privati, asciugacapelli (su richiesta), aria condizionata, 
ventilatore al soffitto, minibar e cassetta di sicurezza. Sempre nella sezione House sono 
disponibili appartamenti bilocali (max 3 adulti) che dispongono anche di soggiorno con 
divano letto e angolo cucina attrezzato. A 200 metri dalla sezione House, in seconda linea 
oltre la strada, si trova la sezione Villas, con villette di diverse dimensioni, tutte indipendenti 
con proprio giardino privato, veranda attrezzata, salotto con angolo cucina attrezzato e 
divano letto, e da 2 a 4 camere da letto ciascuna con propri servizi indipendenti assegnate 
in base al numero di occupanti (villa con 2 camere x 1/5 occupanti, 3 camere per 6/7 

KENYA, malindi
stephanie sea house & luxury villas ★★★★ 
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le ville
Valutazione di Margò 22222

STEPHANIE SEA HOUSE & LUXURY VILLAS HHHH   Cod. 81906 malindi
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di OB e BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

09/01 - 22/01 1.009

23/01 - 05/02 1.029

06/02 - 19/02 1.068

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

20/02 - 26/02 1.048

27/02 - 31/03 1.009

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola 

in camera

rid. 
3° pax

in camera 
e in app.to

rid. solo 
pernott 
in villa

rid. 
pernott e 

1 colazione 
in app.to

suppl. safari 
2gg/1nt **

09/01 - 28/02 20 gratis -5 -15 -10 208

01/03 - 31/03 43 gratis -5 -15 -10 208

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile 
a Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, 
TO, VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
**Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. Per 
abbinamento a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. Riduzione 4°/5°/6°/7°/8°/9° 
pax in villa: non disponibile. Supplemento base 1 occup. in villa: € 90 (€ 72 dal 1/3 al 
15/3). Supplemento base 2 occup. in villa: € 30 (€ 36 dal 1/3 al 15/3). Supplemento 
base 3 occup. in villa: € 10. Supplemento tutto incluso in villa o appartamento: € 
33. Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo):  € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due setti-
mane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 
e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). € 40 per partenze del 24/07 e 22/08 da Malpensa 
e 12/09 da Fiumicino; € 100 per partenza del 5/09 da Fiumicino; Prenota sicuro e altri 
oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 160-161) – Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 30 per persona. 

occ., 4 camere per 8/9 occ). Gli appartamenti sono disponibili anche con trattamento di 
pernottamento e prima colazione e le ville anche con trattamento di solo pernottamento. 
Connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni di entrambe le sezioni.

Ristoranti e bar: 2 ristornati di cui il principale presso la sezione House per colazione, pran-
zo e cena, con servizio a buffet o à la carte in funzione del numero di occupanti. 1 ristorante 
à la carte, il Moonson, a pagamento presso la sezione Villas. 2 bar, uno in ciascuna sezione. 
In caso di bassa occupazione la cena potrà essere servita presso il ristorante Moonson.

Servizi: 4 piscine con acqua di mare, 2 nella sezione House e 2 nella sezione Villas, tutte 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. Connessione wi-fi gratuita 
presso le aree comuni di entrambe le sezioni. A pagamento, servizio lavanderia, baby 
sitter, servizio medico, massaggi, noleggio auto, moto e bici.

Sport: palestra, beach volley e beach tennis. A pagamento, nelle vicinanze, centro diving, 
campo da tennis (2 km) e campo da golf con 18 buche (8 km).

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con acqua, soft drink e un bicchiere 

di vino durante i pasti. Servizio a buffet o à la carte in funzione del numero di occupanti. 
In caso di bassa occupazione la cena potrà essere servita presso il ristorante à la carte 
Moonson nella sezione Villas

- acqua e soft drink presso il bar dell’hotel dalle 10 alle 22
- tea time con tè e biscotti alle 17 presso il bar

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte a € 208 
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infrasettimanale di due 
giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non disponibile in loco, così da garantirvi 
riposo balneare sia prima che dopo la vostra esperienza nella savana. Il programma prevede 
la partenza di prima mattina dal vostro hotel con minivan Safari Adapter da 7 posti, con 
tettuccio apribile per agevolare gli avvistamenti degli animali che avverranno già nel percorso 
che vi condurrà a pranzo al camp o al lodge prescelto. L’opzione del Kiboko camp prevede 
inoltre, prima di pranzo la possibilità di effettuare il “walking safari” sulle rive del fiume Galana, 
accompagnati da un masai (a pagamento). Nel pomeriggio si terrà il primo vero “game 
drive” all’interno del parco Tsavo Est, un giro in minibus nella savana giocando ad avvistare 
e fotografare il maggior numero di animali possibile: soprattutto elefanti, ma con un po’ di 
fortuna anche zebre, giraffe, gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. Scegliendo il Kiboko 
camp vivrete anche l’esperienza del “night game drive” con spot light nel tragitto tra l’uscita 
dal parco e il campo. Il secondo giorno prevedrà un secondo divertente “game drive” ed 
il rientro al vostro hotel in tempo per il pranzo. Il safari verrà effettuato tra la seconda e la 
quinta notte di soggiorno (il giorno esatto verrà comunicato in loco).
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a € 208
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a € 218
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.039
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speciale

tutto
incluso

speciale
mezza

pensione
libera

speciale
single

speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: elegante boutique hotel con attenta e curata gestione 
italiana. E’ arredato con molto buon gusto e con particolare attenzione allo stile 
e all’artigianato locale ed è letteralmente immerso in un lussureggiante giardino 
tropicale. Da segnalare la cucina, degna dei più esclusivi ristoranti italiani, con 
buffet di insalate, secondi e dolci e impeccabile servizio al tavolo di antipasti e 
primi piatti serviti in un contesto raffinato, con selezionata e discreta musica dal 
vivo in sottofondo. L’hotel è da tempo conosciuto e apprezzato nel mercato 
italiano e si distingue, oltre che per l’ottimo servizio, anche per il suo esclusivo 
e curato beach club che lo rende uno dei migliori beach resort di Malindi. 
Ottima anche la posizione, tranquilla ed isolata, ma a pochi passi dal centro, 
dal suo casinò, le sue discoteche e i suoi locali di tendenza (Fermento, Stardust, 
Star & Garden, Lost, Pata Pata, Rosada ecc.) amatissimi dagli italiani e tutti 
raggiungibili con meno di due euro e due minuti di taxi o tuc tuc. L’atmosfera 
accogliente e raccolta che si respira, unita allo stile tipico swahili, lo rendono 
la scelta perfetta per una clientela esigente, che cerca la vicinanza alla spiaggia 
e al tempo stesso anche a Malindi, rinomata per la sua vivacità.

Dove siamo: Malindi, direttamente sulla spiaggia, a 1.500 m dal centro, 
dalla zona commerciale e dai più rinomati Disco Bar come il Fermento, lo 
Stardust, Star & Garden Pata Pata, Rosada e Lost. L’aeroporto di Mombasa 
dista 125 km.

La spiaggia: ampia spiaggia privata con sabbia bianca e fine attrezzata con 
lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione degli ospiti.

Le camere: 50 camere, tutte arredate in tipico stile swahili, con balcone o 
veranda, servizi privati, aria condizionata, ventilatore al soffitto, TV satellitare 
con un canale italiano, connessione wi-fi e minifrigo. A pagamento, cassetta 
di sicurezza in camera e minibar (su richiesta).

Ristoranti e bar: un ristorante principale con cucina italiana e servizio à la carte 
per antipasti e primi piatti, a buffet per le altre portate. 3 bar fra cui un american 
bar centrale, uno snack bar presso la piscina e uno presso la spiaggia.

Servizi: quattro piscine con acqua salata, attrezzate con lettini e teli mare 
a disposizione degli ospiti (l’abbondanza di palme e alberi tropicali rende 
superfluo l’uso di ombrelloni). Area TV con un canale italiano, connessione 
wi-fi e parcheggio. A pagamento, lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
massaggi, negozi di souvenir e internet point. Si organizzano alcune serate di 
intrattenimento e di musica dal vivo.

Sport: centro diving e golf a pagamento nelle vicinanze dell’hotel.

KENYA, malindi
scorpio villas boutique hotel & beach resort ★★★★ Superior
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Valutazione di Margò 22222 SCORPIO VILLAS BOUTIQUE HOTEL 
& BEACH RESORT HHHH  Superior  Cod. 79228 malindi
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30

09/01 - 22/01 1.018   990
23/01 - 05/02 1.036 1.001

06/02 - 19/02 1.085 1.050

20/02 - 05/03 1.059 1.024

06/03 - 12/03 1.029 1.001

13/03 - 09/04   985   957

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 29/07 1.048 1.020

30/07 - 05/08 1.198 1.163

05/08 - 19/08 1.359 1.324

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30

20/08 - 26/08 1.175 1.140
27/08 - 02/09 1.078 1.043

03/09 - 22/10   979   944

23/10 - 10/12   998   963

11/12 - 18/12   969   934

19/12 - 25/12 1.298 1.263

26/12 - 31/12 1.798 1.742

01/01 - 04/01 1.298 1.249

05/01 - 07/01 1.098 1.063

08/01 - 15/01 1.049 1.014

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 

anni con 1 
adulto***

suppl. 
safari 

2gg/1nt **

09/01 - 14/01  44 41 18 -11 -16 -16 170
15/01 - 24/01  49 45 18 -12 -18 -18 166

25/01 - 21/02  52 48 18 -13 -18 -18 164

22/02 - 07/03  48 45 18 -12 -17 -17 167

08/03 - 09/04  47 44 gratis -11 -17 -17 168

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 25/07  44 41 gratis -11 -16 -16 170

26/07 - 01/08  49 45 18 -12 -18 -18 166

02/08 - 15/08  59 55 24 -15 -21 -21 157

16/08 - 22/08  54 50 18 -13 -19 -19 161

23/08 - 22/12  49 45 18 -12 -18 -18 166

23/12 - 27/12  65 61 18 -15 -21 -21 208

28/12 - 04/01 103 96 30 -23 -34 -34 208

05/01 - 15/01  49 45 18 -12 -18 -18 166
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
**Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. 
Per abbinamento a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. ***Offerta applicabile 
solo in caso di 1 adulto + 2 bambini. Riduzione mezza pensione + 1/2 acqua o soft 
drink o birra: € 8 (€ 10 dal 23/12 al 27/12 - € 14 dal 28/12 al 4/1). Supplemento per 
Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 € 42 (bambini 2/14 anni gratuito) 
- 31/12 € 72 (bambini 2/14 anni gratuito). Supplemento per partenze dal martedì al 
venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1, dal 09/01 al 31/03 e dal 26/7 al 
29/8 – vd. p.165) €150 per dep. 15/8 e 22/8 da Fiumicino; € 100 per partenza del 1/08 da 
Malpensa e Fiumicino e 30/7, 6/08, 13/08 e 20/08 da Fiumicino. Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, 
dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 
160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemen-
to facoltativo trasferimento aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchet-
to solo hotel): € 30 per persona. 

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione a buffet, pranzo e cena con servizio di antipasti e primi piatti al tavolo 

mentre secondi piatti, griglia, dolci e frutta a buffet con consumo illimitato di 
acqua, soft drink, tè, caffè kenyota e birra locale in bottiglia

- consumo illimitato di acqua, soft drink, tè, caffè kenyota, birra locale e al-
colici locali in bottiglia presso il bar principale e quello in piscina dalle 9.30 
alle 21.30

- pausa caffè dalle 10.30 alle 11.30 e tea time dalle 16.30 alle 17.30 presso 
il bar principale

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte da € 157 
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infra-
settimanale di due giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non 
disponibile in loco, così da garantirvi riposo balneare sia prima che dopo la 
vostra esperienza nella savana. Il programma prevede la partenza di prima 
mattina dal vostro hotel con minivan Safari Adapter da 7 posti, con tettuccio 
apribile per agevolare gli avvistamenti degli animali che avverranno già nel 
percorso che vi condurrà a pranzo al camp o al lodge prescelto. L’opzione 
del Kiboko camp prevede inoltre, prima di pranzo la possibilità di effettuare 
il “walking safari” sulle rive del fiume Galana, accompagnati da un masai (a 
pagamento). Nel pomeriggio si terrà il primo vero “game drive” all’interno 
del parco Tsavo Est, un giro in minibus nella savana giocando ad avvistare e 
fotografare il maggior numero di animali possibile: soprattutto elefanti, ma con 
un po’ di fortuna anche zebre, giraffe, gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. 
Scegliendo il Kiboko camp vivrete anche l’esperienza del “night game drive” 
con spot light nel tragitto tra l’uscita dal parco e il campo. Il secondo giorno 
prevedrà un secondo divertente “game drive” ed il rientro al vostro hotel in 
tempo per il pranzo. Il safari verrà effettuato tra la seconda e la quinta notte di 
soggiorno (il giorno esatto verrà comunicato in loco) e sarà necessario liberare 
la camera durante l’assenza, dal 9/1/14 al 22/12/14 e dal 4/1/15 al 15/1/15, 
lasciando comodamente i bagagli in custodia in hotel.
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a partire da € 157
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a partire da € 167
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32

Speciale escursione al Parco Marino: i clienti Margò che pernotteranno 
in hotel per almeno 7 notti potranno usufruire di un’escursione al Parco Marino 
di Malindi. La partenza è prevista la mattina dall’hotel con minibus (giorno e 
orario variabili a seconda della marea e delle condizioni meteorologiche) per 
raggiungere il Parco, dove sarete imbarcati e portati verso la barriera corallina 
per fare il bagno o snorkeling (maschere e boccaglio vi verranno fornite a 
bordo). Il rientro è previsto in hotel in tempo per il pranzo.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 969
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

5
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: Piccolo hotel ristrutturato alla fine del 2011 e 
con nuova gestione italiana che garantisce un buono standard di servizio e 
un’ottima cucina. L’hotel è situato in seconda linea, nella zona di Casuarina, 
molto apprezzata per le sue spiagge, fra cui la famosa Rosada, a 800 metri, 
collegata da navetta gratuita, e la spiaggia del White Elephant a 400 metri, 
raggiungibile a piedi, convenzionate entrambe e rinomate anche per le loro 
esclusive serate con eleganti beach party. Malindi è naturalmente famosa 
per la sua vita notturna, molto amata dagli italiani che qui si riversano per 
animare le sue vivaci serate nei suoi numerosi locali e discoteche. Tra i 
principali segnaliamo, oltre al Rosada e al White Elefand già citati, il Lost, il 
Karen Blixen e il Pata Pata (molto eleganti sia il Lounge Bar Pata Pata che 
l’omonima discoteca sulla spiaggia). Margò vi consiglia anche l’ottima gela-
teria italiana, l’Osteria (con annesso l’omonimo ristorante), punto di ritrovo 
di molti connazionali residenti a Malindi. Molto gettonato infine anche lo 
storico Casinò, collegato da navetta gratuita dell’hotel due sere a settimana. 
A Malindi ci si sposta in ogni caso con estrema facilità con comodi taxi che 
raggiungono il centro in due minuti con due o tre euro a tratta.

Dove siamo: Malindi, a 400 m dalla spiaggia del White Elefant, 800 dalla 
spiaggia della Rosada, 3 km dal centro di Malindi e 120 dall’aeroporto di Mom-
basa. L’hotel mette a disposizione una navetta gratuita due sere a settimana 
per il centro di Malindi.

La spiaggia: L’hotel è convenzionato con due belle spiagge private con sabbia 
bianca e fine. La più famosa è la Rosada, a 800 m, collegata da navetta gratuita 
una volta al giorno (andata e ritorno la mattina). A 400 m, raggiungibile a piedi, 
c’è anche la bella spiaggia del White Elephant. Entrambe sono attrezzate 
con lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti (teli mare disponibili con 
cauzione in hotel).

Le camere: 25 camere con servizi privati, aria condizionata, minifrigo (su 
richiesta all’atto della prenotazione), asciugacapelli (su richiesta con cauzione), 
cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. Connessione wi-fi gratuita nelle 
aree comuni.

Speciale appartamenti per 4/5 amici: In caso di 4/5 occupanti, i clienti 
Margò verranno sistemati in appartamenti composti da due stanze doppie, 
ciascuna con proprio bagno indipendente e un salotto in comune con divano 
letto per l’eventuale quinto occupante. Questa sistemazione non prevede alcun 
supplemento bensì uno sconto per 3°, 4° ed eventuale 5° occupante.

KENYA, malindi 
bush baby resort HHH 
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Valutazione di Margò 22222 BUSH BABY RESORT HHH   Cod. 42793 malindi
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60QQ

09/01 - 29/01   959   959
30/01 - 05/02   985   964

06/02 - 19/02 1.028 1.007

20/02 - 05/03   998   977

06/03 - 12/03   979   958

13/03 - 09/04   925   904

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 29/07   998   977

30/07 - 05/08 1.098 1.077

06/08 - 19/08 1.275 1.254

Partenze
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60QQ

20/08 - 26/08 1.129 1.108
27/08 - 02/09   998   977

03/09 - 22/10   898   877

23/10 - 10/12   929   908

11/12 - 18/12   885   864

19/12 - 25/12 1.245 1.224

26/12 - 31/12 1.629 1.601

01/01 - 04/01 1.149 1.128

05/01 - 07/01   998   977

08/01 - 15/01   979   958

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
under 30 

over 60**

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/5° pax 

adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
5° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

suppl. 
safari 2 
gg/1 nt 

***

09/01 - 14/01 38 38 24 -6 -27 -13 -13 178
15/01 - 31/01 38 36 gratis -6 -27 -13 -13 178

01/02 - 21/02 42 40 gratis -7 -30 -15 -15 175

22/02 - 07/03 38 36 gratis -6 -27 -13 -13 179

08/03 - 09/04 36 34 gratis -6 -26 -13 -13 180

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 25/07 36 34 gratis -6 -26 -13 -13 180

26/07 - 01/08 38 36 gratis -6 -27 -13 -13 179

02/08 - 08/08 42 40 24 -7 -30 -15 -15 175

09/08 - 15/08 46 44 24 -8 -33 -16 -16 172

16/08 - 29/08 40 38 gratis -7 -28 -14 -14 177

30/08 - 22/12 36 34 gratis -6 -26 -13 -13 180

23/12 - 27/12 56 53 24 -9 -36 -18 -18 202

28/12 - 01/01 60 57 24 -9 -39 -19 -19 202

02/01 - 06/01 41 39 24 -7 -29 -14 -14 176

07/01 - 15/01 38 36 gratis -6 -27 -13 -13 178
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
**Lo sconto over 60 è applicabile solo dal 8/3 al 1/8 e dal 30/8 al 22/12. ***Supplemento per safari 
infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. Per abbinamento a Voi Safari Lodge 
ulteriore supplemento di € 10. Cene di natale e capodanno incluse in quota. Riduzione 
4° pax adulto e bambino: non disponibile. Riduzione mezza pensione + acqua e soft 
drinks: € 8. Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 
19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) € 150 per partenze del 15/8 e del 22/8 da Fiumicino; 
€ 100 per partenza del 1/08 da Malpensa e Fiumicino e del 30/7, 6, 13, 20/8 e 5/09 da Fiumicino; 
€ 40 per partenze del 25/7 e del 22/8 da Malpensa e del 12/9 da Fiumicino. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 
al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: 
€ 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 30 per persona. 

Ristoranti e bar: un ristorante con servizio a buffet (à la carte in caso di 
bassa occupazione) e cucina italiana e un bar. Due volte a settimana (salvo il 
caso di bassa occupazione) vengono organizzate serate con cucina swahili, 
messicana o thailandese. I clienti Margò in mezza pensione avranno a disposi-
zione 7 coupon liberamente spendibili nel corso della settimana per il pranzo 
o la cena in hotel.

Servizi: una piscina di acqua di mare con lettini e ombrelloni a disposizione 
(teli mare con cauzione). Sala tv con un canale italiano (Rai International), 
connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni, parcheggio, servizio navetta per 
la spiaggia La Rosada con andata e ritorno la mattina e servizio navetta per 
Malindi e il Casinò due volte a settimana. A pagamento, lavanderia, servizio 
medico (su richiesta), massaggi, noleggio auto e, nelle vicinanze, discoteca. 
L’hotel organizza due serate a settimana con spettacoli folkloristici.

Sport: a pagamento, nelle vicinanze, palestra, tennis, golf, diving e altri sport 
acquatici.

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante
- consumo illimitato in bicchiere di acqua e soft drink durante i pasti e dalle 9 
alle 22 presso il bar dell’hotel

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte da € 172 
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infra-
settimanale di due giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non 
disponibile in loco, così da garantirvi riposo balneare sia prima che dopo la 
vostra esperienza nella savana. Il programma prevede la partenza di prima 
mattina dal vostro hotel con minivan Safari Adapter da 7 posti, con tettuccio 
apribile per agevolare gli avvistamenti degli animali. Entrerete nel Parco Tsavo 
Est ed avvisterete i primi animali già nel percorso che vi condurrà a pranzo al 
camp o al lodge prescelto. Nel pomeriggio si terrà il primo vero “game drive”, 
un giro in minibus nella savana giocando ad avvistare e fotografare il maggior 
numero di animali possibile: soprattutto elefanti, ma con un po’ di fortuna 
anche zebre, giraffe, gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. Il secondo giorno 
prevedrà un secondo divertente “game drive” ed il rientro al vostro hotel in 
tempo per il pranzo. Il safari verrà effettuato tra la seconda e la quinta notte di 
soggiorno (il giorno esatto verrà comunicato in loco) e sarà necessario liberare 
la camera durante l’assenza, dal 9/1/14 al 22/12/14 e dal 2/1/15 al 15/1/15, 
lasciando comodamente i bagagli in custodia in hotel.
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a partire da € 172
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a partire da € 182
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 885
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: una piccola e curata oasi di relax appena 
ristrutturata, con nuova gestione italiana e ottima cucina nel centro di 
Malindi. Il complesso si compone di 50 camere arredate in tipico stile 
africano e dislocate all’interno di 11 villette immerse in un piacevole 
giardino tropicale adornato da sfavillanti buganville. Margò ha selezionato 
la struttura soprattutto per la sua vicinanza alla vivacissima vita notturna 
di Malindi. La famosa piazza dell’elefante, con il suo caratteristico caffè, il 
Karen Blixen, piuttosto che lo Stardust o il Pata Pata Lounge Bar (alcuni 
dei locali più animati e gettonati), distano tutti 400 metri dall’hotel. Di 
sera li si raggiunge in un attimo con il tipico tuk tuk con meno di un euro. 
Ancor più vicino è il mitico Casinò. L’hotel propone ben quattro spiagge 
convenzionate, le più rinomate ed esclusive di Malindi,  La Rosada, il White 
Elefant, il Mariposa e l’Ocean Paradise, tutte collegate da navetta gratuita 
dell’hotel. Alcune di queste, la sera, organizzano vivacissimi beach party 
fino alle prime luci dell’alba.

Dove siamo: Malindi, a 150 m dalla spiaggia convenzionata di Ocean Paradise, 
1,5 km da quella del Mariposa e 3 da quelle del White Elefant e Rosada, tutte 
collegate da navetta gratuita. 400 m dal centro e dai principali locali, 140 km 
dall’aeroporto di Mombasa.

La spiaggia: 4 spiagge convenzionate con sabbia bianca e fine (Ocean Beach 
150 m, Mariposa 1,5 km, White Elefant e Rosada 3 km) tutte collegate da 
navetta gratuita dell’hotel più volte al giorno, attrezzate con lettini e teli mare 
a disposizione dei clienti (tariffe speciali per i clienti Margò).

Le camere: 50 camere con servizi privati, 
balcone o terrazza, aria condizionata, asciu-
gacapelli (disponibile presso la reception 
con cauzione) e telefono. A pagamento, tv, 
cassetta di sicurezza e minifrigo (€ 3/gior-
no). Connessione wi-fi gratuita nelle aree 
comuni.

Ristoranti e bar: 1 ristorante principale 
con servizio a buffet e 1 bar.

KENYA, malindi 
tamani jua resort HHH 

pag 38



rosada beach club

Valutazione di Margò 22222 TAMANI JUA RESORT HHH   Cod. 70204 malindi
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01   956   928
30/01 - 05/02   978   950

06/02 - 19/02 1.025   997

20/02 - 05/03   996   968

06/03 - 12/03   975   947

13/03 - 09/04   919   891

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 29/07   996   968

30/07 - 05/08 1.096 1.068

06/08 - 19/08 1.269 1.241

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

20/08 - 26/08 1.125 1.097
27/08 - 02/09   996   968

03/09 - 22/10   896   868

23/10 - 10/12   926   898

11/12 - 18/12   885   857

19/12 - 25/12 1.239 1.211

26/12 - 31/12 1.619 1.584

01/01 - 04/01 1.139 1.111

05/01 - 07/01   996   968

08/01 - 15/01   975   947

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
bambino 
2/14 anni

suppl. 
safari 

2gg/1nt **

09/01 - 31/01 35 33 gratis -13 -27 -13 166
01/02 - 21/02 42 39 gratis -15 -30 -15 172

22/02 - 07/03 38 35 gratis -13 -27 -13 176

08/03 - 09/04 36 34 gratis -13 -26 -13 177

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd 177

17/07 - 25/07 36 34 gratis -13 -26 -13 177

26/07 - 01/08 38 35 gratis -13 -27 -13 176

02/08 - 08/08 42 39 13 -15 -30 -15 172

09/08 - 15/08 46 43 14 -16 -33 -16 169

16/08 - 29/08 40 37 gratis -14 -28 -14 174

30/08 - 22/12 36 34 gratis -13 -26 -13 177

23/12 - 27/12 56 52 15 -18 -36 -18 165

28/12 - 01/01 60 56 16 -19 -39 -19 161

02/01 - 06/01 41 38 12 -14 -29 -14 173

07/01 - 15/01 38 35 gratis -13 -27 -13 175
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a Roma 
da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, VE, VR 
(vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
**Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. Per abbinamento 
a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. Cene di natale e capodanno incluse in quota. 
Riduzione mezza pensione + acqua, soft drink e 1 bicchiere di vino: € 8. Supplemento per 
partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165); 
€ 150 per partenze del 15/8 e 22/8 da Fiumicino; € 100 per partenze del 1/08 da Malpensa e Fiumicino 
e del 30/7, 6, 13, 20/8, 5/09 da Fiumicino; € 40 per partenze del 25/7 e 22/8 da Malpensa e del 12/9 
da Fiumicino. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 
(€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota 
sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 160-161) – Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 30 per persona. 

Servizi: 1 piscina di acqua salata con ombrelloni, lettini e teli mare a di-
sposizione. Sala Tv, biliardo, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni e 
parcheggio. Navetta gratuita per le 4 spiagge con andata alle 9 e alle 10, e 
ritorno alle 13 e alle 16. A pagamento, servizio lavanderia, baby sitter, servizio 
medico, parrucchiere, sala conferenze, massaggi, spa, noleggio bici, scooter 
e auto. Un piccolo staff di animazione locale parlante anche italiano organizza 
attività di intrattenimento serale. L’hotel accetta animali domestici di piccola 
taglia (max 5 kg).

Sport: nelle vicinanze, a pagamento, palestra, tennis, ping pong, golf, snor-
keling, diving center e judo.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet con consumo illimitato in bicchiere di acqua 

e soft drink e un bicchiere di vino durante i pasti.
- acqua, soft drink, tè e caffè keniota presso il bar della struttura dalle 10 

alle 22
- tea time nel pomeriggio con tè e biscotti

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte da € 161 
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infrasettima-
nale di due giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non disponibile in 
loco, così da garantirvi riposo balneare sia prima che dopo la vostra esperienza 
nella savana. Il programma prevede la partenza di prima mattina dal vostro 
hotel con minivan Safari Adapter da 7 posti, con tettuccio apribile per agevolare 
gli avvistamenti degli animali che avverranno già nel percorso che vi condurrà 
a pranzo al camp o al lodge prescelto. L’opzione del Kiboko camp prevede 
inoltre, prima di pranzo la possibilità di effettuare il “walking safari” sulle rive 
del fiume Galana, accompagnati da un masai (a pagamento). Nel pomeriggio 
si terrà il primo vero “game drive” all’interno del parco Tsavo Est, un giro in 
minibus nella savana giocando ad avvistare e fotografare il maggior numero di 
animali possibile: soprattutto elefanti, ma con un po’ di fortuna anche zebre, 
giraffe, gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. Scegliendo il Kiboko camp 
vivrete anche l’esperienza del “night game drive” con spot light nel tragitto tra 
l’uscita dal parco e il campo. Il secondo giorno prevedrà un secondo divertente 
“game drive” ed il rientro al vostro hotel in tempo per il pranzo. Il safari verrà 
effettuato tra la seconda e la quinta notte di soggiorno (il giorno esatto verrà 
comunicato in loco) e sarà necessario liberare la camera durante l’assenza, 
lasciando comodamente i bagagli in custodia in hotel.
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a partire da € 161
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a partire da € 171
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 885
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kenyan house

kenyan house

african house

african housespeciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di due boutique hotel con gestione italia-
na, caratterizzati entrambi da un’ambientazione e da un’atmosfera unica ed 
esclusiva, all’interno di grandi ville arredate e costruite in stile coloniale. La 
proposta è indirizzata a chi cerca un’esperienza particolare e diversa rispetto a 
quella di un classico hotel o di un villaggio turistico. Un’esperienza che unisce la 
vicinanza del vivace centro di Malindi, con i suoi noti locali mondani, al fascino 
di una sistemazione che vi farà sentire come ai tempi degli antichi coloni inglesi, 
circondati da arredi di pregio, decorazioni uniche e pittoresche, grandi tappeti, 
oggetti d’artigianato e antiquariato d’epoca coloniale. Ciascuna delle due ville 
dispone di eleganti e spaziosi ambienti comuni con poche camere ciascuna, 
molto ampie e raffinate, a volte perfino sfarzose. Il servizio è quasi personalizzato 
considerando il basso numero degli ospiti, spesso i pasti sono serviti al tavolo 
e anche l’ambiente della piscina ricorda quello di un’antica villa nobiliare, molto 
raccolto, intimo e tranquillo. La spiaggia convenzionata è una delle più esclusive 
di Malindi, il White Elefant, rinomata anche la sera per i suoi vivacissimi beach 
party e collegata da servizio privato e gratuito in tuk tuk una volta al giorno. La 
sistemazione specifica, nell’una o nell’altra villa, vi sarà assegnata in funzione della 
disponibilità. In entrambi i casi l’unicità dell’esperienza è davvero garantita.

Dove siamo: Malindi, a 1 km dal centro Kenyan House e 5 km African House, 6 
km dalla spiaggia convenzionata del White Elefant il Kenyan House e 1 Km African 
House. 140 km dall’aeroporto di Mombasa.

La spiaggia: i clienti Margò potranno utilizzare la spiaggia convenzionata presso il 
White Elephant Beach Club (a 1 km da African House e 5 da Kenyan House), con 
sabbia bianca e fine, ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione e trasferimento 
esclusivo e gratuito in tuk tuk una volta al giorno.

Le camere: 8 presso il Kenyan House e 7 nell’African House, tutte arredate in stile 
coloniale, con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore al soffitto, 
cassetta di sicurezza e connessione wi-fi gratuita. In caso di tre occupanti verranno 
assegnati un letto matrimoniale e un divano letto aggiunto.

Ristoranti e bar: 1 ristorante e 1 bar in 
struttura (sia presso Kenyan House che 
presso African House) e un bar presso la 
spiaggia convenzionata. I clienti Margò in 
mezza pensione avranno a disposizione 7 
coupon, uno per ogni giorno di soggior-
no, che potranno utilizzare liberamente 

KENYA, malindi
african & kenyan house (ville coloniali) ★★★★ Plus 
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african house kenyan house
kenyan house

Valutazione di Margò 22222 AFRICAN & KENYAN HOUSE 
(VILLE COLONIALI) HHHH  Plus  Cod. 81212 malindi
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 22/01   998   970
23/01 - 05/02 1.019   991

06/02 - 19/02 1.058 1.023

20/02 - 05/03 1.039 1.011

06/03 - 12/03 1.019   991

13/03 - 09/04   959   931

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 29/07 1.039 1.011

30/07 - 05/08 1.185 1.150

06/08 - 19/08 1.319 1.284

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

20/08 - 26/08 1.169 1.141
27/08 - 02/09 1.048 1.020

03/09 - 22/10   949   921

23/10 - 10/12   978   950

11/12 - 18/12   928   900

19/12 - 25/12 1.298 1.263

26/12 - 31/12 1.798 1.749

01/01 - 04/01 1.298 1.256

05/01 - 07/01 1.049 1.021

08/01 - 15/01   998   970

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

suppl. 
safari 

2gg/1nt **

09/01 - 14/01  44 41 18 -11 -16 -16 170
15/01 - 24/01  44 41 44 -11 -16 -16 170

25/01 - 21/02  48 45 47 -12 -17 -17 167

22/02 - 07/03  46 43 45 -11 -16 -16 169

08/03 - 09/04  43 40 42 -11 -15 -15 171

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 25/07  43 40 42 -11 -15 -15 171

26/07 - 01/08  47 44 46 -11 -17 -17 168

02/08 - 15/08  54 50 53 -13 -19 -19 161

16/08 - 22/08  49 45 48 -12 -18 -18 166

23/08 - 29/08  47 44 46 -11 -17 -17 168

30/08 - 22/12  43 40 42 -11 -15 -15 171

23/12 - 27/12  67 63 59 -15 -22 -22 208

28/12 - 04/01 100 93 89 -23 -33 -33 208

05/01 - 15/01  44 41 44 -11 -16 -16 170
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
**Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. Per abbinamen-
to a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. Riduzione mezza pensione + 1/2 acqua + 
soft drink: € 8. Supplemento per Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 € 48 
(bambini 2/14 anni gratuito) - 31/12 € 72 (bambini 2/14 anni gratuito). Supplemento per partenze 
dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) € 150 per 
partenze del 15/8 e del 22/8 da Fiumicino; € 100 per partenza del 1/08 da Malpensa e Fiumicino 
e del 30/7, 6, 13, 20/8 e 5/09 da Fiumicino; € 40 per partenze del 25/7 e del 22/8 da Malpensa 
e del 12/9 da Fiumicino. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con 
volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 160-161) – Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferi-
mento aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 30 per persona. 

per pranzo o per cena presso il ristorante principale dell’hotel in cui soggiornano.

Servizi: 1 piscina (sia presso Kenyan House che presso African House) attrezzata con 
ombrelloni o palme, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. Nelle aree comuni, 
sala tv con un canale italiano (Rai International) e connessione wi-fi. A pagamento, 
servizio lavanderia, massaggi e servizio medico (su richiesta).

Sport: a pagamento, nelle vicinanze, golf e centro diving.

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione pranzo e cena con servizio al tavolo o a buffet in base al numero degli 

ospiti presenti in struttura. Un soft drink a persona ai pasti, acqua naturale e succhi 
di frutta in bicchiere.

- Consumo illimitato in bicchiere di acqua e succhi di frutta dalle 9 alle 22 presso i 
bar della struttura

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte da € 161 
Quest’offerta prevede la possibilità di abbinare al soggiorno un safari infrasettimanale 
di due giorni e una notte ad un prezzo vantaggiosissimo e non disponibile in loco, così 
da garantirvi riposo balneare sia prima che dopo la vostra esperienza nella savana. 
Il programma prevede la partenza di prima mattina dal vostro hotel con minivan 
Safari Adapter da 7 posti, con tettuccio apribile per agevolare gli avvistamenti degli 
animali che avverranno già nel percorso che vi condurrà a pranzo al camp o al lodge 
prescelto. L’opzione del Kiboko camp prevede inoltre, prima di pranzo la possibilità 
di effettuare il “walking safari” sulle rive del fiume Galana, accompagnati da un masai 
(a pagamento). Nel pomeriggio si terrà il primo vero “game drive” all’interno del 
parco Tsavo Est, un giro in minibus nella savana giocando ad avvistare e fotografare 
il maggior numero di animali possibile: soprattutto elefanti, ma con un po’ di fortuna 
anche zebre, giraffe, gazzelle, leoni, coccodrilli e ippopotami. Scegliendo il Kiboko 
camp vivrete anche l’esperienza del “night game drive” con spot light nel tragitto tra 
l’uscita dal parco e il campo. Il secondo giorno prevedrà un secondo divertente “game 
drive” ed il rientro al vostro hotel in tempo per il pranzo. Il safari verrà effettuato tra 
la seconda e la quinta notte di soggiorno (il giorno esatto verrà comunicato in loco) 
e sarà necessario liberare la camera durante l’assenza, dal 9/1/14 al 22/12/14 e dal 
4/1/15 al 15/1/15, lasciando comodamente i bagagli in custodia in hotel.
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a partire da € 161
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a partire da € 171
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32

Speciale Villa in esclusiva: Occupando un minimo di 7 camere c’e’ la possibilità 
di riservare una delle due ville in esclusiva con trattamento personalizzato e uno 
sconto di € 500 sul totale pratica!

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€928
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: ampio e gradevole resort a gestione italiana, recen-
temente rinnovato, con ottima cucina, specializzato e particolarmente dedicato 
a chi pratica sport da spiaggia, kite surf in particolare, ma anche beach tennis, 
con ben tre campi regolamentari ideali per piccoli tornei, beach volley, kite 
buggy, beach mountain bike e parasailing, tutti con istruttori e guide italiane o 
locali parlanti italiano (vd sotto apposito riquadro). Per quanto riguarda il kite 
la zona è rinomata in tutto il mondo, anche grazie alle manifestazioni di livello 
internazionale che qui si svolgono. All’interno del resort si trova un ottimo 
centro con attrezzature per tutti i livelli e scuola autorizzata IKO. La bellissima 
spiaggia dorata di Mambrui su cui si affaccia il resort, molto curata, tranquilla e 
con banchetti di artigianato locale a disposizione dei clienti, è ideale per questo 
tipo di sport poiché si estende per diversi chilometri con una profondità anche 
di 400 metri garantendo immensi spazi vergini e incontaminati per la gestione 
delle vele. Lo stesso discorso vale per il kite buggy e il parasailing. Il mare è nor-
malmente piuttosto mosso per cui la balneazione è consigliata solo a nuotatori 
esperti. Il complesso è situato all’interno di una vera e propria oasi naturale con 
un laghetto di acqua salata dove vivono alcune specie animali tra cui cormorani 
e varani. A soli 5 km, si trova la foce del fiume Sabaki dove è possibile avvistare 
con una certa frequenza isolati ippopotami che si avvicinano per abbeverarsi, 
uno spettacolo unico che raduna visitatori da tutta la costa settentrionale del 
Kenya. Vi si arriva in pochi minuti con facili escursioni organizzate dal villaggio (a 
pagamento). A completare la straordinaria cornice in cui la struttura si inserisce, 
all’interno del villaggio è possibile ammirare un’antica moschea risalente al 1200. 
Tutta la zona è molto selvaggia e tranquilla. Agli amanti della vita notturna Margò 
ricorda che Malindi, col suo casinò, le sue discoteche e i suoi locali di tendenza, 
si può facilmente raggiungere in un quarto d’ora di taxi con meno di 20 euro o 
con le comode navette organizzate dal villaggio (a pagamento).

Dove siamo: Mambrui, direttamente sulla spiaggia, a 12 km da Malindi e 130 
dall’aeroporto di Mombasa.

La spiaggia: ampia e profonda spiaggia di sabbia, attrezzata con lettini, ombrelloni e 
teli mare a disposizione. Durante la bassa marea il mare si ritira per qualche centinaio 
di metri. Il fondale è sabbioso e lentamente digradante ma la costante presenza di 
onde anche importanti lo rende consigliabile solo a nuotatori esperti.

Le camere: 64 camere con servizi privati, aria condizionata, letti con zanzariera e ve-
randa attrezzata. Cassette di sicurezza con deposito cauzionale presso la reception.

KENYA, mambrui 
angel’s bay kite & beach sport resort HHH Superior
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Valutazione di Margò 22222 ANGEL’S BAY KITE 
& BEACH SPORT RESORT HHH  Superior  Cod. 70768 mambrui
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01   956   928
30/01 - 05/02   985   957

06/02 - 19/02 1.028 1.000

20/02 - 05/03   998   970

06/03 - 12/03   979   951

13/03 - 09/04   929   901

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 29/07   996   968

30/07 - 05/08 1.119 1.091

06/08 - 19/08 1.319 1.284

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi, 
Bg e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

20/08 - 26/08 1.125 1.097
27/08 - 02/09 1.019   991

03/09 - 22/10   919   891

23/10 - 10/12   939   911

11/12 - 18/12   898   870

19/12 - 25/12 1.245 1.217

26/12 - 31/12 1.619 1.584

01/01 - 04/01 1.139 1.111

05/01 - 07/01   996   968

08/01 - 15/01   975   947

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/16 anni

rid. 2°/3° 
pac 2/16 
anni con 
1 adulto

suppl. 
safari 

2gg/1nt **

09/01 - 15/01 38 35 gratis -11 -21 -14 174
16/01 - 31/01 37 34 gratis -11 -20 -13 175

01/02 - 21/02 43 40 gratis -13 -24 -16 170

22/02 - 09/04 37 34 gratis -11 -20 -13 175

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd -13 nd

17/07 - 01/08 37 34 gratis -11 -27 -13 175

02/08 - 08/08 43 40 24 -13 -24 -16 170

09/08 - 15/08 49 45 24 -14 -27 -18 164

16/08 - 22/08 43 40 gratis -13 -24 -16 170

23/08 - 22/12 37 34 gratis -11 -20 -13 175

23/12 - 27/12 54 50 gratis -14 -27 -18 164

28/12 - 01/01 61 57 36 -16 -31 -20 159

02/01 - 04/01 40 37 36 -11 -22 -14 173

05/01 - 15/01 37 34 gratis -11 -20 -13 175
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 17). Supplemento: € 176 a/r.
**Supplemento per safari infrasettimanale di 2 giorni / 1 notte abbinato al Kiboco Camp. Per abbina-
mento a Voi Safari Lodge ulteriore supplemento di € 10. Supplemento per Cenoni di Natale 
e Capodanno obbligatori: 24/12 € 36 (€ 18 bambini 2/16 anni) - 31/12 € 60 (€ 30 bambini 
2/16 anni). Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 
19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) € 150 per partenze del 15/8 e del 22/8 da Fiumicino; 
€ 100 per partenza del 1/8 da Malpensa e Fiumicino; € 40 per partenze del 25/7 e del 22/8 da 
Malpensa e del 12/9 da Fiumicino; € 100 per partenza del 30/07, 6, 13, 20/8, e 5/09 da Fiumicino. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per 
partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 17 e 160-161) – Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto Mombasa - hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 30 per persona. 

Ristoranti e bar: un ristorante centrale con servizio a buffet con cucina italiana e 
grigliate di carne e pesce fresco e un ristorante à la carte sulla spiaggia a pagamento. 
Ogni settimana viene organizzata una cena in stile swahili. A pagamento, cena romantica 
a base di aragosta prenotabile in loco. Tre bar di cui uno sulla spiaggia.

Servizi: due piscine con area separata per bambini, attrezzate con lettini, ombrel-
loni e teli mare a disposizione. Sala con tv satellitare (con Rai International) e DVD. 
Connessione wifi gratuita presso la reception e la sala tv. A pagamento, internet point 
(€ 5 all’ora), biliardo, lavanderia, cambio valuta, beauty center con massaggi e altri 
trattamenti, servizio medico, servizio babysitter, boutique, servizio navetta per Malindi 2 
volte al giorno (€10 per persona a/r, minimo 4 pax), e per Watamu su richiesta (salvo 
disponibilità). Si accettano piccoli animali domestici fino a 5 kg (su richiesta). Uno staff 
di animatori italiani e locali parlanti italiano organizza diverse attività sportive durante il 
giorno. La sera si organizzano spettacoli serali nell’apposito anfiteatro.

Speciale sport: 
Kite surf: centro kite con istruttori italiani. Dispone di attrezzature per tutti i livelli di 
capacità e organizza corsi certificati IKO (noleggio attrezzatura e corsi a pagamento)
Beach tennis: 3 campi regolamentari con relativa attrezzatura a disposizione gratu-
itamente per i clienti. Lo staffi di animazione locale parlante italiano organizza partite 
e tornei.
Beach Volley: 1 campo a disposizione gratuitamente per i clienti. Lo staffi di anima-
zione locale parlante italiano organizza partite e tornei.
Kite buggy: attrezzatura a disposizione a pagamento, su richiesta, con istruttori 
italiani.
Beach mountain bike: Possibilità di noleggio mountain bike e di uscite organizzate, a 
pagamento, con guide locali parlanti italiano, In condizioni di bassa marea si organizzano 
uscite per avvistamento ippopotami fino alla foce del fiume Sabaki (5 km)
Parasailing: attrezzatura a disposizione a pagamento, su richiesta, con istruttori 
italiani.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale a buffet con acqua, 

soft drink e un bicchiere di vino ai pasti
- late breakfast dalle 10 alle 12
- acqua e soft drink in bicchiere al bar principale dalle 8 alle 24 e al bar presso la 

spiaggia dalle 10 alle 18
- frutta fresca alle 12 presso il beach bar e tea time con the e caffè kenyota alle 16

SPECIALE SAFARI INFRASETTIMANALE
2 giorni e 1 notte da € 159 
Il safari verrà effettuato tra la seconda e la quinta notte di soggiorno (il giorno esatto 
verrà comunicato in loco) e sarà necessario liberare la camera durante l’assenza, 
lasciando comodamente i bagagli in custodia in hotel.
- Safari 1 notte abbinato a Kiboko Camp a partire da € 159
- Safari 1 notte abbinato a Voi Safari Lodge a partire da € 169
(vd. descrizione camp/lodge alle pagg. 18-19 e prezzi in tabella)
Supplemento singola: € 32

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€898
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ZANZIBAR

Case arabe dai portali intarsiati, moschee, resti di sontuosi palazzi, coloratissimi mercati, piantagioni di spezie, magnifiche spiagge, 
foreste ricche di diverse e rare specie vegetali ed animali, vivaci feste tradizionali: al largo della costa orientale della Tanzania, appena 
sotto la linea dell’Equatore, Zanzibar è un’isola incantatrice che affonda le radici nella millenaria storia africana, ma è anche un Paese 
multietnico e cosmopolita.Tra le mete da non perdere spiccano la foresta tropicale di Jozani, le immense piantagioni dell’interno, 
la spettacolare spiaggia corallina di Kendwa, il villaggio di Nungwi per i locali vivaci e informali frequentati da giovani del posto e da 
viaggiatori di tutto il mondo, i villaggi di Paje e Makunduchi, immersi in una natura selvaggia e incontaminata, e la perla della costa 
orientale Pwani Mchangani, un piccolo villaggio di pescatori e artigiani situato su una lingua di sabbia bianca in riva al mare turchino e 
trasparente dell’atollo di Mnemba, parco marino protetto dove si possono fare emozionanti immersioni subacquee.
Da ammirare: i festeggiamenti rituali della festa Mwaka Kogwa, il capodanno Swahili che si svolge in un giorno del mese di luglio.
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SCEGLI DI PARTIRE “SOTTO CASA” *

vOLI PER zAnzIbAR
voli speciali ITC

giorno partenza aeroporto partenza giorno rientro periodo dal - al note

sabato Milano Malpensa domenica 11/01/14 - 29/03/14 scalo a Mombasa al ritorno

martedì Milano Malpensa mercoledì 14/01/14 - 25/03/14 scalo a Mombasa al ritorno

venerdì Milano Malpensa sabato 25/07/14 - 16/01/15 scalo a Mombasa al ritorno

domenica Milano Malpensa lunedì 03/08/14 - 07/09/14 scalo a Mombasa al ritorno

domenica Milano Malpensa domenica 21/12/14 - 12/01/15 scalo a Mombasa al ritorno

lunedì Roma Fiumicino martedì 20/01/14 - 24/03/14 scalo a Mombasa al ritorno

giovedì Roma Fiumicino venerdì 26/07/14 - 15/01/15 scalo a Mombasa al ritorno

In collaborazione con

lunedì altri aeroporti italiani * martedì 13/01/14 - 24/03/14 scalo con cambio aeromobile a Roma in andata e ritorno

sabato Catania * domenica 11/01/14 - 29/03/14 scalo con cambio aeromobile a Milano in andata e ritorno

sabato Roma * domenica 11/01/14 - 29/03/14 scalo con cambio aeromobile a Milano in andata

lunedì Milano * martedì 17/02/14 - 24/03/14 scalo a Roma in andata; scalo con cambio aeromobile a Roma al ritorno

* bari, brindisi, bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Milano, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Torino, venezia, verona con 
Alitalia: questi aeroporti prevedono l’emissione della carta d’imbarco e l’accettazione bagaglio con destinazione finale Zanzibar; prevedono inoltre un supplemento di € 176,00 
andata e ritorno, € 108 in caso di solo andata o solo ritorno, tasse incluse.

OnERI PER PASSEGGERI COn PARTEnzA DA MILAnO MALPEnSA (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 60,29 per persona (adulti), € 52,11 per persona 
(bambini 0-12 anni). OnERI PER PASSEGGERI COn PARTEnzA DA ROMA FIUMICInO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 64,83 per persona (adulti), 
€ 55,36 per persona (bambini 0-12 anni).
note Informative voli: Consultare le notizie utili a pag. 165.
SUPPLEMEnTI: 
Tassa d’ingresso: c.a. 50,00 USD per persona da regolare in loco (valido solo per i voli Meridianafly)
Tassa d’uscita: c.a. 50,00 USD (valido solo per i voli Alitalia) e c.a. 48,00 USD (valido solo per i voli Meridianafly) per persona da regolare in loco.
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona per tratta (ove possibile).
Classe Magnifica Alitalia (comprende poltrona, servizio e pasti business/Class): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 400,00 per persona per 
tratta, nei restanti periodi € 75,00 per persona per tratta.
Classica Plus Alitalia (comprende poltrona Classica Plus): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 250 per persona per tratta; nei restanti periodi € 50 
per persona per tratta.
business Class Meridianafly: € 450,00 per persona a tratta.
Extra bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa di ingresso: Ca. 50,00 USD per persona da regolare in loco
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento 
(in aggiunta a quanto già indicato in tabella).
n.b: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.
Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia  in base alla 
disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10kg. vengono sistemati in cabina, entrambi devono essere trasportati in gabbia/trasportino a norma IATA (con muse-
ruola e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridianafly €15/kg a tratta, Blue Panorama €18/kg per 
tratta, Alitalia €130 a tratta (in cabina). Nel caso di trasporto in stiva, è obbligatorio nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve essere 
in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità del 
passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza.

esclusiva EDEn viaggi
in collaborazione con
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: precedentemente conosciuto come Nungwi Village, il 
resort è stato completamente rinnovato ed ampliato e fa ora parte della prestigiosa 
catena Hilton che ne garantisce standard qualitativi davvero molto alti, soprattutto 
rispetto ai parametri della zona. Sicuramente si tratta della struttura più elegante ed 
esclusiva fra quelle presenti nel villaggio di Nungwi, sulla punta più settentrionale 
dell’isola. Nungwi si distingue per la presenza di alcuni negozi di artigianato locale, 
alcuni locali e ristoranti che offrono sia di giorno che di sera un po’ di animazione, 
cosa molto rara nelle altre località balneari dell’isola caratterizzate da resort isolati 
e senza possibilità di svago all’esterno della struttura. L’avvento di questa struttura 
consente finalmente di vivere l’atmosfera particolare e autentica di questo antico 
villaggio di pescatori, con il suo tipico mercato del pesce, i suoi tramonti mozzafiato 
e la cordialità dei suoi abitanti, senza rinunciare al confort di un hotel moderno, 
con servizio tutto incluso e dotato di ogni genere di servizi. La spiaggia antistante 
l’hotel è soggetta al fenomeno delle maree poiché la struttura si trova all’estremità 
settentrionale dell’isola, già sul versante orientale. Il mare è quindi balneabile solo 
per mezza giornata. Nell’altra metà giornata si possono fare bellissime passeggiate 
sulla sabbia osservando le meraviglie che affiorano dai fondali liberati dalle acque. 
Attraversando il piccolo paesino di Nungwi si può comunque raggiungere, in tre 
minuti a piedi, la spiaggia principale del villaggio, sul versante occidentale della costa, 
animatissima e rinomatissima proprio per la sostanziale assenza del fenomeno 
delle maree che consente facile balneabilità in acque tranquille durante l’intero 
arco della giornata. In abbinamento al soggiorno al Doubletree, Margò vi propone 
l’interessante possibilità di un paio di notti a Stone Town, mitico capoluogo dell’isola, 
straordinariamente affascinante, città natale di Freddie Mercury, pagando solo un 
piccolo supplemento (vd oltre nell’apposito riquadro).

Dove siamo: Nungwi, direttamente sulla spiaggia, a 200 m dal centro e dalla spiaggia 
principale del villaggio, 65 km da Stone Town e 70 dal suo aeroporto.

La spiaggia: spiaggia di sabbia bianchissima, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione dei clienti. E’ soggetta al fenomeno delle maree come tutta la costa 
orientale di Zanzibar ed è quindi balneabile per mezza giornata, ideale per passeggiate 
nell’altra metà della giornata. A 200 m si trova la spiaggia principale di Nungwi, sul 
versante occidentale dell’isola, una spiaggia libera non soggetta alle maree e quindi 
sempre balneabile.

Le camere: 96 camere tutte vista mare, con terrazza o balcone, servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata,ventilatore al soffitto, telefono, TV satellitare con un canale 
italiano, cassetta di sicurezza, connessione internet, connessione wi-fi gratuita anche 
in camera e minibar. Le camere deluxe ocean front sono più finemente arredate e 
offrono anche bella vista mare frontale.

ZANZIBAR, nungwi 
doubletree by hilton resort HHHH Superior
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deluxe sea frontValutazione di Margò 22222

DOUBLETREE BY HILTON RESORT HHHH  Superior  Cod. 80905 nungwi
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.175 1.147
30/01 - 05/02 1.198 1.170

06/02 - 26/02 1.239 1.211

27/02 - 05/03 1.198 1.177

06/03 - 12/03 1.129 1.108

13/03 - 09/04 1.059 1.038

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 31/07 1.169 1.148

01/08 - 05/08 1.285 1.257

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

06/08 - 21/08 1.469 1.441
22/08 - 28/08 1.328 1.300

29/08 - 03/09 1.148 1.127

04/09 - 18/12 1.048 1.027

19/12 - 25/12 1.458 1.430

26/12 - 31/12 1.998 1.956

01/01 - 04/01 1.378 1.343

05/01 - 07/01 1.219 1.198

08/01 - 15/01 1.168 1.147

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

suppl. 
deluxe 

vista mare

09/01 - 15/01  72  70 31 -27 -27 5
16/01 - 31/01  69  67 32 -26 -26 5

01/02 - 28/02  74  71 32 -27 -27 5

01/03 - 14/03  66  64 29 -25 -25 5

15/03 - 09/04  61  59 gratis -23 -23 5

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd

17/07 - 25/07  61  59 gratis -23 -23 5

26/07 - 01/08  65  63 35 -24 -24 5

02/08 - 08/08  74  71 35 -27 -27 5

09/08 - 22/08  79  76 41 -29 -29 5

23/08 - 29/08  71  69 35 -26 -26 5

30/08 - 22/12  61  59 gratis -23 -23 5

23/12 - 27/12 102  99 78 -34 -34 5

28/12 - 04/01 149 144 83 -51 -51 5

05/01 - 16/01  69  67 32 -26 -26 5
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a Roma da: 
Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, VE, VR (vd. p. 45). 
Supplemento: € 176 a/r. Cene di Natale e Capodanno incluse in quota. Speciale supplemento 
combinato Nungwi + Stone Town: € 15 (vd. riquadro a fianco). Riduzione 3° pax adulto: non 
disponibile. Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 
26/7 al 29/8 – vd. p.165) € 150 per partenze del 5-12-19/8 da Fiumicino; € 100 per partenza del 19/8 da 
Malpensa; € 40 per partenze del 4-11/8 da Malpensa. Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 
dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 45 e 
160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 34 per persona (min. 2 pax). 

Ristoranti e bar: un ristorante principale panoramico a buffet con vista oceano e un 
ristorante à la carte a pagamento con specialità grill e indiane. 2 bar, di cui uno presso 
la spiaggia e uno in piscina.

Servizi: una piscina con area separata per bambini, attrezzata con lettini, ombrelloni 
e teli mare a disposizione. Area giochi per bambini, negozio di souvenir, parcheggio, 
connessione wi-fi anche nelle aree comuni e internet point. A pagamento, lavanderia, 
servizio medico (su richiesta), ufficio cambio, biliardo, sala conferenze, centro spa e 
massaggi.

Sport: palestra, pingpong, pallavolo e beach volley. A pagamento, diving, snorkeling 
e, nelle vicinanze, altri sport acquatici.

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet
- Consumo illimitato in bicchiere di soft drink, vino e birra locali durante i pasti e dalle 10 

alle 23 presso il Fisherman’s Bar e il pool bar in base agli orari di apertura
- Snack dalle 15 alle 17 presso il pool bar

 
Supplemento combinato 5 notti a Nungwi 
+ 2 a Stone Town € 15 ( cod. 81923) : 
I clienti Margò avranno la possibilità di abbinare 
al soggiorno balneare di 5 notti a Nungwi presso 
il Doubletree un soggiorno di due notti a Stone 
Town presso l’hotel gemello della stessa catena, il 
Doubletree By Hilton Stone Town, pagando solo 
un piccolo supplemento (di € 15) che include anche 

il trasferimento fra i due hotel e il trasferimento finale all’aeroporto per il rientro in Italia. 
Un’ occasione unica che vi permetterà di visitare il Capoluogo dell’isola, una delle città 
più ricche di storia di tutta l’Africa Orientale, città multi etnica per eccellenza, un tempo 
Capitale del mitico Sultanato di Zanzibar, l’isola delle spezie, e poi centro amministrativo 
coloniale durante l’occupazione inglese. La sua architettura, in gran parte del XIX secolo, 
riflette la molteplicità di influenze che hanno plasmato la cultura swahili più in generale, 
quelle moresche, arabe, persiane, indiane ed infine europee. Per la sua importanza storica 
e architettonica, la città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Molti i 
luoghi di interesse da visitare come la Cattedrale di San Giuseppe, uno dei simboli della 
città, il palazzo delle Meraviglie dove risiedeva il sultano, o il coloratissimo e vivacissimo 
mercato di Darajani dove trovare affascinanti oggetti di artigianato locale. Stone Town 
era anche uno dei più importanti crocevia del commercio degli schiavi ed ancora oggi si 
possono visitare le prigioni in cui venivano reclusi (famosissime quelle della vicina Prison 
Island). A Stone Town è nato anche Freddie Mercury, leggendario fondatore dei Queen, 
la cui casa natale è oggi una delle attrazioni più visitate dell’isola. Per la sera Margò vi 
consiglia una capatina ai Giardini di Forodhani che ospitano tutte le sere un mercatino 
con bancarelle illuminate da lampade a olio dove si possono anche gustare le specialità 
della cucina zanzibarina. Da non perdere, infine, una cena presso il ristorante italiano 
“La Taverna”, locale storico di Zanzibar che serve ottimi piatti nostrani!

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.048

stone town
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speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: elegante boutique hotel con nuova gestione 
italiana situato in uno scenario unico e straordinario in uno dei punti più belli 
dell’isola di Zanzibar. Nungwi è nota infatti per i suoi suggestivi tramonti 
infuocati, per i suoi negozi di artigianato locale, i suoi ristorantini e i suoi locali 
serali (cosa rara nelle zone balneari di Zanzibar). La spiaggia, bianchissima 
e con sabbia tanto fine da sembrare impalpabile, è considerata una delle 
10 più belle del mondo, è protetta da una suggestiva cornice di rocce e si 
distingue per le mille tonalità di azzurro dell’acqua. Solo in questo tratto 
di costa il fenomeno delle maree è praticamente inesistente, pertanto il 
mare è sempre balneabile come un’immensa piscina naturale. La parola 
d’ordine di chi gestisce il My Blue è: “sofisticata semplicità”, concetto in cui 
è racchiusa l’essenza stessa del luogo e del tipo di vacanza che cerca chi lo 
sceglie, servizio attento e discreto, gusto delicato e rispetto per l’ambiente. 
In hotel si trova anche un ottimo diving center a gestione italiana.

Dove siamo: sulla spiaggia, a 300 m dal villaggio di pescatori di Nungwi 
(raggiungibile a piedi durante il giorno e in taxi la sera), 65 km da Stone Town 
e 70 dall’aeroporto.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia fine e bianchissima, attrezzata con lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione, non soggetta al fenomeno delle maree 
e con mare quasi sempre molto calmo e quindi facilmente balneabile durante 
tutto l’arco della giornata.

Le camere: 87 camere doppie arredate in stile boutique design, disposte 
in edifici a due piani all’interno di un rigoglioso giardino tropicale. Sono tutte 
dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, letto con zanzariera, 
telefono con linea interna, tv LCD 33’’ con ricezione di RaiSat, scrittoio, 
cassetta di sicurezza e terrazza o balcone. A pagamento, minibar. Connes-
sione wi-fi gratuita presso le aree comuni della struttura. Sono disponibili 
con supplemento camere Deluxe, Mini Suite più grandi in grado di ospitare 
fino a 3 adulti e camere Ocean View, posizionate fronte mare e in grado di 
ospitare fino a 4 adulti.

Ristoranti e bar: un ristorante con servizio a buffet e piatti della cucina 
italiana e internazionale e un ristorante à la carte sulla spiaggia a pagamento 
per cena. Un bar in zona piscina e un bar sulla spiaggia.

Servizi: una piscina con area separata per idromassaggio all’aperto entrambi 
immersi in un giardino di palme con lettini e teli mare a disposizione dei clienti. 
Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, biliardo, lavanderia, 
boutique, massaggi e servizio medico (su richiesta).

ZANZIBAR, nungwi 
my blue beach resort HHHH Superior 
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MY BLUE BEACH RESORT HHHH  Superior  Cod. 81778 nungwi
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti 

da Mi e 
Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 22/01 1.348 1.285

23/01 - 29/01 1.368 1.298

30/01 - 05/02 1.398 1.328

06/02 - 26/02 1.415 1.345

27/02 - 05/03 1.358 1.295

06/03 - 12/03 1.238 1.182

13/03 - 09/04 1.165 1.116

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 30/07 1.319 1.270

31/07 - 06/08 1.448 1.385

07/08 - 20/08 1.645 1.575

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti 

da Mi e 
Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08 1.498 1.428

28/08 - 03/09 1.318 1.255

04/09 - 01/10 1.158 1.102

02/10 - 22/10 1.098 1.049

23/10 - 18/12 1.158 1.116

19/12 - 25/12 1.549 1.500

26/12 - 31/12 2.048 1.957

01/01 - 04/01 1.598 1.514

05/01 - 07/01 1.439 1.369

08/01 - 15/01 1.338 1.275

Valutazione di Margò 22222

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
4° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

09/01 - 21/01  91  84 45 -22 -22 -37 -37

22/01 - 04/03  97  90 48 -23 -23 -39 -39

05/03 - 11/03  79  73 39 -19 -19 -32 -32

12/03 - 01/04  72  67 36 -29 -44 -44 -59

02/04 - 09/04  59  55 29 -24 -36 -36 -48

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 22/07  72  67 36 -17 -17 -29 -29

23/07 - 29/07  79  73 39 -19 -19 -32 -32

30/07 - 05/08  91  84 45 -22 -22 -37 -37

06/08 - 12/08  97  90 48 -23 -23 -39 -39

13/08 - 19/08 109 101 54 -26 -26 -44 -44

20/08 - 26/08  97  90 48 -23 -23 -39 -39

27/08 - 02/09  91  84 45 -22 -22 -37 -37

03/09 - 09/09  79  73 39 -32 -48 -48 -64

10/09 - 07/10  72  67 36 -29 -44 -44 -59

08/10 - 28/10  59  55 29 -24 -36 -36 -48

29/10 - 04/11  79  73 39 -19 -19 -32 -32

05/11 - 02/12  72  67 36 -17 -17 -29 -29

03/12 - 08/12  79  73 39 -19 -19 -32 -32

09/12 - 16/12  72  67 36 -17 -17 -29 -29

17/12 - 24/12  59  55 29 -14 -14 -24 -24

25/12 - 31/12 149 138 66 -33 -33 -55 -55

01/01 - 07/01 135 125 60 -30 -30 -50 -50

08/01 - 15/01  91  84 45 -22 -22 -37 -37

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, 
PA, PI, RC, TO, VE, VR (vd. p. 45). Supplemento: € 176 a/r. Supplemento delu-
xe: € 10 (€ 14 dal 13/8 al 19/8 e dal 25/12 al 7/1). Supplemento mini suite: € 19 (€ 27 
dal 13/8 al 19/8 e dal 25/12 al 7/1). Supplemento vista oceano: € 29 (€ 40 dal 13/8 al 
19/8 e dal 25/12 al 7/1). Supplemento cenoni di Natale, Capodanno e Ferragosto 
obbligatori: 24/12 € 48 (€ 24 bambini 2/12 anni) - 31/12 € 54 (€ 27 bambini 2/12 
anni) - 15/8 € 42 (€ 21 bambini 2/12 anni). Supplemento per partenze dal martedì 
al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) 
€ 150 per dep. 5-12-19/8 FCO. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 
31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 45 e 
160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supple-
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 34 per persona (min. 2 pax). 

Sport: palestra. A pagamento, centro diving in hotel con personale italiano 
per immersioni e snorkeling.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante princi-

pale
- acqua e soft drink serviti al bicchiere durante i pasti e nei bar della struttura 

dalle 10 alle 22
- tea time nel pomeriggio e aperitivo a tema con snack prima di cena

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.098
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speciale
single

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: la spiaggia di Kendwa si presenta come una lunga 
ed ampia striscia di sabbia finissima e bianchissima che si estende per diversi 
chilometri da Nungwi, all’estremità settentrionale di Zanzibar, verso sud 
lungo il litorale occidentale dell’isola. Questo tratto di costa, essendo rivolto 
verso il continente, non è sostanzialmente esposto al fenomeno delle maree 
che caratterizza invece la costa orientale dell’isola rivolta verso l’Oceano 
aperto. La zona è quindi rinomata per l’estrema tranquillità e trasparenza 
delle acque, sempre presenti davanti alla spiaggia e facilmente balneabili, per 
la varietà di tonalità d’azzurro che assume il mare nel corso della giornata 
e per i tramonti mozzafiato che radunano ogni sera sulla spiaggia decine di 
estasiati ammiratori. Molti siti web ed esperti la includono fra le sei spiagge 
più belle del pianeta! Qui sono sorte negli anni dapprima alcuni semplici 
capanne di avanguardie hippie poi soppiantate da bungalow più strutturati 
trasformatisi in seguito nei primi bed & breakfast. Recentemente sono arrivati 
anche alcuni resort di lusso che non hanno comunque intaccato l’atmosfera 
“libera” e un po’ “selvaggia” di questo piccolo paradiso naturale. Il Sunset 
Bungalows è stata una delle prime strutture organizzatesi per accogliere 
i turisti in questa zona e conserva ancora molti elementi dell’originario 
spirito hippie anche se i vecchi bungalow in legno con tetto in makuti sono 
stati da poco soppiantati da moderne palazzine in muratura di recentissima 
costruzione, arredate in stile locale e dotate di tutti i comfort, come aria 
condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza e perfino connessione wi-fi. Al 
Sunset Bungalows si vive comunque sulla spiaggia attorno al bar ristorante, a 
piedi nudi, in un contesto di grande libertà e informalità. Nei paraggi ci sono 
diversi ristorantini o baretti improvvisati con musica. Una volta al mese, in 
occasione del plenilunio, si tiene sulla spiaggia del Suset la famosissima Festa 
della Luna, risalente ai tempi dei grandi raduni hippie e ancor oggi frequentata 
da giovani di tutto il mondo che qui si riversano per rivivere l’atmosfera libera 
o, se preferite, “libertina” di quei tempi. Da segnalare, fra i tanti centri diving 
presenti in zona lungo la spiaggia dell’hotel, l’attrezzatissimo e rinomato 
Scuba Do Zanzibar con corsi Padi ed escursioni di ogni tipo.

Dove siamo: Kendwa, direttamente sulla spiaggia, a 3 km da Nungwi, 50 da 
Stone Town e 55 dall’aeroporto.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia bianca e fine lunga oltre 5 km attrezzata con 
lettini e qualche ombrellone a disposizione dei clienti. La zona di Kendwa non è 
soggetta al fenomeno delle maree ed ha un mare quasi sempre molto calmo e 
facilmente balneabile, con presenza di coralli a circa 100 m dal bagnasciuga.

ZANZIBAR, kendwa 
sunset bungalows HH Superior 
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Valutazione di Margò 22222

SUNSET BUNGALOWS HH  Superior  Cod. 79230 kendwa
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA O SOF DRINK O BIRRA 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q
quota base 

over 60

09/01 - 29/01 1.029   994

30/01 - 05/02 1.058 1.023

06/02 - 26/02 1.085 1.050

27/02 - 05/03 1.058 1.023

06/03 - 12/03   998   970

13/03 - 09/04   959   931

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 31/07 1.048 1.020

01/08 - 05/08 1.139 1.104

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q
quota base 

over 60

06/08 - 21/08 1.319 1.284

22/08 - 28/08 1.195 1.160

29/08 - 03/09 1.058 1.023

04/09 - 18/12   939   911

19/12 - 25/12 1.258 1.223

26/12 - 31/12 1.548 1.506

01/01 - 04/01 1.179 1.144

05/01 - 07/01 1.068 1.033

08/01 - 15/01 1.019   984

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

suppl. 
beach 

bungalow

09/01 - 31/01 44 41 22 -8 -18 3

01/02 - 28/02 47 44 23 -8 -19 3

01/03 - 09/04 42 39 21 -8 -17 3

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd

17/07 - 01/08 42 39 21 -8 -17 3

02/08 - 08/08 47 44 23 -8 -19 3

09/08 - 22/08 49 45 24 -8 -20 3

23/08 - 29/08 47 44 23 -8 -19 3

30/08 - 22/12 42 39 gratis -8 -17 3

23/12 - 27/12 54 50 24 -8 -20 3

28/12 - 01/01 61 57 27 -8 -22 3

02/01 - 04/01 54 50 24 -8 -20 3

05/01 - 15/01 44 41 22 -8 -18 3

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 45). Supplemento: € 176 a/r. Cene di Natale e Capodanno incluse in quo-
ta. Riduzione pernottamento e prima colazione: € 6. Supplemento per partenze dal 
martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165); € 200 
per le partenze del 22/12 e del 29/12; € 150 per partenze del 5-12-19/8 da Fiumicino; € 100 per 
partenze del 19/8 da Malpensa; € 40 per partenze del 04/08 e 11/08 da Malpensa. Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 
26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 45 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 
5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel 
a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 34 per persona (min. 2 pax).

Le camere: 80 camere in posizione rialzata con veranda o balcone, servizi 
privati, ventilatore al soffitto, aria condizionata, asciugacapelli, minifrigo, cassetta 
di sicurezza e connessione wi-fi gratuita anche in camera. Sono disponibili con 
supplemento camere beach bungalow sistemate direttamente sulla spiaggia.

Ristoranti e bar: un ristorante à la carte, il Sunset Restaurant, e un bar, il 
Bikini, entrambi sulla spiaggia. I clienti Margò con trattamento di mezza pensione 
avranno a disposizione per ogni settimana di soggiorno 7 coupon validi per 7 
pasti, spendibili liberamente a pranzo o a cena con diritto a un antipasto (una 
zuppa o un’insalata), un piatto principale (carne, pesce, pizza o pasta), dolce e 
tè o caffè americano.

Servizi: a pagamento, lavanderia, massaggi, ambulatorio medico (a Nungwi, 
3 km), noleggio bici, moto e auto.

Sport: beach volley. A pagamento, rinomato centro diving Scuba Do Zanzi-
bar sulla spiaggia dell’hotel (200 m) con corsi Padi e noleggio attrezzatura per 
snorkeling e canoa.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 939

pag 51

zanzibar



“area bondeni”

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

CHE NE DICE MARGÒ: ottimo resort 5 stelle, raffinato, a gestione 
italiana ma con elegante clientela internazionale. Si tratta di una struttura 
storica di Zanzibar, costantemente rinnovata, da decenni conosciuta e 
apprezzata sul nostro mercato, vincitrice di diversi premi di eccellenza. 
Ci troviamo a Michamwi, lungo la costa sud orientale di Zanzibar, su 
un’incantevole e lunga spiaggia di sabbia bianca orlata da palme. Il resort 
è immerso in un rigoglioso giardino tropicale ed è ideale per una vacanza 
a pieno contatto con la natura e un soggiorno di completo relax. Margò 
lo consiglia anche per la straordinaria bellezza del punto mare che lo 
contraddistingue, con acque di un azzurro cristallino. La sua particolarità 
è data dalla presenza di una depressione del fondale marino che crea 
un’immensa piscina naturale capace di garantire una facile balneazione 
anche durante la bassa marea. Si può quindi fare il bagno davanti all’hotel 
nell’arco di tutta la giornata, cosa che a Zanzibar è più unica che rara nei 
resort della costa orientale altrimenti affetti da lunghe ore di bassa marea. 
Questa meravigliosa laguna è facilmente raggiungibile grazie alla presenza 
di un sentiero in cemento di circa 200 metri che supera anche le aree di 
corallo antistanti l’hotel. A completare il quadro molto positivo su questa 
struttura vi è l’attenzione dedicata agli elementi decorativi e di arreda-
mento, curati nei minimi dettagli seguendo il gusto e lo stile dell’artigianato 
locale. Da segnalare infine l’ottimo diving center, il raffinatissimo centro 
benessere e la ricchezza del programma tutto incluso, con ben 4 ristoranti 
a disposizione, ciascuno con le proprie tipicità, e bibite anche alcoliche a 
disposizione per tutta la giornata.

Dove siamo: Michamvi, direttamente sulla spiaggia, a 65 km dalla capitale 
Stone Towm e dall’aeroporto.

La spiaggia: lunga spiaggia di sabbia bianca e finissima, attrezzata con lettini,  
teli mare e a disposizione dei clienti alcune palme che fungono da ombrelloni. 
Tutta la costa orientale dell’isola è soggetta al fenomeno delle maree che si 
susseguono a intervalli regolari. La balneazione di fronte all’hotel è però sem-
pre garantita grazie alla presenza di una grande e profonda piscina naturale 
che si crea durante la bassa marea e raggiungibile attraverso un sentiero di 
circa 200 m.

Le camere: 119 camere. Agli ospiti Margò verranno assegnate le camere 
Bondeni Pool (massimo 3 occupanti) di recente costruzione, tutte affacciate 
sulla piscina dell’Area Bondeni, in posizione più isolata e tranquilla rispetto al 
corpo principale. Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza, servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore al soffitto, telefono con 
linea diretta, TV satellitare, minibar (consumazioni a pagamento) e cassetta di 
sicurezza. Sono disponibili con supplemento camere Cottage capaci di ospitare 
fino a 4 adulti e camere Junior Suite (anch’esse per 4 adulti), più grandi e in 

ZANZIBAR, michamvi 
karafuu beach resort & spa HHHHH 
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camera bondeni

Valutazione di Margò 22222

KARAFUU BEACH RESORT & SPA HHHHH   Cod. 81734 michamvi
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 22/01 1.348 1.327

23/01 - 05/02 1.368 1.347

06/02 - 26/02 1.395 1.374

27/02 - 05/03 1.329 1.308

06/03 - 12/03 1.248 1.227

13/03 - 09/04 1.159 1.138

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 31/07 1.385 1.364

01/08 - 05/08 1.448 1.427

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

06/08 - 21/08 1.598 1.577

22/08 - 28/08 1.419 1.398

29/08 - 03/09 1.295 1.274

04/09 - 18/12 1.185 1.164

19/12 - 25/12 1.645 1.624

26/12 - 31/12 2.198 2.177

01/01 - 04/01 1.498 1.477

05/01 - 07/01 1.398 1.377

08/01 - 15/01 1.359 1.338

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

suppl. 
cottage 

room

suppl. 
junior 
suite

09/01 - 28/02 104  96 36 -22   -76 15 29

01/03 - 14/03  92  85 36 -20   -67 15 29

15/03 - 09/04  80  74 gratis -17   -58 15 29

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 26/07  80  74 36 -17   -58 15 29

27/07 - 22/08 104  96 36 -22   -76 15 29

23/08 - 22/12  86  79 36 -18   -63 15 29

23/12 - 27/12 135 125 36 -27   -90 15 29

28/12 - 03/01 167 155 36 -33 -110 15 29

04/01 - 15/01 104  96 36 -22   -76 15 29

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, 
PA, PI, RC, TO, VE, VR (vd. p. 45). Supplemento: € 176 a/r. 
Cene di natale e capodanno incluse in quota. Supplemento per partenze dal 
martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 
29/8 – vd. p.165) € 150 per partenze del 5-12-19/8 da Fiumicino; € 100 per partenze del 
19/8 da Malpensa; € 40 per partenze del 4/08 e 11/08 da Malpensa. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 
26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 45 e 
160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supple-
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo 
hotel): € 34 per persona (min. 2 pax).

prima fila con vista mare.

Ristoranti e bar: 6 ristoranti di cui uno principale con servizio a buffet, un 
ristorante à la carte con cucina internazionale, il Bondeni, aperto sia a pranzo che 
a cena, una pizzeria con servizio al tavolo aperta per cena, il ristorante a buffet 
Masai Village, perfetta riproduzione di un villaggio masai, dove potrete gustare 
cucina Swahili due sere a settimana. A pagamento per cena, il ristorante à la carte 
Le Grand Bleu con menu di pesce e, su richiesta, il ristorante galleggiante All In 
con menu a base di aragosta. 3 bar di cui uno in piscina vicino alla spiaggia.

Servizi: due piscine di cui una con area separata per bambini, attrezzate con 
lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. Biliardo, area giochi per 
bambini e parcheggio. A pagamento, meeting room, connessione wi-fi nelle 
aree comuni, lavanderia, servizio medico (su richiesta), negozio di souvenir, 
centro Spa, massaggi, idromassaggio, noleggio auto, moto e bici. Uno staff 
di animazione internazionale organizza attività sportive e di intrattenimento 
multilingua sia di giorno che di sera.

Sport: palestra, ping pong, acquagym, beach volley, campo da calcio. A 
pagamento, tennis, calcetto e centro diving con corsi PADI e possibilità di 
noleggio attrezzatura per lo snorkeling.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale.
- possibilità di pranzo e cena con servizio al tavolo presso il ristorante Bondeni 

e presso la pizzeria
- due cene a settimana con servizio a buffet al Masai Village
- caffè americano, tè, acqua, soft drinks, succhi di frutta, cocktail analcolici, 

vino della casa, birra e alcolici locali durante i pasti e nei bar della struttura 
dalle 10 alle 24

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.159
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: storico resort a gestione italiana, da poco rinno-
vata e tornata alla proprietà con ottimi riscontri da parte della clientela. La 
struttura è conosciuta ed apprezzata da tempo nel nostro mercato anche 
per la sua splendida posizione a ridosso di una bellissima spiaggia la cui 
particolarità è data da una spettacolare lingua di finissima sabbia bianca che si 
insinua nell’oceano per centinaia di metri. Questo offre il privilegio davvero 
unico di lunghissime passeggiate durante la bassa marea, fra ali d’acqua 
con incredibili trasparenze e dai colori sempre cangianti e con possibilità 
di bagnarsi fra pesci colorati, coralli e stelle marine immergendosi nelle 
piscine naturali che si formano lungo questa striscia di sabbia. Il resort è 
costruito nel classico stile zanzibarino, con tetto in makuti e camere semplici 
ma graziose e funzionali, immerse in una lussureggiante vegetazione con 
piacevoli giardini di palme e altre piante tropicali. Ambiente famigliare e 
informale, allegro, accogliente e quasi esclusivamente italiano. Il resort si 
trova in posizione relativamente isolata, immerso nella natura, ideale quindi 
per chi cerca una vacanza all’insegna del più assoluto relax.

Dove siamo: Uroa, direttamente sulla spiaggia, a 40 km da Stone Town e 
dal suo aeroporto.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia bianca e fine, attrezzata con lettini, 
ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti e con area rialzata e riservata 
rispetto all’area pubblica per garantire la tranquillità degli ospiti. Tutta la costa 
orientale dell’isola è soggetta al fenomeno delle maree che si susseguono a 
intervalli regolari. La balneazione è quindi garantita davanti all’hotel per circa 
sei ore al giorno durante l’alta marea, ma anche durante la bassa marea nelle 
piscine naturali che si formano lungo la lingua di sabbia antistante la struttura.

Le camere: 97 camere sistemate in edifici a due piani dislocati in un ampio 
giardino tropicale. Tutte le camere sono arredate in stile zanzibarino e dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore al soffitto, cassetta 
di sicurezza e giardino o terrazzo. A pagamento, minibar e connessione wi-fi 
(€18/settimana).

Ristoranti e bar: un ristorante, una pizzeria (a pagamento) e due bar, di cui 
uno presso la piscina e uno in spiaggia.

Servizi: una piscina con area separata per bambini, circondata da palme che 
garantiscono zone d’ombra e lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Area 
relax con giochi in scatola, sala tv, parcheggio e biliardo. Chiesa cattolica con 

ZANZIBAR, uroa 
palumbo beach resort HHH Superior 
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Valutazione di Margò 22222
PALUMBO BEACH RESORT HHH  Superior  Cod. 81213 uroa
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.098 1.063
30/01 - 05/02 1.149 1.107

06/02 - 26/02 1.178 1.136

27/02 - 05/03 1.119 1.084

06/03 - 12/03 1.049 1.014

13/03 - 09/04   998   963

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 31/07 1.098 1.063

01/08 - 05/08 1.198 1.163

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

06/08 - 21/08 1.418 1.376
22/08 - 28/08 1.249 1.207

29/08 - 03/09 1.098 1.063

04/09 - 18/12   998   963

19/12 - 25/12 1.398 1.356

26/12 - 31/12 1.848 1.785

01/01 - 04/01 1.298 1.242

05/01 - 07/01 1.148 1.106

08/01 - 15/01 1.098 1.056

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con
1 adulto

09/01 - 15/01  57  53 gratis** -13 -22 -22
16/01 - 31/01  57  53 23 -13 -22 -22

01/02 - 28/02  64  59 25 -14 -24 -24

01/03 - 14/03  52  48 gratis** -12 -20 -20

15/03 - 09/04  51  47 gratis -11 -19 -19

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd

17/07 - 25/07  49  45 gratis -11 -19 -19

26/07 - 01/08  52  48 gratis -11 -19 -19

02/08 - 08/08  57  53 23 -13 -21 -21

09/08 - 22/08  68  63 27 -15 -26 nd

23/08 - 29/08  57  53 23 -13 -21 -21

30/08 - 12/09  52  48 gratis** -12 -20 -20

13/09 - 22/12  51  47 gratis -11 -19 -19

23/12 - 27/12  86  80 31 -18 -31 nd

28/12 - 01/01 108 100 39 -24 -40 nd

02/01 - 04/01 108 100 39 -22 -38 nd

05/01 - 15/01  58  54 23 -13 -22 -22
OFFERTE SPECIALI
Per soggiorni nel periodo 01/03-31/03 escursione “Tour delle Spezie + Stone Town” omaggio.
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a Roma 
da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, VE, VR (vd. 
p. 45). Supplemento: € 176 a/r. **Supplemento singola soggetto a disponibilità limitata dal 9/1 al 15/1, dal 
1/3 al 14/3 e dal 30/8 al 12/9. Ad esaurimento dell’offerta: € 21. Supplemento per cenoni di Natale e 
Capodanno obbligatori: 24/12 € 48 (€ 24 bambini 2/14 anni) - 31/12 € 60 (€ 30 bambini 2/14 anni). 
Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime 
disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 
29/8 – vd. p.165) € 150 per partenze del 5-12-19/8 da Fiumicino; € 100 per partenza del 19/8 da Malpen-
sa, € 40 per partenze del 04/08 e 11/08 da Malpensa. Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 
600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 45 
e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 34 per persona (min. 2 pax). 

messa domenicale a 15 km. A pagamento, servizio medico presso ambula-
torio in struttura, boutique, massaggi, centro spa, lavanderia e noleggio bici, 
scooter e auto. Connessione wi-fi a pagamento (€18/settimana). Uno staff 
di animazione internazionale parlante anche italiano, organizza un leggero 
programma di intrattenimento sia diurno che serale.

Sport: aquagym, ping-pong, beach volley, calcetto, bocce e beach tennis. 
A pagamento, diving e snorkeling presso il centro convenzionato all’esterno 
del resort.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- consumo illimitato in bicchiere di acqua e soft drink durante i pasti e presso 

i bar dell’hotel dalle 10 alle 22
- frutta fresca in spiaggia alle 11 e tea time alle 17 presso il bar della piscina

Circuito viaggi solidali L’hotel promuove un importante progetto di so-
lidarietà rivolto alla popolazione locale, grazie al quale sono state realizzate 
rilevanti opere: tra le principali ricordiamo l’Italia Day Hospital, la scuola locale 
e la ricostruzione dell’acquedotto. I clienti Margò, oltre ad avere la possibilità 
di versare in loco un contributo facoltativo a sostegno del progetto, potranno 
essere accompagnati dal personale dell’hotel a visitare queste realizzazioni 
per conoscere meglio la realtà locale e constatare direttamente i risultati e i 
benefici che il progetto sta portando alla comunità locale.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 998
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: graziosissimo resort a gestione italiana situato 
lungo la costa orientale di Zanzibar, sulla spiaggia di Jambiani, una delle 
più vergini e incontaminate dell’isola. Totalmente immerso nella natura, 
questo minuscolo resort è ideale per vivere un soggiorno in completo 
relax, in un paradiso dove la tranquillità regna sovrana. Le undici camere 
che lo compongono sono dislocate in bungalow realizzati in gran parte 
con legno di palma di cocco, come suggerisce il nome, nel pieno rispetto 
dell’ambiente circostante e in sintonia con lo scenario naturale in cui 
sono immersi. L’esiguo numero di stanze rende l’ambiente ancora più 
accogliente e famigliare, ideale per coloro che vogliono trascorrere una 
vacanza lontano dalle mete più inflazionate dal turismo di massa. Nei 
paraggi si possono peraltro raggiungere, con brevi corse di taxi, tipici vil-
laggetti zanzibarini molto folcloristici e pittoreschi, come Jambiani o Paje, 
dove sbizzarrirsi nell’acquisto del ricco artigianato locale o dove uscire la 
sera fra improvvisati locali amatissimi da kiters, divers e dai globetrotter 
provenienti da ogni parte del mondo in cerca di ambientazioni esotiche ed 
autentiche. Al vostro arrivo al resort verrete accolti da Paolo e Cristina, i 
due simpatici ragazzi che gestiscono la struttura e che vi faranno sentire 
subito a casa! Fra gli aspetti degni di nota, Margò vi segnala anche l’ottima 
cucina e la straordinaria bellezza del mare e della spiaggia davanti al resort, 
con sabbia bianchissima e finissima. Nei paraggi si trovano anche delle 
lingue di sabbia che creano suggestive piscine naturali, raggiungibili a piedi 
e dove è possibile fare il bagno anche quando la marea si ritira. Durante 
la bassa marea si può altrimenti passeggiare per centinaia di metri verso 
la barriera corallina osservando le meraviglie che l’oceano lascia affiorare 
ritirandosi, fra cui è frequente trovare stelle marine, paguri, conchiglie e 
coralli di ogni tipo.

ZANZIBAR, jambiani
villa de coco beach hotel ★★★ 
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Valutazione di Margò 22222

VILLA DE COCO BEACH HOTEL HHH   Cod. 81214 jambiani
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.019   991

30/01 - 05/02 1.058 1.023

06/02 - 26/02 1.098 1.063

27/02 - 05/03 1.045 1.017

06/03 - 12/03   985   957

13/03 - 09/04   949   921

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 31/07 1.029 1.001

01/08 - 05/08 1.128 1.100

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

06/08 - 21/08 1.348 1.313

22/08 - 28/08 1.198 1.163

29/08 - 03/09 1.039 1.011

04/09 - 18/12   935   907

19/12 - 25/12 1.298 1.263

26/12 - 31/12 1.598 1.556

01/01 - 04/01 1.198 1.156

05/01 - 07/01 1.068 1.040

08/01 - 15/01 1.019   991

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

09/01 - 31/01 46 43 18 -10 -16 -16

01/02 - 28/02 49 45 20 -10 -18 -18

01/03 - 09/04 43 40 17  -9 -15 -15

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd

17/07 - 01/08 43 40 gratis  -9 -15 -15

02/08 - 08/08 48 45 19 -10 -17 -17

09/08 - 22/08 57 53 23 -12 -20 -20

23/08 - 29/08 49 45 20 -10 -18 -18

30/08 - 22/12 43 40 gratis  -9 -15 -15

23/12 - 27/12 63 59 23 -12 -20 -20

28/12 - 04/01 76 71 27 -15 -25 -25

05/01 - 15/01 47 44 19 -10 -17 -17

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 45). Supplemento: € 176 a/r. Riduzione mezza pensione + 1/2 acqua + 1 
bicchiere vino o birra: € 5. Supplementi cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 
€ 42 (€ 21 bambini 2/14 anni) - 31/12 € 54 (€ 27 bambini 2/14 anni). Supplemento per partenze 
dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165) € 150 per 
partenze del 5-12-19/8 da Fiumicino; € 100 per partenze del 19/8 da Malpensa, € 40 per partenze 
del 4/08 e 11/08 da Malpensa. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 
19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. p. 
45 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 38 per 
persona (min. 2 pax).

Dove siamo: jambiani, direttamente sulla spiaggia, a 800 m dal centro di 
Jambiani, 3 km da Paje, 55 km da Stone Town e dal suo aeroporto. Fermata 
bus a 200 m dall’hotel con frequenza per Stone Town 3 volte al giorno.

La spiaggia: spiaggia di finissima sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Tutta la costa orientale di Zanzibar 
è soggetta al fenomeno delle maree, questo fa sì che la balneazione davanti 
al resort sia possibile per circa sei ore al giorno. Nei paraggi della struttura si 
trovano tuttavia delle lingue di sabbia che creano suggestive piscine naturali 
dove è possibile bagnarsi anche in condizioni di bassa marea.

Le camere: 11 camere dislocate in 4 bungalow immersi in un rigoglioso 
giardino tropicale, tutti con terrazza vista mare, tetto in makuti e arredamen-
to in tipico stile zanzibarino realizzato con legno di palma di cocco. Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli e ventilatore a pale. A 
pagamento, cassetta di sicurezza (5 € per l’intero soggiorno). Connessione 
wi-fi gratuita presso il bar

Ristoranti e bar: un ristorante con chef italiano e 1 bar a ridosso della spiaggia. 
Ai clienti Margò in mezza pensione verranno assegnati tanti voucher quante 
sono le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o per cena, anche 
due nello stesso giorno, avvisando la reception il giorno prima.

Servizi: connessione wi-fi gratuita, biliardo, parcheggio. A pagamento, servizio 
lavanderia, servizio medico, noleggio auto, bici e scooter, massaggi, internet 
point (3€ ogni 30 minuti di connessione).

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena 

à la carte con ½ lt d’ac-
qua e 1 bicchiere di vino 
o birra ai pasti

- Consumo ill imitato di 
acqua e soft drink in bic-
chiere presso il bar dalle 
10 alle 22

- Il pranzo sarà servito con 
un menù light che com-
prende un piatto forte e 
frutta o dessert. La cena 
prevede, invece, tre por-
tate (antipasto, primo o 
secondo e dolce).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 935
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: hotel elegante e di recente costruzione già 
molto apprezzato e conosciuto sul mercato italiano. E’ situato a Kiwen-
gwa, sulla spiaggia più conosciuta dell’isola, rinomata per la sua finissima 
sabbia di un bianco abbagliante e per i suoi spettacolari paesaggi marini 
che si alternano seguendo il ciclo quotidiano delle maree. Qui il mare è 
balneabile per qualche ora al giorno e poi si ritira per diverse centinaia 
di metri lasciando affiorare affascinanti fondali ricchi di curiose conchiglie 
e qualche stella marina. Lo stile dell’hotel è ricercato e rispetta la tipica 
architettura africana, le camere sono ben arredate e dispongono di tutti i 
comfort. Interessante la possibilità di fruire di vari servizi e attività presso 
il vicino Blue Bay Resort, della stessa proprietà, in modo da garantire 
una vacanza all’insegna delle più svariate opportunità di svago e di sport. 
Margò consiglia questa struttura anche a un cliente esigente in cerca di 
una piacevole vacanza balneare, rilassante o sportiva a seconda dei gusti 
e delle esigenze, in un contesto elegante ed internazionale. La posizione 
centrale lungo la costa orientale permette infine di raggiungere con grande 
facilità tutti i luoghi di maggior interesse dell’isola.

Dove siamo: sulla spiaggia di Kiwengwa, a 50 km da Stone Town e dal suo 
aeroporto.

La spiaggia: ampia spiaggia di finissima sabbia bianca, attrezzata con lettini, 
ombrelloni in makuti e teli mare a disposizione dei clienti. Il mare è balneabile 
per alcune ore al giorno e poi si ritira con la bassa marea lasciando affiorare 
affascinanti fondali ideali per rilassanti e spettacolari passeggiate.

Le camere: 76 camere dislocate in bungalow che possono ospitare como-
damente fino a 3 persone, tutte con balcone ed arredate in fine stile africano. 
Dispongono di aria condizionata e ventilatori a pale, asciugacapelli, zanzariere, 
cassetta di sicurezza, Tv satellitare con canali italiani, telefono e servizi privati. 
A pagamento, minibar (su richiesta) e connessione wi-fi (€ 25/settimana). 
Connessione wi-fi gratuita presso il bar Casablanca.

Ristoranti e bar: un ristorante principale con servizio a buffet e tre bar, il 
Mawimbi bar vicino alla piscina, il Kivuli Bar e il Casablanca Lounge. Possibilità 
di accesso (a pagamento) al ristorante à la carte e piatti di cucina italiana o al 
ristorante pizzeria presso il vicino hotel Blue Bay.

ZANZIBAR, kiwengwa 
sultan sands island resort HHHH Superior
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Valutazione di Margò 22222

SULTAN SANDS ISLAND RESORT HHHH  Superior  Cod. 47824 kiwengwa
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.198 1.163
30/01 - 05/02 1.228 1.186

06/02 - 26/02 1.249 1.207

27/02 - 05/03 1.198 1.163

06/03 - 12/03 1.139 1.104

13/03 - 09/04 1.068 1.033

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 31/07 1.198 1.163

01/08 - 05/08 1.359 1.317

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

06/08 - 21/08 1.518 1.476
22/08 - 28/08 1.398 1.356

29/08 - 03/09 1.179 1.144

04/09 - 18/12 1.078 1.043

19/12 - 25/12 1.548 1.506

26/12 - 31/12 2.098 2.035

01/01 - 04/01 1.418 1.362

05/01 - 07/01 1.249 1.214

08/01 - 15/01 1.198 1.163

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto.

09/01 - 24/01  71  67 36 -27 -27
25/01 - 31/01  74  70 36 -28 -28

01/02 - 28/02  76  72 36 -29 -29

01/03 - 14/03  68  64 36 -26 -26

15/03 - 09/04  61  58 24 -23 -23

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd

17/07 - 25/07  64  60 gratis -24 -24

26/07 - 01/08  69  65 36 -26 -26

02/08 - 08/08  86  81 36 -33 -33

09/08 - 22/08  86  81 60 -33 -33

23/08 - 29/08  86  81 36 -33 -33

30/08 - 22/12  64  61 gratis -24 -24

23/12 - 27/12 115 109 36 -42 -42

28/12 - 04/01 149 141 60 -55 -55

05/01 - 15/01  74  70 36 -28 -28
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 45). Supplemento: € 176 a/r. Cene di natale e capodanno incluse in quota. 
Supplemento per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime 
disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 
29/8; € 150 per partenze del 5-12-19/8 da Fiumicino; € 100 per partenza 19/8 da Malpensa, € 40 per 
partenze del 4/08 e 11/08 da Malpensa. – vd. p.165) Supplemento per soggiorni di due settimane 
(per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; 
€ 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per partenze da MI, vd. 
p. 45 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto solo hotel): € 30 per 
persona (min. 2 pax).

Servizi: due piscine di cui una con area riservata per bambini, entrambe 
attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione degli ospiti. Biliardo, 
giochi da tavolo e di società, sala Tv, area giochi per bambini e connessione 
wi-fi gratuita nelle aree comuni presso il bar Casablanca e l’Hotel Blue Bay. A 
pagamento, lavanderia, babysitter, parrucchiere locale, servizio medico 24 ore 
(su richiesta), negozio di souvenir, centro Spa (presso il Blue Bay con massaggi, 
idromassaggio, ecc.), noleggio bici e auto. La sera si organizzano attività di 
intrattenimento con musica o spettacoli folkloristici e discoteca.

Sport: beach volley, ping-pong, tennis (attrezzatura a pagamento) e palestra. 
A pagamento, posizionati tra il Sultan Sands ed il Blue Bay Resort adiacente, 
centro diving, attrezzatura per lo snorkeling e un centro per sport acquatici, 
anche con istruttori, con windsurf, canoa, kayak, vela, pedalò ed escursioni 
di pesca e di vela.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con bevande 

incluse
- consumo di acqua, soft drink, succhi di frutta, vino e birra locali ed alcolici 

locali dalle 10 alle 23
- snack dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso il Kivuli Bar
- tea time nel pomeriggio

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.068
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
animali 

domestici  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolo resort, semplice ma 
funzionale, molto conosciuto e apprezzato anche grazie alla gestione e 
alla clientela italiana che offrono un’atmosfera familiare e accogliente. E’ 
situato sulla costa nord orientale dell’isola e si sviluppa lungo una collina 
declinante verso il mare, immerso in una rigogliosa vegetazione tropicale 
e con una splendida vista sull’Oceano Indiano. La sua meravigliosa spiag-
gia, quella storica e rinomatissima di Kiwengwa che ha fatto dell’isola una 
delle destinazioni balneari più famose al mondo, si raggiunge in pochi passi 
anche dalle camere più ritirate e questo costituisce certamente uno dei 
punti di forza della struttura.

Dove siamo: Pwani Mchangani, direttamente sulla spiaggia di Kiwengwa, a 
40 km da Stone Town e 45 dall’aeroporto.

La spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con lettini, ombrelloni in makuti 
e teli mare (con cauzione). Tutta la costa orientale di Zanzibar è soggetta al 
fenomeno delle maree: a intervalli regolari si potrà assistere a uno spettacolo 
inaspettato in cui il mare si ritira per lasciar affiorare i fondali e poi tornare a 
sommergere la sabbia bianchissima.

Le camere: 62 camere tutte arredate in stile locale e dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, connessione wi-fi, letto 
con zanzariera e ingresso indipendente con una piccola veranda. Alcune 
camere standard possono ospitare fino a 4 persone. Sono disponibili, con 
supplemento, camere beach front che si trovano direttamente sulla spiaggia, 
dotate di aria.

Ristoranti e bar: ristorante con terrazza panoramica sul mare che serve 
cucina italiana e internazionale a base di pesce, grigliate e frutta tropicale. Due 
bar, di cui uno sulla spiaggia che offre anche un autentico caffè espresso italiano 
(a pagamento) e un bar vicino alla piscina. Una volta alla settimana, cena a 
tema in stile zanzibarino. A pagamento, cena romantica a base di aragosta 
su prenotazione.

ZANZIBAR, kiwengwa 
coral reef beach resort HHH
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Valutazione di Margò 22222

CORAL REEF BEACH RESORT HHH   Cod. 81921 kiwengwa
Trattamento: TUTTO INCLUSO IN CAMERA STANDARD SENZA A/C 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.019   991
30/01 - 05/02 1.058 1.023

06/02 - 26/02 1.098 1.063

27/02 - 05/03 1.045 1.017

06/03 - 12/03   985   957

13/03 - 09/04   949   921

10/04 - 16/07 nd nd

17/07 - 31/07 1.029 1.001

01/08 - 05/08 1.128 1.093

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q

quota base 
under 30 

over 60

06/08 - 21/08 1.348 -
22/08 - 28/08 1.198 -

29/08 - 03/09 1.039 -

04/09 - 18/12   935   907

19/12 - 25/12 1.298 1.263

26/12 - 31/12 1.598 -

01/01 - 04/01 1.198 -

05/01 - 07/01 1.068 1.040

08/01 - 15/01 1.019   991

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/16 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/16 
anni con 
1 adulto

suppl. 
camera 

standard a/c 
e minifrigo

09/01 - 31/01 47 44 21 -10 -17 -17 2
01/02 - 28/02 51 47 23 -11 -18 -18 2

01/03 - 12/03 44 41 20  -9 -15 -15 2

13/03 - 09/04 44 41 gratis  -9 -15 -15 2

10/04 - 16/07 nd nd nd nd nd nd nd

17/07 - 01/08 44 41 gratis  -9 -16 -16 2

02/08 - 08/08 50 - 22 -10 -18 -18 2

09/08 - 22/08 59 - 26 -12 -21 -21 2

23/08 - 29/08 52 - 23 -11 -18 -18 2

30/08 - 22/12 44 41 gratis  -9 -15 -15 2

23/12 - 27/12 69 - 28 -13 -22 -22 2

28/12 - 01/01 79 - 32 -15 -26 -26 2

02/01 - 04/01 73 - 30 -14 -24 -24 2

05/01 - 15/01 47 44 21 -10 -17 -17 2
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia, BA, BO, BR, CA, CT (anche il sabato via Milano), FI, GE, PA, PI, RC, TO, 
VE, VR (vd. p. 45). Supplemento: € 176 a/r. Supplemento beach front: € 6. Supplemento 
per Cenoni di Natale, Capodanno e Ferragosto obbligatori: 25/12 € 42 (€ 21 bambini 2/16 
anni) - 31/12 € 54 (€ 27 bambini 2/16 anni) - 15/8 € 36 (€ 30 bambini 2/16 anni). Supplemento 
per partenze dal martedì al venerdì: € 30 (fino al 28/3). Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8. € 
150 per partenze del 5/08, 12/08, 19/08 da Fiumicino; € 100 per partenze del 19/08 da Malpensa, € 
40 per partenze del 4/08 e 11/8 da Malpensa – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e 
dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 176,29 (per 
partenze da MI, vd. p. 45 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetto 
solo hotel): € 30 per persona (min. 2 pax).

Servizi: piscina circondata da palme attrezzata con lettini e teli mare. Giochi di 
società e connessione wi-fi nelle aree comuni. A pagamento, lavanderia, baby-
sitter su richiesta, massaggi, boutique con anche Sim ricaricabili locali e servizio 
medico su richiesta. Si accettano piccoli animali domestici (su richiesta).

Sport: beach volley, bocce, canoa singola o doppia e ping-pong. A pagamento 
in un centro convenzionato a 5 km, diving e kite surf.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- late breakfast dalle 10 alle 12
- consumo illimitato di acqua e soft drink serviti al bicchiere, the e caffè ame-

ricano nel ristorante durante i pasti e nei bar dalle 10 alle 22
- tea time con the e caffè americano alle 17 presso il beach bar

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 935
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La Isla Grande delle Antille è un mondo inesauribile tutto da scoprire, con la sua storia carica di eventi significativi, la sua vivacissima 
vita culturale e i suoi paesaggi meravigliosi. Le candide spiagge ornate di palme e fiori sgargianti, il mare azzurro e trasparente, i cayos 
dai fondali corallini incontaminati, le sconfinate piantagioni di tabacco e canna da zucchero, le epiche città di Trinidad, Santiago, Santa 
Clara e Cienfuegos, il sapore retró de L’Avana con i palazzi di architettura coloniale e liberty, la vitalità trascinante della musica che 
accompagnerà ogni momento del viaggio... sono solo alcuni degli aspetti più affascinanti di un Paese unico al mondo. Oltre gli spettacoli 
della natura, colpiscono la cordialità, lo spirito di ospitalità e l’altissimo livello culturale della maggioranza delle persone. Il calendario 
degli eventi culturali è densissimo soprattutto nella capitale, ma in tutte le principali città si svolgono frequenti manifestazioni artistiche, 
letterarie, cinematografiche e conferenze sugli argomenti più svariati, alle quali capiterà facilmente di partecipare. Anche la vita notturna 
è ricca di piacevoli sorprese, data la quantità di locali in cui ballare, ascoltare buona musica e intrattenersi fino a tardi sorseggiando i 
famosi cocktail o gustando la caratteristica cena, spuntino generalmente salato che si fa a notte fonda durante un’uscita in compagnia.
Da assaggiare: il congrìs, a base di riso e fagioli neri, l’ajiaco, con carne, patate, banane e mais, i marizcos, frutti di mare tra cui aragoste 
e gamberoni, chicharritas e tostones (banane o platano fritti) che accompagnano sempre i piatti, soprattutto se di carne; la leggera birra 
locale, i succhi naturali di frutta e ovviamente il ron, la bevanda nazionale, un rum dal gusto pieno e deciso.

CUBA
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L’Avana

ISOLA DELLA
GIOVENTÙ

Santa Clara

Camaguey

mar dei caraibi

golfo di
batabanò

oceano atlantico

stretto della florida

golfo
del messico

Holguìn

Varadero

Playa Santa Lucia
Cayo Largo

FLORIDA

CUBA

GIAMAICA

ISOLE CAYMAN

Cayo Santa Maria

Cayo Ensenachos

Baracoa

Remedios

Cienfuegos
Sancti Spiritus

Trinidad

Pinar
del Rio

Santiago de Cuba

BAHAMAS

HAITI

Playa del Este

NORD
AMERICA

voli per CUba
voli speciali iTC per l’aeroporto di Santa Clara

giorno partenza aeroporto partenza giorno rientro periodo dal - al note

sabato Milano Malpensa domenica 11/01/14 - 03/05/14 scalo ad Havana in andata

sabato Roma Fiumicino domenica 11/01/14 - 03/05/14 scalo a Milano e Havana in andata; scalo a Milano al ritorno

per l’aeroporto di l’avana
sabato Milano Malpensa domenica 11/01/14 - 06/09/14 scalo a Cayo Largo al ritorno

lunedì Milano Malpensa martedì 13/01/14 - 05/05/14 scalo a Cancun al ritorno

lunedì Roma Fiumicino martedì 13/01/14 - 05/05/14 scalo a Cancun al ritorno

sabato Milano Malpensa domenica 11/01/14 - 03/05/14 scalo a Santa Clara al ritorno

sabato Roma Fiumicino domenica 11/01/14 - 03/05/14 scalo a Milano in andata; scalo a Santa Clara e Milano al ritorno

sabato Milano Malpensa domenica 25/10/14 - 17/01/15 scalo a Cayo Largo al ritorno

per l’aeroporto di Cayo largo
sabato Milano Malpensa domenica 11/01/14 - 06/09/14 scalo ad Havana in andata

sabato Milano Malpensa sabato 25/10/14 - 17/01/15 scalo ad Havana in andata

per l’aeroporto di Santiago
giovedì Roma Fiumicino venerdì 16/01/14 - 08/05/14 scalo a l’Havana in andata

oNeri per paSSeGGeri (security tax, tasse aeroportuali, council tax): CoN parTeNZa Da MilaNo MalpeNSa: € 27,29 per persona (adulti), € 19,11 
per persona (bambini 0-12 anni). CoN parTeNZa Da roMa FiUMiCiNo: € 31,83 per persona (adulti), € 22,36 per persona (bambini 0-12 anni).
Note informative voli: Consultare le notizie utili a pag. 165.
SUppleMeNTi:
visto d’ingresso: € 21 per persona
Tassa d’uscita: c.a. 25 CUC che verranno richiesti in aeroporto.
pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona a tratta (ove possibile).
business Class blue panorama: € 450,00 per persona a tratta.
Supplemento volo da roma Fiumicino: Sulle partenze di sabato dal 21/12 al 03/05 supplemento di € 120,00 per persona andata e ritorno.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento.
N.b: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.

voli di linea
In collaborazione con

per l’aeroporto di Havana
giornaliero da altri aeroporti italiani * dal 13/01/14 al 30/04/14 scalo in Germania in andata e ritorno

* voli di linea con scalo in Germania (con partenza da verona, venezia, Milano linate, Milano Malpensa, Torino, bologna, Firenze e roma Fiumicino)

per l’aeroporto di varadero
giornaliero da altri aeroporti italiani * dal 13/01/14 al 30/04/14 scalo in Germania in andata e ritorno

* voli di linea con scalo in Germania (con partenza da Trieste, verona, venezia, Milano linate, Milano Malpensa, Torino, Genova, bologna, Firenze, roma 
Fiumicino, Napoli e Catania)

per l’aeroporto di Santa Clara
giornaliero da altri aeroporti italiani * dal 13/01/14 al 30/04/14 scalo in Germania in andata e ritorno

* voli di linea con scalo in Germania (con partenza da verona, Milano linate, Milano Malpensa, Torino, bologna, Firenze, roma Fiumicino e Napoli)
N.b.: le quote indicate nelle singole tabelle prezzi sono calcolate sulla base della classe dedicata ad Eden Viaggi e sono comprensive di tratte di avvicinamento a Monaco, Francoforte, 
Dusseldorf (a/r) ed eventuale adeguamento carburante. In caso di esaurimento delle disponibilità nella classe dedicata, Eden Viaggi comunicherà all’atto della prenotazione l’eventuale 
supplemento necessario.
oNeri per paSSeGGeri CoN parTeNZa Da QUalSiaSi aeroporTo CoN volo Di liNea CoNDor o air berliN: € 140,00 per Havana e 
Varadero, € 190,00 per Santa Clara.

imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia  in base 
alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10 kg. vengono sistemati in cabina, entrambi devono essere trasportati in gabbia/trasportino a norma IATA (con 
museruola e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridianafly €15/kg a tratta, Blue Panorama €18/kg 
per tratta, Alitalia € 130,00 a tratta (in cabina). Nel caso di trasporto in stiva, è obbligatorio nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve 
essere in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza.

SCeGli Di parTire “SoTTo CaSa” *

novità 2014
voli giornalieri 

con soggiorni liberi 
da tutta italia
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trinidad, plaza major

l’avana, coco taxi
l’’al’al v

trinidad - m. terracina

piazza della cattedrale

l’avana

VACANZA IN LIBERTÀ A CUBA
FLY & DRIVE CON OPEN VOUCHER

CHE NE DICE MARGÒ: 

Margò vi propone questo interessante programma con una formula davvero conveniente:
- volo dall’Italia
- un’auto a disposizione all’arrivo in aeroporto a Cuba
- un carnet di voucher alberghieri spendibili in 120 hotel distribuiti capillarmente su tutta Cuba

Un programma per veri intenditori! Per viaggiatori veri che vogliano conoscere Cuba in maniera diversa dai 
classici soggiorni mare, esplorarla e scoprirla fin nel profondo, ascoltare i racconti delle persone, curiosare nelle 
stradine delle città sconosciute ai turisti, vivere le sue notti, assaporare i suoi gusti e perdersi al ritmo della sua 
musica allegra e suadente. Cuba è un Paese semplicemente unico rimasto a suo modo isolato in una dimensione 
lontana e affascinante, dove la gente vive alla giornata ed è maestra nell’arte del “tirare avanti”, dell’”arrangiarsi”, 
sempre con il sorriso, sempre “con cariño”… Dovrete solo presentarvi alla reception dell’hotel che preferite 
e consegnare il vostro voucher. Per soddisfare tutte le necessità, Margò vi dà inoltre una duplice possibilità: 
mantenere la totale flessibilità del tragitto decidendo di giorno in giorno dove dirigervi, oppure prenotare prima 
della partenza le vostre tappe magari scegliendo uno dei percorsi che Margò ha studiato per voi.
Margò è poi lieta di annunciarvi che grazie alla possibilità di volato con doppio scalo su Havana o  Santiago di 
Cuba, sarà possibile iniziare il vostro percorso all’Avana e terminarlo nella città “epica” della Revoluciòn e della 
musica tradizionale senza pagare alcun supplemento per la presa e il rilascio dell’auto nelle due diverse città 
situate ai due estremi dell’isola… un’occasione da non perdere!

segue a pag. 66
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LISTA HOTEL PREVISTI NEL PROGRAMMA

Località Hotel

BARACOA El Castillo; Porto Santo; Hostal 1511; Hostal La Habanera; Hostal La Rusa
BAYAMO Royalton; Villa Bayamo; Sierra Maestra
BARTOLOMÉ MASÓ Villa Santo Domingo; Balcón de la Sierra
CAMAGÜEY El Plaza; Gran Hotel; Colón; Puerto Principe; Camagüey; Isla de Cuba
CAYO COCO Jardin Los Cocos
CAYO LAS BRUJAS Villa Las BrujasC

C.HABANA Kholy-El Bosque; Lido; Caribbean; Vedado; Colina, Bruzòn; Paseo Habana; Marina Hemingway-AcuarioB; Neptuno/Triton; 
Conil; Comodoro; Copacabana; Chateau Miramar; San Alejandro

CIEGO DE AVILA Ciego de Avila; Santiago Habana
CIENFUEGOS Punta la Cueva; Faro Luna; Rancho LunaB; Pasacaballos
CIÉNAGADA DE ZAPATA Don Pedro; Playa Larga; Playa GirónB; GuamaA

CUMANAYAGUA Yaguanabo
FLORIDA Florida
GUANAHACABIBES Maria La Gorda
GUANTANAMO La Lupe; Guantanamo
GUARDALAVACA Club Amigo GuardalavacaB; Villa Cabaña
HOLGUÍN Pernik; Villa El Bosque; Mirador de Mayabe
LA PALMA Cayo Levisa (transfer in traghetto non incluso)D

LAS TUNAS Las Tunas; Cadillac
MANICARAGUA Hanabanilla
MANZANILLO Guacanaybo
MATANZAS Hotel Caminao; Hotel Velasco
MAYARI Pinares de Mayari
MAYAJIGUA San José del Lago
MOA Miraflores
MORON Morón
NIQUERO Niquero
PILON Club Amigo Marea del PortilloB; Punta Piedra
PINAR DEL RIO Pinar del Rio; Vueltebajo; La Guabina
PLAYA DEL ESTE Las Terrazas; Mirador del Mar
PRESA NAJASA La Belèn
PUERTO PADRE Brisas CovarubbiasB

RAFAEL FREYRE Don LinoB

REMEDIOS Mascotte
SAN ANTONIO Las Yagrumas
SAN DIEGO Mirador de San Diego
SANTA CLARA La Granjita; Los Caneyes; Santa Clara Libre; Elguea; America

SANTIAGO DE CUBA San Basilio; Sierra Mar los GaleonesB; El Salton; Villa Gaviota; San Juan; Las Américas; La Gran Piedra; Versalles; Rancho Club; 
Club Amigo Carisol - Los CoralesB; Costa MorenaB; Balcon del Caribe; Libertad

SANTA LUCIA Club Amigo MayanaboB; Gran Club Santa LuciaB

SANCTI SPIRITUS Hostal del Rijo; Plaza Centro; Los Laureles; Hotel Zaza
SOROA Soroa
TOPES DE COLLANTES Villa Caburnì; Los Helechos
TRINIDAD Finca Ma Dolores; Las Cuevas; Costa SurB; Club Amigo AnconB

VARADERO Aparhotel Mar del SurB; Club Amigo TropicalB; Pullman-Dos Mares; Punta Blanca; Acuazul-Varazul-SotaventoB; Herradura; Oasi-
sB; Bellevue SunbeachB; BarloventoB; Club TropicalB; Club KareyB

VIÑALES Rancho San Vicente; Los Jazmines; La Ermita

Note: A) Supplemento per transfer in barca obbligatorio: 12 CUC. B) Supplemento obbligatorio tutto incluso: Rancho Luna, Gran Club Santa Lucia, Club Amigo Mayanabo, Club Amigo Guardala-
vaca, Playa Giron, Costa Sur; Marina Hemingway-Acuario; Club Amigo Carisol – Los Corales; Club Amigo Ancon; Club Amigo Marea del Portillo; Brisas Covarrubias, Sierra Mar / Los Galeones: 8 CUC; Club Amigo 
Tropical, Don Lino; Costa Morena; Aparthotel Mar del Sur; Oasis; Acuazul-Varazul-Sotavento; Club Tropical; Club Karey: 10 CUC; Bellevue Sunbeach: 13 CUC; Barlovento; 20 CUC; Memories Caribe: 19 CUC. 
C) Supplemento obbligatorio hotel: 10 CUC. D) Supplemento obbligatorio hotel: 20 CUC.

L’Avana
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segue da pag. 64-65

Svolgimento del programma: 
- all’arrivo in aeroporto un addetto di Margò vi fornirà la documentazione necessaria 

per lo svolgimento del programma (voucher degli hotel, voucher del noleggio 
auto, mappa stradale di Cuba, lista degli hotel e una carta telefonica).

- al momento del noleggio auto vi verrà richiesto il passaporto, la patente di guida 
e un deposito cauzionale.

- la prima notte sarà già prenotata per voi nella città di arrivo del vostro volo (salvo 
vostra diversa indicazione), mentre le notti successive potrete prenotarle di giorno 
in giorno usufruendo dei telefoni pubblici con l’aiuto delle relative reception che 
vi confermeranno o meno la disponibilità dell’hotel prescelto.

- nel caso in cui prenotiate uno dei tre percorsi suggeriti da Margò, nei giorni successivi 
alla prenotazione riceverete conferma sul nome dell’hotel prenotato per ciascuna 
città. All’arrivo in reception vi verrà comunque richiesto il voucher.

Le quote comprendono:
- volo da e per l’Italia
- assistenza in aeroporto da parte del nostro corrispondente in loco (in caso di 

volo speciale ITC).
- sette pernottamenti in camera doppia (con occupazione massima 2 adulti e un bam-

bino) inclusivi di colazione (salvo dove diversamente specificato nella lista hotel)
- drop off gratuito con presa e rilascio dell’auto senza supplemento, anche in città 

diverse, in tutti gli uffici Cubacar (in caso di auto di categoria “economica”) o Rex 
(in caso di auto di categoria superiore a quella “economica”): Uffici Cubacar: 
L’Avana: Aeroporto Internazionale Josè Martì; Hotel Habana Libre; Hotel Telegrafo; 
Terminal de Cruceros, Avenida del Puerto; Hotel Neptuno Tritòn - Varadero: 
Hotel Melià Las Americas; Aeroporto internazionael Juan Gomez - Santiago de 
Cuba: Aeroporto Internazionale “Antonio Maceo”; Hotel Melià Santiago. Uffici Rex: 
Varadero: Aeroporto internazionale “Juan G. Gomez”; Hotel Iberostar Varadero; 
Calle 36 y Autopista - L’Avana: Aeroporto internazionale Josè Martì; Avenida Rancho 
Boyeros y Calzada de Bejucal; Hotel Parque Central; Terminal de Crucero, Avenida 
del Puerto; Hotel Neptuno Tritòn; 5ta y 92, Miramar - Santa Clara: Marta Abreu 
entre Juan Bruno Zayas y Alemàn - Santiago de Cuba: Aeroporto Internazionale 
“Antonio Maceo”; Calle M esquina a 5ta. (NB: se noleggio avviene con Cubacar 
la presa e il rilascio in città diverse può avvenire solo in due diversi uffici Cubacar. 
Se noleggio avviene con Rex la presa e il rilascio in città diverse può avvenire solo 
in due diversi uffici Rex)

- noleggio di un’auto Hyunday Atos Geely CK o similare, con aria condizionata, 4 
porte, lettore cd, ABS, air bag e chilometraggio illimitato. In caso di 3 o 4 parte-
cipanti verrà consegnata una auto Seat Ibiza (o similare) senza supplemento. In 
caso di 5 o 6 partecipanti verrà consegnata un minivan Hyundai TQ 6 posti (o 
similare) senza supplemento

- nel caso di auto di categoria superiore alla Hyunday Atos Geely CK, possibilità di 
presa dell’auto all’Avana e rilascio nel centro di Santa Clara (l’aeroporto si trova a 
20 Km circa ed è raggiungibile in taxi con circa 10 CUC)

- dettagliata lista degli hotel inclusi nel programma con indirizzi e numeri di tele-
fono

- mappa di Cuba ed altre informazioni utili
- carta telefonica (circa 10 Cuc) per chiamare gli hotel in loco

Le quote non comprendono: 
- eventuale categoria di auto superiore alla Geely CK per due persone, da decidere 

in fase di prenotazione (vd tabella per i supplementi)
- deposito cauzionale di 150 Cuc da pagare in contanti o tramite carta di credito non 

emessa negli USA (Visa, Mastercard). Deposito superiore per auto di maggiore 
categoria (da 200 a 250 Cuc)

- assicurazione auto obbligatoria da saldare in loco (da 15 a 30 Cuc al giorno, a 
seconda del modello)

- Ritiro e riconsegna dell’auto al di fuori dell’aeroporto presso uno degli uffici Cubacar 
o Rex: il trasferimento dall’aeroporto al punto di ritiro e viceversa avverrà in taxi 
a spese del cliente.

- ritiro e rilascio dell’auto in un aeroporto internazionale (circa 20 Cuc da pagare 
in loco)

- conducente addizionale (circa 3 Cuc al giorno per persona in caso di auto di categoria 
A; in caso di auto di categoria superiore 10 CUC per persona al giorno)

- tutto quanto non specificato alla voce “le quote comprendono”
- supplemento per le notti del 24, 25 e 31 Dicembre da pagare direttamente in 

loco (circa 12 Cuc per persona)

VACANZA IN LIBERTà A CUBA
FLY & DRIVE CON OPEN VOUCHER

Da non dimenticare: 
- l’età minima per noleggiare l’auto a Cuba è 21 anni
- generalmente la prenotazione non è necessaria (eccetto la prima notte), ma consigliamo di 

prenotare già dall’Italia o in loco le notti che deciderete di trascorrere a L’Avana e Varadero 
nei periodi di alta stagione

- le strade di Cuba sono in condizioni non ottimali e sono dotate di scarsa illuminazione, 
quindi è meglio evitare di guidare con il buio

- in caso di differenza di oltre 3 ore tra l’ora di presa e quella del rilascio sarà necessario pagare 
in loco un giorno extra

Percorsi suggeriti: 

Percorso 1a) 7 notti: 1 L’Avana, 1 Cienaga de Zapata, 1 Trinidad, 1 Camaguey, 1 Santa 
Clara, 2 Playa del Este

Percorso 1b) 7 notti: 1 L’Avana, 1 Cienaga de Zapata, 1 Trinidad, 1 Camaguey, 1 Santa 
Clara, 2 Varadero

Percorso 2) 7 notti: 2 L’Avana, 1 Santa Clara, 2 Trinidad, 2 Varadero
Percorso 3) 14 notti: 1 L’Avana, 1 Pinar del Rio, 2 Varadero, 1 Trinidad, 1 Sancti Spiritus, 

1 Camaguey, 2 Santiago de Cuba, 1 Baracoa, 1 Holguin, 1 Santa Clara, 1 
Havana

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte extra/ 

solo hotel+auto 
(min.7 notti)

suppl. 
base 1 

partecip.

suppl. 3° 
partecip. *

rid. 4° 
partecip. *

suppl. 5° 
partecip. *

rid. 6° 
partecip. *

09/01 - 30/04 44 44  7 -35 58 -35

01/05 - 31/08 44 44  2 -35 53 -35

01/09 - 31/10 39 38 17 -31 58 -31

01/11 - 21/12 44 44  7 -31 58 -31

22/12 - 08/01 49 44  7 -31 58 -31

09/01 - 15/01 44 44  7 -31 58 -31

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali 
da: BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate 
in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. 
* In caso di 3 o 4 partecipanti verranno assegnate, senza supplemento, un’auto Seat Ibiza (o 
similare) e due camere. In caso di 5 o 6 partecipanti verranno assegnati, senza ulteriore supple-
mento, un Minivan Volkswagen (o similare) e tre camere. Supplemento per auto Seat Ibiza 
(in caso di 2 partecipanti): € 15 al giorno (€ 11 dal 1/5 al 31/8 - € 22 dal 1/9 al 31/10). 
Supplemento per auto Renault Fluence (in caso di 2 partecipanti): € 25 al giorno 
(€ 21 dal 1/5 al 31/8 - € 31 dal 1/9 al 31/10). Supplemento per auto Audi A4 o Renault 
Latitude (in caso di 2 partecipanti): € 31 al giorno (€ 27 dal 1/5 al 31/8 - € 37 dal 1/9 
al 31/10). Supplemento per partenze con voli di linea: € 100. Supplemento ultime 
disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e 
dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165); € 100 per partenze 2, 3, 9, 10, 16, 23/08 da Malpensa. Supple-
mento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per 
partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze da MI, vd. p. 63 e 160-
161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 

FLY & DRIVE CON OPEN VOUCHER Cod. 81331
Quota base 2 partecipanti 

QUOTA BASE: VOLO + AUTO  
+ 7 NOTTI IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma (1)

09/01 - 05/02 1.098

06/02 - 30/04 1.129

01/05 - 11/06 1.039

12/06 - 23/07 1.078

24/07 - 30/07 1.160

31/07 - 06/08 1.270

07/08 - 20/08 1.360

21/08 - 27/08 1.190

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma (1)

28/08 - 03/09 1.149

04/09 - 29/10   998

30/10 - 18/12 1.065

19/12 - 25/12 1.370

26/12 - 31/12 1.690

01/01 - 04/01 1.270

05/01 - 07/01 1.150

08/01 - 15/01 1.119
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l’avana

NOLEGGIO AUTO A CUBA

Distanze chilometriche

GUARDALAVACA
300 TRINIDAD
724 262 VARADERO
782 330 170 PLAYA DEL ESTE
992 524 337 223 VIÑALES
332 731 842 1025 1219 GUANTANAMO
250 649 864 343 1137 86 SANTIAGO DE CUBA
125 524 739 818 1012 207 125 BAYAMO
54 453 666 747 941 278 134 71 HOLGUÍN
256 251 466 545 338 480 328 273 202 CAMAGUEY
472 713 904 1148 1182 140 226 347 418 620 BARACOA
463 247 458 490 756 566 522 405 400 209 654 CAYO COCO
364 143 358 437 631 588 506 381 310 108 728 100 CIEGO DE AVILA
440 67 282 361 555 664 582 457 388 184 804 177 78 SANCTI SPIRITUS
891 78 177 273 436 817 735 531 539 337 957 300 229 153 CIENFUEGOS
526 89 196 275 468 750 668 543 472 270 890 230 162 86 74 SANTA CLARA
723 271 42 76 295 947 865 740 669 467 1087 450 359 283 193 197 MATANZAS
802 321 144 20 193 910 944 819 748 546 1168 508 438 362 243 276 102 LA HAVANA
967 497 309 182 28 1191 1109 984 913 711 1331 670 603 527 419 441 267 176 PINAR DEL RIO

PrEzzI PEr vEICOLO PEr GIOrNO 9/01-30/4 1/05-31/05 1/06 - 30/06 1/07 - 15/07 16/07-15/08 16/08-31/08 1/09-31/10 1/11 -30/11 1/12-21/12

A GEELY CK A/C 39 29 28 38 64 38 28 39 39

B SEAT IBIZA O SIMILARE A/C 69 46 44 69 65 65 44 50 69

C RENAULT FLUENCE O SIMILARE A/C 79 55 50 79 79 79 50 56 79

D AUDI A4 O SIMILARE A/C 86 74 68 86 86 86 68 75 86

H MINIVAN VW O SIMILARE A/C 144 98 91 148 148 148 91 100 144

N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
Minimo giorni di noleggio: 3 giorni (5 giorni dal 15/7 al 15/8), da considerare solo per le auto di categoria economica. (cat. A Geely CK).
Età minima e documenti richiesti: 21 anni. Patente di guida, passaporto e carta di credito (carte di credito accettate VISA, MASTERCARD e CABAL).
Deposito Cauzionale: 150 Cuc (in caso di auto di categoria B deposito cauzionale di 200 Cuc; in caso di auto di categoria superiore alla B Cuc 250) da pagare in loco in contanti o con carta di 
credito.
ritiro e riconsegna dell’automobile presso gli uffici Cubacar in caso di auto categoria A (L’Avana: Aeroporto Internazionale Josè Martì; Hotel Telegrafo; Terminal de Cruceros, 
Avenida del Puerto; Hotel Copacabana; Oficina Linea y Malecon “Tangana” - Varadero: Hotel Melià Las Americas; Aeroporto internazionael Juan Gomez - Santiago de Cuba: Aeroporto Interna-
zionale “Antonio Maceo”; Hotel Melià Santiago - Pinar del Rio: Ofic. central calle Salvador Cisneros 63 - Cayo Coco: Aeroporto Internazionale Cayo Coco; La Rotonda - Camaguey: Aeroporto 
Internazionale Ignacio Agromonte; Holguin: Aeroporto Int. Frank pais; Hotel Pernik; Ofic. central Playa Guardalavaca) senza supplemento.
ritiro e riconsegna dell’automobile presso gli uffici rex in caso di auto categoria superiore alla A (Varadero: Aeroporto internazionale “Juan G. Gomez”, Hotel Iberostar Varadero, 
Calle 36 y Autopista; L’Avana: Aeroporto internazionale Josè Martì, Hotel Parque Central, Linea y Malecon, Terminal de Crucero - Avenida del Puerto; Hotel Neptuno Tritòn; 5ta y 92, Miramar - 
Santiago de Cuba: Aeroporto Internazionale “Antonio Maceo”; Calle M esquina 5ta - Pinar del Rio: Hotel Pinar del Rio - Cienfuegos: Calle 39 # 1201 entre 12 y 14, Punta Gorda - Villa Clara: Marta 
Abreu entre Juan Bruno Sayas y Aleman - Cayo Coco: Hotel Sol Club Cayo Coco - Moron: Hotel Ciego de Avila - Camaguey: Aeroporto Internazionale Ignacio Agromonte - Holguin: Aeroporto 
Internazionale Frank Pais; Avenida Jesus Menedez; Hotel Brisas Guardalavaca) senza supplemento.
ritiro e riconsegna dell’automobile presso gli aeroporti internazionali: supplemento 20 Cuc (da pagare in loco).
Conducente addizionale: supplemento 3 Cuc al giorno (in caso di auto di categoria superiore alla A supplemento di 10 Cuc al giorno).
Le tariffe non includono: carburante, ripristino del pieno e assicurazione C.D.W. (15 Cuc al giorno; tra 20 e 35 Cuc al giorno in caso di auto di categoria superiore alla A, in base al modello).

CHE NE DICE MArGÒ: Margò suggerisce ai suoi viaggiatori più liberi il noleggio di un’auto a prezzi davvero competitivi. Il noleggio auto potrà essere acquistato da solo, 
per costruire una vacanza completamente flessibile, magari con l’aiuto della tabella “Distanze chilometriche” in fondo a questa pagina. In alternativa può essere abbinato 
ad uno dei pacchetti con hotel a L’Avana, Playa de l’Este o a Varadero (pagg. 69-78, 79-81 e 82-89).
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camera tipo

vista dalla terrazza

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: Santiago, considerata la città più “caraibica” di Cuba”, 
culla della musica tradizionale e della “revoluciòn”, merita sicuramente una visita, 
approfittando anche dei nostri voli diretti con scalo in città. Vi troverete luoghi di 
grande interesse storico, numerosi musei e tantissimi locali notturni dove ascoltare 
musica tradizionale dal vivo, come la “Casa de la Trova” resa famosa da Compay 
Segundo e dai Buena Vista Social Club. L’hotel Casagranda è ricavato in un palazzo 
storico di inizio secolo situato fra la Cattedrale da un lato e la “Casa della Cultura 
municipale” dall’altro. L’hotel è un’autentica istituzione poiché dal bar allestito sulla 
sua terrazza si gode di uno sguardo assolutamente esclusivo e privilegiato sulla 
piazza principale, cuore della città, luogo di incontro tradizionale degli abitanti 
locali e dei turisti. Non esiste forse nessun posto in tutta Cuba in grado di offrire 
un punto di osservazione più significativo della vita e delle abitudini locali.

Dove siamo: Santiago, sulla piazza principale, a 8 km dall’aeroporto di Santiago e 
25 km dalla spiaggia.

Le camere: 58 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo.

Ristoranti e bar: un ristorante panoramico con servizio à la carte o a buffet, aperto 
per la cena e due bar, di cui uno snack bar, all’ultimo piano del palazzo, con magnifico 
colpo d’occhio sulla città. I clienti Margò in mezza pensione riceveranno un coupon 
per ogni giorno di soggiorno che potranno utilizzare liberamente per pranzo o per 
cena presso il ristorante dell’hotel (con prenotazione e con diritto ad un antipasto, un 
piatto principale e un dessert con bevande).

Servizi: Discoteca. A pagamento: 
connessione internet (3 Cuc/30 min, 6 
Cuc/1 ora), servizio medico (su richiesta), 
negozio di souvenir e noleggio auto.

Speciale Combinato Avana/Vara-
dero/Playa del Este + Santiago
In abbinamento al soggiorno a Santia-
go è possibile abbinare un soggiorno 
all’Avana, a Varadero o a Playa del Este 
approfittando del nostro volo in doppio 
scalo Roma/Avana/Santiago. Si vedano 
in tal senso le indicazioni nel sotto tabella 
dell’hotel prescelto di Avana, Varadero 
o Playa del Este.

CUBA, santiago de cuba 
hotel casagranda HHHH

Valutazione di Margò 22222

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/

 solo hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

suppl. 
mezza 

pensione 
+ bevande

09/01 - 31/01 27 25 15 nd -11 -11 7
01/02 - 28/02 37 34 15 nd -15 -15 7

01/03 - 14/03 27 25 15 nd -11 -11 7

15/03 - 28/03 25 23 15 nd -10 -10 7

29/03 - 01/08 24 23 *gratis nd -9 -9 7

02/08 - 08/08 30 28 15 nd -12 -12 7

09/08 - 22/08 37 34 15 nd -15 -15 7

23/08 - 23/12 25 23 *gratis nd -10 -10 7

24/12 - 28/12 41 38 15 nd -15 -15 7

29/12 - 03/01 44 41 15 nd -16 -16 7

04/01 - 06/01 40 37 15 nd -16 -16 7

07/01 - 15/01 25 23 15 nd -10 -10 7
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
* Speciale singola: nessun supplemento per i soggiorni dal 1/5/14 al 30/6/14 e dal 1/9/14 
al 31/10/14. Supplemento 24/12, 25/12 e 31/12: € 12. Trasferimento di rientro 
dall’hotel di Santiago all’aeroporto di Santiago (facoltativo): € 5. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 
19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8; € 300 per partenze del 19/4 da Malpensa; € 100 per 
partenze del 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 23 Agosto da Malpensa, €100 per partenze del 14, 21, 
28 Luglio e 4, 11, 18, 25 Agosto da Fiumicino; € 40 per partenze del 19, 26 Maggio, 9, 16, 
23, 30 Giugno e 7 Luglio da Fiumicino – vd. p.165).  Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 
24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri obbli-
gatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimen-
to aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 10 per persona.

HOTEL CASAGRANDA HHHH   Cod. 50975 santiago de cuba
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO PER SANTIAGO  
+ TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti 

da Roma

quota base 
under 30

09/01 - 29/01 868 847
30/01 - 26/02 898 870

27/02 - 30/04 878 857

01/05 - 23/07 839 818

24/07 - 30/07 898 877

31/07 - 20/08 998 977

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti 

da Roma

quota base 
under 30

21/08 - 03/09 948 927
04/09 - 18/12 839 818

19/12 - 25/12 948 927

26/12 - 31/12 998 970

01/01 - 04/01 948 920

05/01 - 15/01 898 877

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 839
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speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: hotel storico dell’Avana, ha festeggiato da poco 
il suo centenario e vanta un passato con ospiti del calibro di Albert Einstein 
e tanti altri che troverete ritratti nella classica “galeria de los famosos” tipica 
degli hotel di lusso di quegli anni. Una figura di donna in marmo di Carrara 
vi da il benvenuto nella suggestiva reception in stile d’epoca. Aiutato dalla 
sua intensa storia, che pure gli ha lasciato più di qualche acciacco, offre il 
vero fascino di inizio secolo e vanta una posizione eccezionale nel cuore 
dell’Avana Vecchia, a pochi passi dal Capitolio, dal viale del Prado, dal Gran 
Teatro e dall’imperdibile “Casa della Musica” dove ballare fino all’alba al 
suono dei migliori DJ o musicisti dell’Havana. Data la vicinanza, Margò vi 
consiglia di non perdere per alcun motivo una visita alla conosciutissima Bo-
deguita del Medio, dove la maggior parte dei turisti fa una breve tappa per 
degustare l’ottimo mojito, mentre i viaggiatori meglio informati si godono 
una cena a base di maialino arrosto. Imperdibile anche una passeggiata al 
vicino Floridita, per bere il migliore Daiquiri del mondo: parola di Margò e 
di… Ernest Hemingway! Di fronte all’hotel stazionano abitualmente anche 
numerosi cocotaxi, i famosi tricicli motorizzati gialli a forma di cocco: con 
pochi soldi vi offriranno un’originale passeggiata lungo il Malecon o fino alla 
famosa Plaza de la Revolución. Da ultimo, a chi volesse un consiglio per 
mangiare in un buon ristorante cubano, “squisitamente” autentico e con 
eccezionale rapporto qualità prezzo, Margò suggerisce “Los Nardos”, a 
soli 300 m dall’hotel. Se avrete la pazienza di attendere qualche minuto 
lungo l’immancabile coda all’ingresso non ve ne pentirete.

Dove siamo: nel centro dell’Avana Vecchia, a 20 km dall’aeroporto dell’Avana e 
150 da quello di Varadero. A 50 m dall’hotel fermata dell’autobus pubblico.

Le camere: 188 camere con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, 
tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar e balcone.

Ristoranti e bar: tre ristoranti a pagamento: il “Fausto”, internazionale a 
buffet, il “Real Plaza” con cucina cubana e il “Los Portales”, con cucina italiana 
e pizza. Tre bar.

Servizi: parcheggio. A pagamento: cambio valuta, servizio medico (su richiesta), 
sala conferenze, internet point e noleggio auto. Chiesa con Messa domenicale 
in lingua spagnola a 1 km, nel centro storico.

CUBA, l’avana vecchia 
hotel plaza 

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 785

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

suppl. 
mezza 

pensione

09/01 - 15/01 27 25 15 -4 -10 -10 10
16/01 - 31/01 37 34 15 -6 -15 -15 10

01/02 - 31/03 43 40 15 -7 -17 -17 10

01/04 - 31/07 31 29 10 -5 -12 -12 10

01/08 - 24/08 40 37 10 -6 -16 -16 10

25/08 - 31/10 31 29 10 -5 -12 -12 10

01/11 - 22/12 43 40 15 -7 -17 -17 10

23/12 - 03/01 48 45 15 -7 -17 -17 10

04/01 - 15/01 37 34 15 -6 -15 -15 10
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: 
BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in 
tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza con volo ITC da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 
26/4: € 120. Supplemento per Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori in caso di 
mezza pensione: 24/12 e 31/12 € 18. Supplemento 24/12, 25/12 e 31/12: € 12. Sup-
plemento trasferimenti per combinati con: Varadero € 21 (include tutti i trasferimenti); 
Cayo Largo € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 145 
(con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Cayo Santa Maria € 75 (con un 
volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) o € 150 (con volo interno a/r 
e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 145 (con volo interno e rientro in Italia da 
Santiago). Trasferimento di rientro dall’hotel di Avana all’aeroporto di Avana (facol-
tativo): € 5. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a 
€ 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8; € 300 per partenze del 19/4 da Malpensa; 
€ 100 per partenze del 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 23 Agosto da Malpensa; € 100 per partenze del 14, 
21, 28 Luglio e 4, 11, 18, 25 Agosto da Fiumicino; € 40 per partenze del 19, 26 Maggio e 9, 16, 
23, 30 Giugno e 7 Luglio da Fiumicino– vd. p.165). Supplemento per partenze con voli di linea: 
€ 100. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 
30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 164,29 per voli di linea € 137,00 
(per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel 
a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 34 per persona (min. 2 pax).

HOTEL PLAZA    Cod. 16560 l’avana vecchia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

09/01 - 15/01   878   857
16/01 - 05/02   898   870

06/02 - 02/04   929   921

03/04 - 09/04   849   843

10/04 - 30/04   878   872

01/05 - 11/06   799   793

12/06 - 23/07   829   823

24/07 - 30/07   918   912

31/07 - 06/08 1.058 1.050

07/08 - 20/08 1.129 1.121
21/08 - 27/08   978   970

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

28/08 - 03/09   919   913

04/09 - 29/10   785   779

30/10 - 31/10   855   847

01/11 - 10/12   855   845

11/12 - 18/12 826 816

19/12 - 25/12 1.148 1.038

26/12 - 31/12 1.478 1.468

01/01 - 04/01 1.029 1.021

05/01 - 07/01   938   930

08/01 - 15/01   899   891

possibili

2-99 
notti
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cuba



speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: vero e proprio testimone della crescita urbanistica 
e culturale della città dell’Avana, l’Hotel Inglaterra, primo hotel dell’isola, è stato 
costruito nel 1875 e dichiarato Monumento Nazionale nel 1981. Un po’ acciaccato 
dalla sua intensa storia, è comunque estremamente suggestivo ed elegante nelle aree 
comuni, vanta camere arredate con mobilio antico, fastose decorazioni interne ed 
una ricca facciata neoclassica. Eccezionale anche la posizione centralissima sul Paseo 
del Prado, a lato del Gran Teatro de la Habana e a breve distanza dal Capitolio. A 
duecento metri dalla reception passa il Boulevard d’Obispo, vera e propria colonna 
vertebrale del centro storico dell’Avana, in cui si trova il celebre Ristorante Floridita, 
la culla del daiquiri, oltre ad un’ampia scelta di pittoreschi ristorantini, botteghe di 
artigiani e pittori ed un piccolo mercatino di souvenir. Alloggiare all’Avana Vecchia 
significa poter passeggiare e vivere giorno e notte in un autentico museo all’aperto. 
Il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, rappresenta un 
caso urbanistico unico al mondo. La gran parte degli edifici è stata restaurata recu-
perando la sua originale identità, adattandosi però in modo singolare e straordinario 
all’esigenza della città di garantire ai suoi visitatori e abitanti servizi di ristorazione, di   
ricettività alberghiera, opportunità di svago e occasioni di arricchimento culturale. 
Capita quindi di mangiare in antiche dimore perfettamente restaurate, di ascoltare 
piccoli concerti di musica dal vivo all’angolo di una strada Ottocentesca o all’interno 
di palazzi d’epoca, di imbattersi in mostre ed esposizioni di ogni tipo allestite a fianco 
dei tavoli di un bar, di degustare un mojito all’interno di storiche stamperie impec-
cabilmente ricostruite, o di assistere a spettacoli di ballo all’aria aperta davanti ad 
antiche cattedrali. Tutto questo e tanto altro è…l’Avana Vecchia! Terminato il vostro 
soggiorno in città potrete decidere di rilassarvi al mare in una qualsiasi delle località 
che Margò vi propone (vd relativi supplementi nel sotto tabella dell’hotel).

Dove siamo: L’Avana, in centro, a metà fra il quartiere di Centro Habana e Habana 
Vieja. 25 km dall’aeroporto cittadino e 150 da quello di Varadero. 50 m dalla fermata 
dell’autobus con collegamenti ogni ora fino a tarda sera.

Le camere: 83 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, 
telefono e TV satellitare con un canale italiano (Rai International). A pagamento, cassetta 
di sicurezza. Metà delle camere dispongono anche di balcone.

Ristoranti e bar: due ristoranti à la carte, di cui “El Colonial” offre cucina cubana e 
internazionale. Un bar grill in stile belle epoque con vista sul Paseo, con specialità di carne 
e pesce alla griglia e un caffè in stile sevillano con vetrate colorate.

Servizi: sala TV con un canale italiano (Rai International), negozio di souvenir, negozio 
di tabacco, ufficio cambio, galleria d’arte e parcheggio. A pagamento, internet point, 
lavanderia, servizio medico, babysitter su richiesta e noleggio auto. Chiesa con Messa 
domenicale in lingua spagnola a 1 km, nel centro storico.

CUBA, l’avana vecchia 
hotel inglaterra HHHH

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 798

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

suppl. 
mezza 

pensione

09/01 - 15/01 29 27 15 -4 -11 -11 10
16/01 - 31/01 47 44 15 -7 -19 -19 10

01/02 - 31/03 57 53 15 -9 -23 -23 10

01/04 - 31/07 38 35 10 -6 -15 -15 10

01/08 - 24/08 52 48 10 -8 -21 -21 10

25/08 - 31/10 38 35 10 -6 -15 -15 10

01/11 - 22/12 57 53 15 -9 -23 -23 10

23/12 - 03/01 63 59 15 -9 -23 -23 10

04/01 - 15/01 47 44 15 -7 -19 -19 10
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: 
BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in 
tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza con volo ITC da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 
26/4: € 120. Supplemento per partenze con voli di linea: € 100. Supplemento per 
Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori in caso di mezza pensione: 24/12 e 31/12 
€ 18. Supplemento 24/12, 25/12 e 31/12: € 12. Supplemento trasferimenti per combi-
nati con: Varadero € 21 (include tutti i trasferimenti); Cayo Largo € 75 (con un volo interno e 
rientro in Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 145 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana 
o Varadero); Cayo Santa Maria € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. 
Su richiesta) o € 150 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 
145 (con un volo interno e rientro in Italia da Santiago). Trasferimento di rientro dall’hotel di 
Avana all’aeroporto di Avana (facoltativo): € 5. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. 
p.165). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 
30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 164,29 per voli di linea € 137,00 (per 
partenze da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 34 per persona (min. 2 pax).

HOTEL INGLATERRA HHHH   Cod. 18716 l’avana vecchia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

09/01 - 15/01   898   877
16/01 - 05/02   928   893

06/02 - 02/04   956   914

03/04 - 09/04   869   841

10/04 - 30/04   898   870

01/05 - 11/06   819   791

12/06 - 23/07   849   821

24/07 - 30/07   938   910

31/07 - 06/08 1.078 1.043

07/08 - 20/08 1.149 1.114

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

21/08 - 27/08   998   963
28/08 - 03/09   939   911

04/09 - 29/10   798   770

30/10 - 10/12   875   840

11/12 - 18/12   846   804

19/12 - 25/12 1.168 1.126

26/12 - 31/12 1.498 1.456

01/01 - 04/01 1.049 1.014

05/01 - 07/01   958   923

08/01 - 15/01   919   884

possibili

2-99 
notti
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speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGO: punto di forza di questo hotel è la sua posizione in 
pieno centro, direttamente sul Malecòn, il popolare lungomare che costeggia 
tutta la parte nord della città fino ai quartieri del Vededao e Miramar. Il Malecón 
è un’autentica istituzione, un luogo affascinante e caratteristico, estremamente 
romantico al tramonto, un punto di ritrovo obbligato per gli habaneros che 
qui si radunano in cerca di frescura nelle caldi notti tropicali. Come dice la 
canzone: “…il Malecón dell’Avana, il posto che tutto il mondo ama!”. L’hotel 
è estremamente semplice ma funzionale, consigliato esclusivamente ad una 
clientela giovane in cerca di una sistemazione conveniente nel pieno centro 
dell’Avana Vecchia, quartiere oggi divenuto sempre più inaccessibile in ter-
mini di tariffe alberghiere. Dall’hotel si raggiungono facilmente a piedi tutti i 
locali più famosi della città come il Floridita, la Bodeguita del Medio o la Casa 
della Musica, così come i suoi monumenti più celebri come la Cattedrale, la 
Basilica di San Francesco, il Museo del Rum, la Piazza Vecchia, il Capitolio o 
la Plaza della Revolución. Fra i posti migliori per uscire a mangiare la sera nei 
paraggi dell’hotel, Margò vi segnala il Mesón de la Flota e il Santo Angel, due 
dei ristoranti più gettonati dell’Avana, oppure il caffè taverna Benny Moré, 
dove suonano ogni sera i migliori gruppi musicali della città e dove praticare 
dopo cena qualche passo di salsa insieme ai giovani del posto.

Dove siamo: nel quartiere dell’Avana Vecchia, affacciato direttamente sul lungo-
mare del Malecon, a 18 km da Playa del Este, 21 dall’aeroporto dell’Avana e 150 
da quello di Varadero. Fermata bus a 100 m.

Le camere: 144 camere con 
servizi privati, aria condizionata, 
tv satellitare, terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicu-
rezza (2cuc/giorno).

Ristoranti e Bar: 2 ristoranti à 
la carte e 2 bar, uno nella lobby 
e uno in piscina.

Servizi: 1 piscina al sesto piano 
attrezzata con lettini per gli ospiti, 
negozio di souvenir, discoteca 
Ribera Azul, servizio medico e 
parcheggio. A pagamento, inter-
net corner (1/2ora/3cuc).

CUBA, l’avana vecchia
hotel deauville ★★★ 

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 765

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

09/01 - 31/01 20 19 10 -3  -8  -8
01/02 - 28/02 26 24 10 -4 -10 -10

01/03 - 02/05 20 19 10 -3  -8  -8

03/05 - 31/07 19 18 10 -3  -7  -7

01/08 - 08/08 25 23 10 -4 -10 -10

09/08 - 24/08 27 25 10 -4 -11 -11

25/08 - 21/12 19 18 10 -3  -7  -7

22/12 - 02/01 36 34 10 -5 -13 -13

03/01 - 06/01 21 20 10 -3  -8  -8

07/01 - 15/01 20 19 10 -3  -8  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali 
da: BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate 
in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63). 
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. 
Supplemento trasferimenti per combinati con: Varadero € 21 (include tutti i trasferi-
menti); Cayo Largo € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Largo. Su richiesta) 
o € 145 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Cayo Santa Maria 
€ 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) o € 150 (con 
volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 145 (con un volo interno 
e rientro in Italia da Santiago). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 
(€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. 
p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Sup-
plemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo 
hotel): € 34 per persona (min. 2 pax).

HOTEL DEAUVILLE ★★★   Cod. 17396 l’avana vecchia
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

09/01 - 05/02   868   854
06/02 - 05/03   889   868

06/03 - 02/04   869   855

03/04 - 09/04   819   805

10/04 - 30/04   865   851

01/05 - 11/06   779   765

12/06 - 23/07   799   785

24/07 - 30/07   899   885

31/07 - 06/08 1.019   998

07/08 - 20/08 1.098 1.077

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

21/08 - 27/08   949   928
28/08 - 03/09   896   882

04/09 - 29/10   765   751

30/10 - 10/12   799   785

11/12 - 18/12   769   755

19/12 - 25/12 1.119 1.098

26/12 - 31/12 1.448 1.427

01/01 - 04/01   988   967

05/01 - 07/01   889   875

08/01 - 15/01   868   854

possibili

2-99 
notti
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cuba



armadores de santander

armadores de santander

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: la storia di Habaguanex risale ai tempi dell’arrivo 
degli spagnoli nelle Americhe, il suo nome deriva infatti dal capo indigeno che 
controllava la regione in quei tempi. Secoli dopo Eusebio Leal, El Historiador 
de la Habana, il più grande storico della città, ha iniziato una delle più straor-
dinarie operazioni di ricostruzione e reinterpretazione di un centro storico 
riportando al loro antico splendore vie, piazze, palazzi, monumenti, hotel e 
case nobiliari. Quest’opera ha portato all’inserimento dell’Avana Vecchia fra i 
Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. La catena alberghiera Habaguanex è parte 
fondamentale di questo progetto, fu infatti fondata nel 1994 proprio per generare 
le risorse necessarie al suo avanzamento. Si tratta di un caso unico nel suo genere, 
oggetto di molti studi e che poi ha fatto scuola nel mondo. Gli hotel della catena 
non sono normalmente veri e propri hotel ma adattamenti particolarissimi e 
affascinanti di antiche dimore, palazzi o conventi. Quasi tutti sono monumenti 
nazionali inseriti negli itinerari architettonici e culturali della città. I loro ospiti non 
dormono in camere d’albergo ma in veri e propri musei viventi, testimonianze 
di altri tempi che combinano con grande armonia elementi architettonici e 
decorativi tradizionali e moderni per garantire ai viaggiatori moderni più curiosi 
ed esigenti un’esperienza di assoluto comfort, il tutto nel rispetto del significato 
storico dell’edificio in questione così valorizzato e mantenuto sempre nel suo 
massimo splendore. Margò è felice di partecipare a quest’opera di ricostruzione 
promuovendo il soggiorno in queste affascinanti dimore e al fine di garantire 
a tutti la più ampia possibilità di accedere a questa esperienza propone ai suoi 
clienti l’idea complessiva del progetto senza possibilità di scegliere la singola 
struttura, normalmente troppo piccola per poterne garantire la disponibilità. 
Solo al vostro arrivo all’Avana Margò vi comunicherà qual è l’hotel che vi è stato 
assegnato: Conde de Villanueva, Florida, Palacio San Miguel, Raquel, Armadores 
de Santander, Telegrafo, Ambos Mundos, Palacio Marques de Prado Ameno, 
O’ Farril, Comendador e Terral. Un crescendo di fascino e magia, sempre nel 
rispetto dell’originale stile architettonico della città! Terminato il vostro soggiorno 
in città potrete decidere di rilassarvi al mare in una qualsiasi delle località che 
Margò vi propone (vd relativi supplementi nel sotto tabella dell’hotel).

Dove siamo: tutte le strutture sono situate nel centro storico dell’Avana Vecchia, 
nel raggio di 1 km dalla cattedrale, a 25 dall’aeroporto cittadino e 150 da quello di 
Varadero.

Le camere: tutte le camere disporranno di servizi privati, asciugacapelli e telefono. 
Alcune avranno anche frigobar, cassetta di sicurezza e tv.

Ristoranti e bar: ogni struttura disporrà di un bar e di un ristorante interno o 
convenzionato nelle vicinanze dove gli ospiti con la mezza pensione riceveranno 7 
coupon che potranno utilizzare liberamente durante il soggiorno, per il pranzo o la 
cena presso il ristorante principale

Speciale Musei: tutti i clienti Margò avranno diritto all’ingresso gratuito presso i 
musei e i luoghi di interesse più interessanti dell’Avana: Casa de Asia, Casa de Mexico, 
Salas de Tabaco, Casa de la Obraria, Casa Simon Bolivar, Palacio del Governo, Casa 
de Humboldt, Museo de Naipe e Museo Numismatico.

CUBA, l’avana vecchia
hoteles habaguanex ★★★★ Superior

pag 72



raquel

la stanza di hemingway

raquel

Valutazione di Margò 22222

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 3° pax 
bambino 
2/12 anni

09/01 - 15/01 60 21 -7 -24

16/01 - 12/04 60 24 -7 -24

13/04 - 20/04 81 24 -9 -33

21/04 - 30/04 60 24 -7 -24

01/05 - 15/07 44 21 -5 -18

16/07 - 15/08 60 24 -7 -24

16/08 - 31/10 44 21 -5 -18

01/11 - 30/11 60 24 -7 -24

01/12 - 14/12 44 21 -5 -18

15/12 - 21/12 60 24 -7 -24

22/12 - 06/01 90 24 -9 -33

07/01 - 15/01 60 21 -7 -24

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri 
scali da: BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote 
indicate in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. 
Supplemento per Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori in caso di mezza 
pensione + bevande: 24/12 e 31/12 € 31. Supplemento mezza pensione + 1/2 
acqua o soft drink o 1/4 vino o birra locali: € 12. Supplemento trasferimenti 
per combinati con: Varadero € 21 (include tutti i trasferimenti); Cayo Largo € 75 
(con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 145 (con volo 
interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Cayo Santa Maria € 75 (con un volo 
interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) o € 150 (con volo interno a/r 
e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 145 (con un volo interno e rientro in 
Italia da Santiago). Trasferimento di rientro dall’hotel di Avana all’aeroporto di 
Avana (facoltativo): € 5. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 
(€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel):  € 34 per persona (min. 2 pax).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 829

HOTELES HABAGUANEX ★★★★  Superior  Cod. 47862 l’avana vecchia
Trattamento: PERNOTATMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO  
+ TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

09/01 - 05/02   939

06/02 - 02/04   956

03/04 - 09/04   898

10/04 - 30/04   969

01/05 - 11/06   829

12/06 - 23/07   869

24/07 - 30/07   968

31/07 - 06/08 1.098

07/08 - 20/08 1.179

21/08 - 27/08   998

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

28/08 - 03/09   959

04/09 - 29/10   829

30/10 - 10/12   895

11/12 - 18/12   846

19/12 - 25/12 1.219

26/12 - 31/12 1.549

01/01 - 04/01 1.098

05/01 - 07/01   979

08/01 - 15/01   945

possibili

2-99 
notti
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avana, la rampa

speciale
under
30

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel è situato a pochi passi dalla Rampa, la strada 
più vivace e rappresentativa dell’Avana moderna, nel cuore del Vedado, il vero 
quartiere del divertimento, della musica e dello svago per i giovani cubani. Chi vuole 
conoscere la Cuba di oggi, una Cuba lontana dagli stereotipi di un passato coloniale 
o dell’epoca dei discussi fasti d’inizio secolo o di Hemingway, trova qui al Vedado la 
sua anima più autentica, i suoi ambienti più eclettici, i suoi artisti straordinari spesso 
nascosti in minuscoli locali dall’apparenza dimessa ma traboccanti di un’ineguaglia-
bile vitalità. La lista sarebbe interminabile ma citiamo tra questi, tutti a due passi 
dall’hotel, solo i più noti come il Gato Tuerto (500 m) o la Zorra y el Cuervo (200 
m), regno del blues e del jazz. L’ambizione di molti, chissà, è forse quella di esibirsi 
un giorno nel vicino Salon 900 (sempre a 500 metri) all’interno dell’elegantissimo e 
prestigioso Hotel Nacional dove appunto si organizzano i concerti e gli spettacoli 
più importanti di Cuba. Qui si vede spesso, per esempio, quel che è rimasto della 
mitica orchestra dei Buena Vista social Club. Spostandosi di 400 metri in direzione 
opposta alla Rampa si trova la storica Universidad de la Habana, cuore della cultura 
e del fermento giovanile dell’isola, e con una breve passeggiata (300 m) si raggiunge 
anche il Cine Yara, il complesso multi sala più importante del Paese, interessantissimo 
luogo di ritrovo e teatro privilegiato di una delle più grandi scuole cinematografiche 
dell’America Latina. Sempre nei paraggi c’è infine Coppelia, la gelateria più famosa 
dei Caraibi, luogo di relax e fenomeno culturale, una vera e propria istituzione dove 
la vostra lunga attesa sarà ricompensata, non solo da eccezionali gelati al gusto di 
fresa y chocolate (Margò adora l’omonimo film che qui fu ambientato e da cui ha 
tratto il nome), ma soprattutto da un punto di osservazione unico su un autentico 
spaccato della società cubana. Soggiornando all’hotel Vedado con Margo’ avrete 
infine un ingresso omaggio al Pico Blanco, uno dei locali notturni piu’ in voga negli 
ultimi tempi, all’ultimo piano dell’hotel Saint John (a 50m) dove vengono organizzate 
divertenti serate con concerti di musica dal vivo, spettacoli di ballo, serate discoteca 
e spettacoli di magia e cabaret dalle 22 fino alle tre del mattino! Terminato il vostro 
soggiorno in città potrete decidere di rilassarvi al mare in una qualsiasi delle località 
che Margò vi propone (vd relativi supplementi nel sotto tabella dell’hotel).

Dove siamo: Avana, nel quartiere di Vedado, a 50 m dalla “Rampa”, 500 dal lungo-
mare, 7 km dal centro dell’Avana Vecchia, 25 dall’aeroporto cittadino e 150 da quello 
di Varadero. Fermata bus di a 20 m.

Le camere: 291 camere dotate di servizi privati, aria condizionata, minifrigo, TV sa-
tellitare con canali italiani. A pagamento, cassetta di sicurezza e connessione internet.

Ristoranti e bar: ristorante principale a buffet “Chez Vedado”, ristorante “El Cortijo” à 
la carte dove vengono serviti piatti di cucina cubana e internazionale. Caffetteria “Habana” 
e un lobby bar sempre aperti e un bar in piscina aperto durante il giorno.

Servizi: piccola piscina, parcheggi e cambio valuta. A pagamento, palestra, servizio 
medico,  massaggi, sauna e bagno turco presso il centro Spa e noleggio auto. Musica 
cubana dal vivo quasi tutte le sere e un ingresso gratuito per i clienti con soggiorno 
minimo di  2 notti al Pico Blanco (presso l’hotel Saint John). Chiesa con Messa dome-
nicale in lingua spagnola a 7 km, nel centro storico.

CUBA, l’avana vedado 
hotel vedado HHH

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 765

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

09/01 - 31/01 20 19 10 -3  -8

01/02 - 28/02 26 24 10 -4 -10

01/03 - 02/05 20 19 10 -3  -8

03/05 - 31/07 19 18  5 -3  -7

01/08 - 08/08 25 23 10 -4 -10

09/08 - 24/08 27 25 10 -4 -11

25/08 - 22/12 19 18  5 -3  -7

23/12 - 28/12 33 31 10 -4 -12

29/12 - 02/01 36 34 10 -5 -13

03/01 - 08/01 21 20 10 -3  -8

09/01 - 15/01 20 19 10 -3  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri 
scali da: BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote 
indicate in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenze con voli di linea: € 100. Supplemento per partenza 
con volo ITC da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. Supplemen-
to mezza pensione + 1/2 acqua o 1 soft drink + 1 bicchiere di vino o birra loca-
li: € 6. Supplemento per Cenone di Capodanno obbligatorio in caso di mezza 
pensione: 31/12 € 18. Supplemento 24/12, 25/12 e 31/12: € 12. Supplemento 
trasferimenti per combinati con: Varadero € 21 (include tutti i trasferimenti); Cayo 
Largo € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 145 (con 
volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Cayo Santa Maria € 75 (con un 
volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) o € 150 (con volo interno 
a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 145 (con un volo interno e rientro 
in Italia da Santiago). Trasferimento di rientro dall’hotel di Avana all’aeroporto di 
Avana (facoltativo): € 5. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165); 
€ 300 per partenze 19/4 da Malpensa; € 100 per partenze 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 23/08 
da Malpensa; € 100 per partenza 14, 21 28/7 e 4, 11, 18, 25 da Fiumicino; € 40 per 
partenze 19, 26/5 e 9, 16, 23/6 e 7/07 da Fiumicino. Supplemento per soggiorni di 
due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 
al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri 
oneri obbligatori: € 164,29, per voli di linea € 137 (per partenze da MI, vd. p. 63 e 160-
161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
34 per persona (min. 2 pax).

HOTEL VEDADO HHH   Cod. 47759 l’avana vedado
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

09/01 - 05/02   868   862

06/02 - 05/03   889   883

06/03 - 02/04   869   865

03/04 - 09/04   819   815

10/04 - 30/04   865   861

01/05 - 11/06   769   765

12/06 - 23/07   789   785

24/07 - 30/07   889   885

31/07 - 06/08 1.019   1.013

07/08 - 20/08 1.088 1.082

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

21/08 - 27/08   939   933

28/08 - 03/09   886   882

04/09 - 29/10   765   761

30/10 - 10/12   799   795

11/12 - 18/12   769   765

19/12 - 25/12 1.119 1.113

26/12 - 31/12 1.448 1.442

01/01 - 04/01   988   982

05/01 - 07/01   889   885

08/01 - 15/01   868   864

possibili

2-99 
nottipag 74



lezioni di salsa

speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: hotel storico che domina il lungomare della città fin 
dagli anni ’50 ed è diventato un’autentica icona del paesaggio havanero. Ha ospitato 
personaggi del calibro di Salvador Allende e Ginger Rogers. Da tutte le camere e 
dalla bellissima e caratteristica piscina con trampolini olimpionici si gode di una vista 
spettacolare sul Malecon (vd descrizione Hotel Vedado) e sull’Oceano. Proprio di 
fronte all’Hotel Riviera si trova la famosa piazza della Fuente de la Juventud, uno 
dei luoghi di ritrovo più amati dai giovani habaneros, che qui passano le loro serate 
chiacchierando, ballando e ascoltando musica dal vivo suonata per strada da artisti 
improvvisati attorno ai piccoli bar che si affacciano sul lungomare. L’hotel ospita 
anche lo storico Cabaret Copa Room il cui corpo di ballo era secondo per fama, 
numero di elementi, eleganza e sensualità solo all’insuperabile Tropicana. Negli 
ultimi tempi è un po’ decaduto ma consente ancora di assaporare l’atmosfera che 
si respirava all’epoca e per questo Margò è lieta di regalarvi un ingresso omaggio. 
Fu fatto costruire nel 1957 dal boss Meyer Lansky con il nome di Palacio de la 
Salsa e fu poi reso ancor più celebre da una famosa conferenza stampa tenuta qui, 
non a caso, da Fidel Castro, nel 1959, nei primi giorni del trionfo della rivoluzione. 
Altri locali da non perdere, a due passi dall’hotel, sono il famoso Havana Café con 
musica cubana e il ricercatissimo Jazz Café con musica blues e jazz. Gli ospiti del 
Riviera avranno infine l’opportunità di un ingresso gratuito al Cabaret Copa Room 
(con un soggiorno minimo di due notti) dove, quotidianamente, potranno anche 
partecipare a lezioni a lezioni di salsa impartite dalla scuola di ballo “Agencia Paraiso”. 
Infine gli ospiti Margò potranno accedere allo spettacolo che segue il cabaret ad 
un prezzo agevolato di 5 Cuc per persona. Terminato il vostro soggiorno in città 
potrete decidere di rilassarvi al mare in una qualsiasi delle località che Margò vi 
propone (vd relativi supplementi nel sotto tabella dell’hotel).

Dove siamo: Avana, sul lungomare nel quartiere del Vedado, a 7 km dal centro 
dell’Avana Vecchia, 25 dall’aeroporto cittadino e 150 da quello di Varadero. Fermata 
bus a 150 m.

Le camere: 352 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare con un canale italiano, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone e vetrata 
con vista sull’Oceano. A pagamento, connessione internet.

Ristoranti e bar: ristorante a buffet “Primavera” aperto a colazione e cena, elegante 
ristorante à la carte “L’Aiglon” aperto a pranzo e cena, ristorante panoramico al ventesimo 
piano “Mirador Habana”. Tre bar.

Servizi: piscina panoramica con acqua salata e trampolini olimpionici, con lettini, 
ombrelloni a disposizione. A pagamento: minimarket, negozio di souvenir, cambio 
valuta, parcheggio, internet point, connessione wi-fi, lavanderia, servizio medico su 
richiesta, parrucchiere, palestra, noleggio auto, centro benessere con massaggi e sauna. 
Una navetta a pagamento conduce in centro all’Avana Vecchia otto volte al giorno. Un 
ingresso gratuito per i clienti con soggiorno minimo di 2 notti, al Cabaret Copa Room 
e lezioni quotidiane di salsa presso il salone del Cabaret Copa Room con ballerini 
professionisti. Chiesa con Messa domenicale in lingua spagnola a 2 km.

CUBA, l’avana vedado
hotel riviera ★★★★

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 779

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid.
3° pax 
adulto

rid.
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 24/01 27 25 15 -4 -11 -11
25/01 - 31/01 30 28 15 -4 -12 -12

01/02 - 28/02 33 31 15 -5 -13 -13

01/03 - 15/03 27 25 15 -4 -11 -11

16/03 - 02/05 25 23 10 -4 -10 -10

03/05 - 31/07 24 23 10 -3  -9  -9

01/08 - 08/08 30 28 10 -4 -12 -12

09/08 - 24/08 33 31 15 -5 -13 -13

25/08 - 22/12 24 23 10 -3  -9  -9

23/12 - 28/12 40 38 15 -5 -14 -14

29/12 - 02/01 44 41 15 -6 -16 -16

03/01 - 06/01 30 28 15 -4 -12 -12

07/01 - 15/01 27 25 15 -4 -11 -11

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: BO, 
CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per 
dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. Supple-
mento mezza pensione + 1/2 acqua o 1 soft drink + 1/4 vino o birra locali: € 10. Supple-
mento per Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori in caso di mezza pensione: 24/12 
e 31/12 € 30. Supplemento 24/12, 25/12 e 31/12: € 12. Supplemento trasferimenti per 
combinati con: Varadero € 21 (include tutti i trasferimenti); Cayo Largo € 75 (con un volo interno 
e rientro in Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 145 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana 
o Varadero); Cayo Santa Maria € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su 
richiesta) o € 150 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 145 (con 
un volo interno e rientro in Italia da Santiago). Trasferimento di rientro dall’hotel di Avana all’ae-
roporto di Avana (facoltativo): € 5. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 
26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo 
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 34 per persona (min. 2 pax).

HOTEL RIVIERA★★★★   Cod. 47760 l’avana vedado
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

09/01 - 05/02   885   879
06/02 - 05/03   919   913

06/03 - 02/04   885   879

03/04 - 09/04   846   840

10/04 - 30/04   885   879

01/05 - 11/06   785   779

12/06 - 23/07   826   820

24/07 - 30/07   915   909

31/07 - 06/08 1.045 1.039

07/08 - 20/08 1.126 1.118

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

21/08 - 27/08   969   963

28/08 - 03/09   899   893

04/09 - 29/10   779   773

30/10 - 10/12   829   823

11/12 - 18/12   785   779

19/12 - 25/12 1.139 1.133

26/12 - 31/12 1.468 1.460

01/01 - 04/01 1.018  1.012

05/01 - 07/01   919   913

08/01 - 15/01   885   879

possibili

2-99 
notti

pag 75

cuba



kholy - camera tipo king

speciale
mezza

pensione
libera

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo in posizione tranquilla nel quartiere elegante 
e residenziale di Miramar, sede di tutte le ambasciate e dimora di personaggi di spicco 
della politica e della cultura cubana. Il complesso si divide in due sezioni gemelle, a 
200 metri l’una dall’altra, ed è totalmente immerso nel verde trovandosi proprio 
all’ingresso del più grande polmone verde dell’Avana, il parco naturale del Bosque 
(Il Bosco), un angolo magico della città capace di regalare momenti di totale relax. 
Nonostante la posizione relativamente isolata, il centro dell’Avana rimane facilmente 
raggiungibile in pochi minuti. Potrete arrivarci in taxi o con le navette gratuite che 
l’hotel mette a disposizione 4 volte al giorno. Margò vi consiglia però di approfittare 
degli ottimi autobus turistici che fermano a pochi passi dall’hotel e che collegano 
tutte le principali attrazioni della città, consentendovi di girare per tutta la giornata 
salendo e scendendo a piacimento ad un prezzo davvero imbattibile, solo 3 Cuc al 
giorno (2,5 euro circa). Potrete in questo modo beneficiare anche delle interessanti 
convenzioni che il complesso vi offre con alcuni ristoranti del centro coloniale dove 
assaporare gustose cene immersi nell’affascinante atmosfera dell’Avana Vecchia. Tra 
queste segnaliamo, il Jazz Cafè, La Divina Pastora, Los 12 Apostoles, Los Marinos, El 
Lugar e la pizzeria La Pergola… non avrete che l’imbarazzo della scelta! Terminato il 
vostro soggiorno in città potrete decidere di rilassarvi al mare in una qualsiasi delle 
località che Margò vi propone (vd relativi supplementi nel sotto tabella dell’hotel).

Dove siamo: nel quartiere Miramar dell’Avana, a 6 km dal quartiere del Vedado, 10 
da quello di Avana Vecchia (collegati entrambi da navetta gratuita dell’hotel 4 volte al 
giorno), 17 dall’aeroporto di Avana e 150 da quello di Varadero. Fermata bus pubblici e 
bus turistici a 200 m. con collegamenti frequenti per il centro.

Le camere: 196 camere divise in due sezioni, la sezione Kohly e la sezione El Bosque, 
tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, Tv satellitare, minifrigo, terrazza o balcone. 
A pagamento, cassetta di sicurezza su richiesta alla reception (2cuc/giorno).

Ristoranti e Bar: 1 ristorante principale in ciascuna sezione con servizio a buffet per 
la colazione e pranzo e cena à la carte. Presso la sezione Kohly vi è anche una pizzeria 
(inclusa in caso di trattamento di mezza pensione) e un ristorante con servizio à la carte, 
El Lirio (disponibile con supplemento per chi ha la mezza pensione, € 7 per persona, da 
pagarsi in loco). Sempre in caso di mezza pensione i clienti potranno scegliere liberamente 
tra pranzo e cena avvisando la reception il giorno prima.

Servizi: 1 piscina con lettini a disposizione (zone d’ombra garantite dagli alberi, teli mare 
non disponibili). A pagamento, servizio medico, servizio lavanderia, ufficio cambio, sala 
riunioni, internet point (€3/30min), un negozio di souvenir, centro SPA con sauna e 
massaggi. I clienti potranno accedere a tutti i servizi sopra elencati a prescindere dalla 
sistemazione presso l’una o l’altra sezione del complesso. Lezioni gratuite di salsa tutti i 
mercoledì al Club Almendares presso la sezione El Bosque.

Sport: 2 palestre (una in ciascuna sezione). A pagamento, tennis, bowling, pallavolo 
e calcio.

CUBA, l’avana miramar
hotel kohly - el bosque ★★★ 

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 765

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con
1 adulto

09/01 - 31/01 21 20 10 -5  -8
01/02 - 28/02 27 25 10 -7 -11

01/03 - 02/05 21 20 10 -5  -8

03/05 - 01/08 20 19 gratis -5  -8

02/08 - 08/08 26 24 10 -7 -10

09/08 - 22/08 29 27 10 -8 -11

23/08 - 23/12 20 19 gratis -5  -8

24/12 - 28/12 34 32 10 -8 -12

29/12 - 02/01 37 35 10 -9 -13

03/01 - 06/01 22 21 10 -6  -9

07/01 - 15/01 21 20 10 -5  -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: BO, 
CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per 
dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. Sup-
plemento mezza pensione + 1 bicchiere di acqua, soft drink, succo, birra o vino loca-
li: € 6. Supplemento per Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori in caso di mezza 
pensione: 24/12 e 31/12 € 13. Supplemento trasferimenti per combinati con: Varadero 
€ 21 (include tutti i trasferimenti); Cayo Largo € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo 
Largo. Su richiesta) o € 145 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Cayo 
Santa Maria € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) o € 150 
(con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 145 (con un volo interno 
e rientro in Italia da Santiago). Trasferimento di rientro dall’hotel di Avana all’aeroporto di 
Avana (facoltativo): € 5. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): 
€ 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 
26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 34 per persona (min. 2 pax).

HOTEL KOHLY - EL BOSQUE ★★★   Cod. 17182 l’avana miramar
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02   868   854
06/02 - 05/03   889   868

06/03 - 02/04   869   855

03/04 - 09/04   819   805

10/04 - 30/04   865   851

01/05 - 11/06   769   755

12/06 - 23/07   789   775

24/07 - 30/07   889   875

31/07 - 06/08 1.019   998

07/08 - 20/08 1.088 1.067

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08   939   918
28/08 - 03/09   886   872

04/09 - 29/10   765   751

30/10 - 10/12   799   785

11/12 - 18/12   769   755

19/12 - 25/12 1.119 1.098

26/12 - 31/12 1.448 1.420

01/01 - 04/01   988   967

05/01 - 07/01   889   875

08/01 - 15/01   868   854

possibili

2-99 
notti
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speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un buon hotel 4 stelle, moderno e confor-
tevole, recentemente rinnovato, situato in posizione privilegiata proprio di fronte 
all’Oceano, lungo il mitico Malecon dell’Avana. Ci troviamo a Miramar, la zona 
residenziale più tranquilla ed elegante della città, a breve distanza dal centro storico 
coloniale, facilmente raggiungibile in pochi minuti di taxi, autobus o con le comode 
navette gratuite messe a disposizione dall’hotel quattro volte al giorno. Ancor più 
interessante è l’opportunità offerta dagli ottimi autobus turistici che fermano a pochi 
passi dall’hotel e che collegano tutte le principali attrazioni della città, consentendovi 
di girare per tutta la giornata salendo e scendendo a piacimento con soli 3 Cuc al 
giorno (2,5 euro circa). Potrete così visitare i locali più famosi dell’Avana come il 
Floridita o la Bodeguita del Medio, così come i suoi monumenti più celebri come la 
Cattedrale, la Basilica di San Francesco, il Museo del Rum o la Plaza della Revolución. 
Fra i posti migliori per uscire a mangiare la sera in centro, Margò vi segnala il Mesón 
de la Flota e il Santo Angel, oppure il caffè taverna Benny Moré, dove suonano ogni 
sera i migliori gruppi musicali della città e dove praticare dopo cena qualche passo di 
salsa insieme ai giovani del posto. E a chi non vuole spostarsi fino in centro la sera, 
Margò ricorda che Miramar ospita uno dei locali più gettonati della notte havanera, 
la mitica Casa della Musica, con tanti concerti di buona musica dal vivo quasi tutte le 
sere, un ottimo posto dove ballare fino a tarda notte. Terminato il vostro soggiorno 
in città potrete decidere di rilassarvi al mare in una qualsiasi delle località che Margò 
vi propone (vd relativi supplementi nel sotto tabella dell’hotel).

Dove siamo: nel quartiere Miramar dell’Avana, a 6 km dal quartiere del Vedado, 10 dall’Ava-
na Vecchia (collegati entrambi da navetta gratuita dell’hotel 4 volte al giorno), 16 dall’aeroporto 
della città e 150 da quello di Varadero. Fermata bus pubblici e turistici a 200 m.

Le camere: 320 camere con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, tv satellitare 
e cassetta di sicurezza. A pagamento, minibar.

Ristoranti e Bar: 3 ristoranti di cui uno principale, il Viajero, con servizio a buffet per 
la colazione e la cena e 2 ristoranti à la carte, il Don Alfredo specializzato in cucina italiana 
e il Caña Brava con cucina fusion creola. 5 bar tra cui uno snack bar, El Golfo, un bar in 
piscina, un lobby bar, una caffetteria, il Mike’s Coffee e il Piano Bar Panorama Lounge. 
Ai clienti in mezza pensione verranno assegnati tanti voucher quante sono le notti di 
soggiorno, spendibili liberamente per pranzo, al Caña Brava, o per cena, al Viajero, 
avvisando la reception il giorno prima.

Servizi: 2 piscine di cui una per bambini, attrezzate con lettini e teli mare a disposizio-
ne. Servizio navetta gratuito per l’Avana 4 volte al giorno. A pagamento, connessione 
wi-fi nelle aree comuni (8Cuc/ora), servizio lavanderia, servizio medico, baby sitter, 
parrucchiere, negozio di souvenir, ufficio cambio, sala riunioni, biliardo e centro spa con 
massaggi e sauna.

Sport: palestra. A pagamento, squash.

CUBA, l’avana miramar
hotel h10 habana panorama ★★★★ 

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 798

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

suppl. 
mezza 

pensione

09/01 - 24/01 36 17 -4 -29 15

25/01 - 15/03 47 17 -5 -38 15

16/03 - 30/04 38 17 -4 -31 15

01/05 - 31/07 33 17 -4 -27 15

01/08 - 24/08 48 17 -5 -39 15

25/08 - 21/12 33 17 -4 -27 15

22/12 - 06/01 53 17 -5 -39 15

07/01 - 15/01 36 17 -4 -29 15

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri 
scali da: BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote 
indicate in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. 
Supplemento trasferimenti per combinati con: Varadero € 21 (include tutti i tra-
sferimenti); Cayo Largo € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Largo. Su 
richiesta) o € 145 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Cayo Santa 
Maria € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) o 
€ 150 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 145 (con 
un volo interno e rientro in Italia da Santiago). Trasferimento di rientro dall’hotel di 
Avana all’aeroporto di Avana (facoltativo): € 5. Supplemento ultime disponibili-
tà (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 
al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; 
€ 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 34 per persona (min. 2 pax).

HOTEL H10 HABANA PANORAMA ★★★★   Cod. 81894 l’avana miramar
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

09/01 - 05/02   898

06/02 - 05/03   929

06/03 - 02/04   898

03/04 - 09/04   869

10/04 - 30/04   898

01/05 - 11/06   799

12/06 - 23/07   829

24/07 - 30/07   929

31/07 - 06/08 1.058

07/08 - 20/08 1.149

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

21/08 - 27/08   978

28/08 - 03/09   929

04/09 - 29/10   798

30/10 - 10/12   849

11/12 - 18/12   799

19/12 - 25/12 1.168

26/12 - 31/12 1.498

01/01 - 04/01 1.049

05/01 - 07/01   938

08/01 - 15/01   899

possibili

2-99 
notti
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cuba



a partire da

€ 738

speciale

4
amici 

insieme

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: gradevole struttura rimasta chiusa per qualche tempo 
per una completa ristrutturazione da poco terminata. Il suo punto di forza è la bella 
e ampia piscina completamente rinnovata e affacciata direttamente sull’Oceano 
con spettacolare vista panoramica. Questa consente di rilassarsi in acqua o al sole 
durante il giorno in un ambiente estremamente tranquillo e molto suggestivo 
per poi spostarsi la sera, in pochi minuti di taxi, nei vivaci locali del Vedado dove 
si incontra la Cuba più autentica e moderna o nei ristorantini e nelle stradine 
coloniali dell’Havana Vecchia sulle tracce di Hemingway. Al tempo stesso, l’hotel 
costituisce anche il principale punto di ritrovo degli italiani in città, in particolare 
nel week end si radunano davanti al suo grande schermo decine di appassionati 
di calcio per seguire le partite del nostro campionato. Da segnalare anche la 
originalissima piscina semi naturale con acqua di mare che consente di bagnarsi 
direttamente ed in sicurezza fra le onde dell’Atlantico e di praticare numerosi sport 
acquatici. Il Copacabana è una delle poche strutture dell’Havana che consente 
di vivere una vacanza all’insegna del relax balneare nel pieno centro di una delle 
città più affascinanti e suggestive del mondo. Terminato il vostro soggiorno in città 
potrete decidere di rilassarvi al mare in una qualsiasi delle località che Margò vi 
propone (vd relativi supplementi nel sotto tabella dell’hotel).

Dove siamo: l’Avana, direttamente sul mare nell’esclusivo quartiere di Miramar, a 
10 km dall’Avana Vecchia, 20 dall’aeroporto dell’Avana e 150 da quello di Varadero. 
Fermata bus per il Vedado e l’Avana Vecchia nei pressi dell’hotel.

Le camere: 168 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
tv satellitare con canali italiani, minifrigo. Alcune camere dispongono di terrazza o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza (2 Cuc/giorno) e connessione internet 
(6 Cuc/ora). In caso di 3 o 4 adulti o 2 adulti e 2/3 bambini verranno assegnate due 
camere comunicanti con due servizi privati, secondo disponibilità.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet e ristorante “O Porto” à la carte. 
Pizzeria a pagamento. Due bar.

Servizi: due piscine di cui una semi naturale con acqua salata, attrezzate con om-
brelloni, lettini e teli mare. Parcheggio, cambio valuta, biliardo. A pagamento, negozio 
di souvenir e internet point (6 Cuc/ora). Un’equipe di animazione internazionale 
di lingua spagnola organizza diverse attività sportive e di intrattenimento durante il 
giorno e spettacoli serali. Chiesa con Messa domenicale in lingua spagnola a 10 km 
nella città vecchia.

Sport: palestra, campi da tennis e squash. A pagamento, snorkeling e diving (una 
lezione introduttiva gratuita nella piscina aperta semi naturale dell’hotel).

CUBA, l’avana miramar
hotel copacabana ★★★

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 775

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

suppl. 
mezza 

pensione

09/01 - 31/01 25 23 12 -4 -10 -10 7
01/02 - 28/02 29 27 12 -4 -11 -11 7

01/03 - 28/03 25 23 12 -4 -10 -10 7

29/03 - 01/08 22 21 12* -3  -9  -9 7

02/08 - 08/08 31 29 10 -5 -12 -12 7

09/08 - 22/08 33 31 10 -5 -13 -13 7

23/08 - 31/10 22 21 12* -3  -9  -9 7

01/11 - 14/11 25 23 12 -4 -10 -10 7

15/11 - 28/11 22 21 12 -3  -9  -9 7

29/11 - 23/12 22 21 12 -3  -9  -9 7

24/12 - 28/12 34 32 12 -5 -12 -12 7

29/12 - 02/01 37 35 12 -5 -13 -13 7

03/01 - 15/01 25 23 12 -4 -10 -10 7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: BO, CT, FI, 
GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 63).
*Speciale singola: nessun supplemento singola per i soggiorni dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 31/10. Supple-
mento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. Supplemento 
24/12, 25/12 e 31/12: € 12. Supplemento trasferimenti per combinati con: Varadero € 21 
(include tutti i trasferimenti); Cayo Largo € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Largo. Su richie-
sta) o € 145 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Cayo Santa Maria € 75 (con un 
volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) o € 150 (con volo interno a/r e rientro in Italia 
da Avana o Varadero); Santiago € 145 (con un volo interno e rientro in Italia da Santiago). Trasferimento 
di rientro dall’hotel di Avana all’aeroporto di Avana (facoltativo): € 5. Supplemento ultime 
disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 
– vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 
(€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota 
sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 34 per persona (min. 2 pax).

HOTEL COPACABANA ★★★   Cod. 47762 l’avana miramar
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di HB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTO IN ARRIVO + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02   878   857

06/02 - 05/03   899   878

06/03 - 02/04   879   858

03/04 - 09/04   829   808

10/04 - 30/04   875   854

01/05 - 11/06   779   758

12/06 - 23/07   799   778

24/07 - 30/07   899   878

31/07 - 06/08 1.029 1.008

07/08 - 20/08 1.098 1.070

Partenze 
dal - al

quota base 
2 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08   949   928

28/08 - 03/09   896   875

04/09 - 29/10   775   754

30/10 - 10/12   819   798

11/12 - 18/12   779   758

19/12 - 25/12 1.129 1.108

26/12 - 31/12 1.458 1.430

01/01 - 04/01   998   977

05/01 - 07/01   899   878

08/01 - 15/01   878   857

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

CHE NE DICE MARGÒ: struttura estremamente semplice ed essenziale che Margò 
consiglia a una clientela giovane ed informale, in cerca di un resort balneare economico, 
con servizio tutto incluso, su una bella spiaggia caraibica, a breve distanza dal centro 
dell’Avana e a stretto contatto con la realtà locale. Il Club Tropicoco è l’unica struttura di 
Cuba che riunisce tutte queste caratteristiche. Ci troviamo a Playa del Este, direttamente 
sulla bellissima spiaggia omonima, con fine sabbia bianca orlata da palme, quasi priva di 
alberghi e quindi frequentata soprattutto dagli abitanti dell’Avana che qui trascorrono i loro 
fine settimana e le loro vacanze, in particolare d’estate. La Capitale dista solo 20 chilometri 
ed è facilmente raggiungibile con le navette gratuite messe a disposizione dall’hotel o con 
gli autobus turistici che collegano tutte le principali attrazioni del centro storico coloniale, 
Patrimonio dell’Unesco, consentendo di salire e scendere per tutta la giornata al costo 
di soli 3 Cuc al giorno (meno di 3 euro). Soluzione ideale dunque per chi voglia godersi il 
mare dei Caraibi e al tempo stesso il fascino di una delle città più belle del mondo, in un 
contesto ancora molto autentico e lontano dai classici ambienti esclusivi per turisti!

Dove siamo: Playa del Este, di fronte alla spiaggia (subito oltre la stradina locale lungo-
mare), a 20 km dall’Avana e 40 dal suo aeroporto, 130 km dall’aeroporto di Varadero. 
L’Avana è collegata da navette gratuite due volte al giorno e da autobus turistici che passano 
ogni mezz’ora davanti all’hotel (3 Cuc per il biglietto giornaliero) dalle 10 alle 18.

La spiaggia: di finissima sabbia bianca, con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione 
dei clienti.

Le camere: 188 camere con servizi privati, aria condizionata, Tv satellitare con canali 
italiani e cassetta di sicurezza.

Ristoranti e Bar: 2 ristoranti di cui 1 a buffet e 1 à la carte, il Costa Havana, aperto per 
cena tre volte a settimana, con cucina internazionale. 3 bar, fra cui un lobby bar (24 ore 
su 24), uno snack bar in piscina (h.10-22) e un bar in spiaggia (h.10-18).

Servizi: 1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. Navetta 
gratuita due volte al giorno per L’Avana (orari, a.9.30/r.12.30, a.14.30/r.18). A pagamen-
to, internet point (3Cuc/30min), servizio medico, biliardo, massaggi, sauna, negozio di 
souvenir e minimarket.

Sport: minigolf.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- possibilità di cena su prenotazione presso il ristorante à la carte Costa Havana 3 volte 

a settimana
- acqua, soft drink e bevande alcoliche locali e internazionali durante i pasti e presso i bar 

della struttura durante gli orari di apertura di ciascuno (24h su 24 presso il lobby bar)
- panini, hamburger e hot dog serviti presso lo snack bar della piscina dalle 10 alle 18 e 

presso il lobby bar nelle altre ore del giorno e della notte
- kayack e water spinning

CUBA, playa del este
club tropicoco 

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 898

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

09/01 - 24/01 27 25  8 -3 -19  -9

25/01 - 14/03 30 28  9 -4 -21 -10

15/03 - 02/05 27 25  8 -3 -19  -9

03/05 - 01/08 25 23 7* -3 -18  -9

02/08 - 08/08 27 25  8 -3 -19  -9

09/08 - 22/08 36 34 11 -5 -26 -13

23/08 - 29/08 27 25  8 -3 -19  -9

30/08 - 07/11 25 23 7* -3 -18  -9

08/11 - 21/12 25 23  8 -3 -18  -9

22/12 - 28/12 37 35 10 -4 -24 -12

29/12 - 02/01 41 38 11 -5 -27 -13

03/01 - 15/01 27 25  8 -3 -19  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: BO, CT, 
FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e 
tasse aeroportuali vedi p. 63).
Cene di natale e capodanno incluse in quota. Supplemento per partenza da Roma (via Mila-
no) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. *Speciale singola: nessun supplemento singola per i soggiorni 
dal 3/5 al 30/6 e dal 1/9 al 31/10. Supplemento trasferimenti per combinati con: Cayo Largo 
€ 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 140 (con volo interno a/r e rien-
tro in Italia da Avana o Varadero); Cayo Santa Maria € 70 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo 
Santa Maria. Su richiesta) o € 140 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago 
€ 140 (con un volo interno e rientro in Italia da Santiago). Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per 
partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri 
oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 41 per persona (min. 2 pax).

CLUB TROPICOCO  Cod. 57886 playa del este
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA  BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02   998   977

06/02 - 05/03 1.029 1.008

06/03 - 02/04   998   977

03/04 - 09/04   939   918

10/04 - 30/04   998   977

01/05 - 11/06   898   877

12/06 - 23/07   939   918

24/07 - 30/07 1.028 1.007

31/07 - 06/08 1.148 1.127

07/08 - 20/08 1.298 1.277

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08 1.098 1.077

28/08 - 03/09 1.039 1.018

04/09 - 29/10   898   877

30/10 - 10/12   939   918

11/12 - 18/12   898   877

19/12 - 25/12 1.259 1.238

26/12 - 31/12 1.648 1.627

01/01 - 04/01 1.159 1.138

05/01 - 07/01 1.039 1.018

08/01 - 15/01   998   977

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: struttura estremamente semplice ed essen-
ziale, comunque la migliore e la più conosciuta di tutta la zona di Playa 
del Este. Margò la consiglia proprio per la sua localizzazione in questa 
località che offre l’opportunità impareggiabile di coniugare vita di mare 
su una delle spiagge più belle dell’isola a frequenti visite all’Avana, como-
damente raggiungibile in soli venti minuti anche grazie alle navette messe 
gratuitamente a disposizione dall’hotel due volte al giorno. La spiaggia di 
Playa del Este è quella più vicina alla capitale e quella più frequentata dai 
suoi abitanti, soprattutto nei fine settimana e nei mesi di luglio e agosto, 
durante le vacanze scolastiche. Questa particolarità consente agli ospiti 
dell’Atlantico di condividere con la gente del posto intere giornate in 
allegria al ritmo immancabile della vivacissima musica locale. Un’occasione 
unica per chi cerca un punto di osservazione privilegiato su un autentico 
spaccato della società cubana e per chi vuole capire un po’ meglio Cuba 
dalle parole di chi ci è nato! Chi desidera maggiore riservatezza potrà 
comunque contare su un’apposita area della spiaggia riservata ai clienti 
dell’hotel. Margò consiglia una vacanza a Playa del Este a chi cerca un 
contesto diverso da quello proposto nelle esclusive località per turisti, con 
la possibilità di frequenti escursioni la sera o anche di giorno in una delle 
città più suggestive e affascinanti del mondo. Interessantissima in questo 
senso la possibilità di utilizzare, oltre alle navette messe a disposizione 
dall’hotel, anche il servizio di autobus turistici che sostano a 200 metri 
dall’hotel e fanno la spola con l’Avana ogni mezz’ora garantendo per soli 
3 Cuc (2,5 euro circa) la possibilità di salire e scendere a piacere (anche 
andata e ritorno), durante tutta la giornata, fermandosi nei punti più 
interessanti della città.

Dove siamo: Playa del Este, direttamente sulla spiaggia, a 20 Km dall’Avana 
raggiungibile con navetta gratuita dell’hotel due volte al giorno e con gli autobus 
turistici che passano ogni mezz’ora davanti all’hotel (3 Cuc per il biglietto giorna-
liero). L’aeroporto dell’Avana dista 40 Km, 130 km l’aeroporto di Varadero.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia di finissima sabbia bianca, attrezzata 
con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti.

CUBA, playa del este
hotel atlantico beach resort ★★★
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Valutazione di Margò 22222

HOTEL ATLANTICO BEACH RESORT ★★★  Cod. 58381 playa del este
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA  BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

16/01 - 29/01 1.098 1.070
30/01 - 05/02 1.148 1.113

06/02 - 05/03 1.168 1.133

06/03 - 26/03 1.139 1.104

27/03 - 30/04 1.098 1.070

01/05 - 11/06   998   970

12/06 - 23/07 1.039 1.011

24/07 - 30/07 1.139 1.111

31/07 - 06/08 1.285 1.250

07/08 - 20/08 1.398 1.363

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08 1.198 1.170
28/08 - 03/09 1.129 1.101

04/09 - 29/10   998   970

30/10 - 18/12 1.029 1.001

19/12 - 25/12 1.398 1.363

26/12 - 31/12 1.798 1.756

01/01 - 04/01 1.298 1.263

05/01 - 07/01 1.169 1.141

08/01 - 15/01 1.129 1.101

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

16/01 - 31/01 47 44 13  -5 -17 -17
01/02 - 15/03 52 48 13  -5 -18 -18

16/03 - 31/03 49 45 13  -5 -18 -18

01/04 - 31/07 43 40  7  -4 -15 -15

01/08 - 24/08 49 45 13  -9 -36 -36

25/08 - 31/10 41 38  7  -7 -29 -14

01/11 - 22/12 41 38 13 -7 -29 -29

23/12 - 03/01 68 63 13  -6 -22 -22

04/01 - 15/01 47 44 13  -5 -17 -17

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: 
BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in 
tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. 
Supplemento per cenone di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 € 30 (€15 
bambini 2/12 anni) - 31/12 € 42 (€ 21 bambini 2/12). Supplemento trasferimenti per 
combinati con: Cayo Largo € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Largo. 
Su richiesta) o € 140 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Cayo 
Santa Maria € 70 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) 
o € 140 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 140 (con 
un volo interno e rientro in Italia da Santiago). Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 
– vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 
19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli 
ITC da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetti solo hotel): € 41 per persona (min. 2 pax).

Le camere: 92 camere con balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, teléfono, TV satellitare con Rai 1 e minifrigo. A pagamento, 
cassetta di sicurezza (2 Cuc/giorno) e connessione internet (6 Cuc/ora)

Ristoranti e bar: tre ristoranti, il Coralino con servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena e due ristoranti  à la carte, il Caribeño con cucina internazionale 
(servizio cena su prenotazione) e il Balcón del Atlántico con specialità di pesce 
e carne alla brace (servizio pranzo e cena su prenotazione). Tre bar, il Parrillada 
presso la piscina vicino alla spiaggia, il bar Terraza e un lobby bar.

Servizi: una piscina all’aperto con area separata per i bambini, attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Discoteca, sala 
tv, biliardo, parcheggio e navetta per l’Avana due volte al giorno, mattina e 
pomeriggio. A pagamento, massaggi, assistenza medica su richiesta, lavanderia, 
internet point 24 ore su 24 (6 Cuc all’ora), noleggio moto. Ufficio cambio 
a 100 m e minimarket a 200 m. Un piccolo staff di animazione parlante 
anche italiano organizza alcune attività sportive durante il giorno e occasionali 
spettacoli la sera.

Sport: palestra, tennis (campi in cemento), ping-pong, aquagym, aerobica, 
catamarano a vela, canoa, pedalò, kayak e beach volley.

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Coralino con bevande 

a volontà
- possibilità di pranzo e cena su prenotazione presso il ristorante Balcón del 

Atlántico e di cena (sempre su prenotazione) al ristorante Caribeño
- acqua, soft drink, cocktail, liquori nazionali ed internazionali, succhi, caffè e 

te al lobby bar 24 ore su 24 e al bar Terraza dalle 18 alle 23
- spuntini e snack fuori dai pasti presso il bar Parillada dalle 8.30 alle 18

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 998

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: piacevole resort balneare, molto conosciuto 
e apprezzato in Italia grazie a una lunga gestione villaggistica operata in 
esclusiva per il nostro mercato. Deve la sua fama soprattutto ad una po-
sizione straordinaria a ridosso di un ampio e lungo tratto di bianchissima 
sabbia fine considerato fra i più belli di tutta Varadero (a sua volta, per gli 
esperti, una delle migliori spiagge dei Caraibi e del mondo, anche grazie 
al suo mare cristallino di color turchese intenso). Il complesso è immerso 
in un ampio e gradevolissimo giardino tropicale dominato da palme ed è 
ideale per chi cerca una classica vacanza di relax balneare in un contesto 
internazionale curato e di buona qualità, molto frequentato anche dai 
cubani in estate. Ottime anche le possibilità di svago e intrattenimento 
per i più attivi, grazie all’ampia quantità di servizi e attività sportive pro-
poste. A chi ama uscire la sera Margò consiglia di chiedere al taxista qual 
è il posto che quel giorno “se pone bueno” e lui gli suggerirà di volta in 
volta il locale giusto. Da non perdere l’ ”Ecodisco Mediterraneo”, con 
musica e balli dal vivo all’aperto sulla calle 54, La Cumparsita, la Calle 62, 
direttamente sulla strada, per gli amanti dei balli caraibici, o l’immancabile 
Casa della Musica molto frequentata anche o soprattutto dai cubani del 
posto con i migliori gruppi locali di Salsa e Reggeaton. NB Interessante 
la possibilità di avere due camere comunicanti indipendenti con bagno 
autonomo con sconto sul terzo e quarto letto in caso di tre o quattro 
adulti che viaggiano assieme.

Dove siamo: Varadero, direttamente sulla spiaggia, a 4 km dal centro, 30 km 
dall’aeroporto di Varadero e 150 km da quello di Havana. A 400 m fermata 
dell’autobus turistico che collega le varie parti della penisola di Varadero dalle 
9 alle 21.30 (biglietto giornaliero 5 Cuc).

La spiaggia: spiaggia ampia e lunga, direttamente di fronte all’hotel, con sabbia 
bianca e fine, attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti e teli 
mare con deposito cauzionale presso la piscina.

Le camere: 233 camere con servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, cassetta di sicurezza, minibar, 
telefono, TV satellitare con canali ita-
liani e terrazza o balcone. NB In caso 
di 3 o 4 adulti o di due adulti e due 
bambini vengono assegnate camere 
indipendenti ma comunicanti con 
bagno privato in ciascuna camera.

CUBA, varadero
tuxpan beach resort ★★★★
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Valutazione di Margò 22222 TUXPAN BEACH RESORT HHHH   Cod. 47767 varadero
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.075 1.047
30/01 - 05/02 1.148 1.120

06/02 - 05/03 1.168 1.133

06/03 - 12/03 1.128 1.100

13/03 - 02/04 1.069 1.041

03/04 - 09/04 1.019   991

10/04 - 30/04 1.069 1.041

01/05 - 11/06   948   927

12/06 - 23/07   985   964

24/07 - 30/07 1.078 1.057

31/07 - 06/08 1.238 1.210

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.348 1.320
21/08 - 27/08 1.148 1.120

28/08 - 03/09 1.065 1.044

04/09 - 29/10   948   927

30/10 - 10/12   978   957

11/12 - 18/12   929   908

19/12 - 25/12 1.348 1.327

26/12 - 31/12 1.698 1.663

01/01 - 04/01 1.238 1.210

05/01 - 07/01 1.149 1.121

08/01 - 15/01 1.098 1.070

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 3° pax 
adulto (in 

camera 
comunicante)

rid. 4° pax 
(in camera 

comunicante)

rid. 3° pax 
bambino 2/14 

anni (in camera 
doppia)

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

09/01 - 15/01 38 35 13 -4 -11 -27 -13
16/01 - 31/01 40 37 13 -4 -11 -28 -14

01/02 - 28/02 51 47 13 -5 -14 -36 -18

01/03 - 14/03 47 44 13 -5 -13 -34 -17

15/03 - 02/05 36 34 13 -3 -10 -26 -13

03/05 - 19/07 32 30 13* -3  -8 -22 -11

20/07 - 01/08 35 33 13 -3  -9 -24 -12

02/08 - 08/08 40 37 13 -4 -11 -28 -14

09/08 - 22/08 42 39 13 -4 -12 -30 -15

23/08 - 29/08 40 37 13 -4 -11 -28 -14

30/08 - 23/12 32 30 13* -3  -8 -22 -11

24/12 - 28/12 49 46 13 -4 -12 -32 -16

29/12 - 02/01 56 52 13 -5 -14 -36 -18

03/01 - 06/01 43 40 13 -4 -12 -31 -15

07/01 - 15/01 43 40 13 -4 -12 -31 -15
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: BO, CT, 
FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e 
tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. *Speciale 
singola: nessun supplemento singola per soggiorni dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 31/10. Supplemento 24/12, 
25/12 e 31/12: € 15. Supplemento trasferimenti per combinati con: Avana € 10 (include tutti 
i trasferimenti); Cayo Largo € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 
145 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Cayo Santa Maria € 75 (con un volo 
interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) o € 150 (con volo interno a/r e rientro in Italia 
da Avana o Varadero); Santiago € 140 (con un volo interno e rientro in Italia da Santiago). Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 
26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 63 e 160-
161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo tra-
sferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 46 per persona (min. 2 pax).

Ristoranti e bar: tre ristoranti, di cui uno principale a buffet, e due con 
servizio al tavolo (su prenotazione), il “Rancho” con cucina internazionale e 
il “Colibri” con cucina cubana. Tre bar, di cui un lobby bar, uno in spiaggia e 
uno presso la piscina.

Servizi: 3 piscine di cui una per bambini, attrezzate con lettini, ombrelloni e 
teli mare (con deposito cauzionale). Discoteca, biliardo, idromassaggio, sala 
riunioni, area giochi per bambini. A pagamento, massaggi, servizio medico 
(su richiesta), babysitter, parrucchiere, lavanderia, internet point e negozio 
di souvenir. Possibilità di noleggiare scooter e auto. Un’equipe di animazione 
internazionale che parla anche italiano organizza diverse attività sportive e 
di intrattenimento durante il giorno e spettacoli serali. Chiesa con. Messa 
domenicale in lingua spagnola a 4 km (nel centro città).

Sport: tennis, ping pong, acquagym, aerobica, snorkeling, canoa, basket, beach 
volley, pedalò, catamarano, windsurf, una lezione diving di prova in piscina. A 
pagamento: diving, altri sport acquatici a motore e golf (nelle vicinanze).

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena con bevande in bicchiere presso il ristorante princi-

pale a buffet e almeno una cena omaggio (su prenotazione salvo disponibilità) 
presso i due ristoranti tematici à la carte (il “Rancho” e il “Colibrì”)

- Alcolici nazionali ed internazionali (esclusi vini e rhum di etichetta), frutta 
fresca, frullati e succhi di frutta in bicchiere 24 ore su 24 nei vari bar a seconda 
dell’orario di apertura.

- Tutte le attrezzature e le attività sportive sopra indicate ad eccezione di quelle 
indicate nella sezione a pagamento

Speciale Combinato Varadero + Avana 
In abbinamento al soggiorno a Varadero è possibile abbinare un soggiorno 
all’Avana. Il programma prevede arrivo all’Avana (o a Varadero a seconda del 
volo prescelto), trasferimento in hotel a Varadero, soggiorno per il numero di 
notti desiderate (se diverso da 7 notti vanno aggiunte o sottratte notti extra a 
piacimento), trasferimento all’Avana all’hotel prescelto (pagando apposito sup-
plemento indicato in sotto tabella), soggiorno per il numero di notti desiderate 
all’Avana (aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferimento all’aeroporto 
di Avana o Varadero (sempre in funzione del volo prescelto) per il rientro in 
Italia (già incluso nel pacchetto). Se si preferisce iniziare il proprio soggiorno 
all’Avana si vedano indicazioni nel sotto tabella dell’hotel prescelto di Avana.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 929

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

CHE NE DICE MARGÒ: struttura semplice ma accogliente, costruita in 
stile coloniale. Si affaccia su un incantevole tratto di spiaggia con la classica 
finissima sabbia bianca che ha reso famosa la penisola di Varadero. Ci tro-
viamo a poche centinaia di metri dal ponte levatoio che separa la penisola 
dal resto della provincia di Matanzas e a solo un chilometro da quello che 
viene considerato il centro di Varadero, ricco di negozi, bar, ristoranti e locali 
con musica dal vivo, tutti facilmente raggiungibili con una breve passeggiata. 
Tutte le altre zone più interessanti della località si possono facilmente visitare 
grazie ai comodi bus turistici che passano ogni mezz’ora di fronte all’hotel 
permettendo di salire e scendere durante l’intera giornata al costo di soli 5 
Cuc. Oltre che per la sua posizione, il resort si segnala per il suo ricchissimo 
programma “tutto incluso” con ben due ristoranti tematici a disposizione, 
bibite alcoliche e analcoliche 24 ore su 24 e tantissime attrezzature e attività 
sportive. La sera il resort organizza spettacoli e serate a tema, ma anche 
a chi piace uscire alla scoperta della vita locale, Varadero offre tantissime 
opportunità. Margò vi segnala l’Ecodisco Mediterraneo, la Cumparsita, il 
Calle 62 e la Casa della Musica. Da segnalare infine che l’hotel non accetta 
bambini ne ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

Dove siamo: Varadero, sulla spiaggia, a 1 km dal centro, 30 km dall’aeroporto 
di Varadero e 150 dall’aeroporto di Havana. Fermata del bus turistico a 200 
m con passaggi ogni 30 minuti e collegamenti con tutte le zone della penisola 
di Varadero dalle 9 alle 21.30 (biglietto giornaliero 5 Cuc).

La spiaggia: di fine sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione dei clienti (cauzione 10 Cuc).

Le camere: 279 camere, con terrazza o balcone, servizi privati con asciuga-
capelli, aria condizionata, Tv satellitare con canali italiani, telefono e minifrigo. 
A pagamento, cassetta di sicurezza (2 Cuc/giorno) e connessione internet (5 
Cuc ogni 30 minuti).

Ristoranti e bar: 3 ristoranti di cui uno italiano a buffet (colazione, pranzo, 
cena e snack), uno messicano à la carte (disponibile per cena su prenotazione) 
e uno cubano (disponibile per colazione, pranzo e snack a buffet e per cena à la 
carte su prenotazione). 4 bar di cui uno in spiaggia aperto dalle 10 alle 17.

Servizi: 3 piscine all’aperto, tutte con ombrelloni, lettini e teli mare a dispo-
sizione dei clienti (cauzione 10 Cuc). Sala tv. A pagamento, ufficio cambio, 
servizio lavanderia, assistenza medica, massaggi e negozio di souvenir. Uno staff 
di intrattenimento locale parlante anche italiano organizza attività sportive, sedute 
di yoga, lezioni di ballo e di spagnolo durante il giorno e spettacoli serali.

Sport: palestra, tennis, ping pong, bocce, freccette, acquagym, pallavolo, calcio 
a 5 con fondo in erba, windsurf, lezione introduttiva di diving in piscina, vela, 
catamarano a vela, kayak, idrobike, beach volley e snorkeling. A pagamento, 
equitazione, centro nautico e centro diving a 6 km dall’hotel.

CUBA, varadero
roc barlovento beach resort ★★★★

pag 84



camera tipo

Valutazione di Margò 22222 ROC BARLOVENTO BEACH RESORT ★★★★   Cod. 11352 varadero
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

09/01 - 22/01 1.119
23/01 - 05/02 1.189

06/02 - 05/03 1.218

06/03 - 12/03 1.169

13/03 - 26/03 1.119

27/03 - 02/04 1.098

03/04 - 09/04 1.049

10/04 - 30/04 1.085

01/05 - 18/06   985

19/06 - 23/07 1.019

24/07 - 30/07 1.128

31/07 - 06/08 1.285

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

07/08 - 20/08 1.398
21/08 - 27/08 1.198

28/08 - 03/09 1.098

04/09 - 22/10   985

23/10 - 10/12   998

11/12 - 18/12   969

19/12 - 25/12 1.418

26/12 - 31/12 1.758

01/01 - 04/01 1.298

05/01 - 07/01 1.149

08/01 - 15/01 1.118

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

09/01 - 15/01 44 13  -5
16/01 - 23/01 41 13  -4

24/01 - 28/02 53 13  -6

01/03 - 14/03 47 13  -5

15/03 - 28/03 42 13  -5

29/03 - 21/04 38 gratis  -7

22/04 - 12/07 33 gratis  -6

13/07 - 31/07 37 13  -7

01/08 - 24/08 53 13 -10

25/08 - 31/08 37 13  -7

01/09 - 21/12 33 gratis  -6

22/12 - 08/01 59 13  -6

09/01 - 15/01 41 13  -4
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: BO, 
CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per 
dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. 
NB: l’hotel non accetta ospiti al di sotto dei 16 anni. Supplemento per cenoni di Natale e Capo-
danno obbligatori: 24/12 € 30 - 31/12 € 42. Supplemento trasferimenti per combinati 
con: Avana € 10 (include tutti i trasferimenti); Cayo Largo € 75 (con un volo interno e rientro in 
Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 145 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); 
Cayo Santa Maria € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) 
o €150 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 140 (con un volo 
interno e rientro in Italia da Santiago). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemen-
to per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze 
dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aero-
porto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 46 per persona (min. 2 pax).

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante “La Hacienda” con 

bevande alcoliche e analcoliche a volontà
- possibilità di cena à la carte (su prenotazione) presso il ristorante cubano El 

Framboyan e presso il ristorante messicano El Cactus
-acqua minerale, soft drink, cocktail, liquori nazionali ed internazionali, birra e 

vino locali, succhi, caffè (anche espresso) e tè presso il bar Mojito dalle 16 alle 
24, presso il bar Plaza dalle 9 all’una di notte, presso il ranchòn El Framoyan 
dalle 10 alle 18 e presso il bar sulla spiaggia dalle 10 alle 17

- snack caldi e freddi presso il ristorante La Hacienda dalle 22 alle 7.30, presso 
il ranchon El Framboyan dalle 15.30 alle 17 e torte presso il bar Mojito dalle 
17 alle 18.30

- tutti gli sport e le attrezzature sportive sopra citati ad esclusione di quelli 
indicati a pagamento

Speciale Combinato Varadero +  Avana 
In abbinamento al soggiorno a Varadero è possibile abbinare un soggiorno 
all’Avana. Il programma prevede arrivo all’Avana (o a Varadero a seconda del 
volo prescelto), trasferimento in hotel a Varadero, soggiorno per il numero di 
notti desiderate (se diverso da 7 notti vanno aggiunte o sottratte notti extra a 
piacimento), trasferimento all’Avana all’hotel prescelto (pagando apposito sup-
plemento indicato in sotto tabella), soggiorno per il numero di notti desiderate 
all’Avana (aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferimento all’aeroporto 
di Avana o Varadero (sempre in funzione del volo prescelto) per il rientro in 
Italia (già incluso nel pacchetto). Se si preferisce iniziare il proprio soggiorno 
all’Avana si vedano indicazioni nel sotto tabella dell’hotel prescelto di Avana.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 969

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGO: struttura molto conosciuta ed apprezzata sul 
mercato italiano. Fra i suoi tanti punti di forza Margò vi segnala in parti-
colare la sua posizione eccezionale a ridosso di uno dei tratti di spiaggia 
più belli di tutta Varadero, a sua volta annoverata fra le dieci spiagge più 
belle del mondo. La sabbia bianca come farina, il verde vivo delle palme 
e il colore turchese intenso delle acque calme e limpidissime dell’Oceano 
creano un contrasto di colori e luci difficilmente descrivibile a parole! Molto 
interessante per Margò è anche la vicinanza al centro della zona turistica, 
raggiungibile in due minuti di taxi o con i comodissimi autobus turistici che 
fermano proprio davanti all’hotel e collegano tutte le principali attrazioni 
della località. Con un biglietto di soli 5 Cuc (circa 4 euro) si può fruire del 
servizio per tutta la giornata. La sera Varadero offre diverse opportunità di 
svago in vari locali, uno fra tutti la Casa della Musica dove ascoltare ottima 
musica dal vivo e ballare fino all’alba. L’hotel stesso ospita peraltro una 
rinomata discoteca aperta tutta la notte con ingresso gratuito e open bar 
per gli ospiti Margò. Più in generale è degno di nota il servizio tutto incluso 
dell’hotel con bibite alcoliche e analcoliche 24 ore su 24, un ristorante di 
pesce à la carte disponibile per cena come alternativa al ristorante principale 
a buffet e diverse strutture e attività sportive a disposizione.

Dove siamo: Varadero, direttamente sulla spiaggia, a 1 km dal centro della 
zona turistica, 30 dall’aeroporto di Varadero e 150 da quello dell’Avana. 
Fermata bus turistico davanti all’hotel con passaggi ogni mezz’ora per il centro 
dalle 9 alle 21.30.

La spiaggia: di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione.

Le camere: 148 camere con balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono con linea esterna diretta, TV satellitare con canali 
italiani (Rai), minifrigo (con una bottiglia d’acqua all’arrivo). A pagamento, 
connessione internet (€ 10/ora) e cassetta di sicurezza (€ 2/giorno).

Ristoranti e Bar: un ristornate principale a buffet, El Coral e uno specializzato 
in pesce con servizio à la carte, Las Olas, aperto per cena su prenotazione. 
4 bar di cui un lobby bar (h.9/23), uno snack bar in piscina (h.9am/1am), 
un bar in spiaggia (h.9/17) e un bar presso la discoteca aperto tutta la notte 
(h.1am/9am).

Servizi: 2 piscine di cui una per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione degli ospiti. Biliardo, area giochi per bambini e discoteca 
(con ingresso libero e open bar per tutta la notte). A pagamento, servizio 
lavanderia, servizio medico, negozio di souvenir, ufficio cambio, internet point 
(€ 10/ora) e massaggi. Uno staff di animazione locale parlante anche italiano 
organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali.

CUBA, varadero
be live las morlas beach resort ★★★★ 
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Valutazione di Margò 22222

BE LIVE LAS MORLAS BEACH RESORT ★★★★  Cod. 81896 varadero
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

09/01 - 29/01 1.239

30/01 - 05/03 1.298

06/03 - 26/03 1.258

27/03 - 02/04 1.198

03/04 - 09/04 1.098

10/04 - 30/04 1.129

01/05 - 11/06 1.048

12/06 - 23/07 1.085

24/07 - 30/07 1.219

31/07 - 06/08 1.348

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

07/08 - 20/08 1.459

21/08 - 27/08 1.218

28/08 - 03/09 1.185

04/09 - 29/10 1.085

30/10 - 18/12 1.119

19/12 - 25/12 1.619

26/12 - 31/12 1.998

01/01 - 04/01 1.398

05/01 - 07/01 1.285

08/01 - 15/01 1.249

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con
1 adulto

09/01 - 31/01  61 25  -7 -25 -25

01/02 - 31/03  68 25  -8 -27 -27

01/04 - 19/07  43 25  -5 -17 -17

20/07 - 24/08  55 25  -6 -22 -22

25/08 - 29/08  43 25  -5 -17 -17

30/08 - 21/12  48 25  -5 -19 -19

22/12 - 03/01 115 25 -12 -42 -42

04/01 - 15/01  61 25  -7 -25 -25

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri 
scali da: BO, CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote 
indicate in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. 
Supplemento 24/12, 25/12 e 31/12: € 24. Supplemento trasferimenti per com-
binati con: Avana € 10 (include tutti i trasferimenti); Cayo Largo € 75 (con un volo 
interno e rientro in Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 145 (con volo interno a/r e rientro 
in Italia da Avana o Varadero); Cayo Santa Maria € 75 (con un volo interno e rientro in 
Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) o €150 (con volo interno a/r e rientro in Italia da 
Avana o Varadero); Santiago € 140 (con un volo interno e rientro in Italia da Santiago). 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per 
partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di 
due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 
4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 46 per persona (min. 2 pax).

Sport: palestra, ping pong, minigolf, aquagym, aerobica, catamarano a vela 
e beach volley.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale El Coral
- possibilità di cena su prenotazione nel ristorante di pesce à la carte Las 

Olas
- acqua, succhi di frutta, soft drink e bevande alcoliche locali e internazionali 

durante i pasti e durante tutto il giorno, 24 ore su 24, in tutti e 4 i bar della 
struttura secondo gli orari di apertura di ciascuno (open bar in discoteca 
durante tutta la notte)

- sandwich, frutta e insalata presso lo snack bar della piscina secondo l’orario 
di apertura di quest’ultimo

Speciale Combinato Varadero + Avana 
In abbinamento al soggiorno a Varadero è possibile abbinare un soggiorno 
all’Avana. Il programma prevede arrivo all’Avana (o a Varadero a seconda del 
volo prescelto), trasferimento in hotel a Varadero, soggiorno per il numero di 
notti desiderate (se diverso da 7 notti vanno aggiunte o sottratte notti extra a 
piacimento), trasferimento all’Avana all’hotel prescelto (pagando apposito sup-
plemento indicato in sotto tabella), soggiorno per il numero di notti desiderate 
all’Avana (aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferimento all’aeroporto 
di Avana o Varadero (sempre in funzione del volo prescelto) per il rientro in 
Italia (già incluso nel pacchetto). Se si preferisce iniziare il proprio soggiorno 
all’Avana si vedano indicazioni nel sotto tabella dell’hotel prescelto di Avana.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.048

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: questa particolare soluzione vi permetterà 
di condividere una villa con giardino e piscina privati a pochi passi dalla 
spiaggia di Varadero. Le ville, semplici ma accoglienti, sono composte da 
un minimo di due a un massimo di sei camere (quasi sempre riservate 
solo a clienti Margò), ciascuna con propri servizi indipendenti in camera e 
salotto comune con ampia vetrata che da sulla veranda e sul giardino privato 
con piscina. Una proposta quindi unica nel suo genere, tale da garantire 
massima privacy e l’esclusività di una piscina riservata e indipendente a 
pochi passi da quella che è considerata una delle dieci spiagge più belle del 
mondo! Al tempo stesso, gli ospiti Margò potranno beneficiare di tutti i 
servizi e del ricco trattamento Tutto Incluso del complesso Villa Cuba (4 
stelle) situato subito alle spalle delle ville (50 m). Fra questi servizi ci sono 
numerose strutture e attività sportive gratuite, vari bar fra cui quello sulla 
spiaggia con consumazioni incluse, un ristorante con servizio a buffet e ben 
tre ristoranti tematici a’ la carte a scelta per i clienti. Da non dimenticare 
la possibilità di raggiungere il vivace centro di Varadero (5 km) anche con 
il comodo servizio di autobus turistico la cui fermata è proprio davanti al 
complesso e che con meno di 5 euro (5 Cuc) sarà a vostra disposizione 
per l’intera giornata.

Dove siamo: Varadero, sulla spiaggia, a 5 km dal centro, 30 dall’aeroporto 
di Varadero e 150 da quello di Havana. Fermata bus turistico davanti all’hotel 
con passaggi ogni mezz’ora per il centro dalle 9 alle 21.30.

La spiaggia: di fine sabbia bianca con ombrelloni, lettini e teli mare (con 
cauzione, 20 Cuc) a disposizione degli ospiti.

Gli appartamenti: 23 ville plurifamiliari inserite nel complesso Villa Cuba. 
Tutte le ville hanno camere indipendenti con servizi privati in camera con 
asciugacapelli (min 2 max 6 camere per villa,), giardino e piscina privati. Vi 
sono inoltre un salotto, con ampia vetrata affacciata su una veranda attrezzata 
e rivolta al giardino. Questi spazi sono in condivisione con gli altri occupanti 
della villa, normalmente anch’essi ospiti Margò. Tutte le camere dispongono 
anche di aria condizionata (anche in salotto), telefono, tv satellitare, cassetta 
di sicurezza e minifrigo.

Ristoranti e bar: 4 ristoranti tra cui uno a buffet e tre à la carte, specializzati 
rispettivamente in cucina orientale, cubana e internazionale. 4 bar tra cui uno 
snack bar presso la piscina, un lobby bar, il bar Mirador e un bar presso la 
spiaggia.

Servizi: 1 piscina privata all’interno del giardino di ciascuna villa con lettini e 
teli mare (con cauzione) a disposizione degli ospiti e 2 grandi piscine presso il 
blocco principale del complesso Villa Cuba (di cui una per bambini). Discoteca 
“Chekerè”. A pagamento, servizio lavanderia, assistenza medica, massaggi, 
sauna, parrucchiere, videogiochi, biliardo, minimarket e negozio di souvenir.

CUBA, varadero
ville con piscina a varadero (★★★★)
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Valutazione di Margò 22222 VILLE CON PISCINA A VARADERO (HHHH)  Cod. 79286 varadero
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

09/01 - 29/01 1.129 1.108
30/01 - 05/02 1.198 1.177

06/02 - 05/03 1.238 1.196

06/03 - 12/03 1.189 1.154

13/03 - 02/04 1.139 1.104

03/04 - 09/04 1.085 1.050

10/04 - 30/04 1.129 1.094

01/05 - 11/06   998   970

12/06 - 23/07 1.039 1.011

24/07 - 30/07 1.128 1.100

31/07 - 06/08 1.285 1.250

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

07/08 - 20/08 1.398 1.363
21/08 - 27/08 1.218 1.183

28/08 - 03/09 1.129 1.101

04/09 - 29/10   998   970

30/10 - 10/12 1.039 1.011

11/12 - 18/12   998   970

19/12 - 25/12 1.438 1.403

26/12 - 31/12 1.798 1.777

01/01 - 04/01 1.298 1.277

05/01 - 07/01 1.179 1.158

08/01 - 15/01 1.129 1.108

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 31/01 44 43 19  -7 -36 -18
01/02 - 28/02 55 51 19  -9 -45 -22

01/03 - 15/03 51 47 19  -8 -41 -20

16/03 - 30/04 43 40 19  -7 -35 -17

01/05 - 31/07 37 34  9  -6 -30 -15

01/08 - 08/08 44 41 19  -7 -36 -18

09/08 - 24/08 48 45 19  -7 -39 -19

25/08 - 29/08 47 44 19  -7 -38 -19

30/08 - 31/10 37 34  9  -6 -30 -15

01/11 - 21/12 40 37  9  -6 -32 -16

22/12 - 28/12 65 63 19  -9 -48 -24

29/12 - 02/01 71 69 19 -10 -52 -26

03/01 - 08/01 49 47 19  -8 -40 -20

09/01 - 15/01 44 43 19  -7 -36 -18
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Havana e Varadero via Monaco o altri scali da: BO, 
CT, FI, GE, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per 
dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63).
Supplemento per partenza da Roma (via Milano) il sabato dal 11/1 al 26/4: € 120. 
Supplemento 24/12, 25/12 e 31/12: € 20. Supplemento trasferimenti per combinati 
con: Avana € 10 (include tutti i trasferimenti); Cayo Largo € 75 (con un volo interno e rientro in 
Italia da Cayo Largo. Su richiesta) o € 145 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); 
Cayo Santa Maria € 75 (con un volo interno e rientro in Italia da Cayo Santa Maria. Su richiesta) 
o € 150 (con volo interno a/r e rientro in Italia da Avana o Varadero); Santiago € 140 (con un volo 
interno e rientro in Italia da Santiago). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 
26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo 
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 46 per persona (min. 2 pax).

Sport: palestra, tennis, minigolf, ping pong, acquagym, aerobica, vela, cata-
marano a vela, beach volley e calcio.

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
-Caffè, tè e infusi, cocktail nazionali e internazionali, alcolici e analcolici durante 

i pasti, presso il Lobby Bar dalle 7 alle 24 (birra esclusa), presso il Bar Extasis 
dalle 17 all’una di notte, presso lo snack bar El Caribeñodalle 7 alle 24 e 
presso il bar della spiaggia El Sitio dalle 10 alle 17.

- Sandwich, hamburger e hot dog presso il bar El Caribeño dalle 10.30 alle 
17 e dalle 23 alle 7 del mattino.

- Ingresso alla discoteca della struttura Chekerè
- Tutti gli sport sopra indicati

Speciale Combinato Varadero +  Avana 
In abbinamento al soggiorno a Varadero è possibile abbinare un soggiorno 
all’Avana. Il programma prevede arrivo all’Avana (o a Varadero a seconda del 
volo prescelto), trasferimento in hotel a Varadero, soggiorno per il numero di 
notti desiderate (se diverso da 7 notti vanno aggiunte o sottratte notti extra a 
piacimento), trasferimento all’Avana all’hotel prescelto (pagando apposito sup-
plemento indicato in sotto tabella), soggiorno per il numero di notti desiderate 
all’Avana (aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferimento all’aeroporto 
di Avana o Varadero (sempre in funzione del volo prescelto) per il rientro in 
Italia (già incluso nel pacchetto). Se si preferisce iniziare il proprio soggiorno 
all’Avana si vedano indicazioni nel sotto tabella dell’hotel prescelto di Avana.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 998

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: gradevole resort balneare, finemente decorato 
da famosi artisti locali, molto conosciuto sul mercato italiano, con ricco 
programma tutto incluso, ben tre ristoranti a disposizione, bevande alcoliche 
e analcoliche 24 ore su 24 e tanti servizi e attività sportive per i più attivi. 
Si affaccia direttamente sulla rinomata spiaggia di sabbia bianca e fine di 
Playa Blanca, da cui ha preso il nome. Cayo Largo costituisce come noto un 
autentico paradiso tropicale in mezzo al Mar dei Caraibi, rinomato per le 
sue spiagge abbaglianti, il suo mare turchese e barriere coralline brulicanti 
di ogni forma di vita. Da citare certamente Playa Los Cocos, ottima per 
lo snorkeling e Playa Tortuga, dove le tartarughe marine vanno a deporre 
le uova. Ma chi va a Cayo Largo non può mancare di passare almeno una 
giornata a Playa Sirena, la spiaggia più bella dell’isola e indubbiamente una 
delle più belle del pianeta, difficile da descrivere a parole. Margò garantisce 
ai suoi ospiti un collegamento gratuito, con apposito trenino elettrico 
tre volte al giorno, dall’hotel fino alla Marina e da lì l’imbarco alla volta di 
questa spiaggia dove si trova solo un piccolo ristorantino, l’unico segno 
dell’uomo che interrompe un paesaggio naturale fatto altrimenti solo di 
sabbia, palme e mare, un autentico paradiso che si estende per oltre due 
chilometri! Cayo Largo, per quanto piccola e tranquilla, offre anche alcune 
altre attrazioni che Margò vi consiglia di visitare con l’aiuto di un’auto o di 
uno scooter a noleggio. La Marina per esempio, l’unico paesino di Cayo 
Largo, col suo pittoresco porticciolo, un allevamento di tartarughe, la Casa 
Museo e qualche negozietto di souvenir dove comprare ottimi rhum e 
sigari. E a coloro che non vogliano rinunciare a vivere la notte anche fuori 
dal resort, Margò consiglia la discoteca Iguana, a pochi chilometri dall’hotel, 
che con i suoi ritmi caraibici e la forte partecipazione locale vi consentirà 
di assaporare anche un pizzico di quella vitalità tutta cubana che ha reso 
l’isola un Paese unico al mondo.

Dove siamo: Cayo Largo, direttamente sulla spiaggia di Playa Blanca, a 10 
km dalla Marina e 7 dall’aeroporto.

La spiaggia: di sabbia bianca e fine davanti all’hotel, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare. Spiaggia di Playa Sirena a 10 km, collegata gratuitamente da 
un trenino navetta 3 volte al giorno che porta alla Marina di Cayo Largo per 
poi proseguire in barca fino alla spiaggia (10 minuti di navigazione).

Le camere: 306 camere divise in 24 piccoli edifici immersi in un ampio giardino 
tropicale. Tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare con canali italiani, cassetta di sicurezza, minifrigo e balcone o 
terrazza. A pagamento, consumazioni minibar.

Ristoranti e bar: un ristorante principale Olazul con servizio a buffet per la 
colazione e la cena, un ristorante à la carte Velamar disponibile per il pranzo 
e (su prenotazione, salvo disponibilità) per la cena, uno snack restaurant, 
l’Opalino, disponibile per colazione, pranzo e snack durante il giorno. 3 bar 
di cui uno sulla spiaggia e uno, il Daiquirì, aperto 24 ore su 24.

CUBA, cayo largo
playa blanca beach resort ★★★★ 

playa sirena
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Valutazione di Margò 22222

PLAYA BLANCA BEACH RESORT ★★★★   Cod. 81895 cayo largo
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

milano

quota base  
under 30

09/01 - 29/01 1.169 1.127

30/01 - 26/03 1.185 1.143

27/03 - 02/04 1.129 1.087

03/04 - 09/04 1.058 1.023

10/04 - 30/04 1.098 1.063

01/05 - 28/05   998 970

29/05 - 23/07 1.048 1.020

24/07 - 30/07 1.129 1.101

31/07 - 06/08 1.268 1.233

07/08 - 20/08 1.359 1.324

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

milano

quota base  
under 30

21/08 - 27/08 1.149 1.121

28/08 - 03/09 1.128 1.100

04/09 - 22/10 nd nd

23/10 - 18/12 1.048 1.020

19/12 - 25/12 1.468 1.426

26/12 - 31/12 1.858 1.809

01/01 - 04/01 1.329 1.287

05/01 - 07/01 1.218 1.176

08/01 - 15/01 1.178 1.136

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 31/01 61 56 18  -9 -22 -22

01/02 - 31/03 64 59 18  -9 -23 -23

01/04 - 02/05 49 45 12  -7 -18 -18

03/05 - 31/07 43 40 12  -6 -15 -15

01/08 - 24/08 49 45 12  -7 -18 -18

25/08 - 21/12 44 41 12  -6 -16 -16

22/12 - 02/01 84 78 18 -11 -27 -27

03/01 - 15/01 61 56 18  -9 -22 -22

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Supplemento per Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 e 31/12 € 24. 
Supplemento camera vista mare: € 12 Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 
29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; 
€ 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 10 per persona. 

Servizi: 3 piscine di acqua salata di cui una per bambini, tutte attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare. Biliardo, discoteca, idromassaggio. Navetta 
gratuita per Playa Sirena tre volte al giorno. A pagamento, lavanderia, centro 
benessere con massaggi e sauna, servizio medico, baby sitter, parrucchiere, 
internet point, noleggio auto e scooter. Un’equipe di animazione internazionale 
che parla anche italiano organizza diverse attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno e spettacoli serali nell’apposito teatro.

Sport: 2 campi da tennis, palestra, ping-pong, tiro con l’arco, acquagym, 
aerobica, noleggio mountain bike, basket, calcetto e beach volley. A paga-
mento, centro diving e, a Playa Sirena, windsurf, snorkeling, catamarano, 
canoa e sci d’acqua.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione e cena presso il ristorante Olazul a buffet
- possibilità di pranzo e cena al ristorante à la carte Velamar (cena su preno-

tazione, salvo disponibilità)
- possibilità di pranzo e snack durante il giorno presso lo snack restaurant 

Opalino à la carte
- bevande analcoliche e alcoliche locali durante i pasti e in tutti i bar dell’hotel 

per l’intero orario di apertura (24 ore su 24 al bar Daiquirì)

Speciale combinato Avana + Cayo Largo
In abbinamento al soggiorno a Cayo Largo è possibile abbinare un soggiorno 
all’Avana. Il programma dovrà iniziare all’Avana. Si vedano in tal senso le 
indicazioni del sottotabella dell’hotel prescelto di Avana.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 998
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speciale

tutto
incluso

CHE NE DICE MARGÒ: questo gradevolissimo resort balneare è situato 
in un contesto naturale di impareggiabile bellezza. Ci troviamo su Cayo Santa 
Maria, un isolotto collegato alla terraferma da lunghi ponti su terrapieno. Il 
Cayo fa parte dell’arcipelago di Jardines del Rey, di fronte alla costa centro 
settentrionale dell’isola, il cui nome evocativo già vi anticipa le meraviglie che 
troverete in loco. Le sue ampie distese di sabbia bianchissima, le acque cristalline 
color turchese sempre molto tranquille, l’esuberante vegetazione e la ricca 
varietà di fauna, hanno consentito al Cayo di essere dichiarato “Riserva della 
Biosfera” e ne fanno uno dei luoghi più esotici dei Caraibi. Qui vivono grandi 
colonie di fenicotteri, gabbiani lucertole, iguane, ed il fondo marino è popolato 
da una flora ed una fauna molto variegata. Il territorio è praticamente coperto 
dal verde intenso delle mangrovie e da diverse specie di palme ed alberi da 
frutto. In questo ambiente ricco di specie endemiche troviamo nelle caverne 
vicine alla spiaggia le vestigia di culture precolombiane. La stessa spiaggia su 
cui si affaccia il resort può tranquillamente essere annoverata fra le più belle e 
suggestive del pianeta. Tutta l’area è molto tranquilla, ideale per chi cerca una 
vacanza di assoluto relax a contatto con una natura incontaminata. Il resort 
garantisce un servizio di qualità grazie alla gestione della prestigiosa catena 
Sol Melià, ed offre una grande varietà di servizi e attività sportive oltre ad un 
ricchissimo programma “tutto incluso” che prevede fra l’altro bibite alcoliche 
e analcoliche 24 ore su 24 e ben cinque ristoranti fra cui tre tematici con 
servizio à la carte e anche una pizzeria.

Dove siamo: Cayo Santa Maria, direttamente sulla spiaggia, a 116 Km dall’ae-
roporto di Santa Clara.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia di finissima sabbia bianca attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti.

Le camere: 300 camere con servizi privati, due letti doppi queen size (anche 
in caso di 3 occupanti), asciugacapelli, aria condizionata, minifrigo, telefono, tv 
satellitare con canali italiani, cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. A paga-
mento, minibar.

Ristoranti e bar: 4 ristoranti, di cui un ristorante principale Los Taguascos a 
buffet con cucina internazionale e locale e tre ristoranti à la carte disponibili su 
prenotazione, il grill La Picúa aperto a pranzo, La Fontanella con cucina italiana e 
Los Cocos specializzato in cucina creola entrambi aperti per la cena. Una pizzeria 
Los Flamencos aperta a pranzo e 5 bar dislocati nelle diverse aree dell’hotel.

Servizi: tre piscine di cui una per bambini, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione degli ospiti. Area giochi per bambini, parcheggio, idromas-
saggio, discoteca e biliardo. A pagamento: lavanderia, servizio medico, babysitter (su 
richiesta), parrucchiera, barbiere, internet point (12 Cuc all’ora e 6 per mezz’ora), 
negozi di souvenir, ufficio cambio, centro Spa con massaggi e sauna, noleggio auto 
e moto. Un’equipe di animazione internazionale che parla anche italiano organizza 

CUBA, cayo santa maria
sol cayo santa maria beach resort ★★★★ 
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SOL CAYO SANTA MARIA 
BEACH RESORT ★★★★   Cod. 71714 cayo santa maria
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 
Milano✱ (1)

09/01 - 29/01 1.185

30/01 - 05/02 1.269

06/02 - 12/03 1.298

13/03 - 02/04 1.185

03/04 - 09/04 1.129

10/04 - 30/04 1.169

01/05 - 16/07 1.098

17/07 - 30/07 1.218

31/07 - 06/08 1.348

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 
Milano✱ (1)

07/08 - 20/08 1.429

21/08 - 27/08 1.198

28/08 - 03/09 1.149

04/09 - 18/12 1.098

19/12 - 25/12 1.485

26/12 - 31/12 1.898

01/01 - 04/01 1.349

05/01 - 07/01 1.238

08/01 - 15/01 1.198

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

09/01 - 31/01 55 24 -6 -45 -22

01/02 - 15/03 66 24 -8 -54 -27

16/03 - 20/04 53 24 -6 -43 -21

21/04 - 02/05 47 24 -5 -38 -19

03/05 - 19/07 43 24 -5 -35 -17

20/07 - 01/08 54 24 -6 -44 -22

02/08 - 22/08 58 24 -7 -47 -23

23/08 - 21/12 43 24 -5 -35 -17

22/12 - 25/12 86 24 -9 -63 -31

26/12 - 28/12 80 24 -8 -59 -29

29/12 - 03/01 86 24 -9 -63 -31

04/01 - 15/01 55 24 -6 -45 -22

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱Supplemento per partenza da Roma (via Milano): € 120. 
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Santa Clara via Monaco o altri scali da: 
BO, FI, MI, NA, RM, TO, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per 
dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 63)
Cene di Natale e Capodanno incluse in quota. Supplemento 31/12: € 12. Sup-
plemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per 
partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di 
due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 200 per partenze dal 26/7 al 
4/8, dal 24 al 30/8 e dal 26 al 31/12; € 600 dal 19 al 25/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 164,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 63 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 38 per persona (min. 2 pax).

diverse attività sportive e di intrattenimento durante il giorno, lezioni di balli latini, 
tornei e spettacoli serali professionali dal vivo nell’apposito teatro.

Sport: palestra, tennis, ping-pong, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, windsurf, 
snorkeling, vela, catamarano a vela, basket, beach volley, pallavolo e calcetto. A 
pagamento, attrezzato centro diving.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- possibilità di pranzo presso il grill La Picúa o la pizzeria Los Flamencos e cena 

presso i ristoranti à la carte La Fontanella e Los Cocos, tutti con prenotazione 
e salvo disponibilità

- bevande alcoliche e analcoliche nazionali e internazionali servite in bicchiere 
presso i ristoranti e i bar dell’hotel 24 ore su 24

- snack serviti al bar della piscina dalle 9 alle 21.
- tutti i servizi, le lezioni e le attività sportive sopra segnalate ad eccezione di quelle 

indicate nella sezione a pagamento

Speciale combinato Avana + Cayo Santa Maria
In abbinamento al soggiorno a Cayo Santa Maria è possibile abbinare un sog-
giorno all’Avana. Il programma dovrà iniziare all’Avana. Si vedano in tal senso 
le indicazioni del sottotabella dell’hotel prescelto di Avana.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.098

possibili

2-99 
notti
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Jamaican Tourist Board

GIAMAICA

Mare cristallino, fondali variopinti, litorali di sabbia candida e fine, tramonti infuocati e caldi raggi di sole… immagini che basterebbero da sole 
per invogliare ad un viaggio. Ma la terza isola per grandezza delle Antille ha molto di più da offrire, con le sue caratteristiche uniche che la 
distinguono da ogni altra.Patria del Reggae e del Rastafarianismo, la Giamaica è un luogo permeato da un vivo spirito religioso e contraddi-
stinto da una cultura estremamente eterogenea, derivata dall’eredità artistica dei nativi Arawak, da diverse tradizioni africane e dalle influenze 
europee, spagnole e soprattutto inglesi, che si sono  intrecciate durante il susseguirsi degli eventi storici, dalle vicissitudini delle dominazioni 
coloniali, al diffondersi della pirateria, alla conquista dell’indipendenza. Il paesaggio giamaicano è molto variegato e ricco di mete da non 
perdere. La maggior parte delle strutture turistiche si trovano sulla costa nord occidentale, rivestita di vegetazione e fiancheggiata da baie e 
spiagge bianchissime. Qui si trovano la celebre Montego Bay, le cascate Dunn’s River Falls a Ocho Rios, la  cittadina coloniale di Port Antonio 
e la meravigliosa Blue Lagoon. Nell’interno, attraversato da altipiani, rilievi montuosi e vallate, svettano le ripide Blue Mountains e si estende la 
Cockpit Country, una intricata zona carsica accessibile solo tramite sentieri che si snodano tra doline e fitte foreste. La capitale Kingston desta 
grande interesse per la sua dinamicità culturale, le rovine di Port Royal, il Bob Marley Museum e le ville che circondano la città. Soprattutto 
a Negril si trovano locali che la notte accende di divertimenti, balli e concerti dal vivo di musica reggae, caraibica e internazionale.
Da assaggiare: il Jerk, più che un piatto uno stile di cucinare la carne, prima marinata in aceto e spezie poi arrostita su una brace che le 
conferisce un inconfondibile aroma di legno.
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GIAMAICA

mar dei caraibi

N

Kingston

Port Antonio

Runaway Bay
Montego Bay

Negril

Savana la Mar

NORD
AMERICA

voli per la giamaica
voli speciali iTc per l’aeroporto di montego Bay

giorno partenza aeroporto partenza giorno rientro periodo dal - al note

domenica Milano Malpensa lunedì 12/01/14 - 15/01/15 scalo a La Romana in andata

domenica Roma Fiumicino * lunedì 12/01/14 - 27/04/14 scalo in andata a Milano con cambio aeromobile e a La Romana; 
scalo con cambio aeromobile a Milano al ritorno

* Supplemento partenze da roma il sabato: € 120.
oNeri per voli iN par TeNZa Da milaNo malpeNSa (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 94,64 per persona (adulti), € 78,28 per persona 
(bambini 0-12 anni).
oNeri per voli iN par TeNZa Da roma FiUmiciNo (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 99,18 per persona (adulti), € 89,71 per persona 
(bambini 0-12 anni).
Note informative voli: consultare le notizie utili a pag. 165.
SUpplemeNTi: 
pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona a tratta (ove possibile).
Business class Blue panorama: € 450,00 per persona a tratta.
extra bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa di uscita: ca. 20,00 USD per persona.
visto d’ingresso: ca. 21,00 USD per persona.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richieste e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento 
(in aggiunta a quanto già indicato in tabella).
N.B: gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione. 

voli di linea
In collaborazione con

per l’aeroporto di montego Bay
giornaliero da altri aeroporti italiani * dal 13/01/14 al 30/04/14 scalo in Germania in andata e ritorno

* voli di linea con scalo in germania (con partenza da verona, venezia, milano linate, milano malpensa, Torino, genova, Bologna, roma Fiumicino, 
Napoli) 
N.B.: le quote indicate nelle singole tabelle prezzi sono calcolate sulla base della classe dedicata ad Eden Viaggi e sono comprensive di tratte di avvicinamento a Monaco, Francoforte 
(a/r) ed eventuale adeguamento carburante. In caso di esaurimento delle disponibilità nella classe dedicata, Eden Viaggi comunicherà all’atto della prenotazione l’eventuale supplemento 
necessario.
oNeri per paSSeggeri coN parTeNZa Da QUalSiaSi aeroporTo coN volo Di liNea coNDor o air BerliN: € 200,00.

imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia  in base 
alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10 kg. vengono sistemati in cabina, entrambi devono essere trasportati in gabbia/trasportino a norma IATA (con 
museruola e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridianafly €15/kg a tratta, Blue Panorama €18/kg 
per tratta, Alitalia €130,00 a tratta (in cabina). Nel caso di trasporto in stiva, è obbligatorio nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve 
essere in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza.

Scegli Di parTire “SoTTo caSa” *

novità 2014
voli giornalieri 

con soggiorni liberi 
da tutta italia
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: hotel storico di Negril, l’unico con cucina e ge-
stione italiana. I primi semplici bungalow di questo piccolo complesso, oggi 
trasformati in villette in muratura dotate di tutti i comfort, furono costruiti negli 
anni Settanta proprio nel punto reso celebre qualche anno prima dall’arrivo 
del movimento hippie che qui si radunavano ad ascoltare musica e a ballare 
contemplando l’immacolata natura tutt’intorno, una lussureggiante vegetazione 
tropicale e sette miglia di spiaggia bianca e incontaminata, bagnata da un’acqua 
cristallina, ancora oggi considerata una delle dieci spiagge più belle del mondo. A 
partire dagli anni Settanta, artisti internazionali e locali, politici e semplici turisti 
hanno soggiornato presso il Sunrise Club che nel corso degli anni è diventato 
una vera e propria istituzione per Negril. Qui ha addirittura transitato Peter 
Tosh uno dei tre componenti del gruppo “The Wailers” assieme a Bob Marley, 
icona dell’isola, anche lui di passaggio nella struttura! Luca, attuale proprietario 
e gestore italiano, è arrivato all’inizio degli Anni Novanta, dopo lunghe peripezie 
in giro per il mondo, e ha trasformato questo piccolo angolo di paradiso in 
una vera bomboniera immersa in uno splendido giardino tropicale, dandogli 
un tocco di gusto italiano, impreziosito da una raffinatissima cucina, che non 
ha eguali in tutta la zona. Celebri sono soprattutto i suoi piatti di aragosta, le 
sue paste rigorosamente al dente, le sue pizze preparate nell’immancabile 
forno a legna, l’unico di Negril, e i suoi caffè e cappuccini, italiani anche questi 
al 100%. Margò vi raccomanda di assaggiare, a colazione, la crèpe banana e 
cioccolato, una vera leccornia per i più golosi! Per pranzo e per cena il servizio 
è al tavolo e senza limite di portate (aragosta con supplemento naturalmente)! 
Degno di nota è anche il beach club convenzionato con l’hotel, subito oltre 
la strada, il famoso Barboun Beach, gestito dal simpaticissimo Shabba (nella 
foto), anche lui un’istituzione a Negril, con il suo inconfondibile look “rasta” 
e la sua incredibile dimestichezza con quasi tutti i dialetti italiani. Il Barboun 
Beach è anche uno dei locali all’aperto più rinomati e gettonati della zona, 
grazie ai suoi grandi concerti reggae che animano le serate della Seven Miles 
Beach alternandosi con quelli dell’Alfred’s, del Jungle e del Roots Bamboo, 
tutti nel raggio di 300 metri dall’hotel. Al Barboun Beach spesso debuttano 
anche i nuovi artisti del posto. A 5 minuti di taxi (molto economico da queste 
parti), nella zona del West End, si trova il mitico Rick’s Cafè, da dove potrete 
ammirare tramonti mozzafiato e il famoso e spontaneo spettacolo dei tuffatori 
che si lanciano dagli scogli. Se verrete al Sunrise Club, Luca, la sua famiglia e 
tutto il personale vi faranno sentire come a casa vostra!

Dove siamo: Negril, a 50 m dalla spiaggia di “Seven Miles Beach”, subito oltre la 
strada, e dal Barboun Beach, meno di 300 m da Alfred’s, Root’s Bamboo e The 
Jungle, 1,5 Km dal centro (West End) e 80 Km dall’aeroporto di Montego Bay.

GIAMAICA, negril
sunrise club  ★★★ Superior
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burbon beach

Valutazione di Margò 22222

SUNRISE CLUB HHH  Superior  Cod. 81309 negril
Trattamento: TUTTO INCLUSO - possibilità di HBB e BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.148 1.113
30/01 - 01/02 1.198 1.156
02/02 - 05/03 1.198 1.163
06/03 - 19/03 1.138 1.103
20/03 - 02/04 1.098 1.063
03/04 - 09/04 1.049 1.014
10/04 - 30/04 1.128 1.093
01/05 - 23/07 1.048 1.020
24/07 - 30/07 1.118 1.090
31/07 - 06/08 1.298 1.263

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.368 1.333
21/08 - 27/08 1.298 1.263
28/08 - 03/09 1.148 1.113
04/09 - 22/10   998   970
23/10 - 18/12 1.098 1.070
19/12 - 25/12 1.328 1.293
26/12 - 31/12 1.798 1.749
01/01 - 04/01 1.298 1.256
05/01 - 07/01 1.198 1.163
08/01 - 15/01 1.158 1.123

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

09/01 - 15/01 55 51 27 -10 -21
16/01 - 01/02 54 50 27 -10 -20
02/02 - 01/03 60 56 30 -11 -22
02/03 - 15/03 51 47 25  -9 -19
16/03 - 28/03 49 46 24  -9 -18
29/03 - 29/04 47 44 24  -9 -18
30/04 - 31/07 43 40 gratis  -8 -17
01/08 - 23/08 51 47 25  -9 -19
24/08 - 30/08 46 43 23  -9 -18
31/08 - 01/11 43 40 gratis  -8 -17
02/11 - 23/12 43 40 21  -8 -17
24/12 - 27/12 71 66 32 -12 -24
28/12 - 02/01 81 76 36 -14 -28
03/01 - 15/01 55 51 27 -10 -21

I pacchetti con soggiorno al Sunrise Club non sono soggetti ad eventuale adeguamento 
valutario.

(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, GE, MI, NA, 
RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 95)
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Cene di natale e capodanno incluse in quota. Riduzione mezza pensione + 1/2 
acqua + soft drink: € 6. Supplemento partenze da Roma: (per pacchetti con volo 
ITC) € 120 (fino al 27/4). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 200 per partenze dal 19/12 al 6/1, dal 20/04 al 27/04 e dal 26/7 
al 29/8 – vd. p.165). € 200 per partenze del 22/12 e 29/12 da Malpensa e Fiumicino. € 
40 per partenze del 26/01 da tutti gli aeroporti. € 80 per partenza del 12/01 da tutti gli 
aeroporti. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo 
ITC): € 30 (€ 500 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 300 dal 31/7 al 6/8, dal 
21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 210,64, per voli di linea € 
116,00 (vd. p. 95 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetti solo hotel): € 23 per persona. 

La spiaggia: ampia e lunga spiaggia di fine sabbia bianca, la famosa Seven Miles 
Beach (a 50 m), con beach club convenzionato, il Barboun Beach, e lettini a 
disposizione dei clienti. Teli mare non disponibili e zone d’ombra garantite da un 
pittoresco albero in riva al mare.

Le camere: 14 camere, tutte con balcone o terrazza, servizi privati, aria condi-
zionata, ventilatore a soffitto, tv e cassetta di sicurezza (con deposito di 20 Usd). 
Connessione wi-fi nelle aree comuni.

Ristoranti e bar: un ristorante pizzeria con forno a legna e servizio al tavolo, 
“Lobster House”, specializzato in cucina italiana e giamaicana (pranzo e cena senza 
limite di portate per i clienti Margò, aragosta con supplemento). La colazione è 
garantita fino alle 12 e serve anche piatti elaborati con crêpes dolci e salate. In caso di 
mezza pensione i clienti riceveranno 7 coupon che potranno utilizzare liberamente 
durante il soggiorno, per il pranzo o la cena presso il ristorante principale Vi sono 
inoltre 2 bar di cui uno, il “Morgan Bar” presso l’hotel e uno sulla spiaggia.

Servizi: connessione wi-fi nelle aree comuni e parcheggio. A pagamento e su 
richiesta servizio lavanderia, servizio baby sitter, parrucchiere, minimarket e massaggi. 
Chiesa cattolica con Messa domenicale in lingua inglese a 2 km.

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena presso il ristorante à la carte “Lobster House” senza 

limite di portate per i clienti Margò (aragosta con supplemento) con 1/2 l di acqua 
(in bottiglia) e soft drink al bicchiere.

- Consumo illimitato di acqua e soft drink al bicchiere dalle 10 alle 22 presso il 
“Morgan Bar”

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 998

possibili

2-99 
notti
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speciale

4
amici 

insieme  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolo hotel, storico e molto 
conosciuto sul mercato italiano, curato e confortevole, con un’attenta 
gestione famigliare che si occupa di ogni dettaglio. La struttura sorge tutto 
intorno ad un cortile centrale dove è posizionata anche la piccola piscina, 
ma ciò che rende davvero unico e speciale il Charela Inn è sicuramente 
la sua spiaggia. Non solo l’hotel è situato direttamente sulla Seven Miles 
Beach, da molti considerata fra le dieci spiagge più belle al mondo, ma si può 
tranquillamente affermare che occupa il suo tratto più bello e certamente 
il più spazioso e profondo! Le caratteristiche della spiaggia e il suo relativo 
isolamento rispetto ai principali locali di Negril lo rendono una soluzione 
ideale per chi cerca una vacanza tranquilla e confortevole, all’insegna del 
più assoluto relax, a contatto con una natura davvero mozzafiato. Estre-
mamente piacevole è anche il ristorante, affacciato direttamente sulla 
spiaggia e con ampie zone all’aperto che consentono di godere al meglio 
del panorama naturalistico in cui è immerso l’hotel. Molto particolare l’at-
mosfera che vi si respira al tramonto quando tutti i tavoli esterni vengono 
allestiti con candele che infondono un’atmosfera calda e avvolgente. Da 
segnalare poi l’attenzione alla qualità e provenienza dei cibi. I proprietari 
della struttura gestiscono infatti una fattoria dalla quale provengono tutti 
i principali ingredienti dei piatti che servono con amorevole e scrupolosa 
attenzione. Tutte le portate sono preparate attingendo alla tradizione 
gastronomica francese dei proprietari, sapientemente interpretata e 
“mixata” con la cucina locale … i risultati sono davvero sorprendenti! Un 
vero angolo di paradiso dal quale allontanarsi di tanto in tanto la sera per 
sporadiche puntatine verso i locali più gettonati della spiaggia o del West 
End di Negril, tutti raggiungibili con pochi dollari e pochi minuti di taxi.

Dove siamo: Negril, direttamente sulla spiaggia di Seven Miles Beach, a circa 
4 km dalla zona dei locali sulla spiaggia (Alfred’s, Root’s Bamboo, The Jungle, 
Fun Holiday), 9 dal West End e 80 dall’aeroporto di Montego Bay.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia bianca e fine con lettini e teli mare 
a disposizione degli ospiti. Ampie zone d’ombra garantite dalle palme che 
costeggiano la spiaggia.

GIAMAICA, negril
charela inn beach resort  ★★★★ 
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CHARELA INN BEACH RESORT ★★★★  Cod. 81917 negril
Trattamento: PENSIONE COMPLETA 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

05/01 - 08/01 1.398

09/01 - 29/01 1.328

30/01 - 05/02 1.348

06/02 - 05/03 1.368

06/03 - 19/03 1.345

20/03 - 26/03 1.318

27/03 - 02/04 1.238

03/04 - 09/04 1.198

10/04 - 30/04 1.248

01/05 - 23/07 1.198

24/07 - 30/07 1.248

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

31/07 - 06/08 1.428

07/08 - 20/08 1.498

21/08 - 27/08 1.428

28/08 - 03/09 1.298

04/09 - 22/10 1.178

23/10 - 18/12 1.239

19/12 - 25/12 1.598

26/12 - 31/12 2.098

01/01 - 04/01 1.498

05/01 - 07/01 1.398

08/01 - 15/01 1.348

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni

05/01 - 01/02  81 33 -19 -46

02/02 - 15/03  85 33 -20 -50

16/03 - 28/03  81 33 -19 -46

29/03 - 23/12  66 33 -16 -34

24/12 - 02/01 136 33 -30 -81

03/01 - 15/01  81 33 -19 -46

I pacchetti con soggiorno al Charela Inn non sono soggetti ad eventuale adeguamento 
valutario.

(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, GE, MI, NA, 
RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 95)
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
Supplemento per cenone di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 e 31/12 € 23 
(€ 18 bambini 2/12). Supplemento partenze da Roma: € 120 (fino al 27/4). Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 500 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 
19 al 25/12 - € 300 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 210,64 (per partenze con voli ITC vd. p. 
95 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supple-
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo 
hotel): € 15 per persona. 

Le camere: 50 camere capaci di ospitare un massimo di 4 adulti in due letti 
doppi, tutte con servizi privati, terrazza o balcone, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo e connessione 
wi-fi gratuita anche in camera.

Ristoranti e bar: 1 ristorante con servizio a buffet o anche con menù gourmet 
à la carte per cena a pagamento. 1 bar vicino alla spiaggia.

Servizi: 1 piscina al centro del resort attrezzata con lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti, biliardo, parcheggio, connessione wi-fi gratuita anche 
nelle aree comuni. A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico (su 
richiesta), internet point, ufficio cambio e massaggi.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.178

Valutazione di Margò 22222

possibili

2-99 
notti
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legends

samsara

legends

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di due strutture gemelle, appartenenti alla 
stessa proprietà, collegate da navetta gratuita due volte al giorno, una la mattina 
e una al pomeriggio. I clienti di ciascuno dei due hotel possono usufruire di tutti 
i servizi (pasti inclusi) di entrambe le strutture. Il Samsara è stato rinnovato più 
recentemente, ha uno standard e una categoria superiore e si trova in spettacolare 
posizione panoramica sulla scogliera a due passi dal West End di Negril. Il Legends 
invece si trova nel pieno centro della famosissima Seven Miles Beach, una delle 
più belle spiagge dei Caraibi (da molti inclusa nella Top Ten delle spiagge più belle 
del mondo) e vicinissimo ai locali più gettonati. Tutte le sere si organizzano sulla 
spiaggia grandi concerti dal vivo, anche con gruppi di livello internazionale, per lo 
più di musica reggae ma non solo, e affollatissime feste con giovani provenienti 
da tutto il mondo soprattutto nel periodo dello Spring Break (da fine febbraio a 
metà di marzo). Il locale più famoso per questo tipo di beach party (li organizza 
più volte a settimana) è l’Alfred’s che dista solo 500 metri dal Legends. Altri locali 
famosissimi sono il Roots Bamboo e il Fun Holiday sulla spiaggia e The Jungle, 
subito oltre la strada, tutti nel raggio di 600 metri dal Legends, raggiungibili a piedi 
con una passeggiata lungo la spiaggia. Famosi nel West End e più vicini al Samsara 
sono invece il Sunset Bar e il mitico Rick’s Cafe con i suoi meravigliosi tramonti e i 
famosi tuffatori che si esibiscono lanciandosi dagli scogli. Margò vi consiglia anche una 
puntatina all’LTU pub, a soli 2 km dal Samara, con musica dal vivo, al Rock House 
(risto-pub) con cucina internazionale o al Push Cart (restaurant bar con cucina e 
musica tipicamente giamaicani), tutti quanti in posizione panoramica a strapiombo 
sul mare! I due hotel organizzano a loro volta due serate a testa a settimana con 
concerti di musica dal vivo. Spostarsi in taxi dalla spiaggia al West End o viceversa 
è comunque molto economico, costa circa 5 euro a tratta.

Dove siamo: Negril. Il Legends è situato sulla spiaggia bianca di Seven Miles Beach, a 500 
m dall’Alfred’s e a 600 dal Root’s Bamboo, dal The Jungle e dal Fun Holiday. Il Samsara è 
situato sulla scogliera, a 1000 m dal West End di Negril dove ci sono i famos Rick’s Cafe 
e Sunset Bar. I due hotel distano fra loro 3 km e sono collegati da navetta due volte al 
giorno (mattina e pomeriggio). Negril dista 80 km dall’aeroporto di Montego Bay.

La spiaggia: Il Legends è situato direttamente su una lunghissima spiaggia di sabbia 
fine, mentre il Samsara si affaccia su una scogliera panoramica da cui si accede al mare 
per nuotare o fare snorkeling attraverso delle apposite scalette. Entrambi dispongono 
di lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili). E’ possibile 
muoversi da un hotel all’altro a seconda del tipo di mare gradito utilizzando il servizio 
navetta messo a disposizione dai due hotel.

Le camere: 49 camere al Legends e 52 al Samsara, recentemente ristrutturate, sono 
tutte dotate di servizi privati con doccia, due letti matrimoniali (anche in caso di 3 o 4 
occupanti), aria condizionata (a pagamento presso il Samsara, 5 USD per persona al 
giorno), ventilatore a soffitto, telefono, tv satellitare e balcone o veranda. A pagamento, 
cassetta di sicurezza in reception. Il Legends dispone di una sezione oltre la strada con 
le camere standard, mentre le camere superior si trovano nella sezione affacciata diret-
tamente sul mare. Il Samsara propone anche camere Ocean Front (vd supplemento 
in tabella) di categoria 4 stelle con aria condizionata inclusa. Connessione wi-fi gratuita 
presso le aree comuni delle due strutture.

Ristoranti e bar: due ristoranti con servizio a buffet, entrambi con cucina internazionale 
in posizione fronte mare, uno in ciascun hotel e un ristorante italiano à la carte, Ciao 

GIAMAICA, negril 
hotel samsara & legends beach resort  HHH Superior / HHH
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legendslegends

legends

samsara

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
6/14 anni

rid. rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

09/01 - 15/01 40 38 20 -6 -32 -16 -16
16/01 - 01/02 41 39 21 -5 -33 -16 -16

02/02 - 01/03 46 44 23 -5 -37 -18 -18

02/03 - 15/03 43 41 21 -5 -35 -17 -17

16/03 - 28/03 41 39 21 -5 -33 -16 -16

29/03 - 29/04 36 34 12 -4 -29 -14 -14

30/04 - 13/07 32 31 gratis* -3 -26 -13 -13

14/07 - 09/08 37 35 18 -4 -30 -15 -15

10/08 - 23/08 39 37 19 -4 -31 -15 -15

24/08 - 30/08 36 34 18 -4 -29 -14 -14

31/08 - 08/11 32 31 gratis* -3 -26 -13 -13

09/11 - 23/12 36 34 12 -4 -29 -14 -14

24/12 - 27/12 54 52 24 -5 -39 -19 -19

28/12 - 02/01 68 65 30 -7 -50 -25 -25

03/01 - 15/01 43 41 21 -5 -34 -17 -17
I pacchetti con soggiorno al Samsara & Legends non sono soggetti ad eventuale adeguamento 
valutario.

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, GE, MI, NA, RM, TO, 
VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 
95).
N.B.: dal 31/07 al 7/08 soggiorno minimo 7 notti.
*Speciale singola: Offerta soggetta a disponibilità limitata e non cumulabile con Sconto Under 30. 
Ad esaurimento offerta: € 12. Cena di natale inclusa in quota. Supplemento per cenone di 
Capodanno obbligatorio: € 17 (bambini 2/12 anni gratuito). Riduzione mezza pensione + 1/2 
acqua o soft drink + 1/4 vino o birra: € 6. Supplemento camere standard Legends: € 4. 
Supplemento camere superior Legends: € 6. Supplemento camere ocean front Samsa-
ra: € 5. Supplemento partenze da Roma: ( per pacchetti con volo ITC): € 120 (fino al 27/4). 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). € 200 per partenze del 22/12 da Malpensa e Fiumicino; 
€ 40 per partenze del 29/12, 26/01 e del 2/02 da tutti gli aeroporti; € 80 per partenze 12/1 da aeroporti 
disponibili; € 200 per partenze 20/4; € 60 per partenze del 27/4, Esclusi i seguenti periodi: 16-23/02, 
2/03. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 
500 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 300 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 210,64, per voli di linea € 116 (vd. p. 95 e 160-161)) 
– Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasfe-
rimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 15 per persona. 

Jamaica, presso il Samsara a pagamento. Un bar al Samsara e uno al Legends anch’essi sul 
mare. Tutti i clienti possono usufruire dei bar e ristoranti di entrambe le strutture. I clienti 
Margò in mezza pensione riceveranno 7 coupon che potranno utilizzare liberamente 
durante il soggiorno, per il pranzo o la cena presso il ristorante principale

Servizi: 4 piscine di cui due al Samsara (una per bambini) sulla scogliera panoramica e 
due al Legends (una per bambini) presso la sezione oltre la strada dove sono ubicate le 
camere standard. Tutte dispongono di lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti (teli 
mare non disponibili). Presso il Samsara c’è anche un idromassaggio panoramico. In 
ciascun hotel,parcheggio, musica dal vivo due volte a settimana (due in ogni struttura), 
navetta gratuita due volte al giorno tra i due hotel e connessione wi-fi gratuita presso 
le aree comuni delle due strutture. Chiesa Cattolica con Messa domenicale in lingua 
inglese a 2 km dal Legends e 7 dal Samsara. A pagamento, in ciascun hotel, ufficio 
cambio valuta, servizio medico (su richiesta), negozi di souvenir, internet point, centro 
Spa e massaggi.

Sport: presso il Samsara, campo da tennis e ping-pong. A pagamento, attrezzato diving 
center con anche attrezzature per lo snorkeling e, nelle vicinanze, golf club. A pagamento, 
nelle vicinanze del Legends, ogni genere di sport acquatici motorizzati e non.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso i ristoranti principali dei due hotel
- pranzo o cena (una per soggiorno) con pizza e un soft drink o una birra presso il 

ristorante italiano Ciao Jamaica davanti all’hotel Samsara.
- bevande analcoliche e alcoliche locali in bicchiere incluse dalle 10 alle 22 presso i bar 

di entrambi gli hotel
- navetta gratuita due volte al giorno per spostarsi da un hotel all’altro
- intrattenimento serale due volte a settimana, due al Samsara e due al Legends con 

navetta gratuita fra i due hotel per l’occasione

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 938

Valutazione di Margò 22222

HOTEL SAMSARA HHH  Superior
& LEGENDS BEACH RESORT  HHH  Cod. 81310 negril
Trattamento: TUTTO INCLUSO - possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30
 over 60

09/01 - 29/01 1.098 1.077
30/01 - 05/03 1.138 1.117

06/03 - 19/03 1.098 1.077

20/03 - 02/04 1.058 1.037

03/04 - 09/04   998   977

10/04 - 30/04 1.085 1.064

01/05 - 23/07   998   977

24/07 - 30/07 1.078 1.057

31/07 - 06/08 1.258 1.237

07/08 - 20/08 1.328 1.307

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30
 over 60

21/08 - 27/08 1.258 1.237
28/08 - 03/09 1.098 1.077

04/09 - 22/10   959   938

23/10 - 18/12 1.048 1.027

19/12 - 25/12 1.278 1.257

26/12 - 31/12 1.758 1.730

01/01 - 04/01 1.248 1.220

05/01 - 07/01 1.148 1.127

08/01 - 15/01 1.098 1.077

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel è piuttosto conosciuto sul mercato 
italiano, si trova nel pieno centro della famosissima Seven Miles Beach, da 
molti considerata fra le dieci spiagge più belle del mondo. A meno di 800 
metri si trovano tutti i più famosi locali con musica dal vivo come l’Alfred’s, 
il Roots Bamboo o il Bourbon Beach che si alternano durante tutte le sere 
della settimana nel proporre vivacissimi concerti sulla spiaggia soprattutto 
di musica reggae. Il West End, la zona più bohemien di Negril, con i suoi 
caratteristici locali affacciati sull’Oceano lungo la scogliera, è anch’esso 
facilmente raggiungibile in meno di 5 minuti di taxi. Hotel semplice ma 
confortevole che offre un ottimo rapporto qualità prezzo.

Dove siamo: Negril, direttamente sulla spiaggia di Seven Miles Beach, a meno 
di 800 m dalla zona dei locali di musica dal vivo (Alfred’s, Roots Bamboo, 
The Jungle), 1,5 km dal centro di Negril (West End) e 80 km dall’aeroporto 
di Montego Bay.

La spiaggia: di fine sabbia bianca, attrezzata con lettini ed ombrelloni a 
disposizione degli ospiti.

Le camere: 30 camere dotate di balcone o veranda, servizi privati, aria con-
dizionata, connessione wi-fi e TV satellitare con canali italiani. A pagamento, 
minifrigo (5 Usd al giorno) e cassetta di sicurezza in camera (3 Usd al giorno). 
In caso di 3 o 4 occupanti verranno utilizzate brandine pieghevoli aggiunte.

Ristoranti e bar: un bar sulla spiaggia e due ristoranti, uno principale sulla 
spiaggia con servizio a buffet o à la carte a seconda del numero di presenze 
e uno a pagamento à la carte, Angela’s Italian  Restaurant, aperto dalle 15 
alle 22.

Servizi: ufficio cambio, connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni e par-
cheggio. A pagamento, servizio lavanderia, negozi di souvenir. Nelle vicinanze, 
noleggio biciclette, motorini e auto.

GIAMAICA, negril
hotel bar b barn ★★★
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camera tipo

Valutazione di Margò 22222

HOTEL BAR B BARN ★★★   Cod. 81313 negril
Trattamento: TUTTO INCLUSO - possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.078 1.050
30/01 - 05/03 1.119 1.091

06/03 - 19/03 1.078 1.050

20/03 - 02/04 1.038 1.010

03/04 - 09/04   978   950

10/04 - 30/04 1.049 1.021

01/05 - 23/07   949   928

24/07 - 30/07 1.048 1.027

31/07 - 06/08 1.218 1.197

07/08 - 20/08 1.298 1.270

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08 1.218 1.190
28/08 - 03/09 1.068 1.047

04/09 - 22/10   898   877

23/10 - 18/12   998   977

19/12 - 25/12 1.238 1.210

26/12 - 31/12 1.718 1.683

01/01 - 04/01 1.218 1.183

05/01 - 07/01 1.128 1.100

08/01 - 15/01 1.078 1.050

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
6/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 01/02 39 36 15 -11 -31 -15 -15
02/02 - 01/03 44 41 17 -12 -35 -17 -17

02/03 - 15/03 41 38 16 -11 -33 -16 -16

16/03 - 28/03 36 34 14 -10 -29 -14 -14

29/03 - 29/04 33 31 gratis  -9 -26 -13 -13

30/04 - 27/07 29 27 gratis  -7 -20 -10 -10

28/07 - 09/08 30 28 12  -8 -24 -12 -12

10/08 - 23/08 35 33 14  -9 -28 -14 -14

24/08 - 30/08 34 32 13  -9 -27 -13 -13

31/08 - 08/11 29 27 gratis  -7 -20 -10 -10

09/11 - 23/12 33 31 gratis  -9 -26 -13 -13

24/12 - 27/12 46 43 16 -11 -33 -16 -16

28/12 - 02/01 62 58 21 -15 -45 -22 -22

03/01 - 15/01 40 37 15 -11 -32 -16 -16

I pacchetti con soggiorno al Bar B Barn non sono soggetti ad eventuale adeguamento 
valutario.

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, GE, MI, NA, 
RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 95).
Cene di natale e capodanno incluse in quota. Riduzione mezza pensione + 1/2 
acqua o soft drink + 1/4 vino o birra: € 4. Supplemento partenze da Roma: € 120 
(fino al 27/4). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a 
€ 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per sog-
giorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 500 per partenze dal 7 al 
20/8 e dal 19 al 25/12 - € 300 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: € 210,64 (per partenze con voli ITC vd. p. 95 e 160-161) – Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo tra-
sferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 15 per persona. 

Sport: a pagamento, nelle vicinanze dell’hotel, noleggio attrezzature per lo 
snorkeling, moto d’acqua, barca con il fondo trasparente e altri sport acquatici 
motorizzati e non.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet o à la carte a seconda del numero di 

presenze, presso il ristorante principale
- consumo illimitato di acqua, succhi di frutta, soft drink, cocktail, birra e alcolici 

locali in bicchiere presso il bar sulla spiaggia dalle 10.30 alle 22

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 898

possibili

2-99 
notti

pag 103

giamaica



speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

CHE NE DICE MARGÒ: una delle strutture più conosciute e frequentate 
dagli italiani in Giamaica. E’ molto semplice ma confortevole e deve il suo 
successo alla sua straordinaria posizione, nel pieno centro della famosissima 
Seven Miles Beach, inserita da molti esperti nella Top Ten delle spiagge 
più belle del mondo. Ancor più degna di nota è la sua vicinanza a tutti i 
locali più famosi della Giamaica, dove si organizzano fantastici beach party 
e grandissimi concerti di musica reggae dal vivo anche con artisti di fama 
internazionale. Nel raggio di 300 metri si trovano infatti Alfred’s, il Fun 
Holiday, il Root’s Bamboo e The Jungle, tutti raggiungibili con una breve 
passeggiata lungo la spiaggia.

Dove siamo: Negril, direttamente sulla spiaggia di Seven Miles Beach, a meno 
di 300 m da Alfred’s, Fun Holiday, Root’s Bamboo  e The Jungle, a 1,6 Km 
dal centro (West End) e 80 Km dall’aeroporto di Montego Bay. L’hotel mette 
a disposizione una navetta, su richiesta e a pagamento, per il centro città nella 
zona del west end sulla scogliera.

La spiaggia: di finissima sabbia bianca, con zone d’ombra naturali e attrezzata 
con lettini e teli mare (con cauzione) a disposizione dei clienti.

Le camere: 153 camere suddivise in tre diversi complessi, Merril’s I, II e III. 
Sono tutte dotate di balcone o veranda, servizi privati, due letti matrimoniali 
(anche in caso di 3 o 4 occupanti), aria condizionata, ventilatore a pale, TV 
satellitare con canali italiani e telefono. A pagamento, cassetta di sicurezza (Usd 
3 al giorno), asciugacapelli (su richiesta alla reception) e connessione wi-fi. La 
quota base prevede sistemazione presso le camere standard, più semplici 
e datate ma comunque funzionali e confortevoli, del Merril’s III. Merril’s I è 
disponibile con supplemento (solo in alcuni periodi; vedi sottotabella) così come 
le camere Superior del Merril’s II e III, più recenti e confortevoli.

GIAMAICA, negril
merrils beach resort ★★★ Superior
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MERRILS BEACH RESORT ★★★  Superior  Cod. 81311 negril
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.198 1.177

30/01 - 05/03 1.268 1.240

06/03 - 19/03 1.238 1.210

20/03 - 26/03 1.218 1.190

27/03 - 02/04 1.168 1.147

03/04 - 09/04 1.098 1.077

10/04 - 30/04 1.168 1.147

01/05 - 23/07 1.068 1.047

24/07 - 30/07 1.148 1.127

31/07 - 06/08 1.328 1.307

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.398 1.398

21/08 - 27/08 1.348 1.327

28/08 - 03/09 1.178 1.157

04/09 - 22/10 1.038 1.017

23/10 - 18/12 1.119 1.098

19/12 - 25/12 1.458 1.430

26/12 - 31/12 1.848 1.848

01/01 - 04/01 1.348 1.348

05/01 - 07/01 1.248 1.227

08/01 - 15/01 1.198 1.177

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni

suppl. 
merrils 1

suppl. 
merrils 

2 & 3 
superior

09/01 - 31/01 58 56 23 -8 -24 7 14

01/02 - 31/03 67 65 23 -8 -31 8 15

01/04 - 30/04 51 49 21 -8 -19 1  5

01/05 - 31/07 45 44 19 -7 -17 3 11

01/08 - 08/08 53 53 23 -8 -23 3  9

09/08 - 31/08 53 51 23 -8 -23 3  9

01/09 - 20/12 45 44 21 -8 -18 6 11

21/12 - 02/01 82 82 23 -8 -31 1  8

03/01 - 15/01 58 56 23 -8 -24 7 14

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, GE, MI, NA, 
RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 95).
Cene di natale e capodanno incluse in quota. Supplemento partenze da Roma: 
€ 120 (fino al 27/4). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): 
€ 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supple-
mento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 500 
per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 300 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 
26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 210,64 (per partenze con voli ITC vd. p. 95 
e 160-161)  – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supple-
mento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo 
hotel): € 15 per persona. 

Ristoranti e bar: tre ristoranti con servizio a buffet, cucina internazionale e 
angolo pasta, uno presso ogni complesso, ciascuno con proprio menù e tutti 
a disposizione dei clienti così come i tre bar dislocati nei tre blocchi.

Servizi: una piscina per adulti presso il blocco Merril’s II con ombrelloni, lettini 
e teli mare (con cauzione) a disposizione dei clienti. Chiesa cattolica con Messa 
domenicale in lingua inglese a 2 km. A pagamento: internet point (presso il 
blocco Merril’s II), connessione wi-fi nelle aree comuni, lavanderia, babysitter, 
servizio medico (su richiesta), massaggi, navetta (su richiesta) per il centro città 
e negozi di souvenir. Nelle vicinanze: parrucchiere locale, discoteca, centro 
Spa con sauna e noleggio biciclette.

Sport: beach volley, kayak e una lezione prova di diving in piscina. A pagamento 
nelle vicinanze: campo da tennis, golf, centro diving e snorkeling e ogni genere 
di sport acquatico motorizzato e non.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso tutti i ristoranti dei tre complessi 

con acqua, bevande analcoliche e alcoliche locali in bicchiere, tè e caffè 
americano

- consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali in bicchiere dalle 
10 alle 22 presso tutti i bar dei tre complessi..

- tea time dalle 15 alle 16

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€1.038

possibili

2-99 
notti

pag 105

giamaica



dunn’s river falls

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolo resort di sole 16 came-
re, semplice ma confortevole, situato direttamente sulla bella e famosa 
spiaggia di Seven Miles Beach a Negril, la più bella di tutta l’isola nonché 
classificata da molti magazine del settore come una tra le dieci spiagge più 
belle al mondo. È la spiaggia caraibica per eccellenza, con sabbia bianca 
e fine, bagnata da un mare cristallino dai colori sgargianti. Da segnalare la 
presenza di una pizzeria all’interno del resort molto apprezzata da tutta 
la clientela, Margò vi raccomanda in particolare la pizza con l’aragosta, 
una vera specialità! Altro punto di forza della struttura è la vicinanza ai 
locali più gettonati di Negril come l’Alfred’s che organizza tutte le sere 
sulla spiaggia i beach party più famosi di tutta la zona. Sempre a poche 
centinaia di metri il Root’s Tamboo, il The Jungle e il Fun Holiday, locali 
molto frequentati da giovani provenienti da tutto il mondo. Più distante, a 
circa 6 km, ma comunque facilmente raggiungibile con un taxi, la zona del 
West End, conosciuta anche come “The Cliff” perché situata a picco sulla 
scogliera, posizione privilegiata che regala tramonti e panorami mozzafiato.  
Da non perdere lo spettacolo giornaliero dei tuffatori dell’intramontabile 
Rick’s Cafè o una cena al Push Cart dove consigliamo di ordinare il tipico 
piatto giamaicano, il Jerk food, molto piccante ma da leccarsi le dita! A chi 
volesse prendersi una giornata di pausa dalla vita balneare di Negril, Margò 
raccomanda un’escursione alle famose cascate di Dunn’s River Falls, sulla 
costa settentrionale dell’isola, divenute celebri dopo l’uscita del film con 
James Bond “007 Licenza di Uccidere”, che qui vi ambientò alcune delle 
scene più suggestive e avventurose nonché la mitica scena in cui Ursula 
Andress esce dall’acqua… La spiaggia in questione era proprio quella di 
Dunn’s River Beach!

Dove siamo: Negril, direttamente sulla spiaggia di Seven Miles Beach, a 400 
m dall’Alfred’s e 500 da Root’s Bamboo, The Jungle e Fun Holiday, 6 km dal 
West End e 78 dall’aeroporto di Montego Bay.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia di Seven Miles beach di sabbia bianca 
finissima (non attrezzata).

Le camere: 16 camere in grado di ospitare fino a 4 adulti, tutte con due letti 
doppi, servizi privati, tv con canali italiani, aria condizionata e connessione wi-fi 
gratuita in camera. A pagamento, minifrigo (5 dollari/ giorno).

Ristoranti e bar: 1 ristorante a buffet e una pizzeria (a pagamento). 2 bar 
di cui uno sulla spiaggia. Ai clienti in mezza pensione verranno assegnati tanti 
voucher quante sono le notti di soggiorno che potranno utilizzare liberamente 
per pranzo o per cena (anche due nello stesso giorno) avvisando la reception 
il giorno prima.

Servizi: connessione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni e area giochi 
per bambini. A pagamento, lavanderia, servizio medico, servizio baby sitter, 
parrucchiere, internet point, massaggi, noleggio auto, moto e bici.

GIAMAICA, negril
jamaica tamboo beach resort  ★★★
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seven miles beach

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
6/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 01/02 39 36 15  -9 -28 -14 -14
02/02 - 01/03 44 41 17 -11 -31 -15 -15

02/03 - 15/03 41 38 16 -10 -29 -14 -14

16/03 - 28/03 36 34 14  -9 -26 -13 -13

29/03 - 29/04 33 31 gratis  -8 -23 -11 -11

30/04 - 27/07 29 27 gratis  -7 -20 -10 -10

28/07 - 09/08 30 28 12  -7 -22 -11 -11

10/08 - 23/08 35 33 14  -8 -25 -12 -12

24/08 - 30/08 34 32 13  -8 -24 -12 -12

31/08 - 08/11 29 27 gratis  -7 -20 -10 -10

09/11 - 23/12 33 31 gratis  -8 -23 -11 -11

24/12 - 27/12 46 43 16 -10 -30 -15 -15

28/12 - 02/01 62 58 21 -14 -40 -20 -20

03/01 - 15/01 40 37 15 -10 -28 -14 -14

I pacchetti con soggiorno al Jamaica Tamboo non sono soggetti ad eventuale adegua-
mento valutario.

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, GE, MI, NA, 
RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 95).
Cene di natale e capodanno incluse in quota. Riduzione mezza pensione + 1/2 
acqua o soft drink + 1/4 vino o birra: € 4. Supplemento partenze da Roma: € 120 
(fino al 27/4). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino 
a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 500 per partenze 
dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 300 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 210,64 (per partenze con voli ITC vd. p. 
95 e 160-161)  – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Sup-
plemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo 
hotel): € 15 per persona. 

Sport: windsurf, vela, beach volley. A pagamento, diving e snorkeling.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet
- consumo illimitato di acqua, soft drink, bevande alcoliche e birra durante i 

pasti e nei bar dell’hotel dalle 10 alle 22
- tè e caffè con pasticcini alle 16,30

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 898

Valutazione di Margò 22222

JAMAICA TAMBOO BEACH RESORT ★★★  Cod. 81885 negril
Trattamento: TUTTO INCLUSO - possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.058 1.030
30/01 - 05/03 1.099 1.071

06/03 - 19/03 1.058 1.030

20/03 - 02/04 1.018   990

03/04 - 09/04   958   937

10/04 - 30/04   998   977

01/05 - 23/07   939   918

24/07 - 30/07 1.028 1.007

31/07 - 06/08 1.198 1.177

07/08 - 20/08 1.278 1.257

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti (1)

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08 1.198 1.177
28/08 - 03/09 1.048 1.027

04/09 - 22/10   898   877

23/10 - 18/12   998   977

19/12 - 25/12 1.218 1.197

26/12 - 31/12 1.698 1.663

01/01 - 04/01 1.198 1.170

05/01 - 07/01 1.098 1.070

08/01 - 15/01 1.058 1.030

possibili

2-99 
notti
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Viaggiare nella Repubblica Dominicana, un’isola meravigliosa, estremamente ricca e versatile, non è soltanto un piacere per gli occhi e un tuffo nel 
divertimento a oltranza, ma può diventare un’esperienza indimenticabile se vissuta con l’attenzione e l’intensità che il Paese merita.A cominciare 
dalla Capitale Santo Domingo, con i monumenti della ciudad colonial più antica, il lungo malecón dove risuonano ogni sera le note di merengue 
e bachata, i balli nazionali, l’atmosfera dinamica, lo spirito di accoglienza delle persone, e gli aspetti contrastanti, purtroppo, tra i diversi quartieri.
Tutta la costa offre spiagge molto belle, addirittura interminabili quelle di Puerto Plata, a Punta Cana, incontaminate nella penisola incantevole di 
Samanà e impreziosite dalla barriera corallina nella Isla Saona. Più di tendenza e assai frequentate, la famosa Boca Chica, Cabarete e La Romana.
Nelle zone interne, attraversate da montagne e piantagioni sconfinate, si incontrano graziose cittadine coloniali, piccoli villaggi variopinti e scenari 
naturali di una bellezza emozionante. Ovunque sarà possibile passare serate vivacissime a base di gustosi aperitivi tropicali, musica e spettacoli.
Da provare: un percorso per la capitale in guagua, un pulmino spesso malconcio con fermata a richiesta.
Da assaggiare: la bandera, piatto nazionale, il mofongo e il dulce de leche.
Da comprare: gioielli in ambra o in lerimar, una pietra locale, e oggetti di artigianato taíno.

REPUBBLICA 
DOMINICANA
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REPUBBLICA
DOMINICANA

Santo Domingo

Juan Dolio

Bayahibe

La Romana

Isla Saona

Samanà

Punta
Cana

Boca Chica

mar dei caraibi

HAITI

Barahona

Puerto
Plata

Cabarete

Guayacanes

Las Terrenas

NORD
AMERICA

VOLI PER LA REPUBBLICA DOMINICANA
voli speciali ITC per l’aeroporto della Romana

giorno partenza aeroporto partenza giorno rientro periodo dal - al note

In collaborazione con

domenica Milano Malpensa lunedì 12/01/14 - 04/05/14

lunedì Roma Fiumicino martedì 13/01/14 - 07/04/14 scalo a Milano in andata e ritorno

lunedì Milano Malpensa martedì 13/01/14 - 07/04/14

sabato Milano Malpensa domenica 10/05/14 - 17/01/15

sabato Roma Fiumicino domenica 10/05/14 - 17/01/15

In collaborazione con

lunedì altri aeroporti italiani * martedì 13/01/14 - 07/04/14 scalo con cambio aeromobile a Roma in andata e ritorno

domenica Catania * lunedì 12/01/14 - 04/05/14 scalo con cambio aeromobile a Milano in andata e ritorno

* Bari, Brindisi, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Verona con Alitalia: questi 
aeroporti prevedono l’emissione della carta d’imbarco e l’accettazione bagaglio con destinazione finale La Romana; Prevedono inoltre un supplemento di € 176,00 andata e 
ritorno, € 108 in caso di solo andata o solo ritorno, tasse incluse.
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 78,29 per persona (adulti), € 70,11 per 
persona (bambini 0-12 anni). ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA ROMA FIUMICINO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 82,83 per persona 
(adulti), € 73,36 per persona (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: Consultare le notizie utili a pag. 165.
SUPPLEMENTI: 
Tassa di uscita: 20,00 USD per persona. Visto d’ingresso: 21,00 USD per persona.
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona per tratta (ove possibile).
Business Class Blue Panorama: partenze nei periodi 19/12 - 06/01 e 07/08 - 21/08 500€ per persona per tratta, nei restanti periodi € 400,00 per persona per tratta.
Classe Magnifica Alitalia (comprende poltrona, servizio e pasti Business/Class): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 400 per persona per tratta, 
nei restanti periodi € 75,00 per persona per tratta.
Classica Plus Alitalia (comprende poltrona Classica Plus): partenze nei periodi 21/12 - 07/01 e 07/08 - 21/08 € 250,00 per persona per tratta; nei restanti periodi 
€ 50,00 per persona per tratta.
Extra bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: In caso di richieste e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento 
(in aggiunta a quanto già indicato in tabella)
N.B: Gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione.

voli di linea
In collaborazione con

per l’aeroporto di Punta Cana
giornaliero da altri aeroporti italiani * dal 13/01/14 al 30/04/14 scalo in Germania in andata e ritorno
* Voli di linea con scalo in Germania (con partenza da Trieste, Verona, Venezia, Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma 
Fiumicino e Napoli)

per l’aeroporto di Santo Domingo Città Las Americas
giornaliero da altri aeroporti italiani * dal 13/01/14 al 30/04/14 scalo in Germania in andata e ritorno
* Voli di linea con scalo in Germania (con partenza da Trieste, Verona, Venezia, Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Bologna, Firenze, Roma 
Fiumicino e Napoli)

per l’aeroporto di Puerto Plata
giornaliero da altri aeroporti italiani * dal 13/01/14 al 30/04/14 scalo in Germania in andata e ritorno
* Voli di linea con scalo in Germania (con partenza da Venezia, Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Bologna, Firenze e Roma Fiumicino)
N.B.: le quote indicate nelle singole tabelle prezzi sono calcolate sulla base della classe dedicata ad Eden Viaggi e sono comprensive di tratte di avvicinamento a Monaco, Fran-
coforte, Dusseldorf o altro scalo (a/r) ed eventuale adeguamento carburante. In caso di esaurimento delle disponibilità nella classe dedicata, Eden Viaggi comunicherà all’atto della 
prenotazione l’eventuale supplemento necessario.
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA QUALSIASI AEROPORTO CON VOLO DI LINEA CONDOR O AIR BERLIN: € 180,00.
SUPPLEMENTI: 
Tassa di uscita: 20,00 USD per persona. Visto d’ingresso: 21,00 USD per persona.

Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia  in base 
alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10 kg. vengono sistemati in cabina, entrambi devono essere trasportati in gabbia/trasportino a norma IATA (con 
museruola e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridianafly €15/kg a tratta, Blue Panorama €18/kg 
per tratta, Alitalia €130,00 a tratta (in cabina). Nel caso di trasporto in stiva, è obbligatorio nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve 
essere in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza.

SCEGLI DI PARTIRE “SOTTO CASA” *
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SALSA, MERENGUE E BACHATA
Programma per minimo 2 partecipanti

CHE NE DICE MARGÒ: Margò è felice di proporvi un nuovo ed esclu-
sivo programma che vi porterà a conoscere o a perfezionare la vostra 
abilità nei più importanti balli caraibici proprio là dove questi sono nati 
e cresciuti. Santo Domingo in particolare è una città perfetta per coloro 
che vogliono trascorrere una “vacanza in musica”, all’insegna dei travol-
genti ritmi caraibici. Salsa, merengue e bachata echeggiano ovunque, per 
strada e sulle spiagge. E la gente non dorme mai! “Andar de bonche” è 
un’espressione tipica dominicana che significa proprio uscire a divertirsi, 
passando di locale in locale per godere dell’ambiente festoso e della notte 
dominicana. Uscire e festeggiare con gli amici è insito infatti nello spirito 
della gente locale: già all’imbrunire nelle strade, nelle terrazze dei caffè e 
nei “colmados” (botteghe che vendono bevande alcoliche) si riuniscono 
gruppi di persone che improvvisano balli sulla strada sotto gli occhi dei 
passanti. Gli Happy Hour cominciano già alle 17, le serate nei locali e nelle 
discoteche alle 19 e l’ambiente diventa pian piano più “encendido” fino 
a scatenarsi in un tripudio di musica che prosegue fino a tarda notte. Per 
chi visita Santo Domingo è impossibile non lasciarsi sedurre da questo 
ritmo frenetico. Le grandi discoteche si concentrano nell’Avenida George 
Washington, conosciuta come “El Malecón”, all’interno di alcuni degli 
Hotel più famosi: El Merengue Bar dell’Hotel Jaragua offre spettacoli di 
merengue, salsa, bolero e bachata e il Jubilee, all’interno dello stesso hotel, 
propone una combinazione di musica pop e latina. All’interno dell’Hotel 
Hispaniola c’è la discoteca Neón, una delle più frequentate dal pubblico 
più giovane. Da non perdere anche una visita al Bar de l’Atarazana, ex 
Bachata Rosa in Calle La Atarazana, inizialmente aperto dal famoso arti-
sta e musicista dominicano Juan Luis Guerra: bachata, merengue e salsa 
colorano le serate soprattutto durante il fine settimana. La discoteca più 
famosa della città rimane però Guacara Taína, all’interno di un’enorme 
grotta naturale di pietra calcarea nel Parco “Mirador Sur”: è un esclusivo 
locale dove puntualmente si esibiscono artisti, gruppi di musicisti, cantanti, 
dj e occasionalmente show di balli locali. Agli amanti della salsa, Margò 
consiglia inoltre alcuni locali della zona orientale: il Monumento del Son 
(nel fine settimana), la Discoteca Platino (soprattutto il giovedì) e il Club 
60 (ogni domenica pomeriggio). Per gli amanti di questo mondo, Margò 
ha preparato un programma davvero speciale da abbinare ai suoi esclusivi 
soggiorni a Santo Domingo (vd pagina a fianco). È necessario in tal senso 
un soggiorno minimo di 2 notti in città (il venerdì e il sabato). A chi 
utilizza i nostri voli speciali settimanali suggeriamo di spendere le prime 
cinque notti al mare a riposare per poi dedicare il fine soggiorno alla città 
e ai corsi di ballo. Il programma prevede due lezioni di salsa, bachata e 
merengue, organizzate per voi presso una delle scuole più rinomate della 
città, la scuola Ritmo 70, diretta dal professore e ballerino meglio noto 

come Pope. E per mettere a frutto quanto appreso a lezione il venerdì 
sera e il sabato sera si terrà invece la serata di ballo presso uno dei locali 
della città (a scelta a seconda della programmazione eventi).

Le quote comprendono: 
- 4 ore di lezione di salsa, merengue e bachata (individuali o collettive 

a seconda del numero dei partecipanti e del livello degli stessi) presso la 
scuola Ritmo 70, tenute da maestri professionisti il venerdì e il sabato per 
due ore al giorno.

- ingresso in uno dei locali della città il venerdì (con una consumazione e 
una cover omaggio) con ballo, musica dal vivo e dj locali.

- ingresso in uno dei locali della città il sabato (a scelta a seconda della 
programmazione eventi) con ballo, musica dal vivo e dj locali.

- tutti i trasferimenti andata e ritorno dall’hotel prenotato in Santo Domingo 
Città per le due serate di ballo.

Le quote non comprendono: 

- i soggiorni in hotel a Santo Domingo città. È raccomandabile per questo 
abbinare il programma a un pacchetto con volo + 2 notti in uno dei due 
hotel di Santo Domingo suggeriti da Margò (vd pag. 94-95) con pernotta-
menti da venerdì a sabato.

Prezzo pacchetto: € 90 per persona.
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santo domingo
Forse non tutti sanno che Santo Domingo è stata la prima città fondata dagli spagnoli nelle Americhe. 
Qui Colombo costruì la sua dimora, ancora oggi visitabile così come gli oltre trecento monumenti 
ed edifici storici che hanno portato l’Unesco a dichiarare la città Patrimonio dell’Umanità. Si tratta 
in effetti di un gioiello dell’architettura coloniale che ha mantenuto il suo fascino intatto fin dalla sua nascita nel 
lontano 1498. Passeggiare fra le calles, le piazze e i giardini del centro storico è come rivivere l’atmosfera di quell’epoca gloriosa. 
Fra le attrazioni da non perdere, “Plaza Colon” con la maestosa statua di Cristoforo Colombo, l’antica Cattedrale del 1540, la 
storica Calle Las Damas con l’imponente Fortaleza Ozama, la Torre del Homenaje, il Panteon Nacional, il museo de las Casas 

Reales, l’orologio del Sole. In Plaza de España troviamo ancora la statua di Nicola de Ovando e il Palazzo Alcazar de Colon, o “Casa del Principe”, dove risiedeva il 
governo spagnolo. Oggi quest’antica dimora ospita un interessantissimo museo aperto nei fine settimana anche di notte per offrire un suggestivo tour a lume di candela. 
Imperdibili infine sono le rovine del Monastero di San Francisco d’Assisi e dell’Ospedale di San Nicola di Bari. Ciò che più colpisce di Santo Domingo è però la quantità 
di palazzi antichi che popolano il centro storico ospitando non solo musei ma anche ambasciate, centri culturali e soprattutto negozi, locali e ristoranti. Questo fa vivere 
al visitatore un’esperienza unica, “d’altri tempi”, anche nei momenti più inaspettati, quelli destinati per esempio allo shopping o allo svago serale.

santo domingo, plaza espana and alcazar de colon

REPUBBLICA DOMINICANA, santo domingo città

CHE NE DICE MARGÒ: piccolo hotel, curato e confortevole, a conduzione 
familiare, situato nel centro coloniale di Santo Domingo, a pochi passi da 
tutte le principali attrazioni della città. Dalla sua bella terrazza panoramica sul 
tetto si gode di una spettacolare vista. Terminato il vostro soggiorno in città 
potrete decidere di rilassarvi al mare in una qualsiasi delle località che Margò 
vi propone (vd relativi supplementi nel sotto tabella dell’hotel)

Dove siamo: Santo Domingo, nel centro coloniale, a 200 m dalla Cattedrale e 
110 Km dall’aeroporto de La Romana.

Le camere: 9 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata e TV.

Ristoranti e bar: la colazione continentale viene servita nel piccolo patio o nella 
sala interna, il servizio ristorante è à la carte.

Servizi: a pagamento, servizio lavanderia, SPA, connessione internet e ufficio 
cambio. Messa cattolica domenicale in lingua spagnola in Cattedrale a 200 m.

REPUBBLICA DOMINICANA, santo domingo città
hotel suite colonial ★★★

Valutazione di Margò 22222

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

09/01 - 15/01 31 28 -17  -9
16/01 - 22/12 31 28 -18 -10

23/12 - 06/01 34 28 -18 -10

07/01 - 15/01 31 28 -18 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, 
NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli 
e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica 
via Milano), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r. 
Supplemento trasferimenti per estensioni: Boca Chica e Juan Dolio € 22 - Baya-
hibe € 35 - Punta Cana € 36 - Cabarete € 86 - Las Terrenas € 51. Il supplemento 
include trasferimento all’hotel della località prescelta e rientro all’aeroporto di La Romana. 
Trasferimento facoltativo di rientro all’aeroporto di La Romana: € 16. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 
19 al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze con voli ITCda MI, 
vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santo Domingo città hotel 
a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 23 per persona (min. 2 pax). 

HOTEL SUITE COLONIAL ★★★   Cod. 71712 santo domingo città
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO  
+ TRASFERIMENTO IN ANDATA + 2 NOTTI

Partenze
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

09/01 - 05/02   798

06/02 - 19/03   848

20/03 - 30/04   828

01/05 - 11/06   739

12/06 - 23/07   765

24/07 - 30/07   898

31/07 - 06/08   978

07/08 - 20/08 1.119

21/08 - 27/08 1.025

Partenze
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

28/08 - 03/09   778

04/09 - 01/10   739

02/10 - 18/12   765

19/12 - 25/12 1.038

26/12 - 31/12 1.378

01/01 - 04/01   978

05/01 - 07/01   878

08/01 - 15/01   829

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Santo Domingo città

possibili

2-99 
notti

nascita nel

hotel suite colonial
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CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel si trova nel cuore della Ciudad Colonial 
di Santo Domingo, sulla centralissima via pedonale del Conde. È per questo 
un ottimo punto di appoggio per visitare le principali attrazioni che la città 
ha da offrire tra cui la Cattedrale, Plaza Colon, le rovine dell’ospedale di 
San Nicola di Bari o del Monastero di San Francesco, tutte a portata di 
mano! Terminato il vostro soggiorno in città potrete decidere di rilassarvi 
al mare in una qualsiasi delle località che Margò vi propone (vd relativi 
supplementi nel sotto tabella dell’hotel)

Dove siamo: Santo Domingo, nel centro coloniale, a 200 m dalla Cattedrale 
Primada de America e a 110 km dall’aeroporto della Romana.

Le camere: 96 camere, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, 
asciugacapelli (su richiesta presso la reception), telefono, tv satellitare, minibar 
e cassetta di sicurezza. A pagamento, connessione internet (dial up).

Ristoranti e bar: un bar ristorante “El Colonial” specializzato in cucina 
internazionale con terrazza sulla via pedonale, aperto dalle 7 alle 23.

Servizi: connessione wi-fi gratuita presso la Lobby e il ristorante dell’hotel. 
A pagamento, lavanderia. Messa domenicale in lingua spagnola in Cattedrale 
a 200 m.

REPUBBLICA DOMINICANA, santo domingo città
hotel mercure comercial  ★★★ Superior

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 759

HOTEL MERCURE COMERCIAL ★★★  Superior   Cod. 79290 santo domingo città
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTO IN ANDATA + 2 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
2 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

09/01 - 05/02   829

06/02 - 19/03   868

20/03 - 30/04   848

01/05 - 11/06   759

12/06 - 23/07   785

24/07 - 30/07   929

31/07 - 06/08   998

07/08 - 20/08 1.139

21/08 - 27/08 1.045

Partenze 
dal - al

quota base  
2 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

28/08 - 03/09   798

04/09 - 01/10   759

02/10 - 18/12   785

19/12 - 25/12 1.058

26/12 - 31/12 1.398

01/01 - 04/01   998

05/01 - 07/01   898

08/01 - 15/01   849

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Santo Domingo città

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

09/01 - 15/01 37 27 -15 -30

16/01 - 22/12 42 31 -17 -34

23/12 - 06/01 47 31 -17 -34

07/01 - 15/01 42 31 -17 -34

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, 
NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli 
e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica 
via Milano), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r. 
Supplemento trasferimenti per estensioni: Boca Chica e Juan Dolio € 22 - Baya-
hibe € 35 - Punta Cana € 36 - Cabarete € 86 - Las Terrenas € 51. Il supplemento 
include trasferimento all’hotel della località prescelta e rientro all’aeroporto di La Romana. 
Trasferimento facoltativo di rientro all’aeroporto di La Romana: € 16. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 
19 al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santo Domingo città hotel 
a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 23 per persona (min. 2 pax). 

possibili

2-99 
notti
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playa cozon

 

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: complesso di appartamenti di costruzione e 
gestione italiana, tutti arredati in pregiato legno massello con un design 
sobrio ed elegante. Fra i principali punti di forza vi è la posizione privilegiata, 
di fronte alla bellissima spiaggia de Las Terrenas, con le sue tipiche palme 
da cartolina, le acque calme e cristalline e una finissima sabbia dal singolare 
colore dorato. A pochi passi dalla struttura si incontrano i primi negozietti, 
locali e ristorantini che hanno fatto di questa località, già da qualche anno, 
la più amata dai viaggiatori italiani più autonomi e intraprendenti. Las 
Terrenas dista 250 chilometri dall’aeroporto della Romana, ben collegato 
da una comoda autostrada che consente di arrivarci in meno di tre ore di 
pullman. Ci troviamo sulla costa settentrionale dell’isola, all’imbocco della 
penisola di Samanà, lontano dai circuiti più inflazionati dal turismo di massa, 
un’area meravigliosa che offre tantissime opportunità per visite ed escursioni 
naturalistiche fra spiagge da sogno e piccoli villaggi di pescatori. Fra questi, 
Las Terrenas è quello che ospita forse il mercato del pesce più rinomato e 
caratteristico. Si trova a pochi passi dall’hotel e vi potrete comprare con 
pochissimi spiccioli, le primizie del mare come il “chillo”, il “dorado” e le 
stesse aragoste (a 240 pesos, circa 5 euro!) pescate in nottata dai pescatori 
del posto. Ve le potrete cucinare nel vostro attrezzatissimo appartamento 
per poi gustarle comodamente sulle vostre verande o balconi con bella 
vista sull’Oceano. Nel raggio di 2 chilometri dall’hotel si trovano spiagge 
splendide e incontaminate come Playa Bonita, Playa de Las Ballenas o la 
meravigliosa Playa Cosón, tutte ideali per chi cerca tranquillità e discre-
zione a contatto con la natura in un silenzio rotto esclusivamente dalle 
dolci onde dell’Oceano. Lungo il Paseo de la Costanera su cui si affaccia 
l’hotel si trovano tanti negozietti di artigianato locale che offrono manufatti 
in legno e alcuni dei più rinomati dipinti in tipico stile naif dominicano. 
Imperdibili, la sera, alcuni ristoranti veramente ottimi, tutti raggiungibili a 
piedi. Fra questi Margò segnala il Colonial Risto Lounge, in riva al mare, 
gestito dal mitico Flavio, italiano doc, La Terrasse (… chiedete di Willy) 
e Le Tre Caravelle, anche questo italiano (…chiedete di Simone). Le due 
formule proposte dalla struttura (solo colazione o mezza pensione libera 
con voucher), abbinate possibilmente ad un noleggio auto, consentono 
di vivere al meglio le meraviglie della zona. Da non perder El Limon (a 
10 km) un paesino tipico dominicano dal quale si raggiunge a cavallo un 
vero e proprio angolo di paradiso, le Cascate del Limon, dove bagnarsi, 
tuffarsi o rilassarsi immersi in una natura mozzafiato. A Santa Barbara de 
Samanà, a meno di un’ora di strada, si organizzano fra gennaio e marzo 
escursioni di whale whatching fra le più rinomate al mondo, anche con 
biologi marini di fama. In questo periodo passano in zona le “Jorobadas”, 
megattere di oltre 20 metri e più di 50 tonnellate, che qui si radunano per 
dare alla luce i loro piccoli! Nella lista delle possibili escursione si possono 

REPUBBLICA DOMINICANA, samanà/las terrenas
alba chiara aparthotel ★★★ 
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SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4°/5° 

pax 
adulto

rid. 
pernot. 

e 1 colaz.

suppl. 
trilocale 

per unità

09/01 - 21/04 43 28 -23 -7 19

22/04 - 22/12 38 24 -19 -7 19

23/12 - 27/12 48 28 -23 -7 19

28/12 - 02/01 58 38 -31 -7 19

03/01 - 15/01 43 28 -23 -7 19

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Santo Domingo città o Puerto Plata via 
Monaco o altri scali da: BO, FI, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse 
quote indicate in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica 
via Milano), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r. 
Nota: Soggiorno minimo 7 notti. Cene di Natale e Capodanno incluse in quota in 
caso di mezza pensione. Supplemento trasferimenti per estensione a Santo 
Domingo: € 12. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 
(fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 400 per 
partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 
31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto Santo Domingo città hotel 
a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax).

ancora citare il Parco Nazionale de Los Haitises, reso famoso da una delle 
prime edizioni dell’Isola dei Famosi, Cayo Levantado, un piccolo isolotto 
corallino caratterizzato da sabbia bianchissima e mare verde smeraldo e 
il villaggio de Las Galeras, veramente pittoresco. Ma ciò che più vi colpirà 
sono i paesaggi che si attraversano per raggiungere tutti questi posti fatti di 
piccoli villaggi d’altri tempi e scogliere e colline completamente ricoperte 
di palme. Lungo la strada potrete trovare ristoro nei tipici “colmados”, 
banchetti improvvisati dove acquistare frutta tropicale freschissima, birra 
e pane di cocco.

Dove siamo: nel centro de Las Terrenas, di fronte alla spiaggia, a 50 m dai 
primi negozi e ristoranti, 250 km dall’aeroporto de La Romana, 140 da quello 
internazionale di Santo Domingo città e 180 da quello di Puerto Plata. Fermata 
bus a 100 m con frequenti collegamenti per Samanà.

La spiaggia: spiaggia di sabbia fine e dorata orlata da palme, di fronte alla 
struttura, subito oltre la stradina locale, attrezzata con lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti.

Gli appartamenti: 56 appartamenti bilocali con capacità massima di 3 
adulti, tutti con zona giorno attrezzata con angolo salotto, divano letto, tavolo 
e cucina attrezzati (con minifrigo e stoviglie), camera da letto, servizi privati, 
terrazza o balcone vista mare, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, telefono, Tv con canali italiani, cassetta di sicurezza, e connessione wi-fi 
gratuita. Sono disponibili con supplemento appartamenti trilocali con salotto 
e due camere da letto, capaci di ospitare fino a 5 adulti.

Ristoranti e Bar: una sala bar/ristorante dove vengono serviti la colazione 
e i pasti quando c’è alta occupazione ed è previsto il buffet. In caso di bassa 
occupazione l’hotel organizzerà servizio in camera per ciascun cliente presso 
il suo appartamento facendo scegliere all’interno di un apposito menù 1 
antipasto, 1 piatto forte (pasta, riso, carne o pesce), 1 dolce e bevande (½ 
litro di acqua o 1 soft drink più 1 birra o 1 bicchiere di vino). I clienti Margò 
in mezza pensione, oltre alla colazione, avranno diritto a 7 pasti (tanti quanti i 
giorni di soggiorno) fruibili liberamente nel corso della settimana sia a pranzo 
che a cena (anche due nello stesso giorno).

Servizi: 1 piscina con zona separata per bambini, attrezzata con lettini e teli 
mare a disposizione dei clienti. Idromassaggio, parcheggio e connessione wi-fi 
gratuita anche nelle zone comuni. A pagamento, noleggio auto e moto tramite 
la reception, lavanderia e servizio medico.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 919

ALBA CHIARA APARTHOTEL ★★★★  Cod. 81918 samanà/las terrenas
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA  O SOFT DRINK + 1 BIRRA O VINO - 
Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

09/01 - 05/02 1.039

06/02 - 19/03 1.069

20/03 - 02/04 1.039

03/04 - 09/04   998

10/04 - 23/04 1.039

24/04 - 30/04 1.018

01/05 - 11/06   948

12/06 - 23/07   969

24/07 - 30/07 1.098

31/07 - 06/08 1.178

07/08 - 20/08 1.298

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

21/08 - 27/08 1.198

28/08 - 03/09   978

04/09 - 01/10   949

02/10 - 10/12   968

11/12 - 18/12   919

19/12 - 25/12 1.219

26/12 - 31/12 1.629

01/01 - 04/01 1.179

05/01 - 07/01 1.098

08/01 - 15/01 1.059

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Santo Domingo città o Puerto Plata

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: sontuoso ed elegante resort 5 stelle lusso della prestigiosa 
catena spagnola Bahia Principe. Oltre che per la qualità della struttura e del servizio, 
Margò ha selezionato questo resort anche per la sua straordinaria posizione a ridosso 
della bellissima spiaggia de Las Terrenas, all’imbocco della penisola di Samanà, lungo 
la costa settentrionale dell’isola, a soli 4 km dal centro del caratteristico villaggio di 
pescatori, molto amato dai viaggiatori italiani più autonomi e intraprendenti. Las 
Terrenas dista 250 chilometri dall’aeroporto della Romana, ben collegato da una 
comoda autostrada che consente di arrivarci in meno di tre ore di pullman. La 
spiaggia si segnala per la sua sabbia finissima dalla particolare colorazione dorata, per 
l’immancabile corona di palme che le fanno da cornice e per le sue acque tranquille 
e cristalline. Data la sua estensione, una parte è dedicata alle attività di animazione 
mentre un’altra area è destinata al più assoluto relax. Fra le caratteristiche distin-
tive del resort è importante sottolineare l’estrema ricchezza del suo trattamento 
tutto incluso, con tante attrezzature sportive a disposizione, buffet monumentali, 
bevande anche alcoliche 24 ore su 24, minibar in camera sempre rifornito, snack 
durante tutto il giorno e ben 3 ristornati tematici di altissimo livello con 3 cene 
omaggio per i nostri ospiti (una in ciascuno). In 5 minuti di taxi (2 o 3 euro a corsa) 
si raggiunge la sera il “Pueblo de Los Pescadores”, ricco di negozietti d’artigianato, 
fra cui gli immancabili dipinti in stile naif dominicano, e ristoranti anche di ottimo 
livello come il Colonial Risto Lounge e Le Tre Caravelle, entrambi gestiti da italiani. 
Non dimentichiamo infine che ci troviamo nella Penisola di Samanà, una delle aree 
naturali più rinomate di tutti i Caraibi. Vi sono spiagge da sogno, come Playa Bonita, 
Playa de Las Ballenas o la meravigliosa Playa Cosón (tutte a pochi chilometri dal 
resort), e paesaggi unici come Cayo Levantado, il Parco de los Haitises (dove era 
ambientato il reality L’Isola dei Famosi) o le Cascate del Limon. A Santa Barbara di 
Samanà, infine, si organizzano fra gennaio e marzo uscite di whale whatching fra 
le più rinomate al mondo per avvistare le famose megattere “jorobadas” che si 
radunano in queste acque per mettere alla luce i loro piccoli balenotteri.

Dove siamo: Las Terrenas, sulla spiaggia, a 4 km dal centro del villaggio, 250 km dall’ae-
roporto de La Romana, 140 da quello internazionale di Santo Domingo città e 180 da 
quello di Puerto Plata. Fermata bus a 30 m con frequenti collegamenti per Samanà.

La spiaggia: di sabbia dorata e finissima attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare.

Le camere: 462 camere distribuite in edifici di 2 o 3 piani, con possibilità di ospitare 
2 adulti e un bambino, tutte dotate di servizi privati con vasca idromassaggio e doccia, 
terrazza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv satellitare, 
telefono, minibar con acqua, bibite e birra incluse. A pagamento, connessione wi-fi in 
camera e cassetta di sicurezza ($4/giorno). Connessione wi-fi gratuita presso la lobby. 
Disponibili con supplemento camere Junior Suite più grandi (per 3 adulti e 1 bambino) 
e camere Golden ubicate nelle ville del resort con soggiorno separato, divano letto 
(massimo 3 adulti e 1 bambino) e club house riservata all’area delle ville con connes-
sione wi-fi gratuita.

Ristoranti e Bar: 4 ristoranti, il principale, Las Dalias, a buffet e 3 ristoranti tematici 
aperti per cena a pagamento, un ristorante pizzeria italiano (con chef italiano), il Por-
tofino, un ristorante gourmet francese, l’Orquidea, e uno di pesce, El Pescador. Uno 

REPUBBLICA DOMINICANA, samanà/las terrenas
grand bahìa principe el portillo beach resort & spa ★★★★★ L

(

)

pag 116

camera tipo



Valutazione di Margò 22222

GRAND BAHÌA PRINCIPE EL PORTILLO 
BEACH RESORT & SPA ★★★★★  L Cod. 81882 samanà/las terrenas
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi 

e Roma✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.198 1.149
30/01 - 05/02 1.229 1.180

06/02 - 12/03 1.258 1.209

13/03 - 26/03 1.229 1.180

27/03 - 02/04 1.178 1.129

03/04 - 09/04 1.139 1.097

10/04 - 16/04 1.169 1.127

17/04 - 30/04 1.048 1.013

01/05 - 11/06   958   930

12/06 - 23/07   989   961

24/07 - 30/07 1.179 1.144

31/07 - 06/08 1.278 1.243

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da Mi 

e Roma✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.398 1.363
21/08 - 27/08 1.258 1.223

28/08 - 03/09   998   970

04/09 - 01/10   969   941

02/10 - 10/12   998   970

11/12 - 18/12   929   901

19/12 - 25/12 1.538 1.489

26/12 - 31/12 1.978 1.901

01/01 - 04/01 1.438 1.382

05/01 - 07/01 1.259 1.210

08/01 - 15/01 1.218 1.169

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Santo Domingo città 
o Puerto Plata

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 31/01  67  62 38  -8 -27 -27 -27
01/02 - 28/03  71  66 38  -8 -29 -29 -29

29/03 - 20/04  62  57 38  -7 -25 -25 -25

21/04 - 25/07  40  37 38  -4 -32 -16 -16

26/07 - 01/08  48  45 38  -5 -19 -19 -19

02/08 - 22/08  53  49 38  -6 -21 -21 -21

23/08 - 29/08  43  40 38  -5 -34 -17 -17

30/08 - 22/12  40  37 38  -4 -32 -16 -16

23/12 - 27/12 116 108 38 -12 -42 -42 -42

28/12 - 02/01 126 117 38 -13 -46 -46 -46

03/01 - 15/01  67  62 38  -8 -27 -27 -27

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Santo Domingo città o Puerto Plata via 
Monaco o altri scali da: BO, FI, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse 
quote indicate in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica 
via Milano), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r. 
Cena di natale inclusa in quota. Cenone di Capodanno obbligatorio: 31/12 € 47 
(€ 24 bambini 2/12 anni). Supplemento junior suite: € 10. Supplemento came-
ra golden: € 14. Supplemento trasferimenti per estensione a Santo Domin-
go: € 12. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino 
a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 30 (€ 400 per partenze 
dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto di Santo Domingo città hotel 
a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax). 

snack bar sulla spiaggia che propone per pranzo molte delle specialità previste presso 
il ristorante principale per chi vuole pranzare sulla spiaggia e 3 bar, 1 nella lobby, 1 in 
piscina e 1 sulla spiaggia.

Servizi: 3 piscine di cui una per bambini, attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare, 
biliardo, area giochi per bambini, anfiteatro, discoteca “Bachata” (solo per maggiorenni) 
e connessione wi-fi gratuita nella lobby. A pagamento, servizio lavanderia, servizio 
medico, baby sitter, parrucchiere, ufficio cambio, centro Spa con idromassaggio, sauna 
e massaggi, minimarket, negozio di souvenir e noleggio auto.

Sport: palestra, tennis (campi in cemento), tiro con l’arco, aquagym, aerobica, un’ora 
al giorno di windsurf, kayak e snorkeling, beach volley e una lezione gratuita di diving in 
piscina. A pagamento, immersioni, vela, catamarano e canoa.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale Las Dalias.
- 3 cene a scelta per soggiorno (4 per i clienti in camera Golden) nei 3 ristoranti te-

matici.
- acqua, soft drink, birra e bevande alcoliche locali durante i pasti e in tutti i bar della 

struttura 24 ore su 24.
- snack dolci e salati presso lo snack bar “Las Olas”

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 929

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

 

speciale

Wi-Fi
free

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: gradevole resort internazionale affacciato direttamente 
sulla bella e ampia spiaggia di sabbia bianca di Boca Chica, la classica spiaggia carai-
bica orlata di palme e con bel mare cristallino color turchese. A qualche centinaio 
di metri si trova una barriera corallina che protegge la baia dalle onde creando 
un’immensa piscina naturale sempre facilmente balneabile e tranquilla. Il resort 
è immerso in un ampio giardino tropicale e si trova proprio all’imbocco della 
famosa Calle Duarte, il cuore della vita locale. In questa strada, lunga 700 metri, 
si susseguono tantissimi bar con musica dal vivo, negozi e ristoranti che offrono 
cucina di tutte le nazionalità accompagnati da musiche caraibiche. Al tramonto 
la via viene chiusa al traffico dalla polizia turistica, che vigila sulla zona per tutta la 
notte, e diventa pedonale per lasciare spazio ai ristoranti e ai disco-bar che danno 
sulla strada occupando i marciapiedi con i loro tavolini. La gente cena, beve un 
drink o passeggia curiosando tra i negozi. Verso mezzanotte la zona si anima con 
l’arrivo dei giovani locali reduci dal lavoro nelle varie strutture turistiche. Grazie a 
loro la strada si trasforma spesso in un’autentica festa all’aperto con musica e balli 
caraibici, merengue e bachata su tutti. Un’occasione unica per vivere a stretto 
contatto con la gente del posto e condividere la loro straordinaria allegria e vitalità. 
Per chi cerca discoteche più tradizionali ma pur sempre animate da musica e 
ambiente caraibico, in pochi minuti a piedi si possono raggiungere il Disco Luxuri 
e il Cotice in Calle Duarte, entrambe gettonatissime. A piedi invece, a pochi 
passi dall’hotel, si trovano locali molto noti come la Isla Bonita, il Mad House, il 
Tuca Tuca, il Batey, il Gemandi o il Route 69. Margò sottolinea infine la vicinanza 
a Santo Domingo, la prima città delle Americhe dopo l’arrivo di Colombo (di cui 
si può visitare la casa) e il cui centro storico coloniale è Patrimonio dell’Unesco 
con più di 300 monumenti di interesse storico e architettonico. A Boca Chica si 
può coniugare vita di mare sulla spiaggia in un contesto un po’ più “autentico” 
rispetto a quello delle esclusive località per turisti, con escursioni sia di giorno che 
di sera in una delle città più affascinanti dei Caraibi, raggiungibile in 25 minuti di 
taxi o autobus o con la navetta gratuita messa a disposizione dall’hotel.

Dove siamo: Boca Chica, direttamente sulla sua spiaggia, all’imbocco della Calle 
Duarte, a 80 km dall’aeroporto de La Romana, 11 dall’aeroporto Las Americas di 
Santo Domingo città e 35 da Santo Domingo città, collegata da navetta gratuita 
una volta al giorno con andata la mattina e rientro il pomeriggio. Fermata bus nelle 
vicinanze con collegamenti frequenti per la capitale.

La spiaggia: di sabbia bianca e fine con palme, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e teli mare a disposizione degli ospiti. Il mare è riparato dalla barriera corallina ed è 
quindi sempre molto tranquillo e facilmente balneabile.

Le camere: 222 camere con balcone, servizi privati, due letti doppi queen size 
(anche in caso di 3 o 4 occupanti), aria condizionata, ventilatore a pale, telefono, 
Tv satellitare con canali italiani e connessione wi-fi gratuita. A pagamento, cassetta 
di sicurezza (3 Usd al giorno).

Ristoranti e bar: 4 ristoranti, tra cui il Coral, un ristorante principale a buffet con 
cucina internazionale e locale, La Caleta ristorante à la carte italiano, El Pescador, risto-
rante con specialità di pesce sul molo privato della struttura aperto per cena (dall’1/11 
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Valutazione di Margò 22222

DON JUAN BEACH RESORT ★★★  Superior  Cod. 47784 boca chica
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60✱✱

09/01 - 29/01   979   958

30/01 - 05/02   998   977

06/02 - 05/03 1.039 1.018

06/03 - 19/03   998   977

20/03 - 26/03   979   958

27/03 - 02/04   949   928

03/04 - 09/04   898   884

10/04 - 30/04   939   925

01/05 - 11/06   865   851

12/06 - 23/07   898   884

24/07 - 30/07 1.039 1.025

31/07 - 06/08 1.128 1.114

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60✱✱

07/08 - 20/08 1.268 1.254

21/08 - 27/08 1.159 1.145

28/08 - 03/09   918   904

04/09 - 01/10   865   851

02/10 - 10/12   898   884

11/12 - 18/12   859   845

19/12 - 25/12 1.219 1.205

26/12 - 31/12 1.629 1.601

01/01 - 04/01 1.179 1.151

05/01 - 07/01 1.038 1.017

08/01 - 15/01   989   968

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Santo Domingo città.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60**

suppl. 
camera 
singola

rid. rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
6/13 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/13 

anni con 
1 adulto

09/01 - 15/01 35 33 24  -8 -27 -13 -13
16/01 - 31/01 35 33 24  -7 -28 -14 -14

01/02 - 28/02 40 38 24  -8 -32 -16 -16

01/03 - 14/03 37 35 24  -7 -30 -15 -15

15/03 - 28/03 35 33 24  -6 -27 -13 -13

29/03 - 28/04 31 30 14  -6 -24 -12 -12

29/04 - 25/07 31 30 14  -6 -24 -12 -12

26/07 - 08/08 31 30 24  -6 -24 -12 -12

09/08 - 22/08 34 33 24  -6 -27 -13 -13

23/08 - 29/08 31 30 19  -6 -24 -12 -12

30/08 - 22/12 31 30 14  -6 -24 -12 -12

23/12 - 27/12 41 39 24  -7 -30 -15 -15

28/12 - 02/01 61 58 24 -11 -44 -22 -22

03/01 - 15/01 35 33 24  -7 -28 -14 -14
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Santo Domingo città via Monaco o altri 
scali da: BO, FI, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate 
in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica 
via Milano), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r. 
**La quota over 60 non è valida nei periodi 16/1-28/4 e 23/12-15/1. Cenoni di Natale e 
Capodanno obbligatori: 24/12 € 19 (bambini 2/13 anni gratuito) - 31/12 € 28 (bambini 
2/13 anni gratuito). Supplemento camere vista mare: € 3. Supplemento suite vista 
mare: € 8. Supplemento trasferimenti per estensione a Santo Domingo: € 16. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per 
partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di 
due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 
e dal 19 al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto di Santo Domingo città hotel 
a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 23 per persona (min. 2 pax). 

al 30/4) e il Rincon Criollo con cucina dominicana aperto per cena su prenotazione. 
5 bar di cui due in piscina, il Coral Gazebo Pool Bar, che è anche pizzeria aperta solo 
per pranzo, e Los Almendros Pool Bar, e uno sulla spiaggia.

Servizi: due piscine di cui una con area per bambini, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione degli ospiti, wi-fi gratuita presso il lobby bar e presso 
la piscina, discoteca, sala tv, area giochi per bambini, biliardo e parcheggio. Servizio 
navetta per Santo Domingo città dal lunedì al sabato con andata alle 10 e rientro alle 
16. A pagamento, lavanderia, servizio medico e babysitter (su richiesta), parrucchiere, 
negozio di souvenir, ufficio cambio, noleggio auto (nelle vicinanze), mini market, 
internet point e centro benessere con massaggi. Un’equipe di animazione interna-
zionale che parla anche italiano organizza diverse attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno, spettacoli serali, corsi di ballo e di lingua locale. Chiesa con Messa 
domenicale in lingua spagnola a 150 metri dall’hotel.

Sport: palestra, aerobica e beach volley. Un’ora al giorno gratuita di tennis (illumi-
nazione notturna a pagamento), biciclette, windsurf, canoa, vela, lezioni introduttive 
di diving in piscina. A pagamento, sci nautico.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cene tematiche a buffet presso il ristorante principale Coral 

Buffet Restaurant
- possibilità di pranzo presso la pizzeria e di cena presso il ristorante à la carte La 

Caleta servita con vino locale (su prenotazione)
- possibilità di cena solo durante la stagione invernale (dall’1/11 al 30/04) presso il 

ristorante à la carte El Pescador, specializzato in frutti di mare, sul molo privato 
della struttura.

- possibilità di cena su prenotazione presso il Rincon Criollo con cucina do-
minicana

- acqua, succhi di frutta, soft drink e alcolici locali in bicchiere presso i bar dell’hotel 
24 ore su 24 e nei ristoranti durante i pasti

- snack e pizza presso il Makey Bar&Grill sul piccolo molo dell’hotel

Speciale combinato Boca Chica + Santo Domingo In abbinamento al 
soggiorno a Boca Chica è possibile abbinare un soggiorno a Santo Domingo città. Il 
programma prevede arrivo a La Romana, trasferimento a Boca Chica, soggiorno per 
il numero di notti desiderate (se diverso 
da 7 notti vanno aggiunte o sottratte 
notti extra a piacimento), trasferimento 
a Santo Domingo all’hotel prescelto 
(pagando apposito supplemento in-
dicato in sotto tabella), soggiorno per 
il numero di notti desiderate a Santo 
Domingo (aggiungendo notti extra a 
piacimento) e trasferimento all’aero-
porto di La Romana per il rientro in 
Italia (già incluso nel pacchetto). Se si 
preferisce iniziare il proprio soggiorno 
a Santo Domingo città si vedano indica-
zioni nel sotto tabella dell’hotel prescelto 
di Santo Domingo.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 859

possibili

2-99 
notti
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camera tipo beach side vista mare

camera tipo garden side

speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: struttura elegante e raffinata, a direzione 
italiana, recentemente rinnovata e molto conosciuta anche sul mercato 
italiano. Si tratta certamente del miglior hotel di Boca Chica. Vanta il 
privilegio unico di una spiaggia praticamente privata, con sabbia fine e 
bianchissima, e mare sempre tranquillo e facilmente balneabile, riparato 
dalla bella barriera corallina che protegge tutta la baia di Boca Chica for-
mando un’autentica immensa piscina a cielo aperto. Estremamente ricco 
e vario il trattamento Tutto Incluso dell’hotel, con ben 4 ristoranti inclusi 
nel servizio, di cui 3 tematici con servizio alla carta, minibar in camera 
sempre rifornito, bibite anche alcoliche 24 ore su 24 e tante attività e 
strutture sportive a disposizione. A tutte queste caratteristiche, che lo 
rendono un perfetto resort balneare, si deve aggiungere una posizione 
ideale per gli amanti della vita notturna della zona. Ci troviamo infatti a 
fianco al rinomato Casinò di Boca Chica e di fronte alla discoteca Luxury, 
forse la più celebre di tutta la Repubblica Dominicana, capace di ospitare 
dj di prestigio internazionale fra cui personaggi del calibro di Bob Sinclair! 
Sempre a fianco all’hotel si trova un’altra discoteca gettonatissima come 
il Cotice e a pochi passi vi è l’imbocco della mitica Calle Duarte dove si 
susseguono locali, bar con musica dal vivo, negozi e ristoranti che offrono 
cucina di tutte le nazionalità accompagnati da musiche caraibiche. Soprat-
tutto dopo la mezzanotte questa strada offre uno spaccato straordinario 
sulla vita notturna dominicana, dominata dai ritmi sfrenati del merengue 
e della bachata, un’occasione unica per vivere a stretto contatto con la 
gente del posto e condividere la loro straordinaria allegria e vitalità. Non 
va infine dimenticato che Boca Chica si trova a soli 25 minuti di taxi da 
Santo Domingo, la prima città delle Americhe, Patrimonio dell’Unesco, 
con più di 300 monumenti di interesse storico e architettonico.

Dove siamo: Boca Chica, direttamente sulla spiaggia privata, all’angolo con 
Calle Duarte, 35 km da Santo Domingo Città, 80 dall’aeroporto de La Romana 
e 11 dall’aeroporto Las Americas di Santo Domingo. Fermata bus a 50 m con 
passaggi ogni 5 minuti per Santo Domingo città fino alle 22.30.

La spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con gazebo, lettini e teli mare 
a disposizione degli ospiti.

Le camere: 694 camere divise fra Garden Side (oltre la strada) e Beach Side 
(in prima linea sulla spiaggia), tutte con servizi privati, terrazza o balcone, aria 
condizionata, asciugacapelli, telefono con linea esterna, Tv satellitare con canali 
italiani, minibar con bevande incluse. A pagamento, cassetta di sicurezza (Usd 
3/giorno), connessione wi-fi nelle camere (Usd 60/settimana). 

Ristoranti e Bar: un ristorante principale con servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena. 5 ristoranti à la carte aperti per cena, un messicano, un gourmet 
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Valutazione di Margò 22222

BE LIVE HAMACA BEACH RESORT  Cod. 81880 boca chica
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01   998   977
30/01 - 05/02 1.029 1.008

06/02 - 05/03 1.059 1.059

06/03 - 19/03 1.035 1.035

20/03 - 26/03 1.015   994

27/03 - 02/04   959   938

03/04 - 09/04   918   904

10/04 - 30/04   949   935

01/05 - 11/06   845   831

12/06 - 23/07   879   865

24/07 - 30/07 1.039 1.025

31/07 - 06/08 1.148 1.127

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q (1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.298 1.277
21/08 - 27/08 1.169 1.169

28/08 - 03/09   898   884

04/09 - 01/10   849   835

02/10 - 22/10   875   861

23/10 - 10/12   898   884

11/12 - 18/12   839   825

19/12 - 25/12 1.259 1.238

26/12 - 31/12 1.698 1.670

01/01 - 04/01 1.198 1.177

05/01 - 07/01 1.059 1.038

08/01 - 15/01   998   977
NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Santo Domingo città.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 31/01 40 38 19  -8 -29 -14 -14
01/02 - 28/02 45 45 19  -9 -32 -16 -16

01/03 - 14/03 44 44 19  -9 -31 -15 -15

15/03 - 28/03 44 42 19  -9 -31 -15 -15

29/03 - 28/04 34 33 19  -7 -24 -12 -12

29/04 - 18/07 31 30 19  -6 -22 -11 -11

19/07 - 25/07 33 32 19  -7 -23 -11 -11

26/07 - 01/08 35 34 19  -7 -25 -12 -12

02/08 - 08/08 38 36 19  -8 -27 -13 -13

09/08 - 22/08 38 38 19  -8 -27 -13 -13

23/08 - 29/08 35 33 19  -7 -25 -12 -12

30/08 - 22/12 31 30 19  -6 -22 -11 -11

23/12 - 27/12 60 57 19 -11 -39 -19 -19

28/12 - 02/01 74 71 19 -14 -48 -24 -24

03/01 - 15/01 41 39 19  -8 -29 -14 -14
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Santo Domingo città via Monaco o altri scali da: 
BO, FI, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per 
dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica via Milano), FI, 
GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r.
Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 e 31/12 € 52 (€ 26 bambini 2/12 anni). Sup-
plemento camere fronte mare: € 5. Supplemento trasferimenti per estensione a Santo 
Domingo: € 16. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a 
€ 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di 
due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 
25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbliga-
tori: € 215,29 (per partenze con voli ITCda MI, vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: 
€ 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto di Santo 
Domingo città hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 23 per persona (min. 2 pax). 

e un italiano inclusi nel pacchetto Tutto Incluso, due a pagamento, il Pelicano, 
con cucina internazionale, e il Rodizzio, specializzato in cucina brasiliana. Un 
ristorante lounge, Hamaca Lounge con servizio à la carte a pagamento per 
colazione e snack pomeridiani. 8 bar, di cui 3 sulla spiaggia e uno snack bar.

Servizi: 5 piscine di acqua dolce, di cui 2 per bambini, tutte attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, biliardo. Idromassaggio. A pagamento, 
connessione wi-fi nelle aree comuni, lavanderia, servizio medico, parrucchiere, 
internet point, centro spa con sauna e massaggi, sala riunioni, casinò, noleggio 
auto e moto. Discoteca interna, l’Hamaca, ed esterna, il Luxury (ingresso 
normalmente gratuito per gli ospiti dell’hotel, a pagamento solo in caso di 
serate con ospiti di fama e musica dal vivo).

Sport: palestra, aerobica, campo da tennis, minigolf, ping pong, bowling, 
tiro con l’arco, acquagym, windsurf, bocce, snorkeling, barca a vela, canoa, 
basket e beach volley. A pagamento, diving sci d’acqua e altri sport d’acqua 
motorizzati.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione pranzo e cena a buffet presso il ristornate principale
- acqua, soft drink, succhi e bevande alcoliche locali durante i pasti e in tutti i 

bar della struttura 24 ore su 24 secondo gli orari di apertura di ciascuno.
- possibilità di cena presso i 3 ristornanti à la carte, il gourmet, l’italiano e il 

messicano (su prenotazione salvo disponibilità)
- snack dolci e salati serviti presso lo snack bar 24 ore su 24

Speciale combinato Boca Chica + Santo Domingo In abbinamento al 
soggiorno a Boca Chica è possibile abbinare un soggiorno a Santo Domingo città. Il 
programma prevede arrivo a La Romana, trasferimento a Boca Chica, soggiorno per il 
numero di notti desiderate (se diverso da 7 notti vanno aggiunte o sottratte notti extra 
a piacimento), trasferimento a Santo Domingo all’hotel prescelto (pagando apposito 
supplemento indicato in sotto tabella), soggiorno per il numero di notti desiderate a 
Santo Domingo (aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferimento all’aeroporto 
di La Romana per il rientro in Italia (già incluso nel pacchetto). Se si preferisce iniziare 
il proprio soggiorno a Santo Domingo città si vedano indicazioni nel sotto tabella 
dell’hotel prescelto di Santo Domingo.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 839

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: Classico resort balneare con clientela internazionale e 
ricchissimo programma tutto incluso, 4 ristoranti tematici, 7 bar, bibite alcoliche e 
analcoliche 24 ore su 24, discoteca, casinò, tantissime attività sportive acquatiche 
e non, corsi di ballo e tanto altro. E’ immerso in un rigoglioso giardino tropicale e 
si affaccia direttamente su una bellissima e ampia spiaggia bianca tutta costellata da 
palme. Margò lo ha selezionato in quanto situato direttamente a Juan Dolio, tipica 
cittadina dominicana dove poter entrare a diretto contatto con la realtà locale. 
Molti i locali e le opportunità di svago raggiungibili direttamente a piedi dall’hotel, 
dal bar ristorante Brisas con cucina tipica dominicana e musica dal vivo nei fine 
settimana. Anche all’interno dello stesso resort troverete una tra le discoteche 
più gettonate di tutta la zona, il Boom, aperta anche agli esterni, dove vengono 
organizzati concerti di musica dal vivo durante il fine settimana. In due minuti di taxi 
si raggiunge il centro della cittadina o l’animatissimo boulevard lungomare ricco di 
locali, negozi e disco-bar dove ballare merengue o reggaeton con i giovani del posto. 
Margò vi consiglia in particolare il Don Pedro. Non lontano dall’hotel si trova anche 
il piccolo e pittoresco villaggio di pescatori di Guayacanes che ancora conserva 
un sapore autentico di altri tempi ed è rinomatissimo per l’acquisto di artigianato 
locale. Juan Dolio è relativamente vicina anche a Santo Domingo, la più antica 
città del Nuovo Mondo, il cui centro storico coloniale è Patrimonio dell’Unesco 
e vanta oltre 300 monumenti storici o architettonici fra cui la visitatissima Casa 
di Colombo. Margò raccomanda assolutamente almeno una visita.

Dove siamo: Juan Dolio, direttamente sulla spiaggia, a 1.500 metri dal lungoma-
re della città e dal centro, 2 km da Guayacanes, 20 da Boca Chica, 55 da Santo 
Domingo città, 60 dall’aeroporto della Romana e 35 dall’aeroporto Las Americas 
di Santo Domingo città. Fermata bus nelle vicinanze con collegamenti frequenti per 
Boca Chica e per la capitale.

La spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e palme, attrezzata con 
lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. Mare quasi sempre molto tranquillo e 
facilmente balneabile.

Le camere: 416 camere ben arredate e spaziose, tutte dotate di servizi privati, due 
letti doppi queen size (anche in caso di 3 occupanti), asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, telefono, tv con canali italiani e terrazzo. A pagamento, cassetta 
di sicurezza (4 Usd al giorno). Connessione Wi-fi gratuita presso la lobby.

REPUBBLICA DOMINICANA, juan dolio
coral costa caribe beach resort ★★★★ 
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CORAL COSTA CARIBE BEACH RESORT ★★★★   Cod. 47782 juan dolio
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01   985   971
30/01 - 05/02 1.018 1.004

06/02 - 05/03 1.039 1.025

06/03 - 26/03 1.018 1.004

27/03 - 30/04   945   931

01/05 - 11/06   839   825

12/06 - 23/07   869   855

24/07 - 30/07 1.019 1.005

31/07 - 06/08 1.128 1.114

07/08 - 20/08 1.258 1.237

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08 1.149 1.128
28/08 - 03/09   878   864

04/09 - 01/10   846   825

02/10 - 18/12   875   854

19/12 - 25/12 1.238 1.210

26/12 - 31/12 1.639 1.618

01/01 - 04/01 1.179 1.165

05/01 - 07/01 1.038 1.024

08/01 - 15/01   989   975

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Santo Domingo città.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

09/01 - 15/01 38 37 12 -10 -14 -14

16/01 - 31/01 37 36 11 -10 -14 -14

01/02 - 28/02 43 42 13 -11 -16 -16

01/03 - 14/03 42 41 13 -11 -16 -16

15/03 - 28/03 41 40 12 -11 -15 -15

29/03 - 28/04 32 30 10  -8 -12 -12

29/04 - 01/08 29 28  9  -3 -11 -11

02/08 - 08/08 30 28  9  -7 -11 -11

09/08 - 22/08 33 31 10  -8 -12 -12

23/08 - 29/08 30 29  9  -3 -11 -11

30/08 - 22/12 29 27 gratis  -7 -11 -11

23/12 - 27/12 52 51 14 -12 -18 -18

28/12 - 02/01 63 61 17 -15 -22 -22

03/01 - 15/01 37 36 11 -10 -14 -14

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via per Santo Domingo città Monaco o altri scali 
da: BO, FI, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella 
(per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile 
a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica via Mila-
no), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r.
Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 e 31/12 € 52 (€ 26 bambini 2/12 
anni). Supplemento trasferimenti per estensione a Santo Domingo: € 16. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due set-
timane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 
al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri 
oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 109 e 160-161) – Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto di Santo Domingo città hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 23 per persona (min. 2 pax).

Ristoranti e bar: 4 ristoranti tutti a disposizione degli ospiti. Un ristorante principale 
con colazione, pranzo e cena a buffet, l’”Ambar” e 3 ristoranti à la carte per la cena (su 
prenotazione salvo disponibilità), il “Santa Fe Grill” con cucina messicana, il “Rigoletto 
Pasta Club” con cucina italiana e il “Fogon” con specialità domenicane e caraibiche. 
Uno snack bar, il Mangos, che offre spuntini durante tutta la giornata. 6 bar distribuiti 
nelle diverse aree del resort fra cui la spiaggia, la discoteca e la piscina, tutti inclusi nel 
programma “All Inclusive” dell’hotel.

Servizi: 3 piscine di cui una per bambini e 2 vasche idromassaggio all’aperto, tutte 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare. Connessione Wi-fi gratuita presso la 
lobby. A pagamento: noleggio auto e moto, lavanderia, servizio medico e baby 
sitter (su richiesta), parrucchiere, internet point, biliardo, negozio di souvenir, centro 
Spa con massaggi, sauna e idromassaggio. All’interno dell’hotel si trovano anche 
la discoteca Boom, aperta anche agli esterni, dove vengono organizzati concerti 
di musica dal vivo durante il fine settimana e un casinò. Un’equipe di animazione 
internazionale organizza diverse attività sportive e di intrattenimento durante il giorno, 
con ginnastica aerobica, lezioni introduttive di diving, snorkeling, corsi di ballo latino 
e spettacoli serali nell’apposito teatro. Messa cattolica domenicale in lingua spagnola 
presso l’hotel Capella a 1,5 km.

Sport: 3 campi da tennis disponibili anche la sera (a pagamento), minigolf, palestra, 
acquagym, aerobica, beach volley e pallavolo, basket, badminton, water polo e pedalò. 
A pagamento, passeggiate a cavallo e centro diving Sea Pro Divers PADI con possibilità 
di praticare immersioni, kayak, windsurf, barca a vela e snorkeling.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale “Ambar” con vino 

della casa servito al tavolo per cena
- cena a scelta (su prenotazione, salvo disponibilità) nei 3 ristoranti à la carte, il mes-

sicano, l’italiano e il dominicano con vino della casa servito al tavolo
- consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali e una selezione di alcolici 

internazionali 24 ore su 24 nei vari bar dell’hotel per l’intero orario di apertura
- snack bar “Mangos” per spuntini durante il giorno
- lezione introduttiva di diving, snorkeling e lezioni di ballo latino
- tutte le attrezzature e gli sport sopra indicati ad eccezione di quelli segnalati nella 

sezione a pagamento

Speciale combinato Juan Dolio + Santo Domingo
In abbinamento al soggiorno a Juan Dolio è possibile abbinare un soggiorno a Santo 
Domingo città. Il programma prevede arrivo a La Romana, trasferimento a Juan Dolio, 
soggiorno per il numero di notti desiderate (se diverso da 7 notti vanno aggiunte o 
sottratte notti extra a piacimento), trasferimento a Santo Domingo all’hotel prescelto 
(pagando apposito supplemento indicato in sotto tabella), soggiorno per il numero di 
notti desiderate a Santo Domingo (aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferi-
mento all’aeroporto di La Romana per il rientro in Italia (già incluso nel pacchetto). Se 
si preferisce iniziare il proprio soggiorno a Santo Domingo città si vedano indicazioni 
nel sotto tabella dell’hotel prescelto di Santo Domingo.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 839

possibili

2-99 
notti pag 123
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: questo resort balneare che risente di qualche acciacco 
dato dagli anni, si distingue per la sua straordinaria concezione ecologica e natu-
ralistica. La struttura è stata interamente costruita per integrarsi nello splendido 
paesaggio tropicale che la circonda, utilizzando materiali locali come la pietra, il legno 
di cocco e le canne di bambù. Già dalla lobby si può godere di una meravigliosa vista 
sul Parco Nazionale di Bavaro in cui l’hotel è completamente immerso, ma anche 
al suo interno si trova un vero e proprio parco ecologico con tantissime varietà di 
piante, fiori e numerosi laghetti con fenicotteri rosa, anatre, germani reali e tante 
altre specie di animali e uccelli variopinti. Non meno affascinante è la spiaggia del 
resort che lascia incantati grazie ai colori del Mar dei Caraibi e alla distesa di sabbia 
bianca ornata di palme che puntano verso un limpido cielo azzurro. L’hotel ospita 
un centro nautico che propone diverse attività in mare. Uscendo dall’hotel a 500 
metri vi è il Pueblo de Cabeza de Toro piccolo e caratteristico villaggio, rimasto 
ancora singolarmente autentico, dove poter acquistare oggetti di artigianato locale 
presso negozi o nelle bancarelle del mercatino locale. Margò consiglia questo 
resort a chi cerca una vacanza all’insegna del più assoluto relax in un contesto 
internazionale abbastanza semplice nonostante sia ufficialmente un 5 stelle ma in 
un ambiente naturale straordinariamente suggestivo e ancora molto vergine. La 
posizione isolata della struttura non la rende adatta agli amanti della vita notturna, 
non manca però la possibilità di trascorrere piacevoli serate presso una delle più 
famose e caratteristiche discoteche di Punta Cana, l’Imagine, ricavata in una grotta 
naturale a 10km dall’hotel che tutte le sere fornisce un trasferimento incluso nel 
prezzo del biglietto acquistabile in hotel o il Go Drink, simpatico locale gestito da 
uno spagnolo che propone del reggaeton molto amato dai turisti. L’hotel offre, 
inoltre, 5 navette gratuite al giorno per i centri commerciali San Juan, con i tipici 
negozietti di artigianato locale, e Palma Real dove potrete trovare boutique di marca, 
il famoso Hard Rock Cafè con musica dal vivo nei fine settimana e anche ottimo 
ristorante e la discoteca Jewels con 2 sale di cui una dedicata alla musica latina. 
Da segnalare infine il ricchissimo programma Tutto Incluso con tantissimi servizi e 
attività sportive, servizio in camera, ben tre ristoranti tematici à la carte, snack 24 
ore su 24 e bibite alcoliche e analcoliche a volontà fino alla una di notte.

Dove siamo: Cabeza De Toro, in posizione isolata, direttamente sulla lunghissima 
spiaggia di Bavaro, a 20 km dall’aeroporto di Punta Cana, 85 da quello di La Romana 
collegato da una nuova autostrada che riduce i tempi di percorrenza a 30 minuti circa 
e a 190 dall’aeroporto Las Americas di Santo Domingo.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia bianchissima, attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare a disposizione degli ospiti (dietro deposito cauzionale).

Le camere: 524 camere suddivise in 13 bungalow in stile coloniale immersi in uno 
splendido giardino tropicale. Le camere sono distribuite su due livelli e hanno possibilità di 
vista mare (con supplemento). Sono tutte accoglienti e spaziose e dotate di servizi privati, 
due letti doppi queen size (anche in caso di 3 occupanti), asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore al soffitto, telefono, tv satellitare con canali italiani (Rai), minibar, terrazzo o 
balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza (4 Usd al giorno) e connessione wi-fi.

REPUBBLICA DOMINICANA, punta cana
blau natura park beach ecoresort & spa ★★★★★
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BLAU NATURA PARK BEACH ECORESORT & SPA ★★★★★ Cod. 47787 punta cana
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.068 1.040

30/01 - 05/02 1.089 1.061

06/02 - 05/03 1.128 1.100

06/03 - 19/03 1.098 1.070

20/03 - 02/04 1.068 1.040

03/04 - 09/04   968   947

10/04 - 30/04   985   964

01/05 - 11/06   898   877

12/06 - 16/07   919   898

17/07 - 23/07   938   917

24/07 - 30/07 1.085 1.064

31/07 - 06/08 1.179 1.158

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.328 1.307

21/08 - 27/08 1.198 1.177

28/08 - 03/09   919   898

04/09 - 01/10   895   874

02/10 - 22/10   919   898

23/10 - 10/12   939   918

11/12 - 18/12   895   874

19/12 - 25/12 1.298 1.277

26/12 - 31/12 1.785 1.743

01/01 - 04/01 1.285 1.257

05/01 - 07/01 1.129 1.101

08/01 - 15/01 1.079 1.051

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Punta Cana

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 15/01 51 49 24  -9 -39 -19 -19

16/01 - 31/01 52 50 24  -9 -39 -19 -19

01/02 - 28/02 56 53 24 -10 -43 -21 -21

01/03 - 01/04 54 51 24 -10 -41 -20 -20

02/04 - 29/04 39 37 gratis  -7 -30 -15 -15

30/04 - 22/07 36 34 gratis  -6 -27 -13 -13

23/07 - 08/08 41 39 24  -7 -31 -15 -15

09/08 - 22/08 45 43 24  -8 -34 -17 -17

23/08 - 29/08 41 39 24  -7 -31 -15 -15

30/08 - 23/12 36 34 gratis  -6 -27 -13 -13

24/12 - 27/12 65 62 24 -11 -45 -22 -22

28/12 - 02/01 99 94 24 -17 -69 -34 -34

03/01 - 15/01 52 50 24  -9 -39 -19 -19

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Punta Cana via Monaco o altri scali da: BO, 
FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella 
(per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile 
a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica via Mila-
no), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r. 
Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 € 47 (€ 28 bambini 2/12 anni) - 31/12 
€ 61 (€ 37 bambini 2/12 anni). Supplemento vista mare: € 10. Supplemento trasfe-
rimenti per estensione a Santo Domingo: € 30. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 
– vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con voli 
ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 
27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze 
con voli ITC da MI, vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto di Santo Domin-
go città hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 50 per persona (min. 2 pax). 

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet La Cana e tre ristoranti à la carte 
inclusi nel pacchetto ciascuno una volta a settimana: La Gondola con cucina italiana, il 
Media Luna con specialità di carne in posizione molto romantica sul laghetto illuminato 
e La Perla con specialità di pesce. 6 bar dislocati nelle diverse aree dell’hotel di cui due 
direttamente sulla spiaggia.

Servizi: ampia piscina con idromassaggio e area separata per bambini, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare (con deposito cauzionale). Sala tv, sauna, area giochi 
per bambini e noleggio biciclette. A pagamento, biliardo, lavanderia, servizio medico, 
babysitter, ufficio cambio, negozio di souvenir, internet point con connessione wi-fi, 
centro Spa con massaggi, centro talassoterapico, noleggio moto e auto. Un’equipe di 
animazione internazionale che parla anche italiano organizza diverse attività sportive 
e di intrattenimento durante il giorno, spettacoli serali, musica dal vivo e corsi di ballo 
latino. Messa cattolica domenicale in lingua spagnola presso il vicino hotel Oasis (10 
min a piedi).

Sport: palestra, campo da tennis (illuminazione a pagamento), ping-pong, tiro con 
l’arco, beach volley, acquagym, aerobica, catamarano, windsurf, canoa, pedalò e 
snorkeling. A pagamento, centro diving e sci d’acqua. Nelle vicinanze campo da golf e 
scuola di equitazione (1 km circa).

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con vino e birra 

serviti al tavolo
- possibilità di pranzo presso il grill sulla spiaggia con bevande incluse
- snack 24 ore su 24 presso i diversi bar dell’hotel e anche di notte presso il ristorante 

Media Luna
- possibilità di una cena a settimana in ciascuno dei tre ristoranti à la carte (su preno-

tazione).
- bevande analcoliche e alcoliche locali ed internazionali per pranzo e cena e presso 

tutti i bar dell’hotel dalle 10.30 alla una di notte
- minibar in camera con due bottiglie di acqua, birra e soft drink rifornito ogni giorno.
- servizio in camera dalle 7.30 alle 22
- gelati presso i bar in spiaggia
- lezione introduttiva di diving in piscina
- tutte le attività sportive, salvo dove specificato “a pagamento”

Speciale combinato Punta Cana + Santo Domingo 
In abbinamento al soggiorno a Punta Cana è possibile abbinare un soggiorno a Santo 
Domingo città. Il programma prevede arrivo a La Romana, trasferimento a Punta Cana, 
soggiorno per il numero di notti desiderate (se diverso da 7 notti vanno aggiunte o 
sottratte notti extra a piacimento), trasferimento a Santo Domingo all’hotel prescelto 
(pagando apposito supplemento indicato in sotto tabella), soggiorno per il numero di 
notti desiderate a Santo Domingo (aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferi-
mento all’aeroporto di La Romana per il rientro in Italia (già incluso nel pacchetto). Se 
si preferisce iniziare il proprio soggiorno a Santo Domingo città si vedano indicazioni 
nel sotto tabella dell’hotel prescelto di Santo Domingo.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 895

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: struttura di ottimo livello, molto conosciuta nel 
mercato italiano, con camere spaziose e curate e immersa in giardini stupendi.
Si affaccia direttamente sulla bella spiaggia di sabbia bianca e fine di Punta Cana, 
una tra le più belle in assoluto delle Repubblica Dominicana, la tipica spiaggia 
da cartolina dei Caraibi con le classiche palme che le fanno da sfondo e l’acqua 
cristallina color turchese. Il resort si distingue, oltre che per la sua posizione 
privilegiata, anche per la ricchezza e varietà del suo programma Tutto Incluso 
con ben tre ristoranti tematici a disposizione, tre snack bar, sette bar accessi-
bili 24 ore su 24 e ogni genere di struttura e attività sportiva. Di giorno, fuori 
dal resort, si può raggiungere con una breve passeggiata Plaza Bavaro, dove 
si trovano diversi negozi di artigianato locale e qualche bar e ristorante. La 
sera invece, in pochi minuti di taxi, si raggiunge anche l’animato quartiere del 
Cortecito, dove si trovano diversi negozi, bar, ristoranti e locali sulla spiaggia 
che dall’alba a notte fonda animano la vita della zona. Fra questi vi segnaliamo 
l’Hurracan Cafè, a gestione italiana, il Photo Bar, con musica dal vivo tutte 
le sere, il Capitan Cook, un ristorante sulla spiaggia con ottime specialità di 
pesce. A circa 4 chilometri, invece, si trova la zona de Los Corales, dove si 
concentrano i migliori ristoranti, per lo più a gestione italiana. Ma la vera dritta 
di Margò, per chi vuole entrare un po’ più in contatto con la realtà locale, è la 
visita di uno dei tanti “bar” dominicani con musica reggaeton, amatissimi dai 
turisti per il loro ambiente così simpatico, come il Go Drink. Segnaliamo infine 
la relativa vicinanza di tre discoteche fra le più famose della zona, la Discoteca 
Oro, con dj di fama internazionale, il Mangu, dove ballare e ascoltare musica 
latina, e l’Imagine, interamente costruita all’interno di una grotta e quindi dotata 
di un’ambientazione unica e particolarmente suggestiva. La sera si trovano in 
ogni caso diverse opportunità di svago anche all’interno del resort, con ben due 
teatri a disposizione nei quali si organizzano spettacoli di ballo, cabaret e musica 
con artisti professionisti. Vi è anche una bella discoteca, l’Areito, con open bar 
fino alla mezzanotte e un rinomato ed elegante casinò.

Dove siamo: Punta Cana, direttamente sulla spiaggia, a 1500 m da Plaza Bavaro, 
4 km dalla zona del Cortecito e 98 dall’aeroporto de La Romana collegato da una 
nuova autostrada che riduce i tempi di percorrenza a 30 minuti circa.

La spiaggia: di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti.

Le camere: 355 camere con terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore, telefono con linea esterna diretta, TV satellitare con Rai 
International, minibar con bevande. A pagamento, cassetta di sicurezza (3 Usd al 
giorno), connessione internet (12 Usd all’ora), connessione wi–fi (15 Usd all’ora). 
Connessione wi-fi gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: 8 ristoranti. Il ristorante principale a buffet (Higuero), cinque 
ristoranti à la carte disponibili con prenotazione per la cena, un italiano (Mamma 
Mia), un messicano (Sombrero), un brasiliano di carne (El Rodizo), un dominicano 
(El Pilon), 2 ristoranti à la carte a pagamento, un francese (La Cava) e un ristorante 
di pesce (El Pescador). Una creperia, 3 snack bar e 7 bar di cui 2 presso la spiaggia, 
2 presso le piscine, uno nella lobby, uno presso la discoteca e uno presso il teatro 
La Serenata.

REPUBBLICA DOMINICANA, punta cana 
princess club caribe beach resort HHHH Superior
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PRINCESS CLUB CARIBE BEACH RESORT HHHH  Superior Cod. 79292 punta cana
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da Mi 

e Roma(1)Q

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.085 1.064

30/01 - 05/02 1.138 1.117

06/02 - 05/03 1.168 1.147

06/03 - 12/03 1.128 1.107

13/03 - 19/03 1.098 1.077

20/03 - 02/04 1.068 1.047

03/04 - 09/04   998   977

10/04 - 30/04 1.028 1.014

01/05 - 11/06   898   884

12/06 - 16/07   929   915

17/07 - 23/07   978   964

24/07 - 30/07 1.098 1.084

31/07 - 06/08 1.198 1.184

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da Mi 

e Roma(1)Q

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.348 1.327

21/08 - 27/08 1.218 1.204

28/08 - 03/09   949   935

04/09 - 01/10   898   884

02/10 - 22/10   929   915

23/10 - 10/12   948   934

11/12 - 18/12   898   884

19/12 - 25/12 1.398 1.377

26/12 - 31/12 1.798  - 

01/01 - 04/01 1.298  - 

05/01 - 07/01 1.148 1.127

08/01 - 15/01 1.098 1.077

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Punta Cana.
SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

16/01 - 31/01  55  53 27 -14 -41 -20 -20

01/02 - 28/02  65  63 32 -17 -48 -24 -24

01/03 - 14/03  57  55 28 -15 -43 -21 -21

15/03 - 04/04  51  49 25 -13 -38 -19 -19

05/04 - 28/04  45  44 22 -11 -34 -17 -17

29/04 - 04/07  38  37 gratis -10 -28 -14 -14

05/07 - 25/07  40  39 gratis -10 -30 -15 -15

26/07 - 01/08  43  42 21 -11 -32 -16 -16

02/08 - 08/08  45  44 22 -11 -33 -16 -16

09/08 - 22/08  50  48 25 -13 -37 -18 -18

23/08 - 29/08  44  43 22 -11 -33 -16 -16

30/08 - 07/11  38  37 19 -10 -28 -14 -14

08/11 - 22/12  41  40 gratis -10 -30 -15 -15

23/12 - 27/12  89  89 40 -21 -60 -30 -30

28/12 - 02/01 100 100 45 -23 -68 -34 -34

03/01 - 15/01  56  54 28 -14 -42 -21 -21
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Punta Cana via Monaco o altri scali da: 
BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate 
in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domeni-
ca via Milano), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r.
Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 € 42 (€ 21 bambini 2/14 anni) 
- 31/12 € 52 (€ 26 bambini 2/14 anni). Supplemento trasferimenti per estensione 
a Santo Domingo: € 30. Supplemento per partenze con voli di linea: € 160. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per 
partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). € 200 per partenze dal 16/11 
al 23/12 da Malpensa e Fiumicino; € 150 per partenze del 26, 29, 30/12 da Malpensa e 
Fiumicino; € 300 per partenze dal 27/1 al 3/02; € 100 per partenze del 20/4, 5/07, 19/7, 
30/8 e 6/09 da Fiumicino; € 150 per partenza del 10/5 da Malpensa; € 150 per partenze 
del 9/08 e del 16/8 da Fiumicino. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12, € 
200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbli-
gatori: € 215,29, per voli di linea € 116 (per partenze da MI, vd. p. 109 e 160-161) – Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto di Santo Domingo città hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 50 per persona (min. 2 pax). 

Servizi: 3 piscine con area separata per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini 
e teli mare a disposizione dei clienti. Area giochi per bambini, discoteca “Areito”, sala 
riunioni, parcheggio, sauna, anfiteatro, biciclette a disposizione degli ospiti (1 ora al 
giorno), giochi da tavolo, biliardo e connessione wi-fi gratuita presso la reception. 
A pagamento, lavanderia, ufficio cambio, servizio medico, babysitter, parrucchiere, 
negozio di souvenir, minimarket, massaggi, centro Spa, bagno turco, idromassaggio, 
centro di talassoterapia, noleggio auto. Casinò a 500 m con navetta di collegamento 
gratuita. Uno staff di animazione locale parlante anche spagnolo (non italiano) organizza 
giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali negli appositi teatri (La 
Serenata e La Rumba). Messa domenicale in hotel in lingua spagnola.

Sport: palestra, tennis, minigolf, ping pong, tiro con l’arco, aerobica, windsurf, 
snorkeling, vela, kayak, catamarano a vela, canottaggio, basket, beach volley, pallavolo, 
calcio. A pagamento, golf, diving e sci d’acqua.

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena nel ristorante principale a buffet Higuero
- possibilità di cena, con prenotazione, nei 5 ristoranti à la carte, messicano, asiatico, 

italiano, brasiliano e dominicano
- cocktail e bevande analcoliche e alcoliche nazionali durante i pasti e 24h su 24  presso 

i vari bar del complesso (secondo gli orari di apertura)
- snack presso lo snack bar La Matica 24h su 24
- ingresso gratuito ed open bar (fino a mezzanotte) presso la discoteca Areito

Speciale Viaggio di Nozze In caso di viaggio di nozze (entro due mesi con 
documento di certificazione): letto matrimoniale king size, cesto di frutta, una bottiglia 
di rum in camera, una cena romantica e late check out gratuito (salvo disponibilità).

Speciale combinato Punta Cana + Santo Domingo  
In abbinamento al soggiorno a Punta Cana è possibile abbinare un soggiorno a 
Santo Domingo città. Il programma prevede arrivo a La Romana, trasferimento a 
Punta Cana, soggiorno per il numero di notti desiderate (se diverso da 7 notti vanno 
aggiunte o sottratte notti extra a piacimento), trasferimento a Santo Domingo all’hotel 
prescelto (pagando apposito supplemento indicato in sotto tabella), soggiorno per il 
numero di notti desiderate a Santo Domingo (aggiungendo notti extra a piacimento) 
e trasferimento all’aeroporto di La Romana per il rientro in Italia (già incluso nel pac-
chetto). Se si preferisce iniziare il proprio soggiorno a Santo Domingo città si vedano 
indicazioni nel sotto tabella dell’hotel prescelto di Santo Domingo.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 898

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale

4
amici 

insieme

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

REPUBBLICA DOMINICANA, punta cana
barceló dominican beach resort ★★★★ Superior 

CHE NE DICE MARGÒ: struttura di buon livello il cui standard alberghiero 
e la qualità dei servizi è garantita dalla prestigiosa catena Barceló. L’intero 
resort si trova immerso in curati giardini tropicali fitti di palme che sfociano 
su una spiaggia meravigliosa, tipicamente caraibica, con finissima sabbia bianca 
lambita da acque cristalline dai colori sgargianti (crediamo che le foto non 
necessitino di altri commenti). Sotto una delle numerose palme che orlano 
la spiaggia troverete un comodo riparo dalla calura e dal sole e potrete con-
cedervi momenti di sognante relax. Margò sottolinea il ricchissimo servizio 
tutto incluso offerto dall’hotel con tante attrezzature sportive a disposizione, 
bevande anche alcoliche e snack 24 ore su 24 e ben 3 ristoranti a buffet e 6 
tematici à la carte tutti gratuiti, con specialità di tutte le principali tradizioni 
gastronomiche del mondo, da quella spagnola a quella giapponese, da quella 
italiana a quella messicana. L’hotel dispone anche di una discoteca interna con 
open bar gratuito per i suoi ospiti. Per chi cercasse comunque svago diurno 
e notturno al di fuori dell’hotel, ricordatevi che siamo solo a 3 km dalla zona 
del Cortecito, con i suoi negozietti per un po’ di shopping e i suoi ristorantini 
di pesce e locali dove trascorrere piacevoli serate. 

Dove siamo: Punta Cana, direttamente sulla spiaggia, a 3 km dalla zona del 
Cortecito, a 20 km dall’aeroporto di Punta Cana, 98 dall’aeroporto de La Romana 
collegato da una nuova autostrada (50 min di autobus) e 190 dall’Aeroporto Las 
Americas di Santo Domingo.

La spiaggia: di fine sabbia bianca, attrezzata con lettini e teli mare disponibili 
gratuitamente. Ampie zone d’ombra sono garantite dalle numerose palme.

Le camere: 732 camere capaci di ospitare fino a 4 adulti, con servizi privati, ter-
razza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono con 
linea esterna diretta, Tv con canali italiani (Rai) e casetta di sicurezza. A pagamento, 
minibar con bevande e connessione wi-fi.

Ristoranti e Bar: 3 ristoranti con servizio a buffet, il Palmasol e il Coco per cola-
zione, pranzo e cena e il Bahia, sulla spiaggia, aperto a pranzo. 6 ristoranti tematici 
à la carte, aperti per cena, tra cui El Meson con cucina spagnola, il Mezzaluna con 
cucina italiana, il Wasabi con cucina giapponese, il Pepitos con cucina messicana, il 
Bahìa con cucina brasiliana (aperto tutta la notte) e la pizzeria Ppizza. A pagamento, 
il ristorante à la carte Bucanero Grill aperto per cena con specialità di pesce e frutti 
di mare. 8 bar tra cui il Lobby Bar Amigos, lo Sport Bar, il Bar Piscina, il Bar Pueblito, 
il Bar Disco Caribe e un bar sulla spiaggia.

Servizi: 3 piscine, di cui 1 con acqua dolce e 2 con acqua salata, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare, discoteca (consumazioni incluse), biliardo, area giochi 
per bambini. A pagamento, spa con idromassaggio, sauna e massaggi, parrucchiere 
uomo e donna, lavanderia, servizio medico, negozio di souvenir, sala riunioni, 
casinò (all’interno dell’hotel), internet point, connessione wi-fi (Usd 15/giorno) e 
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BARCELÓ DOMINICAN BEACH RESORT HHHH  Superior Cod. 81493 punta cana
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q (1)

09/01 - 05/02 1.149

06/02 - 12/03 1.185

13/03 - 26/03 1.159

27/03 - 02/04 1.098

03/04 - 09/04 1.048

10/04 - 30/04 1.078

01/05 - 11/06   918

12/06 - 02/07   975

03/07 - 23/07   996

24/07 - 30/07 1.129

31/07 - 06/08 1.218

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma Q (1)

07/08 - 20/08 1.348

21/08 - 27/08 1.248

28/08 - 03/09   965

04/09 - 01/10   916

02/10 - 22/10   938

23/10 - 18/12   965

19/12 - 25/12 1.539

26/12 - 31/12 1.875

01/01 - 04/01 1.448

05/01 - 07/01 1.248

08/01 - 15/01 1.149
NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Punta Cana.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/13 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/13 

anni con 
1 adulto

09/01 - 20/01  59 18 -14 -24 -24
21/01 - 31/03  62 19 -15 -25 -25

01/04 - 30/04  51 15 -12 -20 -20

01/05 - 30/06  38 12  -9 -15 -15

01/07 - 31/08  45 14 -10 -18 -18

01/09 - 31/10  38 12  -9 -15 -15

01/11 - 20/12  41 12  -9 -16 -16

21/12 - 06/01 102 28 -22 -37 -37

07/01 - 15/01  59 18 -14 -24 -24
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Punta Cana via Monaco o altri scali da: 
BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate 
in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
QPossibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica 
via Milano), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r. 
Nota: Soggiorno minimo 3 notti (7 notti dal 13/4 al 20/4 e dal 21/12 al 6/1). Cene di 
Natale e Capodanno incluse in quota. Supplemento trasferimenti per esten-
sione a Santo Domingo: € 30. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti 
con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 
(€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 
26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze con voli 
ITC da MI, vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, 
max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto di Santo Domingo 
città hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 50 per persona (min. 2 pax). 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 916

Valutazione di Margò 22222

noleggio auto. Uno staff di animazione dell’hotel parlante anche italiano organizza 
giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali.

Sport: palestra, ping pong, campi da tennis (illuminazione notturna a pagamento), 
pallavolo, basket, beach volley, beach soccer, aerobica, tiro con l’arco, bocce, 
aquagym, snorkeling, windsurf, barca a vela, catamarano e canoa. A pagamento, 
diving, banana boat, snorkeling e passeggiate a cavallo. A 8 km dall’hotel, a paga-
mento, campo da golf Barcelo Bavaro Golf The Lakes con 18 buche.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso i tre ristoranti a buffet (solo pranzo al Bahia)
- cena presso i 6 ristornati tematici El Meson, El Mezzaluna, il Wasabi, il Pepitos, il 

Bahìa e la pizzeria Ppizza (vino della casa incluso).
- acqua, succhi, soft drink, vino e  bevande alcoliche nazionali durante i pasti e 

presso gli 8 bar secondo gli orari di apertura di ciascuno 24 ore su 24.
- pizza, hamburger, hot dog, insalate e dolci serviti presso lo snack bar 24 ore su 

24 al di fuori degli orari dei pasti principali

Speciale combinato Punta Cana + Santo Domingo  
In abbinamento al soggiorno a Punta Cana è possibile abbinare un soggiorno a 
Santo Domingo città. Il programma prevede arrivo a La Romana, trasferimento 
a Punta Cana, soggiorno per il numero di notti desiderate (se diverso da 7 notti 
vanno aggiunte o sottratte notti extra a piacimento), trasferimento a Santo Do-
mingo all’hotel prescelto (pagando apposito supplemento indicato in sotto tabella), 
soggiorno per il numero di notti desiderate a Santo Domingo (aggiungendo notti 
extra a piacimento) e trasferimento all’aeroporto di La Romana per il rientro in 
Italia (già incluso nel pacchetto). Se si preferisce iniziare il proprio soggiorno a 
Santo Domingo città si vedano indicazioni nel sotto tabella dell’hotel prescelto 
di Santo Domingo.

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: struttura 5 stelle di ottimo livello, con camere spaziose, 
curate ed eleganti, affacciata sulla spiaggia di Cabeza di Toro, una delle più belle e 
conosciute dell’isola, la classica spiaggia da cartolina dei Caraibi con le palme che 
fanno da cornice ad una enorme distesa di sabbia bianca e il mare color turchese 
intenso. Ricchissimo il programma Tutto Incluso proposto dal resort, con varie 
strutture sportive, sette ristoranti di cui ben sei tematici con servizio al tavolo a 
disposizione, 9 bar con bevande alcoliche incluse 24 ore su 24 e snack a volontà 
durante il giorno. Il complesso si trova in posizione relativamente isolata, ma al suo 
interno si trovano un’animata discoteca, un bel casinò e si organizzano numerose 
attività sportive e di animazione sia di giorno che di sera così da offrirvi opportunità 
di svago durante tutto l’arco della giornata. Per chi ama uscire la sera fuori dal resort, 
a 18 km si trovano le due aree più vivaci di Punta Cana, quella del Cortecito, con 
ottimi ristorantini come il Capitan Cook e qualche buon locale sulla spiaggia come 
l’Hurracan Cafè, a gestione italiana, e quella de Los Corales, dove si concentrano i 
migliori ristoranti, per lo più a gestione italiana. Qui Margò vi segnala in particolare 
il Soles, famosissimo per la sua cucina dominicana ed europea, Il Toscano, La Ta-
vernetta, La Pizzeria Venezia, il Balicana, con cucina orientale e ambiente lounge 
e il Ristorante da Angelo, locale storico che serve la migliore pizza di tutta Punta 
Cana! Per gli amanti più incalliti della vita notturna segnaliamo infine la vicinanza 
del centro commerciale Palma Real dove si trovano il famoso Hard Rock Cafè 
con musica dal vivo durante il fine settimana e la discoteca Jewels dove potrete 
scatenarvi fino alle prime luci dell’alba.

Dove siamo: Punta Cana, direttamente sulla spiaggia, nella zona di Cabeza de Toro, 
a 18 km dalla zona del Cortecito e de Los Corales, a 20 km dall’aeroporto di Punta 
Cana, a 85 dall’aeroporto de La Romana collegato da una nuova autostrada che riduce 
i tempi di percorrenza a 50 minuti circa e a 190 dall’aeroporto Las Americas di Santo 
Domingo città. Fermata dell’autobus 200 m.

La spiaggia: di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a 
disposizione dei clienti.

Le camere: 820 camere con terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore al soffitto, telefono, tv al plasma, mini bar con bevande, cassetta 
di sicurezza e telefono.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet (Windows), uno snack bar sulla 
spiaggia aperto per pranzo (h.12-16) e 6 ristoranti tematici à la carte tra cui un ri-
storante messicano, un asiatico, un gourmet, un brasiliano (Rodizio), un italiano (Da 
Vinci) e una steak house, tutti aperti per cena e disponibili su prenotazione. 9 bar di 
cui un bar principale (h.10-24), due bar presso la piscina (10-17), uno presso il teatro 
(h.21.30-22.30), un discobar (h.23-2, solo per clienti maggiori di 18 anni), il Plantation 
Bar (h.10-17), un lobby bar (h.17-1), uno snack bar presso la spiaggia (h.10-22) e il 
Bar Beach Club (h.9-17).

Servizi: 8 piscine, ciascuna con area separata per bambini, tutte attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Area giochi per bambini, discoteca, anfiteatro, 
biciclette a disposizione dei clienti e parcheggio. A pagamento, sala riunioni, lavanderia, 
servizio baby sitter, servizio medico, parrucchiere, videogiochi, biliardo, internet point, 
connessione wi-fi nelle aree comuni, casinò, minimarket, negozio di souvenir, centro 

REPUBBLICA DOMINICANA, punta cana
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spa, massaggi, bagno turco, idromassaggio, sauna, centro di talassoterapia e noleggio 
auto. Uno staff di animazione locale, parlante anche italiano, organizza giochi e attività 
durante il giorno e spettacoli serali. Messa domenicale in hotel.

Sport: palestra, ping pong, tennis, beachvolley, pallavolo e calcetto da spiaggia. A 
pagamento, snorkelling, diving, windsurf, aerobica ed acquagym.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- possibilità di cena presso tutti e 6 i ristoranti tematici à la carte (previa prenotazione)
- acqua, soft drink e bevande alcoliche locali durante i pasti e 24 ore su 24 in tutti i bar 

della struttura (ad eccezione del lobby bar) a seconda degli orari di ciascuno
- snack caldi e freddi serviti presso lo snack bar della spiaggia dalle 11 alle 18

Speciale combinato  Punta Cana + Santo Domingo 
In abbinamento al soggiorno a Punta Cana è possibile abbinare un soggiorno a Santo 
Domingo città. Il programma prevede arrivo a La Romana, trasferimento a Punta Cana, 
soggiorno per il numero di notti desiderate (se diverso da 7 notti vanno aggiunte o 
sottratte notti extra a piacimento), trasferimento a Santo Domingo all’hotel prescelto 
(pagando apposito supplemento indicato in sotto tabella), soggiorno per il numero di 
notti desiderate a Santo Domingo (aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferimento 
all’aeroporto di La Romana per il rientro in Italia (già incluso nel pacchetto). Se si preferisce 
iniziare il proprio soggiorno a Santo Domingo città si vedano indicazioni nel sotto tabella 
dell’hotel prescelto di Santo Domingo.In abbinamento al soggiorno a Punta Cana è 
possibile abbinare un soggiorno a Santo Domingo città. Il programma prevede arrivo 
a La Romana, trasferimento a Punta Cana, soggiorno per il numero di notti desiderate 
(se diverso da 7 notti vanno aggiunte o sottratte notti extra a piacimento), trasferimento 
a Santo Domingo all’hotel prescelto (pagando apposito supplemento indicato in sotto 
tabella), soggiorno per il numero di notti desiderate a Santo Domingo (aggiungendo notti 
extra a piacimento) e trasferimento all’aeroporto di La Romana per il rientro in Italia (già 
incluso nel pacchetto). Se si preferisce iniziare il proprio soggiorno a Santo Domingo città 
si vedano indicazioni nel sotto tabella dell’hotel prescelto di Santo Domingo.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 918

BE LIVE GRAND PUNTA CANA ★★★★★   Cod. 81916 punta cana
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.098 1.098
30/01 - 05/02 1.198 1.198

06/02 - 05/03 1.238 1.238

06/03 - 19/03 1.218 1.218

20/03 - 26/03 1.198 1.198

27/03 - 02/04 1.078 1.078

03/04 - 09/04 1.019   991

10/04 - 30/04 1.058 1.037

01/05 - 23/07   979   958

24/07 - 30/07 1.129 1.108

31/07 - 06/08 1.258 1.230

07/08 - 20/08 1.378 1.378

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08 1.248 1.248
28/08 - 03/09   969   969

04/09 - 01/10   918   897

02/10 - 22/10   945   924

23/10 - 10/12   965   944

11/12 - 18/12   918   897

19/12 - 25/12 1.459 1.431

26/12 - 31/12 1.898 1.849

01/01 - 04/01 1.348 1.348

05/01 - 07/01 1.159 1.159

08/01 - 15/01 1.119 1.119

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Punta Cana.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 31/01  53  53 28 -12 -21 -21
01/02 - 28/03  71  71 28 -17 -29 -29

29/03 - 04/04  50  48 28 -12 -20 -20

05/04 - 04/07  46  44 28 -11 -18 -18

05/07 - 01/08  43  41 28 -10 -17 -17

02/08 - 08/08  53  53 28 -12 -21 -21

09/08 - 22/08  48  48 28 -11 -19 -19

23/08 - 29/08  43  43 28 -10 -17 -17

30/08 - 22/12  38  36 28  -9 -15 -15

23/12 - 27/12  95  91 28 -20 -34 -34

28/12 - 02/01 110 110 28 -24 -40 -40

03/01 - 15/01  53  53 28 -13 -21 -21

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Punta Cana via Monaco o altri scali da: BO, FI, 
GE, MI, NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per 
dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aeromobile a 
Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica via Milano), 
FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r. 
Cenoni di Natale e Capodanno obbligatori: 24/12 e 31/12 € 52 (€ 26 bambini 2/12 anni). 
Supplemento trasferimenti per estensione a Santo Domingo: € 30. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 
6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due settimane (per pac-
chetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12, € 200 dal 31/7 
al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 
(per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al 
giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto di Santo 
Domingo città hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 50 per persona (min. 2 pax). 

possibili

2-99 
notti
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cabarete by night

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: Cabarete è certamente la località balneare do-
minicana più amata dai giovani. Si tratta infatti di una delle cinque spiagge più 
belle e rinomate al mondo per la pratica del windsurf e del kitesurf. Qui si 
tengono abitualmente gare e campionati mondiali di queste specialità e questo 
tipo di ambiente attira folle di giovani e sportivi provenienti da ogni angolo 
del pianeta. L’ambiente è vivace, mondano e frizzante. Contrariamente ad 
altre località dell’isola a Cabarete non si vive all’interno dei resort ma lungo 
la spiaggia dove si trova una sequenza ininterrotta di bar, locali, disco pub e 
ristoranti sempre animatissimi durante tutte le ore del giorno e della notte. 
In riva al mare i bagnanti possono nuotare tranquillamente mentre un po’ più 
al largo frotte di kiters e surfisti gareggiano fra loro spinti dalle calde brezze 
atlantiche che qui soffiano leggere ma costanti offrendo un piacevole sollievo 
contro la calura tropicale. La località è poco frequentata dagli italiani perché 
non è collegata da voli diretti. Margò, sportiva e sbarazzina, non si è voluta 
scoraggiare e propone dunque quest’angolo di allegria e spensieratezza con 
trasferimenti interni dall’aeroporto de La Romana sfruttando la nuova autostrada 
che collega la costa meridionale a quella settentrionale attraversando peraltro 
il meraviglioso e suggestivo parco naturale di Los Haitises (con sosta panora-
mica lungo il tragitto). Le quasi quattro ore di strada saranno ricompensate 
dalle bellezze paesaggistiche che si potranno osservare nel corso del viaggio 
e dal divertimento, unico nel suo genere, che si troverà a destinazione. Fra i 
locali che si potranno frequentare nei paraggi dell’hotel merita una citazione 
particolare il mitico Nikki Beach, beach club elegantissimo ed esclusivo di fama 
internazionale. Margò vi consiglia anche il Lax, con i suoi imperdibili happy hour 
all’ora dell’aperitivo. Gli amanti del ballo e della musica troveranno a Cabarete 
locali di ogni genere (il Bambù, l’Onux, El Rocon, l’Embocca) che spaziano 
dal jazz, al reggae, dall’hip hop ai balli caraibici e che vi accompagneranno per 
tutta la notte ininterrottamente fino all’alba. Stessa varietà la si troverà nei 
ristoranti su cui spiccano gli specialisti del pesce come la Casa del Pescador e 
anche alcune pizzerie italiane come la famosa “Pomodoro”. Il resort proposto 
da Margò si trova in posizione relativamente tranquilla ma a due passi dalla 
zona dei locali così da coniugare tutte le esigenze. Il servizio è garantito dalla 
rinomata catena Viva Resort peraltro molto apprezzata anche per i suoi ricchi 
programmi tutto incluso con ogni genere di servizi e attività sportive, bevande 
alcoliche e analcoliche 24 ore su 24 e ben tre ristoranti a disposizione degli 
ospiti fra cui due tematici con servizio alla carta.

Dove siamo: Cabarete, direttamente sulla spiaggia, a 1.000 m dal centro e 
dalla zona dei locali sulla spiaggia, 20 km dall’aeroporto di Puerto Plata, 230 
dall’aeroporto Las Americas di Santo Domingoe e 300 km dall’aeroporto 
de La Romana.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia dorata, attrezzata con lettini e teli mare 
a disposizione degli ospiti.

Le camere: 273 camere con servizi privati, due letti doppi queen size (anche 
in caso di 3 o 4 occupanti), asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare con 
canali italiani, telefono, minibar e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di 
sicurezza. Connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni dell’hotel.

REPUBBLICA DOMINICANA, cabarete
viva tangerine beach resort ★★★★
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VIVA TANGERINE BEACH RESORT ★★★★   Cod. 49336 cabarete
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.078 1.050

30/01 - 05/03 1.148 1.113

06/03 - 26/03 1.098 1.070

27/03 - 30/04 1.048 1.020

01/05 - 11/06   938   917

12/06 - 23/07   959   938

24/07 - 30/07 1.138 1.110

31/07 - 06/08 1.219 1.191

07/08 - 20/08 1.369 1.341

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

21/08 - 27/08 1.248 1.220

28/08 - 22/10   948   927

23/10 - 18/12   979   958

19/12 - 25/12 1.398 1.363

26/12 - 31/12 1.798 1.749

01/01 - 04/01 1.298 1.263

05/01 - 07/01 1.148 1.120

08/01 - 15/01 1.078 1.050

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Santo Domingo città o Puerto Plata.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 
adulto

09/01 - 15/01 36 34 24 -10 -29 -14 14
16/01 - 31/01 38 35 24 -10 -31 -15 15

01/02 - 28/02 46 43 24 -13 -37 -18 18

01/03 - 28/03 40 37 24 -11 -32 -16 16

29/03 - 28/04 35 33 gratis  -9 -27 -13 13

29/04 - 25/07 30 28 gratis  -8 -24 -12 12

26/07 - 08/08 35 33 24  -9 -27 -13 13

09/08 - 22/08 38 35 24 -10 -31 -15 15

23/08 - 29/08 35 33 24  -9 -27 -13 13

30/08 - 07/11 30 28 gratis  -8 -24 -12 12

08/11 - 22/12 32 30 gratis  -8 -25 -12 12

23/12 - 27/12 70 65 24 -17 -51 -25 25

28/12 - 02/01 80 75 24 -20 -58 -29 29

03/01 - 15/01 38 35 24 -10 -31 -15 15
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Santo Domingo città o Puerto Plata via 
Monaco o altri scali da: BO, FI, MI, NA, RM, TO, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse 
quote indicate in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica 
via Milano), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r.
Cena di Natale inclusa in quota. Cenone di Capodanno obbligatorio: 31/12 
€ 24 (€ 12 bambini 2/12 anni). Supplemento trasferimenti per estensione a Santo 
Domingo: € 10. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 
(fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento 
per soggiorni di due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per par-
tenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto di Santo Domingo città hotel 
a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 78 per persona (min. 2 pax). 

Ristoranti e bar: tre ristoranti, di cui uno principale a buffet aperto per 
colazione, pranzo e cena La Bahia e due à la carte aperti solo per cena, di cui 
uno italiano La Vela e uno messicano Viva Mexico. Due bar.

Servizi: 2 piscine di cui una con area per bambini, attrezzate con lettini, ombrelloni 
e teli mare a disposizione degli ospiti. Biliardo, discoteca, parcheggio e area giochi 
per bambini e connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni dell’hotel. A paga-
mento, internet point, centro Spa con massaggi, sauna e idromassaggio, servizio 
medico, lavanderia, babysitter, parrucchiere e barbiere, ufficio cambio, negozio 
di souvenir, minimarket e noleggio auto. Un’equipe di animazione internazionale 
organizza diverse attività sportive e di intrattenimento durante il giorno e spettacoli 
serali. Chiesa cattolica con Messa domenicale in lingua spagnola a 5 km.

Sport: palestra, tennis, ping-pong, beach soccer, catamarano a vela, wind-
surf, beach volley, aerobica e prima lezione introduttiva di kitesurf gratuita. A 
pagamento, immersioni, equitazione e kitesurfing.

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale La Bahia
- possibilità di cena (su prenotazione e salvo disponibilità) presso i due ristoranti 

tematici dell’hotel, l’italiano e il messicano.
- consumo illimitato di bibite analcoliche e alcoliche nazionali serviti in bicchiere 

24 ore su 24
- frutta in piscina durante il giorno, tea time nel pomeriggio e snack dalle 11 

alle 18 e dalle 23 alle 6
- tutti i servizi, le lezioni e le attività sportive sopra indicate ad eccezione di 

quelle indicate nella sezione a pagamento

Speciale Viaggio di Nozze in caso di viaggio di nozze (per un soggiorno 
minimo di 3 notti, con documento di certificazione): upgrade in camera di 
categoria superiore (salvo disponibilità), early check in e late check out (salvo 
disponibilità), colazione in camera il giorno dopo l’arrivo, una bottiglia di 
spumante all’arrivo, un cesto di frutta, 2 t-shirt o 2 bottiglie di rum, 10% di 
sconto presso il Vacation Club.

Speciale combinato Cabarete + Santo Domingo 
In abbinamento al soggiorno a Cabarete è possibile abbinare un soggiorno 
a Santo Domingo città. Il programma prevede arrivo a La Romana, trasferi-
mento a Cabarete, soggiorno per il numero di notti desiderate (se diverso 
da 7 notti vanno aggiunte o sottratte notti extra a piacimento), trasferimento 
a Santo Domingo all’hotel prescelto (pagando apposito supplemento indicato 
in sotto tabella), soggiorno per il numero di notti desiderate a Santo Domingo 
(aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferimento all’aeroporto di La 
Romana per il rientro in Italia (già incluso nel pacchetto). Se si preferisce 
iniziare il proprio soggiorno a Santo Domingo città si vedano indicazioni nel 
sotto tabella dell’hotel prescelto di Santo Domingo.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 938

possibili

2-99 
notti
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spiaggia libera

beach club

beach club

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo in una delle località caraibiche più 
rinomate al mondo e soprattutto in Italia, la zona di Bayahibe, lungo la costa 
meridionale della Repubblica Dominicana, con le sue classiche spiagge da 
cartolina ornate da palme e il mare tranquillo color turchese. Si tratta di una 
proposta diversa e alternativa rispetto a quella tradizionale del villaggio turistico 
“tutto incluso”. Una proposta destinata a chi vuole godere delle bellezze e 
della tranquillità di questa zona in piena autonomia e libertà, disponendo di un 
appartamento indipendente all’interno di un ampio ed elegante residence di 
nuovissima costruzione e con gestione italiana. Gli appartamenti sono molto 
moderni, spaziosi, finemente arredati, dotati di ogni tipo di comfort, con bella 
zona salotto, attrezzatissima cucina d’importazione italiana e spaziose verande o 
balconi affacciati su curatissimi giardini tropicali con tre grandi piscine a disposi-
zione dei condomini. Le opzioni per la spiaggia sono due. A 300 metri si trova la 
spiaggia pubblica, molto bella, lunga e profonda, con le classiche palme, il mare 
tranquillo e facilmente balneabile, con acqua cristallina tipicamente caraibica, 
le bancarelle di artigianato locale e possibilità di affittare lettini e ombrelloni. 
Il Residence dispone altrimenti di un’ottima convenzione con il beach club più 
esclusivo della zona, il “Tracadero Beach Club & Restaurant”, a 500 metri, 
collegato da navetta. E’ ricavato sopra una scogliera, con ampi terrazzamenti 
di sabbia e due belle piscine. Offre un ambiente davvero raffinato ed elegante 
e uno dei ristoranti più rinomati della zona. La scelta di una formula residence 
ai Caraibi non è fra le più comuni, tuttavia Bayahibe offre davvero tutte le op-
portunità per viverla al meglio. Nei paraggi del complesso si trovano numerosi 
negozi, minimarket, servizi vari, locali e ristoranti, tutti raggiungibili facilmente 
a piedi. Per le vostre serate Margò vi consiglia la discoteca “Pure” all’interno 
del Casinò di Bayahibe, a 800 metri, o anche l’Eddy’s Bar, nella stessa zona, 
piuttosto che lo stesso ristorante Trocadero, presso il Beach Club.

Dove siamo: Bayahibe, a 300 m dalla spiaggia pubblica, 500 dal beach club “Tro-
cadero” convenzionato con il residence, 150 m dalla zona pedonale con locali e 
negozi, 18 km dall’aeroporto de La Romana, 130 da Punta Cana e 140 da Santo 
Domingo città.

La spiaggia: di fine sabbia bianca, a 300 m, lunga e profonda, con palme e lettini e 
ombrelloni a disposizione degli ospiti a pagamento (teli mare non disponibili). Beach 
Club convenzionato, Trocadero, a 500 m con ingresso, due piscine, lettino, telo 
mare e ombrellone a pagamento (10 Usd al giorno, bambini gratis fino a 6 anni e 
5 Usd da 7 a 12 anni) e navetta a disposizione degli ospiti. Il beach club è ricavato 
sopra una scogliera con terrazzamenti di sabbia e ingresso al mare agevolato da 
scalette o da piccole insenature sabbiose fra le rocce (si raccomandano le apposite 
scarpette).

REPUBBLICA DOMINICANA, bayahibe
club casa caribe tamarindo  
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interno tipo

beach club
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CLUB CASA CARIBE TAMARINDO   Cod. 79298 bayahibe
Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02   898   877

06/02 - 19/03   929   908

20/03 - 30/04   878   857

01/05 - 11/06   798   784

12/06 - 23/07   819   805

24/07 - 30/07   959   945

31/07 - 06/08 1.049 1.035

07/08 - 20/08 1.218 1.197

21/08 - 27/08 1.079 1.065

Partenze 
dal - al

quota base  
7 notti da 

Mi e Roma ✱ (1)

quota base 
under 30 

over 60

28/08 - 03/09   838   824

04/09 - 01/10   798   784

02/10 - 18/12   819   805

19/12 - 25/12 1.178 1.157

26/12 - 31/12 1.548 1.520

01/01 - 04/01 1.098 1.077

05/01 - 07/01   959   938

08/01 - 15/01   898   877

NB: Voli speciali ITC per La Romana o voli giornalieri di linea per Punta Cana.

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2-13 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 15/01 22 21 27  -8 -14  -8

16/01 - 28/03 25 23 30  -9 -14  -9

29/03 - 08/08 21 20 25  -7 -12  -7

09/08 - 22/08 29 27 35 -10 -16 -10

23/08 - 22/12 21 20 25  -7 -12  -7

23/12 - 27/12 42 39 48 -13 -22 -13

28/12 - 02/01 51 48 58 -16 -26 -16

03/01 - 15/01 25 23 30  -9 -14  -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea per Punta Cana via Monaco o altri scali da: 
BO, FI, GE, MI, NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate 
in tabella (per dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 109).
✱Possibilità di partenze il lunedì, con scalo e coincidenza con  per cambio aero-
mobile a Roma da: Lamezia (via Milano al rientro), BA, BO, BR, CA, CT (anche domenica 
via Milano), FI, GE, PA, PI, TO, VE, VR (vd. p. 109). Supplemento: € 176 a/r. 
Supplemento trasferimenti per estensione a Santo Domingo: € 32. Supplemen-
to ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento per soggiorni di due 
settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 
19 al 25/12, € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 215,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 109 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto di Santo Domingo città hotel 
a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 50 per persona (min. 2 pax). 

Gli appartamenti: 164 appartamenti bilocali con camera da letto indipen-
dente e salotto con cucina attrezzata e possibilità di aggiunta di terzo e quarto 
letto, terrazza o balcone, servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore al soffitto, cassetta di sicurezza, minifrigo con acqua a disposizione 
il giorno dell’arrivo, cambio biancheria e asciugamani 2 volte a settimana. A 
pagamento, connessione wifi (1800 pesos a settimana).

Servizi: 3 piscine all’aperto all’interno del residence, di cui una per bambini 
(teli mare, lettini e ombrelloni non disponibili). A 50 m dall’hotel parrucchiere, 
minimarket italiano, centro spa e centro massaggi. A 100 m ufficio cambio e 
noleggio auto e moto. Servizio medico su richiesta (a pagamento).

Sport: a 15 km dall’hotel campo da golf presso il club “La Estancia”.

Speciale combinato Bayahibe +Santo Domingo 
In abbinamento al soggiorno a Bayahibe è possibile abbinare un soggiorno 
a Santo Domingo città. Il programma prevede arrivo a La Romana, trasferi-
mento a Bayahibe, soggiorno per il numero di notti desiderate (se diverso da 
7 notti vanno aggiunte o sottratte notti extra a piacimento), trasferimento a 
Santo Domingo all’hotel prescelto (pagando apposito supplemento indicato 
in sotto tabella), soggiorno per il numero di notti desiderate a Santo Domin-
go (aggiungendo notti extra a piacimento) e trasferimento all’aeroporto di 
La Romana per il rientro in Italia (già incluso nel pacchetto). Se si preferisce 
iniziare il proprio soggiorno a Santo Domingo città si vedano indicazioni nel 
sotto tabella dell’hotel prescelto di Santo Domingo.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 798

possibili

2-99 
notti

pag 135

repubblica dominicana



yucatan, sito archeologico di tulum

MESSICO

Paese immenso, eterogeneo e contraddittorio, il Messico affascina il viaggiatore con la complessità delle sue infinite suggestioni. 
Congiungendo le due Americhe, ne assorbe e riflette le caratteristiche, rivelandosi un universo incredibilmente vario di etnie, lingue 
e usanze, dove accanto al progresso e all’industrializzazione convivono zone rurali come il Chiapas, depositarie di riti e costumi ance-
strali.In Messico si troveranno spiagge meravigliose, rilievi, vulcani, deserti, foreste tropicali, frenetica vita mondana, feste tradizionali e 
religiose, la vastità metropolitana della capitale, l’allegria delle piccole città coloniali, un patrimonio archeologico di valore inestimabile 
che custodisce la memoria delle civiltà precolombiane.Tra le mete imprescindibili da visitare, spiccano la Riviera Maya e la penisola di 
Yucatan, con le interessantissime città di Merida e Campeche, la splendida costa e i grandiosi siti archeologici come Chichén Itzà, la 
città meglio conservata e più rappresentativa dei misteri della civiltà Maya, la regione del Chiapas, il percorso in treno da Chihuahua 
a Los Mochis attraverso il canyon Barranca del Cobre, i Cenotes, grotte naturali che si aprono su specchi azzurri di acqua dolce, 
Città di Messico con la gigantesca piazza “El Zocalo”, il Museo di Frida Kahlo nel quartiere degli artisti, il Museo di Antropologia e i 
Murales dipinti da maestri d’arte come Diego Rivera e Jose Clemente Orozco.
Da assaggiare: l’antica ricetta dello xocolatl, “nettare degli abitanti del cielo”.
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VOLI PER IL MESSICO
voli speciali ITC

giorno partenza aeroporto partenza giorno rientro periodo dal - al note

giovedì Milano Malpensa venerdì 09/01/14 - 01/05/14

giovedì Roma Fiumicino venerdì 09/01/14 - 01/05/14 scalo a Milano in andata e ritorno

lunedì Milano Malpensa martedì 13/01/14 - 19/01/15 scavo ad Havana in andata

lunedì Roma Fiumicino martedì 13/01/14 - 19/01/15 scavo ad Havana in andata

ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 49,29 per persona (adulti), € 41,11 per 
persona (bambini 0-12 anni).
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA ROMA FIUMICINO (security tax, tasse aeroportuali, council tax): € 53,83 per persona (adulti), € 44,36 per 
persona (bambini 0-12 anni).
Note Informative voli: consultare le notizie utili a pag. 165.
SUPPLEMENTI: 
Pre-assegnazione posto: € 25,00 per persona a tratta (ove possibile).
Business Class Blue Panorama: € 450,00 per persona a tratta.
Extra bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda dei vettori.
Tassa in uscita: ca. 830 pesos (oppure € 49,00 o 65,00 USD).
Partenze da Roma Fiumicino: sulle partenze di giovedì dal 19/12 al 01/05 supplemento di € 120,00 per persona andata e ritorno.
Supplemento volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richieste e/o soggiorno superiore alla settimana è facoltà dell’operatore richiedere eventuale supplemento 
(in aggiunta a quanto già indicato in tabella).
N.B: gli importi sopra elencati sono soggetti a variazione e vanno riconfermati all’atto della prenotazione. 

voli di linea
In collaborazione con

giornaliero da altri aeroporti italiani * giornaliero dal 13/01/14 al 30/04/14 scalo in Germania in andata e ritorno

* Voli di linea con scalo in Germania (con partenza da Trieste, Verona, Venezia, Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Genova, Bologna, Firenze, 
Roma Fiumicino, Napoli)
N.B.: le quote indicate nelle singole tabelle prezzi sono calcolate sulla base della classe dedicata ad Eden Viaggi e sono comprensive di tratte di avvicinamento a Monaco, Francoforte, 
Dusseldorf o altro scalo (a/r) ed eventuale adeguamento carburante. In caso di esaurimento delle disponibilità nella classe dedicata, Eden Viaggi comunicherà all’atto della prenotazione 
l’eventuale supplemento necessario.
ONERI PER PASSEGGERI CON PARTENZA DA QUALSIASI AEROPORTO CON VOLO DI LINEA CONDOR O AIR BERLIN: € 200,00.

Imbarco animali domestici: l’imbarco di animali domestici deve essere richiesto all’atto della prenotazione ed è soggetto a limitazioni da parte della compagnia  in base 
alla disponibilità sull’aeromobile. Gli animali domestici sopra i 10 kg. vengono sistemati in cabina, entrambi devono essere trasportati in gabbia/trasportino a norma IATA (con 
museruola e guinzaglio). I costi, da corrispondere al momento del check-in, variano in base alla compagnia aerea e sono: Meridianafly €15/kg a tratta, Blue Panorama €18/kg 
per tratta, Alitalia € 130,00 a tratta (in cabina). Nel caso di trasporto in stiva, è obbligatorio nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve 
essere in possesso di regolare passaporto sanitario in regola in base al paese di destinazione: la correttezza e completezza della documentazione sono di completa responsabilità 
del passeggero. L’imbarco è sempre soggetto all’ultima autorizzazione del comandante titolare del volo al momento della partenza.

SCEGLI DI PARTIRE “SOTTO CASA” *

novità 2014
voli giornalieri 

con soggiorni liberi 
da tutta italia

pag 137

messico



speciale

tutto
incluso

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: ci troviamo ad Akumal, all’interno di uno dei più grandi 
complessi balneari di tutto il Messico, il Gran Bahia Principe Riviera Maya Resort, 
gestito dalla prestigiosa catena spagnola Gran Bahìa Principe garante riconosciuta 
di standard di servizio di altissimo livello. All’interno del complesso si trovano ben 
quattro differenti hotel, il Tulum, l’Akumal, il Sian Kaan e, appunto, il Cobà, tutti 
di categoria 5 stelle, assolutamente adatti anche a una clientela particolarmente 
esigente. Sempre all’interno del complesso si trovano anche due campi da golf da 9 
e 18 buche (con green fee gratuito per i clienti Margò e carrello a pagamento), un 
parco acquatico (con ingresso gratuito per i clienti Margò), un delfinario, una Spa, 
un centro di bellezza, un centro di idroterapia, numerosi bar e ristoranti tematici e 
anche un centro commerciale riservato ed esclusivo, il Pueblo Principe Hacienda 
Doña Isabel, con tanto di discoteca, La Rancherita (con consumazioni gratuite), 
bar con karaoke e vari locali con musica dal vivo, soprattutto caraibica. Una volta a 
settimana vi si organizza una vera e propria festa messicana in piena regola con balli 
e costumi della tradizione locale. Le diverse aree del resort, i servizi e le spiagge sono 
costantemente collegate da trenini interni in passaggio continuo. L’intero complesso 
si affaccia su un tratto di costa meraviglioso che si estende per ben 2 chilometri, con 
varie baie di sabbia bianca e finissima, orlate di palme e con acque cristalline color 
turchese che hanno permesso alla struttura di conseguire il prestigioso “certificato 
di qualità della spiaggia” rilasciato dall’apposito Istituto messicano IMNC. Il resort 
fa parte dell’Eco-Bahìa Foundation e dedica particolare attenzione alla natura e alla 
sua salvaguardia, è completamente immerso in una rigogliosa vegetazione tropicale 
con più di cinquanta specie di alberi e piante che fanno da habitat alla variegata fauna 
locale. Le iguane scorazzano libere fra i giardini e sugli alberi è facile avvistare uccelli 
di ogni tipo e varietà di colori. Nella vicinissima Baia delle Tartarughe, a soli 5 km, da 
aprile ad ottobre decine di tartarughe marine vanno a depositare le loro uova che da 
luglio a novembre si schiudono, dando vita ad uno spettacolo di eccezionale e rara 
magia. Lì è possibile nuotare liberamente con questi meravigliosi animali tutti i giorni 
dell’anno! Gli amanti dello snorkeling e del diving apprezzeranno invece la bellissima 
barriera corallina antistante la spiaggia dell’hotel, ricca di pesci e coralli. I clienti del 
Cobà disporranno di un ricchissimo servizio tutto incluso con tantissime attrezzature 
sportive a disposizione, minibar rifornito una volta al giorno, bevande anche alcoliche 
e in discoteca gratuite fino alle 23 un ristorante principale con ampio buffet e ben 5 
ristoranti tematici a disposizione con 3 cene gratuite per soggiorno. E’ bene infine 
ricordare che a soli 30 chilometri si trova la celebre area archeologica di Tulum, il più 
importante tra i siti della costa orientale dello Yucatan, il solo di epoca Maya edificato 
sulle rive dell’Oceano e diventato per questo l’icona turistica di un Paese capace di 
offrire uno straordinario mix di mare e cultura. A soli 40 chilometri si trova invece 
la vivacissima Playa del Carmen facilmente raggiungibile in autobus o con i minivan 
collettivi che transitano ogni 20 minuti davanti al complesso.

Dove siamo: Akumal, a 30 km da Tulum, 40 da Playa del Carmen e 100 dall’aeroporto 
di Cancun. Fermata bus davanti al complesso con passaggi per Tulum, Playa del Carmen e 
Cancun ogni 20 min dalle 6 del mattino alla 1 di notte e ogni ora dalla 1 alle 6.

La spiaggia: di fine sabbia bianca, a 300 m dalla reception, collegata da navette in 
passaggio continuo che collegano le varie aree del complesso fra di loro e con le spiagge 
del resort. Ombrelloni lettini e teli mare a disposizione dei clienti (teli mare disponibili 
con deposito cauzionale)

MESSICO, akumal
grand bahia principe cobà beach resort ★★★★★ 
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Valutazione di Margò 22222

GRAND BAHIA PRINCIPE COBÀ BEACH RESORT HHHHH  Cod. 81888 akumal
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.298 1.242

30/01 - 05/02 1.328 1.272

06/02 - 05/03 1.358 1.295

06/03 - 26/03 1.318 1.262

27/03 - 02/04 1.258 1.209

03/04 - 16/04 1.178 1.129

17/04 - 23/04 1.218 1.169

24/04 - 30/04 1.198 1.156

01/05 - 11/06 1.078 1.043

12/06 - 16/07 1.098 1.063

17/07 - 23/07 1.149 1.107

24/07 - 30/07 1.238 1.196

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 1.358 1.316

07/08 - 20/08 1.498 1.456

21/08 - 27/08 1.398 1.356

28/08 - 03/09 1.219 1.184

04/09 - 29/10 1.048 1.013

30/10 - 18/12 1.085 1.050

19/12 - 25/12 1.478 1.429

26/12 - 31/12 1.998 1.921

01/01 - 04/01 1.418 1.355

05/01 - 07/01 1.358 1.302

08/01 - 15/01 1.318 1.262

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 02/02  78  72 33  -9 -31 -31 -31

03/02 - 02/03  87  80 33 -10 -35 -35 -35

03/03 - 29/03  85  79 33 -10 -34 -34 -34

30/03 - 20/04  67  62 33  -8 -27 -27 -27

21/04 - 30/04  63  58 33  -7 -51 -25 -25

01/05 - 13/07  52  48 33  -6 -41 -20 -20

14/07 - 03/08  62  57 33  -7 -50 -25 -25

04/08 - 24/08  63  58 33  -7 -51 -25 -25

25/08 - 09/11  52  48 33  -6 -41 -20 -20

10/11 - 23/12  53  49 33  -6 -43 -21 -21

24/12 - 27/12 116 108 33 -12 -42 -42 -42

28/12 - 02/01 121 113 33 -13 -44 -44 -44

03/01 - 15/01  79  73 33  -9 -32 -32 -32

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato. 
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, 
NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli 
e tasse aeroportuali vedi p. 137).
Cena di natale inclusa in quota. Supplemento per cenone di Capodanno: 31/12 
€ 56 (€ 28 bambini 2/12 anni). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). € 40 
per partenze  del 19/12, 26/12, 2/01 e 16/01 da tutti gli aeroporti, € 80 per partenze del 2/01 
e del 1/05. € 150 per partenze del 24/04 da tutti gli aeroporti; € 100 per partenze del 2, 16, 
23, 30/06 e 7, 14,/07 e 4, 11, 18/8 da Fiumicino. € 40 per partenze del 3, 10/07 da Malpensa. 
Supplemento partenze da Roma il giovedì: € 120. Supplemento per partenze fra 
sabato e lunedì fino al 28/4: € 40. Supplemento per partenze con voli di linea: € 
180. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con volo ITC): € 
30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 
e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: per voli ITC € 166,13, per 
voli di linea € 116 (per partenze da MI, vd. p. 137 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: 
€ 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax). 

Le camere: 1080 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti e 1 bambino, 
tutte con balcone o veranda, angolo soggiorno con divano letto, servizi privati con vasca 
idromassaggio e doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono 
con linea diretta, TV satellitare e minibar rifornito di acqua, soft drink e birra una volta 
al giorno. A pagamento, cassetta di sicurezza e connessione wi-fi. Connessione wi-fi 
gratuita nella lobby.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet, il Kuculkan (possibilità di menù 
personalizzati per celiaci e diabetici) e 5 ristoranti tematici à la carte aperti per cena tra cui 
un ristorante gourmet (Le Gourmet), un ristornate italiano (Portofino), un giapponese 
(Mikado),  il Pescador con specialità di pesce e il Mediterraneo con cucina mediterranea. 
7 bar tra cui 2 snack bar, 1 bar nella lobby, 2 wet-bar all’interno delle due piscine, 1 bar 
presso le vasche idromassaggio e un bar sulla spiaggia.

Servizi: 2 piscine con area separata per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e 
teli mare (su cauzione) a disposizione degli ospiti. Connessione wi-fi gratuita presso la 
lobby, area giochi per bambini, 3 vasche idromassaggio, servizio di navetta gratuito per 
raggiungere le varie parti del complesso, ingresso gratuito alla discoteca “Rancherita” 
presso l’Hacienda Doña Isabel e ingresso gratuito nel parco acquatico interno all’hotel. 
A pagamento, servizio medico con farmacia, sala riunioni, servizio lavanderia, servizio 
baby sitter, parrucchiere, centro Spa con massaggi di ogni genere, centro di idroterapia 
con sauna, bagno turco, idromassaggio, cascate, passeggiata di riflessologia e docce di 
sensazione e centro di bellezza.

Sport: palestra, tennis (illuminazione a pagamento), aerobica, campetto da calcio su sabbia, 
pallacanestro, pallavolo, boogie boards, corso per principianti di immersioni in piscina, 
1 ora al giorno di windsurf, snorkeling, catamarano a vela e kayak. Green fee gratuito 
presso il Riviera Maya Golf Club con 18 buche (noleggio obbligatorio del carrellino). A 
pagamento, sport acquatici a motore.

Speciale Tutto Incluso: 
- drink di benvenuto.
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale Kuculkan.
- 3 cene per soggiorno a scelta nei 5 ristoranti tematici.
- acqua, succhi di frutta, soft drink, birra, bevande alcoliche locali, caffè e te durante i pasti 

e in tutti i bar della struttura fino alle 23
- rifornimento minibar una volta al giorno
- snack dolci e salati presso i due snack bar durante tutto il giorno secondo gli orari di 

apertura di ciascuno.
- ingresso alla discoteca “Rancherita” all’interno dell’Hacienda Doña Isabel con consumazioni 

gratuite (bevande alcoliche locali e soft drink) fino alle 23.
- ingresso gratuito al parco acquatico interno all’hotel

Speciale Viaggio di Nozze: 
- Upgrade in camera superior (salvo disponibilità)
- Cesto di frutta e una bottiglia di tequila

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.048

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

MESSICO, akumal
akumal beach resort ★★★★

CHE NE DICE MARGÒ: il resort è stato per tantissimi anni un club 
esclusivo per il mercato italiano e questo ha consentito a buona parte 
del personale di acquisire grande familiarità con i nostri gusti e le nostre 
abitudini. Il resort è da sempre rinomatissimo per il suo straordinario 
punto mare. Ci troviamo infatti ad Akumal, nella meravigliosa “Baia della 
Mezzaluna”, anche conosciuta come la “Baia delle tartarughe”. Proprio 
davanti all’hotel, da aprile ad ottobre, decine di tartarughe marine vengono 
a depositare le loro uova e da luglio a novembre è molto facile vedere 
cuccioli di tartaruga che escono dai nidi. A 500 metri dal resort si trova 
anche il Centro Ecologico di Akumal che insegna ad osservare questi 
animali senza disturbarli (è severamente vietato toccarli) ed organizza 
escursioni guidate in mare e lungo la spiaggia. Durante tutto l’anno la 
baia è popolata da tartarughe per cui è estremamente facile avvistarle 
e nuotare con loro essendosi abituate alla presenza dell’uomo. La baia 
si presenta come la classica spiaggia da cartolina con mare dalle tonalità 
blu e verdi e una spiaggia con sabbia fine e bianchissima orlata da palme, 
peraltro particolarmente pittoresche e scenografiche lungo questo tratto 
di costa. A soli 100 metri dal bagnasciuga si trova infine una bella barriera 
corallina ricca di pesce che protegge la spiaggia dalle onde oceaniche 
rendendo la baia sempre molto tranquilla e facilmente balneabile e con-
sentente agli amanti dello snorkeling e del diving di uscire direttamente 
dalla spiaggia per facili escursioni fra pesci e coralli multicolore accom-
pagnati dalle immancabili tartarughe. Margò consiglia questo resort a chi 
cerca una rilassante vacanza balneare a stretto contatto con una natura 
straordinaria e in un contesto paesaggistico da sogno. Non meno degni 
di nota sono i numerosi servizi e attività sportive che l’hotel è in grado 
di offrire, così come il ricco programma tutto incluso. Va segnalato che 
le camere garantiscono una bellissima vista oceano e sono decisamente 
confortevoli in quanto da poco rinnovate e con arredamento nuovo. Margò 
vi consiglia infine di non perdere la visita al vicinissimo e meraviglioso sito 
archeologico di Tulum, a soli 20 km, piuttosto che qualche uscita la sera 
nella vivacissima Playa del Carmen raggiungibili entrambi in 20 minuti di 
taxi, o con minivan collettivi che passano ogni 15 minuti davanti all’hotel 
(ogni ora dalle 10 di sera alle 7 del mattino) e che costano circa 25 pesos 
per tratta (meno di 2 euro!).

Dove siamo: Akumal, direttamente sulla spiaggia,  a 20 km da Tulum, 30 dal 
centro di Playa del Carmen (collegati entrambi da minivan collettivi ogni 15 
minuti - ogni ora dalle 22 alle 7) e 90 dall’aeroporto di Cancun.

La spiaggia: ampia spiaggia di finissima sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. Barriera corallina a poche decine di 
metri da riva facilmente raggiungibile a piedi o a nuoto per lo snorkeling.
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AKUMAL BEACH RESORT ★★★★   Cod. 49339 akumal
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

09/01 - 05/02 1.198 1.177

06/02 - 05/03 1.238 1.203

06/03 - 26/03 1.198 1.198

27/03 - 02/04 1.159 1.159

03/04 - 16/04 1.098 1.077

17/04 - 30/04 1.148 1.127

01/05 - 16/07 1.085 1.064

17/07 - 23/07 1.128 1.107

24/07 - 30/07 1.258 1.237

31/07 - 06/08 1.378 1.350

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

07/08 - 20/08 1.498 1.470

21/08 - 27/08 1.398 1.377

28/08 - 03/09 1.218 1.197

04/09 - 29/10 1.069 1.048

30/10 - 18/12 1.098 1.077

19/12 - 25/12 1.418 1.390

26/12 - 31/12 1.948 1.948

01/01 - 04/01 1.348 1.348

05/01 - 07/01 1.248 1.227

08/01 - 15/01 1.198 1.177

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
6/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 15/01  53  51 27 -13 -43 -21 -21

16/01 - 02/02  65  63 32 -15 -50 -25 -25

03/02 - 02/03  70  67 34 -16 -53 -26 -26

03/03 - 29/03  70  70 34 -16 -53 -26 -26

30/03 - 30/04  57  55 28 -13 -44 -22 -22

01/05 - 13/07  57  55 gratis* -13 -44 -22 -22

14/07 - 27/07  62  60 gratis* -14 -47 -23 -23

28/07 - 03/08  67  65 33 -15 -51 -25 -25

04/08 - 17/08  71  69 35 -16 -55 -27 -27

18/08 - 24/08  62  60 31 -14 -47 -23 -23

25/08 - 31/08  57  55 28 -13 -44 -22 -22

01/09 - 23/12  57  55 gratis* -13 -44 -22 -22

24/12 - 02/01 121 121 54 -25 -84 -42 -42

03/01 - 15/01  65  63 32 -15 -50 -25 -25

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, 
NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli 
e tasse aeroportuali vedi p. 137).
N.B.: Soggiorno minimo 5 notti dal 21/12 al 5/1 e dal 11/4 al 20/4.
* Speciale singola: offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta: € 20. 
Supplemento per cenoni di Natale e Capodanno: 24/12 e 31/12 € 62 (€ 31 bambini 
2/12 anni). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a 
€ 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento par-
tenze da Roma il giovedì: € 120. Supplemento per partenze fra sabato e lunedì 
fino al 28/4: € 40. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti 
con volo ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 
al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 165,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 137 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax). 

Le camere: 177 camere attrezzate con servizi privati, asciugacapelli, 2 letti 
matrimoniali (anche in caso di 4 occupanti, massimo 3 adulti e 1 bambino), 
aria condizionata, ventilatore al soffitto, telefono, TV satellitare con canali italiani 
(RAI), cassetta di sicurezza e balcone o terrazza. A pagamento, minifrigo.

Ristoranti e bar: 2 ristoranti, il principale “Beachfront Buffet” con bella vista 
sull’Oceano e un ristorante tematico à la carte aperto per cena su prenotazione 
con cucina italiana e messicana. Alcuni piatti di pesce sono a pagamento. Due 
bar distribuiti presso diverse aree dell’hotel.

Servizi: due piscine di cui una idromassaggio e una con area separata per 
bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. 
A pagamento, internet point, lavanderia, servizio medico, babysitter, negozio 
di souvenir, ufficio cambio, e massaggi. Un’equipe di animazione internazionale 
parlante anche italiano organizza diverse attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno, lezioni di balli latini, tornei e spettacoli serali dal vivo nell’ap-
posito teatro. Chiesa con Messa domenicale in lingua spagnola a 30 km.

Sport: piccola palestra, tennis, ping-pong, tiro con l’arco, acquagym, kayak e 
beach volley. A pagamento: equipaggiamento da snorkeling, attrezzato centro 
diving e campo da golf (nelle vicinanze).

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet  presso il ristorante principale “Beachfront 

Buffet”
- possibilità di cena presso i ristoranti tematici à la carte “Portofino” e “Aluxe” 

su prenotazione
- consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali in bicchiere dalle 

7 all’una di notte
- snack dalle 11 alle 17 presso lo snack bar
- tutti i servizi, le lezioni e le attività sportive sopra segnalate ad eccezione di 

quelle indicate nella sezione a pagamento

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.069

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: classico resort balneare molto conosciuto e apprezzato 
sul mercato italiano. E’ situato all’interno del comprensorio turistico di Playacar 
dove si trovano tutti i grandi alberghi internazionali ed è immerso in un ampio e 
rigoglioso giardino tropicale. Si affaccia su una bellissima e ampia spiaggia bianca 
con sabbia fine orlata da palme e bagnata da un bellissimo mare cristallino color 
turchese, tipicamente caraibico. Il resort offre una ricca formula tutto incluso 
con tre ristoranti fra cui due tematici con servizio al tavolo, bevande alcoliche e 
analcoliche fino alle due di notte, moltissime attrezzature e attività sportive, corsi 
di ballo, di lingua e tanto altro ancora. Il posto ideale per una rilassante vacanza 
all’insegna del relax balneare. Oltre che per la sua splendida posizione e l’ottimo 
rapporto qualità prezzo, Margò lo ha selezionato per la sua vicinanza a Playa del 
Carmen, raggiungibile anche a piedi o in tre minuti di taxi, amatissima dai giovani 
per la grande varietà di locali, disco-bar, negozi e ristoranti che caratterizzano 
la località. Qui si trova una frizzante atmosfera, dal gusto italiano ma con la 
giusta combinazione di elementi locali che la rendono per tanti aspetti unica nel 
panorama caraibico. Non a caso molti italiani vi si sono trasferiti per vivere. Da 
non perdere, una visita allo straordinario sito archeologico di Tulum, a soli 40 
chilometri, o all’isola di Cozumel, un paradiso naturalistico raggiungibile con una 
breve traversata in traghetto partendo proprio dal molo di Playa del Carmen.

Dove siamo: Playacar, direttamente sulla spiaggia, a 1.500 m dal centro di Playa 
del Carmen, 60 Km da Tulum e dall’aeroporto di Cancun.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione. Mare riparato da barriera corallina e quasi sempre tranquillo 
e balneabile.

Le camere: le 196 camere sono suddivise in palazzine di tre piani, tutte dotate 
di servizi privati, due letti doppi (anche in caso di 3 occupanti), asciugacapelli, aria 
condizionata, “menù” di cuscini a scelta, ferro e asse da stiro, ventilatore al soffitto, 
telefono, tv satellitare con canali italiani (Rai), minifrigo e terrazza o balcone. A paga-
mento, cassetta di sicurezza (2 Usd al giorno) e connessione wi-fi (15Usd/24ore). 
Per chi sceglie la formula Tutto Incluso Superior connessione wi-fi gratuita nelle aree 
comuni. Per chi sceglie, invece, la formula Tutto Incluso Premium connessione wi-fi 
gratuita anche in camera.

Ristoranti e bar: tre ristoranti, il principale a buffet, Chula vista con vista mare, 
e due ristoranti tematici à la carte su prenotazione per cena, il Botticelli con cucina 
italiana e il Terrazza Grill (a pagamento) con cucina gourmet. Una gelateria e 6 bar 
fra cui il Deli snack bar in zona piscina vicino alla spiaggia che offre anche pizzette, 
hamburger, patate fritte e alette di pollo dalle 11 al tramonto, e menù speciale con 
tacos messicani la sera, il Papo’s bar all’aperto aperto la sera, l’Azul 48 in piscina, La 
Cascada lobby bar, il bar La Chiquita sulla spiaggia e l’esclusivo Reef Lounge Bar sulla 

MESSICO, playacar 
the reef playacar beach resort HHHH superior
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Valutazione di Margò 22222

THE REEF PLAYACAR BEACH RESORT HHHHsuperior   Cod. 47773 playacar
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02 1.248 1.220

06/02 - 05/03 1.298 1.270

06/03 - 26/03 1.248 1.220

27/03 - 02/04 1.178 1.157

03/04 - 16/04 1.119 1.098

17/04 - 23/04 1.198 1.177

24/04 - 30/04 1.148 1.127

01/05 - 11/06 1.059 1.038

12/06 - 16/07 1.078 1.057

17/07 - 23/07 1.098 1.077

24/07 - 30/07 1.198 1.177

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 1.298 1.277

07/08 - 20/08 1.438 1.417

21/08 - 27/08 1.358 1.337

28/08 - 03/09 1.189 1.168

04/09 - 29/10 1.025 1.004

30/10 - 18/12 1.058 1.037

19/12 - 25/12 1.438 1.410

26/12 - 31/12 2.048 2.006

01/01 - 04/01 1.368 1.333

05/01 - 07/01 1.298 1.270

08/01 - 15/01 1.258 1.230

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid.
 3°/4° pax 
bambino  
2/6 anni

rid.
 3°/4° pax 
bambino  
6/12 anni

rid.
 2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto

09/01 - 02/02  70  68 34 11  56 28 28

03/02 - 29/03  73  71 36 11  59 29 29

30/03 - 13/04  53  51 26 11  42 21 21

14/04 - 20/04  67  65 33 11  54 27 27

21/04 - 27/07  51  49 25 11  41 20 20

28/07 - 24/08  53  51 26 11  42 21 21

25/08 - 09/11  48  47 24* 11  38 19 19

10/11 - 23/12  51  49 25 11  41 20 20

24/12 - 27/12 121 117 54 11  89 44 44

28/12 - 02/01 137 132 61 11 100 50 50

03/01 - 15/01  70  68 35 11  57 28 28

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, 
NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per 
dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 137).
* Speciale singola: nessun supplemento singola per i soggiorni dal 1/9 al 30/9. offerta sog-
getta a disponibilità limitata. ad esaurimento offerta: € 24. Cene di Natale e Capodanno 
incluse in quota. Supplemento tutto incluso superior: € 10. Supplemento tut-
to incluso premium: € 19. Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con 
volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). € 40 
per la partenza del 16/01 da tutti gli aeroporti. € 80 per partenza del 02/1. Supplemento per 
partenze da Roma il giovedì (per paccetti con volo ITC): € 120. Supplemento per partenze 
fra sabato e lunedì fino al 28/04 (per pacchetti con volo ITC): € 40. Supplemento per sog-
giorni di due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 
al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota 
sicuro e altri oneri obbligatori: € 165,29 (per partenze con voli ITC da Mi, vd. p. 137 e 
160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
47 per persona (min. 2 pax).

spiaggia (quest’ultimo a pagamento).

Servizi: due piscine di cui una con area per bambini, attrezzata con lettini, ombrel-
loni e teli mare a disposizione. Mini-disco per bambini, biliardo, parcheggio, sala tv, 
connessione wi-fi nelle aree comuni (gratuito solo in caso di Tutto Incluso Superior o 
Premium), biciclette a disposizione dei clienti e ufficio cambio. A pagamento, lavanderia, 
servizio medico, babysitter, parrucchiere/barbiere, negozio di souvenir, internet point, 
centro Spa con massaggi (anche in spiaggia), bagno turco e idromassaggio. Un’equipe 
di animazione internazionale organizza diverse attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno, sessioni di ginnastica aerobica, acquagym, lezioni di ballo latino, 
corsi di lingua spagnola e spettacoli serali dal vivo nell’apposito anfiteatro o feste a 
tema. Chiesa con Messa domenicale in lingua spagnola a 2 km.

Sport: palestra, ping-pong, tennis, pallavolo, beach volley, water basket, water-
polo,  paddle board, snorkeling, catamarano, aerobica e aquagym. A pagamento, 
centro diving specializzato Reef Marina con corsi PADI ed escursioni nei cenotes 
e nelle grotte della zona e a Cozumel, centro per sport acquatici con istruttori di 
windsurf, catamarano e vela, sport acquatici motorizzati, paracadute ascensionale, 
escursioni esplorative di snorkeling, pesca d’altura, ecc. Campo da golf a 18 buche 
(nelle vicinanze).

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale Chula Vista
- possibilità di cenare presso il ristorante italiano Botticelli
- soft drink e bevande alcoliche nazionali servite a dispenser fino alle 2 di notte presso 

i vari bar dell’hotel (Reef Lounge Bar escluso)
- snack caldi (hamburger, pizza, patatine fritte, ali di pollo) fino alle 2 di notte al Deli 

snack bar, gelato e tea time
- tutte le attrezzature e gli sport sopra indicati ad eccezione di quelli specificati nella 

sezione a pagamento
- lezioni introduttive e dimostrative di diving in piscina tutti i giorni

Supplemento Tutto Incluso Superior 
- tutto quanto previsto nel trattamento Tutto Incluso standard
- rifornimento quotidiano del minibar in camera con bevande analcoliche e birra
- possibilità di cenare presso il ristorante gourmet-steak house Terrazza Grill previa 

prenotazione
- caffettiera e cassetta di sicurezza gratuita in camera
- connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni (area lobby)

Supplemento Tutto Incluso Premium:
- tutto quanto previsto nel trattamento Tutto Incluso Superior
- bevande alcoliche internazionali presso tutti i bar della struttura
- accesso all’esclusivo  Reef Lounge Bar sulla spiaggia
- connessione wi-fi gratuita in camera

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.025

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: resort molto conosciuto e apprezzato sul mercato 
italiano. E’ immerso nel verde della zona turistica di Playacar e si affaccia su 
un ampio tratto di spiaggia bianchissima bagnata dal bel mare color turchese 
tipico dei Caraibi. Costituisce una delle migliori opzioni per chi vuole stare 
vicino all’animatissimo centro di Playa del Carmen ma allo stesso tempo 
godere della tranquillità e dei servizi che può offrire un grande resort balneare 
con ricchissimo programma “Tutto Incluso”.  La famosa Quinta Avenida 
dista solo 3 km ed è raggiungibile durante il giorno anche con le biciclette 
messe a disposizione dall’hotel. La sera servirà invece una breve corsa di 
taxi per raggiungere i locali più in voga del momento. Segnaliamo fra questi 
la “Bodeguita del Medio”, ispirata all’originale cubano, con i suoi concerti 
di musica dal vivo tutte le sere, “Los Danzante” o il “Mojito Blue” per gli 
amanti del ballo latino, o il “Coco Maya Club”, sulla spiaggia, che organizza 
serate con Dj locali ed internazionali al ritmo house e hip-hop e con ottimi 
“Margaritas” di accompagnamento. Margò vi raccomanda di non perdere 
una visita allo straordinario sito archeologico di Tulum, a soli 40 chilometri, 
la sola di epoca Maya edificata sulle rive dell’Oceano e diventata per questo 
l’icona turistica di un Paese capace di offrire uno straordinario mix di mare 
e cultura. Imperdibile è anche la visita dell’isola di Cozumel, un paradiso 
naturalistico raggiungibile con una breve traversata in traghetto partendo 
proprio dal piccolo molo di Playa del Carmen.

Dove siamo: Playacar, direttamente sulla spiaggia, a 3 km dal centro di Playa 
del Carmen, 60 da Tulum e 62 dall’aeroporto di Cancun.

La spiaggia: di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione degli ospiti.

Le camere: 648 camere suddivise in palazzine a tre piani immerse nel verde, 
tutte con balcone o terrazza, servizi privati, due letti doppi queen size (anche in 
caso di 4 occupanti), asciugacapelli, aria condizionata, telefono e tv satellitare con 
canali italiani (Rai). Connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. A pagamento, 
cassetta di sicurezza.

Ristoranti e bar: 3 bar e 5 ristoranti, fra cui il ristorante principale a buffet “La 
Terraza” e 4 à la carte, uno italiano, “Miramare”, anche con pizza, uno messicano, 
l’ “Hacienda Don Diego” e uno con specialità del Mediterraneo, “Portofino” e 
uno internazionale il “Viva Cafè” (tutti su prenotazione). Possibilità di cenare, 
previa prenotazione, anche presso i 3 ristoranti à la carte del vicino hotel “Viva 
Atzeca” che offrono specialità italiane, “Il Palco” e cucina orientale, il “Bambu” 
e cucina Maya, “Xul-ha”.

MESSICO, playacar 
viva maya beach resort HHHH
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Valutazione di Margò 22222

VIVA MAYA BEACH RESORT HHHH   Cod. 47774 playacar
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

09/01 - 29/01 1.268 1.240

30/01 - 05/02 1.298 1.270

06/02 - 05/03 1.348 1.320

06/03 - 26/03 1.298 1.270

27/03 - 02/04 1.198 1.170

03/04 - 16/04 1.098 1.063

17/04 - 30/04 1.158 1.123

01/05 - 11/06 1.059 1.024

12/06 - 16/07 1.078 1.043

17/07 - 23/07 1.098 1.063

24/07 - 30/07 1.218 1.176

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

31/07 - 06/08 1.358 1.316

07/08 - 20/08 1.498 1.449

21/08 - 27/08 1.358 1.323

28/08 - 03/09 1.168 1.133

04/09 - 29/10   998   963

30/10 - 18/12 1.078 1.043

19/12 - 25/12 1.468 1.419

26/12 - 31/12 2.098 2.049

01/01 - 04/01 1.398 1.363

05/01 - 07/01 1.338 1.310

08/01 - 15/01 1.298 1.270

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
6/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 02/02  73  71 37 -17   -59 -44 -29

03/02 - 02/03  83  80 41 -20   -67 -51 -33

03/03 - 29/03  81  78 40 -19   -65 -50 -32

30/03 - 30/04  53  49 gratis -13   -43 -27 -21

01/05 - 20/07  51  47 gratis -12   -41 -29 -20

21/07 - 27/07  53  49 gratis -12   -42 -27 -21

28/07 - 03/08  57  53 28 -13   -46 -31 -23

04/08 - 17/08  67  62 33 -16   -54 -38 -27

18/08 - 24/08  54  50 27 -13   -44 -28 -22

25/08 - 31/08  44  41 22 -10   -35 -24 -17

01/09 - 02/11  44  41 gratis -10   -35 -24 -17

03/11 - 23/12  53  49 gratis -13   -43 -31 -21

24/12 - 27/12 134 130 60 -29   -99 -83 -49

28/12 - 02/01 149 144 67 -33 -110 -94 -55

03/01 - 15/01  76  73 38 -18   -62 -46 -31

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, 
NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per 
dettagli e tasse aeroportuali vedi p. 137).
Supplemento per cenoni di Natale e Capodanno: 24/12 e 31/12 € 46 (€ 23 bambini 
2/12 anni). Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino 
a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). € 40 per partenza 
del 16/01 da tutti gli aeroporti. € 80 per partenza del 2/01. Supplemento per partenze 
da Roma il giovedì (per pacchetti con volo ITC): € 120. Supplemento per partenze 
fra sabato e lunedì fino al 28/4 (per pacchetti con volo ITC): € 40. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze 
dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 165,29 (per partenze con voli ITC da MI, 
vd. p. 137 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). 
Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax). 

Servizi: 3 piscine di cui una fronte mare e una per bambini, attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Connessione wi-fi nelle 
aree comuni, sauna, idromassaggio, anfiteatro, discoteca interna all’hotel, par-
cheggio. A pagamento, lavanderia, servizio medico, baby sitter, parrucchiera, 
barbiere, negozio di souvenir, ufficio cambio, sala riunioni, Internet point (50 
pesos x 30 min), massaggi, centro Spa. Un’equipe di animazione internazionale 
che parla anche italiano organizza diverse attività sportive e di intrattenimento 
durante il giorno, lezioni di balli latini, tornei e spettacoli serali professionali dal 
vivo nell’apposito teatro. Messa domenicale in lingua spagnola a 2,5 km in centro 
a Playa del Carmen.

Sport: palestra, tennis, ping-pong, tiro con l’arco, aerobica, snorkeling, ca-
tamarano a vela, cayak, biciclette a disposizione degli ospiti e beach volley. A 
pagamento, attrezzato centro diving.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- possibilità di cena su prenotazione e secondo disponibilità presso i 4 ristoranti 

tematici à la carte dell’hotel e presso i 3 del vicino Viva Azteca
- spuntini, bevande alcoliche e analcoliche, cocktail e vino illimitati presso i bar 

dell’hotel 24 ore su 24
- frutta e soft drink in spiaggia e in piscina due volte al giorno

Speciale Viaggio di Nozze: in caso di viaggio di nozze (per un soggiorno 
minimo di 3 notti, con documento di certificazione): upgrade in camera di 
categoria superiore (salvo disponibilità), early check in e late check out (salvo 
disponibilità), colazione in camera 2 giorni dopo l’arrivo, una bottiglia di spu-
mante 1 giorno dopo l’arrivo, un cesto di frutta 1 giorno dopo l’arrivo, 2 t-shirt, 
1 fotografia, 10% di sconto presso il Vacation Club e 10% di sconto presso il 
centro Spa della struttura.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 998

possibili

2-99 
notti
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master suite

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

5
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: classico resort balneare, grazioso e confortevole, 
con un ricco e completo servizio tutto incluso che prevede snack e bibite 
anche alcoliche 24 ore su 24 e due ristoranti di cui uno a buffet e uno tematico 
messicano con servizio al tavolo à la carte. Playa del Carmen è oggi una meta 
unica per chi cerca un ambiente particolarmente vivace e animato ai Caraibi. 
Certamente si tratta della località più amata fra un certo tipo di viaggiatori 
indipendenti, in cerca di una vacanza all’insegna dello shopping, della vita 
notturna e della buona cucina, in un contesto dal gusto fortemente italiano, 
elegante e modaiolo. Tantissimi sono gli italiani che qui vivono e gestiscono 
locali, negozi, hotel o ristoranti. E’ risaputo che non è facile coniugare questa 
esigenza con quella di una vacanza nel classico resort balneare con servizio 
tutto incluso. Questo perché nel centro di Playa del Carmen si trovano per 
lo più hotel o posadas (piccole pensioni) con servizio di solo pernottamento 
o colazione al massimo. I resort sono concentrati ed isolati nella vicina zona 
alberghiera di Playacar che richiede comunque almeno 5 o 10 minuti di taxi 
per raggiungere la famosa Quinta Avenida, il cuore pulsante di Playa. Ebbene 
il Real Playa del Carmen si affaccia invece proprio sulla Quinta Avenida, la 
passeggiata pedonale più gettonata e rinomata di tutta la Riviera Maya, elegante, 
trasgressiva, vivacissima, ricca di negozi alla moda con tutte le principali griffe 
internazionali, di ristoranti di tutte le nazionalità, anche esclusivi e raffinati e 
di locali di ogni genere con tanta musica per tutti i gusti. La Quinta è anche il 
luogo di ritrovo obbligato la sera per l’aperitivo o per la passeggiata che precede 
l’uscita al ristorante o al locale di turno. Tutto questo si trova semplicemente 
all’uscita della reception dell’hotel! Una location unica e impareggiabile anche in 
considerazione dell’ottimo rapporto qualità prezzo. Da segnalare l’interessante 
formula di mezza pensione libera, con voucher liberamente spendibili durante il 
soggiorno per pranzo o per cena, ideale proprio per chi vuole vivere al meglio 
la straordinaria offerta culinaria che la località è in grado di offrire.

Dove siamo: Playa del Carmen, sulla Quinta Avenida, a 300 m dalla spiaggia 
pubblica, 750 m dal Beach Club convenzionato (collegato da navetta gratuita), 60 
km dall’aeroporto di Cancun e da Tulum.

La spiaggia: spiaggia libera a 300 m e ampia spiaggia bianca attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti presso il Beach Club del Gran Porto 
Real a 750 m collegata da navetta gratuita con passaggi ogni 15 minuti circa.

Le camere: 144 camere standard in grado di ospitare un massimo di 2 adulti, 
tutte dotate di servizi privati, terrazza o balcone, letto matrimoniale king size, aria 
condizionata, telefono con linea esterna diretta, tv satellitare, cassetta di sicurezza 
e connessione wi-fi gratuita. Sono disponibili con supplemento bilocali Master Suite 
che dispongono anche di una zona giorno indipendente con divano letto per una 
terza persona e possibilità di 4° letto aggiunto singolo in caso di 4 occupanti o letto 
a castello in caso di 5 occupanti anche adulti. Le master suite dispongono anche di 
minibar con rifornimento giornaliero di acqua, soft drink e birra.

MESSICO, playa del carmen
real playa del carmen beach resort ★★★★ 
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master suite
camera standardValutazione di Margò 22222

REAL PLAYA DEL CARMEN BEACH RESORT ★★★★  Cod. 47772 playa del carmen
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02 1.158 1.116
06/02 - 05/03 1.198 1.156

06/03 - 19/03 1.138 1.096

20/03 - 26/03 1.098 1.063

27/03 - 02/04 1.078 1.043

03/04 - 16/04 1.039 1.011

17/04 - 30/04 1.098 1.070

01/05 - 11/06   998   970

12/06 - 23/07 1.018   990

24/07 - 30/07 1.118 1.090

31/07 - 06/08 1.238 1.203

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.368 1.333
21/08 - 27/08 1.289 1.261

28/08 - 03/09 1.128 1.100

04/09 - 29/10   978   950

30/10 - 18/12   998   970

19/12 - 25/12 1.298 1.263

26/12 - 31/12 1.789 1.733

01/01 - 04/01 1.278 1.236

05/01 - 07/01 1.198 1.156

08/01 - 15/01 1.168 1.126

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4°/5° 

pax 
adulto

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
2-6 anni

rid. 
3°/4°/5° pax 

bambino 
6-14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

09/01 - 02/02 55 51 17 -13 -35 -11 -11
03/02 - 02/03 62 57 19 -15 -40 -12 -12

03/03 - 16/03 55 51 17 -13 -35 -11 -11

17/03 - 29/03 48 45 14 -11 -30  -9  -9

30/03 - 30/04 43 40 13 -10 -27  -8  -8

01/05 - 13/07 40 37 gratis  -9 -25  -8  -8

14/07 - 03/08 40 37 12  -9 -25  -8  -8

04/08 - 17/08 48 45 14 -11 -30  -9  -9

18/08 - 09/11 40 37 12  -9 -25  -8  -8

10/11 - 23/12 42 39 gratis -10 -27  -8  -8

24/12 - 27/12 80 75 22 -17 -46 -14 -14

28/12 - 02/01 89 83 24 -19 -52 -16 -16

03/01 - 15/01 56 52 17 -13 -36 -11 -11
I pacchetti con soggiorno al Real Playa del Carmen Beach Resort non sono soggetti ad 
eventuale adeguamento valutario. 

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, NA, 
RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 137).
Cena di natale inclusa in quota. Supplemento per cenone di Capodanno: 31/12 
€ 28. Riduzione mezza pensione con bevande: € 7. Supplemento tutto incluso pre-
mium: € 19. Supplemento master suite: € 8. Supplemento ultime disponibilità (per 
pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. 
p.165). Supplemento partenze da Roma il giovedì: € 120. Supplemento per partenze 
fra sabato e lunedì fino al 28/4: € 40. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 
al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 165,29 (per 
partenze con voli ITC da MI, vd. p. 137 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di 
pacchetti solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax). 

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet, Albatros, con cucina interna-
zionale e un ristorante à la carte specializzato in cucina messicana, il Maria’s, aperto 
solo per cena e su prenotazione. 6 bar di cui due snack bar, il Trade Winds presso 
il beach club e il 24 Hr All Inclusive Club e un bar presso la piscina. Per i clienti 
Tutto Incluso Premium, in aggiunta ai ristoranti e bar sopra elencati, ristorante a 
buffet La Ceiba con cucina internazionale, ristorante à la carte Tulipanes con cucina 
messicana e internazionale e 2 snack bar, il Legends e il Living Garden Bar, tutti 
in centro a Playa del Carmen (Tulipanes e Living sulla Quinta Avenida). I clienti in 
mezza pensione avranno a disposizione tanti voucher quante le notti di soggiorno 
spendibili liberamente per pranzo o cena avvisando la reception il giorno prima.

Servizi: una piscina per adulti con area separata per bambini attrezzate con om-
brelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Servizio navetta gratuito per 
la spiaggia con passaggi ogni 15 minuti circa, noleggio bici (3 ore gratis al giorno), 
biliardo, area giochi per bambini e connessione wi-fi gratuita presso le aree comuni. 
A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, servizio baby sitter, negozio di 
souvenir, sala riunioni, centro SPA, massaggi e noleggio auto. 

Sport: ping pong, pallavolo e beach volley. A pagamento, nelle vicinanze, vela e 
campo da golf con 18 buche.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale “Albatros”
- cena al ristorante messicano à la carte “Maria’s” (su prenotazione)
- acqua, soft drink e bevande alcoliche locali durante i pasti e, 24 ore su 24, presso 

tutti i bar della struttura e presso lo snack bar del Beach Club “Trade Winds” 
secondo gli orari di apertura.

- snack dolci e salati 24 ore su 24 presso lo snack bar  “24 Hr All Inclusive Club” 
e presso lo snack bar del Beach Club “Trade Winds” secondo gli orari di aper-
tura.

- 3 ore al giorno di noleggio bici

Supplemento Tutto Incluso Premium: 
- Tutto quanto elencato nel paragrafo “ Speciale Tutto Incluso”
- Colazione, pranzo e cena presso il ristorante a buffet La Ceiba nel centro di 

Playa del Carmen
- Colazione, pranzo e cena presso il ristorante à la carte Tulipanes sulla Quinta 

Avenida
- Bevande e snack presso lo snack bar Legends dalle 13 alle 24 e presso il Living 

Garden Bar dalle 8 alle 12 entrambi in centro a Playa del Carmen
- Acqua, soft drink e bevande alcoliche locali presso il Lobby Bar dalle 13 all’una 

di notte.
- Consumo illimitato di bevande “Premium” in tutti i ristoranti sopra citati (sia nel 

paragrafo Tutto Incluso che Tutto Incluso Premium) e presso il bar del Tukan 
Beach Club

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 978

possibili

2-99 
notti
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los tulipanes, quinta avenida

camera tipo executive

camera tipo standard

MESSICO, playa del carmen
el tukan hotel & beach club ★★★ Superior / ★★★★

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel è letteralmente immerso in un vero e 
proprio giardino tropicale con anche un piccolo Cenote, una cavità naturale 
ritenuta sacra nella tradizione Maya. Si distingue per la sua posizione nel 
pieno centro della Quinta Avenida di Playa del Carmen, essendo l’unico 
hotel con servizi e programma Tutto Incluso che può vantare una siste-
mazione così centrale sulla passeggiata pedonale. Margò l’ha selezionato 
proprio per questo. Di giorno potrete infatti godervi tutti i servizi di un 
classico resort balneare grazie all’esclusivo Beach Club convenzionato (il 
rinomato Kool, collegato da apposita navetta), la piacevole piscina immersa 
nel verde, tutti i pasti già inclusi nel pacchetto e bibite a volontà. La sera 
invece, uscendo semplicemente dall’hotel, potrete raggiungere in pochi passi 
tutti i locali più rinomati della zona: dal Coco Bongo con i suoi spettacolari 
acrobati e musica dal vivo tutte le sere, a Los Danzantes o il Mojito Blue 
per gli amanti dei balli latini, dalla Bodeguita del Medio con i suoi affollati 
concerti di musica cubana, al Coco Maya Club, sulla spiaggia, che organizza 
serate con Dj locali ed internazionali al ritmo house e hip-hop e ottimo 
Margaritas di accompagnamento. Playa del Carmen è anche un buon punto 
di partenza per visitare la magnifica area archeologica di Tulum, a meno di 
un’ora di auto. In 5 minuti a piedi dall’hotel si raggiunge anche il molo da 
cui partono, ogni ora, i traghetti per l’isola di Cozumel, una straordinaria 
oasi naturalistica dove passare anche un’intera giornata sollazzandosi su 
spiagge da sogno completamente vergini. Da segnalare la disponibilità in 
hotel (con supplemento) di camere Executive completamente rinnovate 
ed eleganti, di categoria 4 stelle.

Dove siamo: Playa del Carmen, sulla Quinta Avenida, a 200 m dalla spiaggia 
pubblica e 900 dalla spiaggia convenzionata (collegata da navetta gratuita). 
L’aeroporto di Cancun dista 60 km e Tulum 60 km. Fermata bus a 500 m.

La spiaggia: spiaggia libera a 200 m e ampia spiaggia bianca attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti presso il Beach Club 
Kool convenzionato, a 900 m dall’hotel, collegato da navetta gratuita ogni 
ora dalle 10 alle 17.
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Valutazione di Margò 22222 / 22222

EL TUKAN HOTEL & BEACH CLUB ★★★  Superior  Cod. 47775 playa del carmen
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di HBB e OB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI
Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

09/01 - 29/01 1.098 1.063

30/01 - 05/02 1.118 1.083

06/02 - 05/03 1.158 1.116

06/03 - 19/03 1.098 1.063

20/03 - 02/04 1.039 1.004

03/04 - 16/04   998   970

17/04 - 30/04 1.048 1.020

01/05 - 11/06   958   930

12/06 - 16/07   978   950

17/07 - 23/07   998   970

24/07 - 30/07 1.098 1.070

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti

quota base 
under 30

31/07 - 06/08 1.218 1.190

07/08 - 20/08 1.348 1.313

21/08 - 27/08 1.258 1.230

28/08 - 03/09 1.118 1.090

04/09 - 29/10   948   920

30/10 - 18/12   968   940

19/12 - 25/12 1.238 1.203

26/12 - 31/12 1.728 1.679

01/01 - 04/01 1.218 1.176

05/01 - 07/01 1.158 1.123

08/01 - 15/01 1.119 1.084

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte 
extra/ 

solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

rid. solo 
pernott.

09/01 - 15/01 53 49 34 -6 -21 -21 -12

16/01 - 02/02 54 50 35 -5 -19 -19 -12

03/02 - 02/03 60 56 41 -6 -22 -22 -12

03/03 - 16/03 55 51 36 -6 -20 -20 -12

17/03 - 29/03 48 45 29 -5 -17 -17 -12

30/03 - 30/04 42 39 23 -4 -15 -15 -12

01/05 - 13/07 40 37 gratis -4 -14 -14 -12

14/07 - 27/07 40 37 21 -4 -14 -14 -12

28/07 - 03/08 44 41 26 -4 -16 -16 -12

04/08 - 17/08 48 45 29 -5 -17 -17 -12

18/08 - 31/08 40 37 21 -4 -14 -14 -12

01/09 - 09/11 38 35 gratis -4 -13 -13 -12

10/11 - 23/12 41 38 22 -4 -14 -14 -12

24/12 - 27/12 76 71 50 -7 -25 -25 -12

28/12 - 02/01 86 80 58 -8 -28 -28 -12

03/01 - 15/01 54 50 35 -5 -19 -19 -12

I pacchetti con soggiorno a El Tukan Hotel & Beach Club non sono soggetti ad eventuale 
adeguamento valutario. 

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, NA, 
RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 137).
Cena di natale inclusa in quota. Supplemento CENONE di CAPODANNO (31/12): € 33. 
Riduzione mezza pensione + 1/2 acqua o soft drink + 1/4 vino o birra: € 5. Supplemen-
to tutto incluso premium: € 18. Supplemento camere deluxe 4 stelle: € 7. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 
e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento partenze da Roma il giovedì: € 120. Supple-
mento per partenze fra sabato e lunedì fino al 28/4: € 40. Supplemento per soggiorni di 
due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 
25/12 - € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbli-
gatori: € 165,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 137 e 160-161) – Per prenotazioni solo 
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax).

Le camere: 157 camere con servizi privati, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, tv satellitare con canali italiani (Rai), connessione wi-fi e terrazza o 
balcone. A pagamento, asciugacapelli e cassetta di sicurezza (1

 per stanza a notte). In caso di 3 o 4 occupanti si assegnerà un bilocale con 
camera indipendente e salotto con due divani letto. Sono disponibili camere 
Deluxe (4 stelle) con supplemento, con TV Lcd, eleganti e completamente 
rinnovate.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet La Ceiba e uno à la carte 
Los Tulipanes (sulla Quinta Avenida, a pagamento). Quattro i bar, di cui uno 
presso il ristorante principale La Ceiba, uno in spiaggia presso il Beach Club e, a 
pagamento, il Legends Bar & Grill e il Living sulla Quinta Avenida. I clienti Margò 
in mezza pensione riceveranno 7 coupon che potranno utilizzare liberamen-
te durante il soggiorno, per il pranzo o la cena presso il ristorante principale.

Servizi: tre piscine, di cui una presso il Beach Club Kool convenzionato, tutte 
con area idromassaggio e ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti. Parcheggio, navetta gratuita per la spiaggia dalle 10 alle 17 e connessione 
wi-fi nelle aree comuni. A pagamento, nelle vicinanze, lavanderia, servizio 
medico, babysitter, parrucchiere, ufficio cambio, negozio di souvenir. Chiesa 
con messa domenicale in lingua spagnola a 1 km.

Speciale Tutto Incluso:
- colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale La Ceiba
- bevande analcoliche e alcoliche nazionali in bicchiere dalle 10 alle 23 in hotel 

e dalle 10 alle 17 presso il Beach Club

Speciale tutto Incluso Premium: 
- Upgrade alla camera family composta da zona giorno e camera separata
- Accesso e libero consumo di bevande alcoliche e analcoliche presso il bar 

Living e, con prenotazione, anche presso Legends Bar & Grill dalle 13 alle 
20, entrambi sulla Quinta Avenida

- Accesso, con prenotazione, al ristorante Los Tulipanes sulla Quinta Ave-
nida

- Possibilità di colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Albatros 
dell’Hotel Real Playa sulla Quinta Avenida

- Possibilità di cena à la carte, con prenotazione, presso il ristorante messicano 
Maria’s dell’hotel Real Playa sulla Quinta Avenida

- Accesso allo snack bar self-service Club 24 Hours All Inclusive dell’Hotel 
Real Playa

- Accesso al lobby bar dell’Hotel Real Playa dalle 16 alla una di notte
- Accesso al Beach Club Trade Winds presso il Gran Porto Real di Playa del 

Carmen (5 stelle) dalle 10 alle 17, con lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 948

beach club kool

possibili

2-99 
notti pag 149
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speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di una tipica hacienda messicana 
costruita in rigoroso stile coloniale, con colori sgargianti e ricca di dipinti, 
sculture e decorazioni espressamente ispirate all’arte del celebre pittore 
messicano Diego Rivera. La struttura si sviluppa attorno al classico patio 
interno, un cortile fresco ed ombreggiato che ospita la piccola ma graziosa 
piscina su cui si affacciano tutti i balconi rigorosamente realizzati in ferro 
battuto come prevede la tradizione. Anche le camere sono riccamente 
decorate e arredate con dettagli caratteristici dell’epoca coloniale, dai 
lampadari, ai letti, alle ceramiche coloratissime del bagno. Una vera e 
propria bomboniera, curata ed accogliente, che si distingue anche per la 
sua eccezionale posizione nel pieno centro di Playa del Carmen, a soli 50 
m dalla mitica Quinta Avenida. Qui si trova quell’interminabile sequela di 
negozi, locali e ristoranti che hanno reso celebre questa località soprat-
tutto fra i viaggiatori più modaioli e indipendenti, italiani in particolare. La 
passeggiata sulla Quinta è il ritrovo più “in” di tutta la Riviera Maya. Tanti i 
consigli che Margò vi può dare sulla zona. Se avete nostalgia di casa e cer-
cate una cucina davvero di ottimo livello andate “Da Bruno”. E dopo cena, 
tutti su Calle 12, dove si trovano i locali più gettonati per la vita notturna, 
dal famosissimo Coco Bongo al più recente Mandala, fino ai mitici Coco 
Maya e Blue Parrot dove si organizzano i migliori beach party di Playa. 
L’hotel consente di vivere al meglio le tante opportunità di svago che offre 
la località grazie alle numerose formule proposte, dal bed and breakfast 
alla pensione completa, passando per un’interessante mezza pensione 
libera con voucher, una formula che consente di mangiare liberamente per 
pranzo o per cena in due ristoranti convenzionati del centro senza vincoli 
e organizzando quindi il proprio soggiorno in piena libertà. Da segnalare 
anche l’ottimo beach club convenzionato con l’hotel, il Wicky’s, a soli 400 
metri, uno dei più esclusivi di Playa, con bellissima spiaggia, gratuito per 
gli ospiti Margò salvo l’obbligo di una consumazione.

Dove siamo: a Playa del Carmen, in centro, lungo la Calle 2, tra la Quinta 
Avenida (50 m) e la Decima, a 400 m dal Beach Club Wicky’s convenzionato, 
60 km da Tulum e dall’aeroporto di Cancun. Fermata bus a 800 m.

MESSICO, playa del carmen
hacienda del caribe boutique hotel ★★★ 
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spiaggia di playa del carmen

Valutazione di Margò 22222

HACIENDA DEL CARIBE BOUTIQUE HOTEL ★★★  Cod. 81887 playa del carmen
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA O SOFT DRINK - Possibilità di BB o FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02 1.085 1.064

06/02 - 05/03 1.118 1.090

06/03 - 19/03 1.068 1.040

20/03 - 02/04 1.029 1.008

03/04 - 16/04   985   964

17/04 - 30/04 1.038 1.017

01/05 - 11/06   948   927

12/06 - 16/07   968   947

17/07 - 23/07   985   964

24/07 - 30/07 1.089 1.068

31/07 - 06/08 1.198 1.177

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.328 1.307

21/08 - 27/08 1.238 1.217

28/08 - 03/09 1.098 1.077

04/09 - 29/10   938   917

30/10 - 18/12   956   935

19/12 - 25/12 1.218 1.197

26/12 - 31/12 1.698 1.670

01/01 - 04/01 1.198 1.177

05/01 - 07/01 1.128 1.107

08/01 - 15/01 1.089 1.068

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/14 
anni con 
1 adulto

rid. 
pernot. 

e 1 colaz.

09/01 - 15/01 44 43 22 -10 -17 -17 -6

16/01 - 02/02 44 42 22 -10 -17 -17 -6

03/02 - 02/03 50 48 25 -12 -20 -20 -6

03/03 - 16/03 47 45 23 -11 -18 -18 -6

17/03 - 29/03 42 40 21 -10 -17 -17 -6

30/03 - 30/04 38 36 19  -9 -15 -15 -6

01/05 - 03/08 35 34 17  -8 -13 -13 -6

04/08 - 17/08 40 38 20  -9 -16 -16 -6

18/08 - 09/11 35 34 17  -8 -13 -13 -6

10/11 - 23/12 35 33 18  -8 -14 -14 -6

24/12 - 27/12 67 65 30 -14 -24 -24 -6

28/12 - 02/01 79 77 35 -17 -29 -29 -6

03/01 - 15/01 44 43 22 -10 -17 -17 -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, NA, 
RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 137).
Cene di natale e capodanno incluse in quota in caso di mezza pensione o pen-
sione completa. Supplemento pensione completa + acqua o soft drink: € 8. 
Supplemento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per 
partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento partenze da 
Roma il giovedì: € 120. Supplemento per partenze fra sabato e lunedì fino al 
28/4: € 40. Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con voli 
ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 al 6/8, 
dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 165,29 
(per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 137 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 
al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax). 

La spiaggia: ampia spiaggia bianca a 400 m con beach club convenzionato, il 
Wicky’s, attrezzato con ombrelloni e lettini gratuiti (consumazione obbligatoria, 
teli mare non disponibili).

Le camere: 34 camere con servizi privati, asciuga capelli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, Tv, cassetta di sicurezza presso la reception e connessione 
wi fi gratuita in camera.

Ristoranti e bar: 2 ristoranti, entrambi della catena Mr Chile, aperti anche 
al pubblico esterno, uno situato a fianco all’hotel e un secondo a 450 m, più 
centrale, sulla Calle 10. 1 bar. I clienti in mezza pensione avranno a disposi-
zione tanti voucher quante le notti di soggiorno spendibili liberamente nei due 
ristoranti per pranzo o per cena nell’arco di tutto il soggiorno.

Servizi: una piscina attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione degli 
ospiti. Connessione wi-fi gratuita anche nelle zone comuni. A pagamento, 
noleggio auto.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 938

possibili

2-99 
notti
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ristorante la vagabunda

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: l’hotel si presenta come un tipico edificio coloniale 
costruito in stile messicano e con i caratteristici balconi in ferro nella parte 
anteriore. Il giardino interno è arricchito da mobili rustici, oggetti d’antiquariato, 
piastrelle in ceramica ed una fontana. La struttura si trova nel pieno centro della 
Quinta Avenida di Playa del Carmen, il cuore pulsante di questa vivacissima 
località. La sera uscendo semplicemente dall’hotel, potrete raggiungere in pochi 
passi tutti i locali più rinomati della zona: dal Coco Bongo con i suoi spettacolari 
acrobati e musica dal vivo tutte le sere, a Los Danzantes o il Mojito Blue per gli 
amanti dei balli latini, dalla Bodeguita del Medio con i suoi affollati concerti di 
musica cubana, al Coco Maya Club, sulla spiaggia, che organizza beach party 
con Dj locali ed internazionali al ritmo house e hip-hop e ottimo Margaritas di 
accompagnamento. Sempre nei paraggi si trova il Fusion, dove ascoltare musica 
dal vivo ed ammirare lo spettacolo del fuoco sulla spiaggia, il Santanera con le 
sue serate animate da famosi Dj, e il Paradise per gli amanti del reggaeton, un 
ballo latino molto popolare tra i giovani latino-americani. Molto ampia anche 
la scelta di ristoranti che si possono incontrare a pochi passi dall’hotel. Fra i più 
noti, lo Yaxche, La Parrilla, la Casa del Agua, La Vagabunda (a disposizione degli 
ospiti in mezza pensione) o Madre Tierra, tutti dedicati agli amanti della cucina 
messicana, piuttosto che il The Glass per chi ama cenare con sottofondo di 
musica jazz dal vivo. Ai nostalgici della buona cucina italiana Margò consiglia 
il Di Vino, l’”Ambasciata d’Italia”, il ristorante dell’hotel ricavato all’interno del 
tipico patio messicano che contraddistingue la struttura, uno dei ristoranti più 
gettonati di Playa del Carmen anche perché offre un punto di osservazione 
privilegiato sullo “struscio” della Quinta Avenida. Proprio qui gli ospiti Margò 
avranno il privilegio di poter mangiare cambiando uno dei sette voucher e 
pagando un supplemento di soli 10 Usd (in loco). La spiaggia convenzionata 
dell’hotel, Playa Mamita’s a 200 m, è anch’essa una delle più rinomate della 
località. Da non perdere, secondo Margò, la magnifica area archeologica di 
Tulum, a soli 60 km, o l’isola di Cozumel, una straordinaria oasi naturalistica 
raggiungibile con una breve traversata in traghetto partendo proprio dal molo 
di Playa del Carmen a pochi minuti a piedi dall’hotel.

Dove siamo: Playa del Carmen, sulla Quinta Avenida, a 200 m dalla spiaggia 
convenzionata Mamita’s Beach Club e 60 km da Tulum e dall’aeroporto di 
Cancun. Fermata bus a 600 m.

La spiaggia: ampia spiaggia bianca a 200 m con beach club convenzionato 
Playa Mamita’s, attrezzato con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti al prezzo speciale di 4 Usd circa al giorno (1 ombrellone e 2 lettini).

MESSICO, playa del carmen
hacienda mariposa ★★★ Superior
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mamita’s beach club

ristorante ambasciata d’italia

Valutazione di Margò 22222

HACIENDA MARIPOSA ★★★  Superior  Cod. 49341 playa del carmen
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA E SOFT DRINK -Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02 1.065 1.037
06/02 - 05/03 1.098 1.063
06/03 - 19/03 1.038 1.010
20/03 - 02/04 1.019   991
03/04 - 16/04   985   957
17/04 - 30/04 1.038 1.010
01/05 - 11/06   938   910
12/06 - 16/07   958   930
17/07 - 23/07   985   957
24/07 - 30/07 1.089 1.061
31/07 - 06/08 1.198 1.170

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.338 1.303
21/08 - 27/08 1.248 1.220
28/08 - 03/09 1.098 1.070
04/09 - 29/10   938   910
30/10 - 18/12   956   928
19/12 - 25/12 1.218 1.190
26/12 - 31/12 1.698 1.649
01/01 - 04/01 1.198 1.156
05/01 - 07/01 1.128 1.093
08/01 - 15/01 1.079 1.044

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
2°/3° pax 

2/6 anni con 
1 adulto

rid. 
pernot. 

e 1 colaz.

09/01 - 15/01 41 38 23 -14 -26 -26 -7
16/01 - 02/02 42 39 31 -10 -26 -26 -7
03/02 - 02/03 45 42 33 -13 -28 -28 -7
03/03 - 16/03 42 39 31 -10 -26 -26 -7
17/03 - 29/03 40 37 30  -9 -24 -24 -7
30/03 - 30/04 39 36 gratis  -8 -24 -24 -7
01/05 - 13/07 33 31 gratis  -3 -18 -18 -7
14/07 - 03/08 38 35 gratis  -7 -22 -22 -7
04/08 - 17/08 46 43 34 -13 -29 -29 -7
18/08 - 31/08 35 33 26  -5 -20 -20 -7
01/09 - 05/10 33 31 gratis  -3 -18 -18 -7
06/10 - 23/12 35 33 gratis  -5 -20 -20 -7
24/12 - 27/12 67 63 45 -26 -41 -41 -7
28/12 - 03/01 79 74 53 -34 -50 -50 -7
04/01 - 06/01 50 46 37 -17 -32 -32 -7
07/01 - 15/01 43 40 32 -11 -27 -27 -7

I pacchetti con soggiorno al Hacienda Mariposa non sono soggetti ad eventuale adegua-
mento valutario. 

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, 
NA, RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli 
e tasse aeroportuali vedi p. 137).
Cene di natale e capodanno incluse in quota in caso di mezza pensione. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 
e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento partenze da Roma il giovedì: € 120. Supple-
mento per partenze fra sabato e lunedì fino al 28/4: € 40. Supplemento per soggiorni 
di due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 
19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: € 165,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 137 e 160-161) – Per prenotazioni 
solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento 
aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax). 

Le camere: 23 camere, alcune con possibilità di ospitare fino a 4 adulti 
sistemati in due letti matrimoniali. Tutte dispongono di servizi privati con 
asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv, cassetta di sicurezza, 
connessione wi-fi e minifrigo.

Ristoranti e bar: un bar in hotel e uno presso il beach club convenzionato. 
Un esclusivo ristorante italiano che fa anche pizza, l’Ambasciata d’Italia con 
servizio alla carta. I clienti Margò in mezza pensione riceveranno 7 coupon 
che potranno utilizzare liberamente durante il soggiorno, per pranzo o per 
cena presso il ristorante messicano La Vagabunda, di fronte all’hotel, o anche 
presso l’Ambasciata d’Italia con un supplemento di 10 Usd da pagare alla 
reception (sono previste in entrambi i casi tre portate, antipasto, piatto forte 
di pasta, carne o pesce e dolce).

Servizi: connessione wireless. A pagamento, su richiesta: massaggi, servizio 
lavanderia, servizio medico, baby sitter. Noleggio auto, motorini e biciclette 
(nelle vicinanze).

Sport: possibilità di praticare sulla spiaggia (a pagamento) diversi sport ac-
quatici fra cui: snorkeling e catamarano a vela. Nelle vicinanze si trova anche 
un attrezzato centro diving.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 938

possibili

2-99 
notti
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playa del carmen - banco de imagenes cptm

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: hotel semplice ed essenziale, di sole 20 camere, 
funzionale ed economico. Margò lo consiglia esclusivamente ad un pubblico 
giovane in cerca di un ottimo prezzo e di un’eccellente posizione praticamente 
davanti ai locali più vivaci e trasgressivi di Playa del Carmen. Non è esattamente 
il posto ideale per chi cerca tranquillità durante la notte, siamo sulla Prima 
Avenida, all’angolo con la mitica Calle 12, cuore della vita notturna della zona. 
Qui si trova il Coco Bongo, show disco con acrobati straordinari che si esibi-
scono ogni sera in uno spettacolo di luci e suoni davvero mozzafiato seguito da 
musica dal vivo o suonata da dj di fama mondiale. Sulla stessa via si trova anche 
il Mandala, un locale esclusivo, caratterizzato da un’ambientazione orientale, 
con ben 3 sale con musica differente. Vi sono poi numerose altre discoteche e 
locali con musica dal vivo come il Santanera, il Palazzo, l’Om, Los Danzantes, la 
Bodeguita del Medio o il Mojito Blue. Gli amanti dei beach party scenderanno 
la Calle 12 fino al Blue Parrot, un locale che ha fatto la storia di Playa fin dagli 
anni Ottanta, conosciuto e apprezzato per i suoi spettacoli col fuoco e il suo 
programma di musica e balli all’aperto che si protrae fino alle prime luci dell’alba 
facendo concorrenza in questo al vicino Coco Maya Beach Club, anche questo 
attivo sulla spiaggia fino al mattino. L’hotel è in ottima posizione anche per lo 
shopping pomeridiano lungo la Quinta Avenida, a soli 100 metri, ed è vicinissimo 
anche alla spiaggia, disponendo di un beach club molto curato ed esclusivo, il 
Wicky’s, anche questo a soli 100 metri, con ombrelloni e lettini gratuiti per gli 
ospiti Margò salvo l’obbligo di una consumazione.

Dove siamo: Playa del Carmen, sulla Prima Avenida, all’angolo con la Calle 12, a 
100 m dalla Quinta Avenida e dal beach club convenzionato sulla spiaggia, 60 km 
da Tulum e dall’aeroporto di Cancun. Fermata bus a 500 m.

La spiaggia: ampia spiaggia con sabbia bianca e fine a 100 m, con beach club 
convenzionato, il Wicky’s, attrezzato con ombrelloni e lettini gratuiti (consumazione 
obbligatoria, teli mare non disponibili).

Le camere: 20 camere con servizi privati, aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
Tv e connessione wi-fi gratuita anche in camera.

Ristoranti e bar: 2 ristoranti, entrambi della catena Mr Chile, aperti anche al 
pubblico esterno, entrambi in centro, uno a 650 m sulla Calle 2 e uno a 300 m  sulla 
Calle 10. I clienti in mezza pensione avranno a disposizione tanti voucher quante 
le notti di soggiorno spendibili liberamente nei due ristoranti per pranzo o per cena 
nell’arco di tutto il soggiorno.

Servizi: una piscina (ombrelloni, lettini e teli mare non disponibili). Connessione 
wi-fi gratuita anche nelle aree comuni.

MESSICO, playa del carmen
hotel tropical ★★ 

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 898

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/14 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

rid. 
pernot. 

e 1 colaz.

09/01 - 02/02 36 34 18  -8 -14 -14 -6
03/02 - 02/03 40 38 20  -9 -16 -16 -6
03/03 - 29/03 38 36 19  -9 -15 -15 -6
30/03 - 30/04 30 29 gratis  -7 -12 -12 -6
01/05 - 13/07 29 28 gratis  -6 -11 -11 -6
14/07 - 03/08 29 28 14  -6 -11 -11 -6
04/08 - 17/08 38 36 19  -9 -15 -15 -6
18/08 - 31/08 31 30 15  -7 -12 -12 -6
01/09 - 09/11 29 28 gratis  -6 -11 -11 -6
10/11 - 23/12 30 29 gratis  -7 -12 -12 -6
24/12 - 27/12 56 54 25 -12 -20 -20 -6
28/12 - 02/01 62 60 28 -13 -22 -22 -6
03/01 - 15/01 37 36 19  -9 -15 -15 -6

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, NA, 
RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 137).
Cene di natale e capodanno incluse in quota in caso di mezza pensione o pensione 
completa. Supplemento pensione completa + 1/2 acqua o soft drink: € 8. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento partenze da Roma il giove-
dì: € 120. Supplemento per partenze fra sabato e lunedì fino al 28/4: € 40. Supple-
mento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per 
partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 165,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 
137 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 47 
per persona (min. 2 pax). 

HOTEL TROPICAL ★★   Cod. 81889 playa del carmen
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA O SOFT DRINK - Possibilità di BB e FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02   998   977
06/02 - 05/03 1.058 1.037
06/03 - 19/03 1.018   997
20/03 - 02/04   998   977
03/04 - 16/04   945   931
17/04 - 30/04   998   984
01/05 - 11/06   898   884
12/06 - 16/07   919   905
17/07 - 23/07   958   944
24/07 - 30/07 1.059 1.045
31/07 - 06/08 1.168 1.147

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

07/08 - 20/08 1.298 1.277
21/08 - 27/08 1.198 1.184
28/08 - 03/09 1.068 1.054
04/09 - 29/10   898   884
30/10 - 18/12   918   904
19/12 - 25/12 1.168 1.147
26/12 - 31/12 1.598 1.577
01/01 - 04/01 1.149 1.135
05/01 - 07/01 1.089 1.075
08/01 - 15/01 1.029 1.015

possibili

2-99 
notti
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playa del carmen

camera tipo mirage

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un piccolo boutique hotel che Margò ha scelto 
per voi e vi consiglia per l’attenta gestione italiana, l’ottimo servizio, e il gusto tutto 
italiano con cui sono stati curati i dettagli decorativi e di arredamento sia nelle camere 
che negli spazi comuni. Un esempio delle attenzioni particolari riservate agli ospiti è il 
servizio lavanderia gratuito (uno per soggiorno) che vi eviterà di viaggiare con valigie 
troppo ingombranti. Altro punto di forza è la sua vicinanza al mare e all’esclusivo beach 
club convenzionato, a soli duecento metri, che offre ombrellone e lettini gratuiti (due 
per camera) agli ospiti Margò in hotel. Gli amanti della vita notturna e dello shopping 
apprezzeranno invece il fatto di trovarsi a pochi passi dalla mitica Quinta Avenida, 
il cuore pulsante di Playa del Carmen. Qui troverete decine di ottimi ristoranti per 
tutti i gusti: tante pizzerie e ristoranti italiani, come il Di Vino, l’Ambasciata d’Italia, o 
il ristorante da Bruno ma anche ottime “tabernas” con cucina tipica messicana come 
lo Yaxche, La Parrilla, la Casa del Agua o Madre Tierra. Da segnalare infine che l’hotel 
non accetta bambini né ragazzi di età inferiore ai dodici anni.

Dove siamo: Playa del Carmen, in pieno centro, lungo la Calle 8, tra la Quinta Avenida 
(30 m) e il mare (40 m), a 200 m dalla spiaggia convenzionata “Indigo Club”, 60 km da 
Tulum e dall’aeroporto di Cancun. Fermata bus a 400 m con passaggi ogni 20 minuti 
circa per Cancun e Tulum.

La spiaggia: ampia spiaggia bianca a 200 m con beach club convenzionato, l’“Indigo Club”, 
attrezzato con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti (un ombrellone e 
due lettini gratuiti per camera).

Le camere: 45 camere con possibilità di ospitare fino a 4 adulti, tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore al soffitto, telefono, TV satellitare, minifrigo, 
connessione wi-fi gratuita e cassetta di sicurezza. A pagamento, minibar.

Ristoranti e bar: un ristorante/pizzeria italiano à la carte a pagamento. Un bar, il “Casa 
Nostra” dove verrà servita la prima colazione dalle 7.30 alle 10.30 e uno presso il beach 
club convenzionato. I clienti in mezza pensione avranno a disposizione tanti voucher quante 
le notti di soggiorno spendibili liberamente per pranzo o cena avvisando la reception il 
giorno prima. Il Pranzo o la cena verranno serviti presso il Ristorante “La Vagabunda”, 
convenzionato con l’hotel, situato sulla Quinta avenida (a 250 m) e prevedono sempre 
un antipasto, un piatto principale a scelta tra pasta,carne,pesce o pizza, un dessert e un 
soft drink o una birra.

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli 
ospiti. Un servizio lavanderia gratuito per soggiorno e connessione wi-fi gratuita nelle 
aree comuni. A pagamento, servizio medico, servizio baby sitter, centro SPA e massaggi. 
Nelle vicinanze, a pagamento, noleggio auto, moto e bici.

Sport: nelle vicinanze, a pagamento, palestra, tennis, squash, golf, diving, snorkeling 
catamarano e beach volley.

MESSICO, playa del carmen
illusion boutique hotel by xperience hotels ★★★★

Valutazione di Margò 22222

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 948

ILLUSION BOUTIQUE HOTEL 
BY XPERIENCE HOTELS ★★★★   Cod. 81211 playa del carmen
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/2 ACQUA E SOFT DRINK - Possibilità di BB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 29/01 1.085 1.050
30/01 - 05/02 1.098 1.063
06/02 - 05/03 1.138 1.103
06/03 - 19/03 1.078 1.043
20/03 - 02/04 1.059 1.024
03/04 - 16/04 1.018   990
17/04 - 30/04 1.068 1.040
01/05 - 11/06   958   930
12/06 - 16/07   978   950
17/07 - 23/07 1.018   990
24/07 - 30/07 1.128 1.100

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 1.218 1.190
07/08 - 20/08 1.348 1.313
21/08 - 27/08 1.258 1.230
28/08 - 03/09 1.118 1.090
04/09 - 29/10   948   920
30/10 - 18/12   968   940
19/12 - 25/12 1.198 1.170
26/12 - 31/12 1.728 1.679
01/01 - 04/01 1.218 1.176
05/01 - 07/01 1.168 1.133
08/01 - 15/01 1.118 1.083

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al notte extra/ 
solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3°/4° pax 

adulto

rid. 
pernot. 

e 1 colaz.

09/01 - 02/02 48 45 40 -11 -7
03/02 - 02/03 53 49 44 -12 -7
03/03 - 16/03 48 45 40 -11 -7
17/03 - 29/03 46 43 38 -11 -7
30/03 - 30/04 42 39 35 -10 -7
01/05 - 13/07 38 35 32  -9 -7
14/07 - 03/08 40 37 34  -9 -7
04/08 - 17/08 46 43 38 -11 -7
18/08 - 23/12 37 34 31  -9 -7
24/12 - 27/12 41 38 31  -9 -7
28/12 - 02/01 90 84 65 -19 -7
03/01 - 15/01 51 48 40 -11 -7

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, NA, 
RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 137).
Cene di natale e capodanno incluse in quota in caso di mezza pensione. Supple-
mento ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze 
dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento partenze da Roma il 
giovedì: € 120. Supplemento per partenze fra sabato e lunedì fino al 28/4: € 40. 
Supplemento per soggiorni di due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 
(€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e 
dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 165,29 (per partenze con 
voli ITC da MI, vd. p. 137 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min 
€15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in 
caso di pacchetti solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax). 

possibili

2-99 
notti
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speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: questa gradevolissima struttura ha una caratte-
ristica che la rende unica nel panorama alberghiero di Playa del Carmen, 
è infatti l’unico resort 4 stelle che può vantare allo stesso tempo: servizio 
tutto incluso, peraltro molto ricco, posizione in prima linea sulla spiaggia 
e accesso diretto alla mitica Quinta Avenida. Queste tre caratteristiche lo 
rendono ineguagliabile per chi cerca una vacanza che coniughi i servizi di 
un classico resort balneare alle infinite opportunità di svago che solo una 
località come Playa del Carmen può offrire. Direttamente dalla reception 
si accede infatti alla passeggiata pedonale più vivace, elegante, rinomata ed 
esclusiva dei Caraibi, amatissima soprattutto dagli italiani che qui gestiscono 
numerosi hotel, locali, ristoranti e beach club.

Dove siamo: Playa del Carmen, direttamente sulla spiaggia, all’imbocco 
della Quinta Avenida, 500 m dal centro, 60 km da Tulum e dall’aeroporto 
di Cancun.

La spiaggia: di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione dei clienti.

Le camere: 204 camere con possibilità di ospitare un massimo di 3 adulti 
e 1 bambino, tutte con balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore al soffitto, telefono con linea diretta, TV con canali 
italiani (Rai) e minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza (2Usd/giorno) e 
connessione wi-fi (15Usd/24ore). Per chi sceglie la formula Tutto Incluso Su-
perior connessione wi-fi gratuita nelle aree comuni. Per chi sceglie, invece, la 
formula Tutto Incluso Premium connessione wi-fi gratuita anche in camera.

Ristoranti e bar: un ristorante principale a buffet, il Mirador, 1 ristorante à 
la carte il Rosinella con cucina italiana e, a pagamento, un secondo ristorante 
à la carte, il Sabor Latino con cucina messicana, aperti entrambi per cena 
dalle 18.30 alle 22. 4 bar di cui uno snack bar, El Palmar aperto dalle 10 alle 
19 e dalle 23 alle 2 di notte, un pool bar, Azul 48, aperto dalle 11 alle 18.30, 
un disco bar, Heaven Disco & Sport Bar, aperto dalle 18 alle 2 di notte e un 
lobby bar aperto dalle 18 alle 24.

MESSICO, playa del carmen
the reef coco beach resort ★★★★ Superior 
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Valutazione di Margò 22222

THE REEF COCO BEACH RESORT HHHH  Superior  Cod. 81633 playa del carmen
Trattamento: TUTTO INCLUSO 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 7 NOTTI

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

09/01 - 05/02 1.248 1.220

06/02 - 05/03 1.298 1.270

06/03 - 26/03 1.248 1.220

27/03 - 02/04 1.178 1.157

03/04 - 16/04 1.119 1.098

17/04 - 23/04 1.198 1.177

24/04 - 30/04 1.148 1.127

01/05 - 11/06 1.059 1.038

12/06 - 16/07 1.078 1.057

17/07 - 23/07 1.098 1.077

24/07 - 30/07 1.198 1.177

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30 

over 60

31/07 - 06/08 1.298 1.277

07/08 - 20/08 1.438 1.417

21/08 - 27/08 1.358 1.337

28/08 - 03/09 1.189 1.168

04/09 - 29/10 1.025 1.004

30/10 - 18/12 1.058 1.037

19/12 - 25/12 1.438 1.410

26/12 - 31/12 2.048 2.006

01/01 - 04/01 1.368 1.333

05/01 - 07/01 1.298 1.270

08/01 - 15/01 1.258 1.230

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30 

over 60

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
2/6 anni

rid. 
3°/4° pax 
bambino 
6/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

*09/01 - 02/02  70  68 34 -11   -56 -28 -28

03/02 - 29/03  73  71 36 -11   -59 -29 -29

30/03 - 13/04  53  51 26 -11   -42 -21 -21

14/04 - 20/04  67  65 33 -11   -54 -27 -27

21/04 - 27/07  51  49 25 -11   -41 -20 -20

28/07 - 24/08  53  51 26 -11   -42 -21 -21

25/08 - 09/11  48  47 24* -11   -38 -19 -19

10/11 - 23/12  51  49 25 -11   -41 -20 -20

24/12 - 27/12 121 117 54 -11   -89 -44 -44

28/12 - 02/01 137 132 61 -11 -100 -50 -50

03/01 - 15/01  70  68 35 -11   -57 -28 -28

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
*NOTA BENE: Supplemento singola non valido dal 09/01 al 15/01 incluso.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, NA, 
RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 137).
Cene di natale e capodanno incluse in quota. *Speciale singola: nessun supplemento singola 
per i soggiorni dal 1/9 al 30/9. Offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta: € 24. 
La quota over 60 non è valida nei periodi dal 9/1 al 15/01  Supplemento tutto incluso supe-
rior: € 10. Supplemento tutto incluso premium: € 19. Supplemento ultime disponibilità 
(per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. 
p.165). Supplemento partenze da Roma il giovedì: € 120. Supplemento per partenze 
fra sabato e lunedì fino al 28/4: € 40. Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 
31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 165,29 
(per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 137 e 160-161) – Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso 
di pacchetti solo hotel): € 47 per persona (min. 2 pax). 

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione 
degli ospiti, area giochi per bambini, biliardo, videogiochi e idromassaggio. 
All’interno della struttura è presente la discoteca Heaven Disco & Sport Bar, 
aperta dalle 18 alle 2 di notte (consumazioni incluse, dalle 22 ingresso vietato 
ai minori di 18 anni). A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico, ser-
vizio baby sitter, negozio di souvenir, minimarket, ufficio cambio, sala riunioni, 
connessione wi-fi nelle aree comuni (15Usd/giorno), internet point (10Usd/30 
minuti), centro Spa con massaggi e sauna e noleggio auto e bici. Uno staff di 
animazione internazionale parlante anche italiano organizza giochi e attività 
sportive durante il giorno e spettacoli serali.

Sport: palestra, tennis, ping pong, aquagym, aerobica, basket, beach volley, 
pallavolo, calcio, attrezzatura per snorkeling e kayak. A pagamento, centro 
diving Barrakuda Scuba Mexico.

Speciale Tutto Incluso Standard: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet Mirador
- possibilità di cena presso il ristorante à la carte Rosinella
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, succhi, vino e bevande 

alcoliche nazionali durante i pasti e in tutti i bar della struttura dalle 10 alle 2 
di notte secondo gli orari di ciascuno

- hamburger, hot dog, nachos, pizza e dolci presso lo snack bar dalle 10 alle 
19 e dalle 22.30 alle 2 di notte e gelateria dalle 15 alle 18.

Speciale Tutto Incluso Superior: 
- tutto quanto previsto nel trattamento Tutto Incluso Standard
- rifornimento quotidiano del minibar
- cassetta di sicurezza gratuita
- possibilità di cenare presso entrambi i ristoranti à la carte
- bottiglia di vino all’arrivo.

Speciale Tutto Incluso Premium: 
- tutto quanto previsto nel trattamento Tutto Incluso Superior
- bevande alcoliche internazionali presso tutti i bar della struttura
- accesso all’esclusivo Luxury Lounge Bar presso la spiaggia
- connessione wi-fi gratuita in camera.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.025

possibili

2-99 
notti

pag 157

messico



speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

CHE NE DICE MARGÒ: Margò è lieta di proporre sul mercato italiano questa 
destinazione unica al mondo per la bellezza, varietà e ricchezza della sua barriera 
corallina e della sua fauna marina, celebrate dai più grandi oceanografi fra cui 
in particolare Jacques Cousteau che fu anche il primo a portare la destinazione 
alla ribalta internazionale. Gli amanti del diving e dello snorkeling considerano 
Cozumel come la zona d’immersioni più affascinante del pianeta, capace di com-
petere con le grandi barriere coralline australiane. Le condizioni di temperatura, 
di luce e di trasparenza dell’acqua non hanno eguali, così come le condizioni di 
corrente, sempre presente ma mai forte, ideali per la prosperità della flora e 
della fauna marina. Palancar, Punta Sur, Maracaibo, Paso del Cedral, Chankanaab 
e Tormentos sono solo alcune delle immersioni più note. Il resort che Margò 
ha selezionato per voi vi consentirà di godere al meglio delle bellezze dell’isola 
anche grazie al suo attrezzato centro diving con didattica Padi e corsi per tutti i 
livelli, oltre ad escursioni di snorkeling anche per principianti presso gli spot più 
rinomati. Le spiagge di Cozumel costituiscono un altro punto di eccellenza della 
destinazione e quella dell’Allegro Resort è una delle più rappresentative grazie 
alla sua interminabile distesa di sabbia bianca e finissima orlata dalle immancabili 
palme tipiche delle migliori cartoline caraibiche. L’isola è evidentemente ideale 
per chi cerca il più assoluto relax a contatto con una natura ancora molto vergine 
e selvaggia. Gli amanti dello sport potranno comunque sfruttare le numerose 
attrezzature messe a disposizione del resort, mentre chi cerca la sera un po’ 
di animazione potrà raggiungere, in 15 minuti di taxi. il piccolo centro vicino al 
porto. Qui si trovano ottimi ristoranti tipici messicani come il Carlos‘n Charlies, 
il Casa Denis o la Parilla Mission, piuttosto che locali dove trascorrere piacevoli 
serate come il Señor Frog’s, la discoteca Neptuno, l’Hard Rock Cafè o il Viva 
Mexico con bellissima vista sull’oceano. Il relativo isolamento di Cozumel ha 
protetto la località dall’invasione del turismo di massa preservando il fascino di una 
natura ancora molto incontaminata. Questo stesso isolamento ha tenuto tuttavia 
lontani, fino ad oggi, anche gli operatori turistici italiani perché presenta qualche 
difficoltà logistica e richiede qualche piccolo sacrificio e capacità di autonomia 
per chi desidera raggiungere la destinazione. I collegamenti in traghetto sono 
frequenti e rapidi ma non disponibili nelle ore notturne. Per questa ragione in 
caso di atterraggio in Messico in serata (dopo le 19) dovrete spendere la prima 
notte in uno degli hotel della catena Occidental di Playacar o Xcaret (vi porterà 
Margò senza costi aggiuntivi) per poi recarvi autonomamente in taxi o autobus 
(vedi sotto alla sezione Trasferimenti in loco) l’indomani al porto di Playa del 
Carmen per la traversata verso l’isola. Una volta arrivati a Cozumel, la mattina 
dopo o la sera stessa dell’atterraggio in Messico, prenderete un taxi per recarvi 
all’hotel e lo stesso farete al ritorno, fino al porto di Cozumel, non essendoci nostri 
rappresentanti sull’isola. Per qualsiasi necessità potrete comunque contattare i 
nostri referenti a Playa del Carmen che troverete già all’aeroporto di Cancun al 
vostro arrivo e che saranno a vostra disposizione telefonicamente per qualsiasi 
chiarimento o necessità anche durante il vostro soggiorno sull’isola.

Dove siamo: sull’isola di Cozumel, direttamente sulla spiaggia, a 16,5 km dal centro 
e dal porto di Cozumel collegato a quello di Playa del Carmen (a 60 km da Cancun 
e dal suo aeroporto) da un servizio di traghetti con collegamenti ogni ora dalle 8 alle 
21. La durata della traversata dura circa 40 min.

MESSICO, cozumel 
allegro cozumel beach resort HHHH 
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Valutazione di Margò 22222

ALLEGRO COZUMEL BEACH RESORT HHHH  Cod. 81245 cozumel
Trattamento: TUTTO INCLUSCO 

QUOTA BASE: VOLO + 7 NOTTI + TRASFERIMENTI  
AEROPORTO - PORTO COZUMEL / PORTO COZUMEL - AEROPORTO*

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

09/01 - 05/02 1.248 1.220

06/02 - 05/03 1.298 1.270

06/03 - 02/04 1.198 1.170

03/04 - 16/04 1.149 1.128

17/04 - 30/04 1.198 1.177

01/05 - 11/06 1.059 1.038

12/06 - 25/06 1.078 1.057

26/06 - 23/07 1.128 1.107

24/07 - 30/07 1.238 1.217

31/07 - 06/08 1.328 1.307

Partenze 
dal - al

quota base 
7 notti da 

Mi e Roma(1)

quota base 
under 30

07/08 - 20/08 1.458 1.437

21/08 - 27/08 1.398 1.377

28/08 - 03/09 1.238 1.217

04/09 - 18/12 1.078 1.057

19/12 - 25/12 1.348 1.327

26/12 - 31/12 1.898 1.870

01/01 - 04/01 1.368 1.340

05/01 - 07/01 1.298 1.270

08/01 - 15/01 1.258 1.230

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al
notte 
extra/ 

solo hotel

notte extra/ 
solo hotel 
under 30

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 
4° pax 

bambino 
2/12 anni

rid. 2°/3° 
pax 2/12 
anni con 
1 adulto

09/01 - 02/02  71  69 56 -16 -54 -27 -27
03/02 - 02/03  78  75 62 -17 -59 -29 -29
03/03 - 16/03  71  69 56 -16 -54 -27 -27
17/03 - 23/03  62  60 49 -14 -46 -23 -23
24/03 - 29/03  71  69 56 -16 -54 -27 -27
30/03 - 30/04  62  60 gratis -14 -46 -23 -23
01/05 - 29/06  51  49 40 -11 -38 -19 -19
30/06 - 03/08  57  55 45 -12 -43 -21 -21
04/08 - 17/08  60  58 47 -13 -45 -22 -22
18/08 - 31/08  57  55 45 -12 -43 -21 -21
01/09 - 28/09  51  49 gratis -11 -38 -19 -19
29/09 - 23/12  55  53 44 -12 -41 -20 -20
24/12 - 27/12  89  86 64 -18 -61 -30 -30
28/12 - 02/01 105 102 75 -21 -72 -36 -36
03/01 - 15/01  71  69 56 -16 -54 -27 -27

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
(1) Possibili partenze giornaliere con voli di linea via Monaco o altri scali da: BO, FI, GE, MI, NA, 
RM, TO, TS, VE, VR. Offerta disponibile alle stesse quote indicate in tabella (per dettagli e tasse 
aeroportuali vedi p. 137).
*NB: le quote non includono i trasferimenti dal porto di Cozumel all’hotel di Cozumel e viceversa, 
né eventuali trasferimenti extra in caso di notte in transito sulla costa (vd sezione “Trasferimenti in 
loco” qui a fianco)”. Cene di natale e capodanno incluse nelle quote. Supplemento 
ultime disponibilità (per pacchetti con volo): € 40 (fino a € 100 per partenze dal 19/12 
al 6/1 e dal 26/7 al 29/8 – vd. p.165). Supplemento partenze da Roma il giovedì: € 120. 
Supplemento per partenze fra sabato e lunedì fino al 28/4: € 40. Supplemento per 
soggiorni di due settimane (per pacchetti con voli ITC): € 30 (€ 400 per partenze dal 7 
al 20/8 e dal 19 al 25/12 - € 200 dal 31/7 al 6/8, dal 21 al 27/8 e dal 26 al 31/12). Prenota sicuro 
e altri oneri obbligatori: € 165,29 (per partenze con voli ITC da MI, vd. p. 137 e 160-161) 
– Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimento aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): non disponibile.

La spiaggia: ampia spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione dei clienti.

Le camere: 301 camere con terrazza o balcone, aria condizionata, asciugacapelli, 
ventilatore al soffitto, telefono, tv satellitare e cassetta di sicurezza. A pagamento 
connessione internet (12 Usd/ora) e connessione wi-fi (11 Usd/ora).

Ristoranti e bar: 4 ristoranti fra cui il “Topaz” con servizio a buffet per colazione 
pranzo e cena e cucina internazionale, lo “Snack Restaurante” aperto a pranzo con 
servizio a buffet, “El Oriental” con cucina orientale e “La Troje” con cucina messicana, 
entrambi à la carte e aperti solo per cena (su prenotazione). 5 bar tra cui uno snack 
bar, un bar presso la piscina “Wet Bar”, il “Cristal Bar” e il Disco Bar (solo per adulti 
dopo le 22).

Servizi: 4 piscine di cui una per bambini e una con scivoli d’acqua, tutte attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti, area giochi per bambini 
e discoteca. A pagamento, negozio di souvenir, ufficio cambio, servizio lavanderia, 
servizio medico, servizio baby sitter, parrucchiere, internet point (12 Usd/ora), con-
nessione wi-fi presso le aree comuni (11 Usd/ora), massaggi, centro SPA e noleggio 
auto. Un’equipe di animazione internazionale organizza diverse attività sportive e 
d’intrattenimento durante il giorno e spettacoli serali.

Sport: palestra, tennis, ping pong, acquagym, attrezzatura per snorkeling (1 ora 
al giorno per persona gratuita), lezione introduttiva di snorkeling presso la piscina, 
catamarano a vela, canoa, basket, beach volley e calcio. A pagamento, centro diving 
“Pro Dive Mexico” PADI con possibilità di praticare corsi diving per tutti i livelli, sport 
acquatici, escursioni (anche notturne), e noleggio attrezzatura.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante Topaz e lo Snack Restaurante, entrambi 

con servizio a buffet
- possibilità di cena (su prenotazione e salvo disponibilità) presso i 2 ristoranti à la 

carte, il messicano e l’orientale
- consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche nazionali durante i pasti e 

dalle 9 all’1.30 di notte presso tutti i bar della struttura a seconda degli orari di 
apertura di ciascuno

- tutti gli sport elencati nella sezione “Sport” ad eccezione delle attività e servizi 
proposti dal centro diving dell’hotel

Trasferimenti in loco: Le quote proposte a fianco non includono i trasferimenti 
dal porto di Cozumel all’hotel e viceversa. Il servizio taxi sull’isola è peraltro molto 
facile, efficiente e relativamente economico (Usd 20 circa per tratta a taxi). In caso 
di notte in transito obbligatoria sulla costa a Xcaret o Playacar (vedi sopra) dovrete 
gestirvi autonomamente in taxi (o autobus) anche il trasferimento da Xcaret (Usd 
25 circa per taxi) o Playacar (Usd 10 circa) al porto di Playa del Carmen il mattino 
dopo l’arrivo in Messico. Tutti gli altri trasferimenti (dall’aeroporto al porto di Playa 
del Carmen, le due traversate in traghetto e il rientro dal porto di Playa del Carmen 
all’aeroporto) sono già previsti nella quota del pacchetto.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.11

a partire da

€ 1.059

possibili

2-99 
notti
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prenota sicuro

Le garanzie e le prestazioni assicurati-
ve sono riportate a titolo informativo e 
non esaustivo; il testo completo delle 
Condizioni di Assicurazione deve esse-
re scaricato dal catalogo on-line dispo-
nibile 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 del-
la Tessera assicurativa è indicato nel 
“FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CON-
VOCAZIONE” che vi sarà comunque 
trasmesso.

POLIZZA BASE

PRIMA DEL VIAGGIO
• ASSICURAZIONE ANNULLA-
MENTO INCLUSA
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Operator, 
in base a quanto previsto dalle condizioni ge-
nerali 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 partecipa-
zione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della 
partenza; 50% della quota di partecipazione 
da 20 a 11 giorni lavorativi prima della parten-
za; 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 per-
sona 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/sog-
giorno 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 clinica-
mente documentata l’impossibilità di parteci-
pare al viaggio - o decesso:
1.1) dell’Assicurato o di un compagno di viag-
gio purché assicurato ed iscritto contempora-
neamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, 
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, non-
ni, o del Socio contitolare della ditta dell’Assi-
curato o del diretto superiore. Se tali persone 
non sono iscritte insieme e contemporanea-
mente 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 pacchet-
ti comprensivi di riservazione alberghiera: 
“Caso A”;
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per 
la medesima unità locativa nel caso di pacchet-
ti comprensivi di locazione appartamento/re-
sidence: “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 pianifi-
cate 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 diret-
to 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 par-
tenza a seguito di incidente stradale occorso 
alla propria auto durante il viaggio intrapreso 
per raggiungere il luogo di partenza e sempre-
ché 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 par-
tenza a seguito di calamità naturali;
6) Danni materiali a seguito di incendio o cala-
mità naturali che colpiscano i beni dell’assicu-
rato 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.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se automa-
ticamente inclusa al momento dell’iscrizione 
al viaggio e se sono stati rispettati i termini di 
“comportamento in caso di sinistro”; comun-
que non copre gli annullamenti per “no-show” 
(mancata presentazione all’inizio dei servizi 
senza preventiva notifica a Eden Viaggi inoltra-
ta 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 malat-
tie 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 ap-
partamento/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 pre-
via 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 appli-
cato sarà del 25% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.
d.COMPORTAMENTO IN CASO DI 
SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre-
visti 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 fer-
mare la misura delle penali applicabili. L’an-
nullamento 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 pena-
le 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 
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 Uni-
pol 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 tempora-
nea mancanza dello stesso, estremi della tes-
sera assicurativa o nome del Tour Operator 
e date di prevista partenza del viaggio a cui si 
deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che costrin-
gono 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 im-
mediatamente disponibile) dovrà comun-
que essere fornito per iscritto a Unipol 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 
3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) 
estratto conto di iscrizione, fattura della penale 
addebitata, quietanza di pagamento emessa 
dal Tour Operator “Eden Viaggi”, le certifica-
zioni 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 dif-
ficoltà 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
• ASSISTENZA
Telefonando al numero di Milano (+39)02-
24128377, 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 se-
guenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori 
assicurati:
1.CONSULTO MEDICO E SEGNA-
LAZIONE DI UNO SPECIALISTA.
Accertamento da parte dei medici della Strut-
tura Organizzativa dello stato di salute dell’As-
sicurato 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.
2.INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando l’Assicurato necessiti urgentemente 
per le cure del caso di medicinali irreperibili sul 
posto, sempreché commercializzati in Italia.
3.RIENTRO SANITARIO DELL’ASSI-
CURATO
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza 
o in ospedale attrezzato in Italia, resosi neces-

sario a seguito di infortunio o malattia che a 
giudizio dei medici della Struttura Organizza-
tiva 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 ne-
cessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, 
eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e 
delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente 
su aereo di linea in classe economica, even-
tualmente barellato.
4.RIENTRO DELL’ASSICURATO 
CONVALESCENTE
qualora come da specifica prescrizione medi-
ca, il suo stato di salute gli impedisca di rientra-
re 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.
5.TRASPORTO DELLA SALMA
dell’Assicurato dal luogo di decesso fino al luo-
go di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese 
relative alla cerimonia funebre e l’eventuale 
recupero della salma.
6.RIENTRO DEI FAMILIARI
purché assicurati o di un compagno di viag-
gio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso 
dell’Assicurato.
7.RIENTRO ANTICIPATO DELL’AS-
SICURATO
alla propria residenza in caso di avvenuto de-
cesso o improvviso ricovero con imminente 
pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge, 
conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suo-
ceri, 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’even-
tuale biglietto di viaggio originaria-
mente previsto. Qualora l’Assicurato 
non abbia consultato la Struttura 
Organizzativa ed abbia organizzato 
in proprio il rientro, a seguito di pre-
sentazione 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.
8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale 
per un periodo superiore a 3 giorni e qualo-
ra 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 sog-
giorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al 
giorno per un massimo di 10 giorni, per per-
mettere 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 lo-
cale, 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 Strut-
tura Organizzativa segnala il nominativo di un 
legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicu-
rato 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.
10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA 
NECESSITÀ
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 Or-
ganizzativa provvederà a saldare eventuali 
fatture in loco o ad anticipare la somma di de-
naro necessaria fino ad un massimo di Euro 
5.000,00.
10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI 
URGENTI
a persone residenti in Italia qualora l’Assicurato 
fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la 
Struttura Organizzativa provvederà alla comu-
nicazione 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 RI-
CERCA
affrontate in caso di infortunio sono assicurate, 
purché eseguite da organismi ufficiali, fino a 
concorrenza di Euro 1.500,00.

MODALITA’
L’ASSISTENZA si ottiene telefonando al 
N° di Milano: (+39) 02 - 24128377
l’Assicurato dovrà segnalare alla Struttura Or-
ganizzativa 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.

• SPESE MEDICHE
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 co-
munque entro il limite per le rette di degenza 
di Euro 500,00 giornaliere, alla presentazio-
ne 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 prestazio-
ni sanitarie e di primo trasporto del paziente 
alla struttura sanitaria più vicina, la cui neces-
sità 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 sco-
perto del 10% con il minimo di Euro 40,00 
per evento.
MODALITA’
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 richie-
sta a: Unipol Assicurazioni S.p.A. – Uffi-
cio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 

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
- 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
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– San Donato Milanese (MI), completa 
dei seguenti documenti:
propri dati anagrafici, codice fiscale, dati iden-
tificativi della Tessera “Unipol Viaggi Protetto”, 
codice IBAN ed intestatario del conto ove po-
ter 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 an-
drà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI).

• BAGAGLIO
OGGETTO. Entro la somma assicurata di 
Euro 1.000,00 Unipol Assicurazioni S.p.A. 
rimborserà le perdite conseguenti a furto, 
rapina, scippo, incendio del bagaglio che l’As-
sicurato aveva con sé durante il viaggio, com-
presi 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 valo-
re commerciale riferito allo stato d’uso degli 
oggetti al verificarsi dell’evento e in nessun 
caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifa-
cimento di documenti d’identità, il rimborso è 
limitato a Euro 250,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma 
assicurata per:
a)gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri og-
getti di valore;
b)apparecchiature fotocineottiche, apparecchi 
radiotelevisivi ed apparecchiature elettroni-
che.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando 
sono inclusi nel bagaglio consegnato ad im-
prese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni 
singolo oggetto al 50% della somma 
assicurata ed i corredi fotocineottici 
(obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batte-
rie, etc.) sono considerati quali unico 
oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, 
nel caravan, od a bordo di motocicli o altri 
veicoli sono assicurati solo se riposti nel ba-
gagliaio chiuso a chiave, non visibili all’esterno 
ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio 
custodito a pagamento.
SPESE DI PRIMA NECESSITA’
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) 
o mancata riconsegna del bagaglio da parte 
del vettore, Unipol Assicurazioni S.p.A. rim-
borserà, entro la somma assicurata di Euro 
250,00, le spese sostenute e documentate 
per gli acquisti di prima necessità effettuati pri-
ma del termine del viaggio.
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA
a) l’Assicurato è tenuto a salvaguardare il di-
ritto di rivalsa di Unipol Assicurazioni S.p.A. 
nei confronti del responsabile della perdita o 
danno del bagaglio, quindi deve sporgere im-
mediato reclamo scritto nei confronti dell’al-
bergatore, 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 re-
stituzione del bagaglio consegnato al vettore 
aereo, l’indennizzo avverrà proporzional-
mente e successivamente a quello del vettore 
responsabile e solo qualora il risarcimento 
ottenuto non copra l’intero ammontare del 
danno.
FRANCHIGIA 
Dagli indennizzi dovuti in base ai punti 
sopraindicati verrà detratta una fran-
chigia di Euro 40,00.
Detta franchigia non si applicherà agli inden-
nizzi dovuti ad integrazione del risarcimento 
effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al 
precedente “punto b. delle limitazioni”.
PER OTTENERE IL RIMBORSO IN 
CASO DI DANNI O PERDITE AL BA-
GAGLIO 
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assi-
curato, entro 15 giorni dalla data del rien-
tro, 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 - C.P. 78 – 20097 – San Dona-
to Milanese (MI), corredata dei seguenti 
documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, nu-
mero e lettera di serie della Tessera “Unipol 
Viaggi Protetto”; descrizione dettagliata delle 
circostanze in cui si è verificato il sinistro; de-
scrizione, valore, data di acquisto degli oggetti 
perduti o danneggiati, preventivo di ripara-
zione o dichiarazione di irreparabilità; codice 
IBAN ed intestatario del conto ove poter 
effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del 
sinistro. Inoltre:
In caso di bagagli affidati al vettore 
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 successi-
vamente alla denuncia);
In caso di bagagli affidati al vettore 
marittimo, terrestre o all’albergatore: 
copia del reclamo, debitamente controfir-
mata per ricevuta dal vettore o albergatore 
e loro risposta (anche successivamente alla 
denuncia);
In caso di bagagli non consegnati: copia 
della denuncia all’autorità del luogo dell’avveni-
mento e copia del reclamo scritto ad eventuali 
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, 
etc.) e loro risposta (anche successivamente 
alla denuncia);
In caso di acquisti di prima necessità: gli 
scontrini che documentino il costo e la natura 
dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta an-
drà inviata, esclusivamente in originale, 
a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San 
Donato Milanese (MI). 

• RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO. La copertura garantisce il rim-
borso della quota di costo del viaggio non uti-
lizzata nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari 
o il compagno di viaggio iscritto contempora-
neamente, siano costretti ad interromperlo 
per uno dei seguenti motivi:
a). “rientro sanitario” dell’Assicurato per motivi 
di salute predisposto dalla Struttura Organiz-
zativa;
b). ricovero in ospedale dell’Assicurato che 
causi l’interruzione del viaggio;
c). “rientro anticipato dell’Assicurato” predi-
sposto dalla Struttura Organizzativa;
d). “rientro anticipato” per decesso del familia-
re o del compagno di viaggio.
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti 
al completamento del viaggio e si ottiene di-
videndo 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 defini-
zione “compagno di viaggio” può riferirsi ad 
una sola persona.
Non saranno ammesse alla garanzia le richie-
ste relative ad interruzioni del soggiorno per 
“rientro sanitario” non predisposto dalla Strut-
tura Organizzativa
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL 
VIAGGIO.
Per ottenere il “Buono viaggio” l’Assicurato, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società telefonando 
al numero verde 800406858 attivo dal lune-
dì 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’acca-
duto, estratto conto di iscrizione, certificato di 
morte o di ricovero, stato di famiglia.

• RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI 
DI SCI
OGGETTO. Qualora durante il soggiorno 
l’Assicurato, a seguito di infortunio che com-
porti ricovero ospedaliero o l’applicazione di 
un apparecchio gessato o tutore immobiliz-
zante equivalente, si trovi nella impossibilità, 
accertata da certificazione medica, di svolgere 
l’attività sciistica, Unipol Assicurazioni S.p.A. 
rimborserà, entro il limite di Euro 500,00, 
la quota giornaliera non usufruita del costo 
dello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate 
e già pagate.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute 
l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del ri-
entro, 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 - C.P. 78 – 20097 - San Dona-
to Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi Pro-
tetto”;
-.-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 pa-
gamento 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).

• ASSICURAZIONE E RESPONSA-
BILITÀ CIVILE DEI VIAGGIATORI
OGGETTO. Unipol Assicurazioni S.p.A. 
terrà indenne l’Assicurato, entro un limite 
per evento di Euro 50.000,00 delle som-
me che lo stesso dovrà corrispondere quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge per 
danni involontariamente cagionati a terzi in 
conseguenza di un fatto accidentale verifica-
tosi durante il viaggio. La gestione delle ver-
tenze 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.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Oltre quanto escluso dalle “Esclusioni e 
Norme Generali”, sono escluse le spese per 
professionisti nominati direttamente dall’Assi-
curato, nonché i danni: da furto o da incendio, 
da circolazione o da impiego di autoveicoli a 
motore; a cose che l’Assicurato abbia in con-
segna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 
inerenti all’attività professionale dell’Assicurato; 
derivanti da competizioni sportive. Il massi-
male è altresì limitato al 20% della somma 
assicurata in caso di danni derivanti da attività 
sportive svolte a titolo dilettantistico.
SCOPERTO
Questa garanzia è prestata con l’applicazione 
di uno scoperto pari al 10% del danno con 
un minimo di Euro 500,00 per ogni danno 
a cose.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN 
CASO DI RECLAMO DI RESPONSA-
BILITA’ CIVILE
l’Assicurato non deve fare riconoscimenti di 
responsabilità o di transazioni con il danneg-
giato senza il preventivo benestare di Unipol 
Assicurazioni S.p.A. . Deve invece fornire: 
propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizio-
ne 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 
Turismo - Via della Unione Europea, 
3/B - 20097 San Donato Milanese (MI). 
L’Assicurato dovrà altresì immediatamente 
inviare alla Società qualsiasi forma di ordi-
nanza, 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).

• AUTO
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 Mila-
no 02 24128377, potrà essere richiesto il 
traino presso la più vicina officina autorizzata. 
La garanzia prevede il rimborso fino a Euro 
500,00 delle seguenti spese effettivamente 
sostenute:
SPESE DI TRAINO
del veicolo entro il limite di Euro 250,00 fino 
all’officina o concessionaria più vicina in grado 
di ripristinarne l’utilizzo.
SPESE DI PERNOTTAMENTO O 
NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTI-
TUTIVA
Qualora l’incidente renda non idoneo alla cir-
colazione il mezzo e comporti un intervento 
presso un’officina autorizzata superiore alle 
otto ore di manodopera, verranno anche 
rimborsate, entro Euro 250,00, le spese 
sostenute per l’eventuale pernottamento 
forzato in attesa della riparazione, o in alter-
nativa, le spese per il noleggio di una vettura 
sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo 
del soggiorno.
PER OTTENERE IL RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute 
l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del ri-
entro, 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 - C.P. 78 – 20097 – San Do-
nato Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti:
-.-propri dati anagrafici, codice fiscale, dati 
identificativi della Tessera “Unipol Viaggi Pro-
tetto”, codice IBAN;
-.-data, luogo e descrizione dell’accaduto;
-.-preventivi di riparazione rilasciati dall’offi-
cina;
-.-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).

• INDENNIZZO PER RITARDO 
VOLO
OGGETTO. In caso di ritardata partenza del 
volo di andata superiore alle 8 ore complete 
la Unipol Assicurazioni S.p.A. eroga un’inden-
nità per passeggero di Euro 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 qual-
siasi 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 recupe-
rati 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.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO 
DI SINISTRO
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, entro 15 gior-
ni 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 - Via della 
Unione Europea, 3/B - 20097 San Do-
nato Milanese (MI), fax: 02.51819067, 
contenente una descrizione dettagliata dell’av-
venimento e corredata della seguente docu-
mentazione:
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 po-
lizza Prenota Sicuro Plus e/o Prenota Sicuro 
Base ed il relativo pagamento del premio as-
sicurativo; 3) copia dei biglietti/carte d’imbar-
co; 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 ef-
fettuare 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 integra-
zione.

• FAMILIARI A CASA
Qualora nel corso del viaggio i familiari degli 
Assicurati rimasti a casa in Italia (coniuge/con-
vivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, 
nuore, nonni, anche se non domiciliati nella 
medesima abitazione dell’Assicurato) doves-
sero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvi-
sa malattia o infortunio, potranno contattare la 
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 
24 al numero di Milano 02-24128377 che 
provvederà a fornire loro i seguenti servizi di 
assistenza:
CONSULTO MEDICO
accertamento da parte dei medici della Strut-
tura 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.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI 
dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e 
qualora questi fosse impossibilitato a reperire 
direttamente i farmaci necessari in conseguen-
za delle gravi condizioni di salute come risul-
tante dalla certificazione del medico curante.
INVIO DI UN MEDICO CASI DI UR-
GENZA 
qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei gior-
ni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi 
necessario l’intervento del medico ed il pa-
ziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso 
verrà inviato un medico convenzionato, o in 
alternativa verrà organizzato gratuitamente il 
TRASFERIMENTO IN AMBULANZA 
al centro medico idoneo più vicino.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
DOMICILIARE
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 Assi-
curati e comunque entro il massimo di Euro 
500,00

• LA CASA
Qualora durante l’assenza da casa, si verificas-
sero situazioni di emergenza alla abitazione 
dell’Assicurato quali, allagamenti o improvvise 
infiltrazioni progressive rilevabili dall’ester-
no, incendio per il quale siano intervenuti i 
pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, 
e questi ne venga a conoscenza in qualche 
modo, contattando la Struttura Organizzativa 
in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano 
02-24128377 potrà ottenere le seguenti 
prestazioni di assistenza:
INVIO DI UN IDRAULICO O ELET-
TRICISTA
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 sicu-
rezza e/o prevenire dispersioni pericolose o 
corti circuiti.
INVIO DI UN FABBRO 
qualora non sia possibile reperire le chiavi 
dell’abitazione e previa autorizzazione scritta 
dell’Assicurato ivi residente, si renda neces-
sario forzare l’accesso per consentire l’inter-
vento 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.
VIGILANZA DELL’ABITAZIONE me-
diante l’invio di una guardia giurata a presidio 
dei beni dell’Assicurato qualora ciò si rendesse 
necessario a seguito dei casi sopra menziona-
ti. La prestazione è a carico della Società fino 
all’intervento di un artigiano e per la durata 
massima di 24 ore.
ESCLUSIONI
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 per-
sone.

GLOSSARIO, CONDIZIONI GENE-
RALI DI ASSICURAZIONE, ESCLU-
SIONI GENERALI
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAEN-
TE, INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IM-
PRESA, INFORMAZIONI RELATIVE AL 
CONTRATTO, INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.L. N° 196/2003
Consultare la sezione NORME COMUNI a 
pag. 162-163.

“PRENOTA SICURO”

• Euro 116,00 a persona.

• Solo Soggiorno Euro 5,00 al giorno a per-
sona (min Euro 15,00 / max Euro 25,00), 
bambini 0/2 anni (non compiuti) gratuiti.

La Polizza Base è compresa nella quo-
ta ‘Prenota Sicuro’ sempre dovuta, 
non rimborsabile e comprensiva di 
imposte e tasse di legge. Vedere Con-
dizioni Generali di Contratto - Scheda 
Tecnica (pagg. 166-167).



prenota sicuro plus

Le garanzie e le prestazioni assicura-
tive sono di seguito riportate a titolo 
informativo e non esaustivo; il testo 
completo delle Condizioni di Assicura-
zione deve essere scaricato dal catalo-
go on-line disponibile sul sito internet 
di EDEN Viaggi www.edenviaggi.it.

P O L I Z Z A  I N T E G R A T I V A 
FACOLTATIVA
La Polizza è valida se è stata confer-
mata l’adesione alla copertura conte-
stualmente alla prenotazione del viag-
gio e se è stato effettuato il pagamen-
to 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 vet-
tori);
-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 par-
tenza volo
-Estensione copertura Spese Mediche viaggi 
Estero Euro 100.000,00; USA-Canada Euro 
250.000,00

• ANNULLAMENTO VIAGGIO IN-
TEGRATIVA (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 Ope-
rator in base a quanto previsto dalle condi-
zioni 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 coinvol-
ga più persone.
È compresa la copertura della Scaletta Pe-
nali 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/sog-
giorno 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 viag-
gio purché assicurato ed iscritto contempora-
neamente e con il quale doveva partecipare 
al viaggio stesso.
1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fra-
telli, 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 con-
temporaneamente 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 apparta-
mento/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, do-
cumentabile ed indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione 
è avvenuta contestualmente alla prenotazio-
ne 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 de-
terminati da pericoli di o da eventi bellici o 
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi 
naturali, epidemie.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/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 assicurazio-
ni.
c.FRANCHIGIE
Eventuali risarcimenti avverranno pre-
via deduzione dei seguenti scoperti:
-.Nessuno scoperto verrà applicato 
nel caso di decesso delle persone so-
pra indicate o il ricovero dell’Assicu-
rato o del compagno di viaggio che 
determinino ricovero ospedaliero di 
almeno una notte;
-.in tutti gli altri casi lo scoperto appli-
cato sarà del 20% dell’importo inden-
nizzabile con il minimo di 30,00 Euro 
per persona.
d.COMPORTAMENTO ED OBBLI-
GHI IN CASO DI SINISTRO ANNUL-
LAMENTO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli pre-
visti 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 fer-
mare la misura delle penali applicabili. In ogni 
caso la Società rimborserà la penale d’annul-
lamento 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 rinun-
cia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Uni-
pol 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 ef-
fettuare la denuncia, direttamente, alla Uni-
pol 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 tempo-
ranea mancanza dello stesso, estremi della 
Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza 

integrativa 100069068; nome del Tour Ope-
rator e date di prevista partenza del viaggio a 
cui si deve rinunciare;
-la descrizione delle circostanze che costrin-
gono l’assicurato ad annullare;
-la certificazione medica riportante la patolo-
gia o, nei casi di garanzia non derivanti da ma-
lattia o infortunio, altro documento compro-
vante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
-.- anche successivamente (se non immedia-
tamente disponibile) dovrà comunque essere 
fornito per iscritto a Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via 
della Unione Europea, 3/B – 20097 
San Donato Milanese (MI) estratto 
conto di iscrizione, fattura della penale ad-
debitata, 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 integra-
zione.
Oltre ad aver effettuato la denuncia come 
sopra descritto e/o nel caso di oggettive dif-
ficoltà l’assicurato, e solo successivamente alla 
denuncia, potrà far riferimento al call-center 
n° 051.28.17.017 per ottenere informazio-
ni sullo stato del sinistro.

SEZIONE B
-.vale per i soli pacchetti di program-
mazioni 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 pre-
notato 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 se-
guenti 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 Condizio-
ni 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’Assi-
curato l’acquisto di un nuovo viaggio entro 
90 giorni. L’importo viene erogato unica-
mente 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.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione 
è avvenuta contestualmente alla prenotazio-
ne del viaggio e se sono stati rispettati i ter-
mini di “comportamento ed obblighi in caso 
di sinistro”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/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.COMPORTAMENTO ED OBBLI-
GHI IN CASO DI SINISTRO ANNUL-
LAMENTO: vedi “SEZIONE A”

SEZIONE C
- vale per i soli pacchetti di program-
mazioni estero comprensivi di alloggio, 
escluse le programmazioni “neve” ed 
escluse le pratiche gruppi. 
- vale da 10 giorni lavorativi preceden-
ti la partenza fino al momento della 
partenza. 

a.OGGETTO: la garanzia copre le penali 
d’annullamento addebitate dal Tour Opera-
tor 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 lavora-
tivo precedente la data di prevista partenza e 
termina il giorno della partenza ed è operante 
esclusivamente se il cliente decide di annulla-
re la prenotazione a seguito di uno dei se-
guenti eventi imprevedibili al momento della 
stipulazione del contratto di viaggio:
1.) gravi eventi avvenuti nel luogo di desti-
nazione del viaggio, intendendosi ai fini della 
presente garanzia l’area compresa nel raggio 
di 20 Km dal luogo ove era previsto l’allog-
gio 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 na-
turali che abbiano colpito le strutture ove 
avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.
Se le conseguenze degli avvenimenti suindi-
cati 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 sostanzial-
mente 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 “Buo-
no 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.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione è operante solo se l’adesione 
è avvenuta contestualmente alla prenotazio-
ne 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 modifi-
che 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 restitu-
zione del prezzo”.
Nel “caso B”, annullamento locazione ap-
partamento/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.COMPORTAMENTO ED OBBLI-
GHI IN CASO DI SINISTRO ANNUL-
LAMENTO: vedi “SEZIONE A”

• SPESE DI RIPROTEZIONE VIAG-
GIO
OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa 
o evento che abbiano colpito l’Assicurato 
direttamente o un suo familiare, socio con-
titolare o del diretto superiore, determinino 
il ritardato arrivo sul luogo di partenza, Uni-
pol 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 rag-
giungere 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.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN 
CASO DI 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 unitamen-
te al N° Polizza integrativa 100069068. La 
documentazione, unitamente ai propri dati, 
recapiti, codice fiscale, codice IBAN ed in-
testatario del conto ove poter effettuare il 
rimborso in caso di liquidabilità del sinistro, 
andrà inviata a Unipol Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via 
della Unione Europea, 3/B – 20097 
San Donato Milanese (MI).

• SPESE MEDICHE INTEGRATIVA 
(estensione)
La presente garanzia sostituisce inte-
gralmente la garanzia “Spese Medi-
che” inclusa nella Polizza Base. 
La seguente è prestata direttamente da Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. che:
-.provvederà con pagamento diretto previa 
autorizzazione della Struttura Organizzativa, 
oppure
-.rimborserà le spese incontrate, per i rico-
veri 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 pun-
to 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 indi-
spensabili e non rimandabili al rientro nel luo-
go di residenza, con i seguenti limiti:
- .all’Estero Euro 100.000,00 
- .in Italia Euro 2.500,00 
- massimale speciale destinazione 
 USA Canada Euro 250.000,00
deducendo dall’importo risarcibile una fran-
chigia minima di Euro 40,00.
MODALITA’
PER OTTENERE IL RIMBORSO DEL-
LE SPESE MEDICHE sostenute, l’Assicu-
rato, 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 - C.P. 78 – 20097 – San Do-
nato Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti:
cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, 
numero e lettera di serie della Tessera “Uni-
pol Viaggi Protetto” unitamente al N° Polizza 
integrativa 100069068; diagnosi del medico 
locale; originali delle fatture o ricevute pagate, 
codice IBAN ed intestatario del conto ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liquida-
bilità del sinistro.

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.
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• GARANZIA “VIAGGI RISCHIO 
ZERO”
OGGETTO. La garanzia copre le conse-
guenze economiche derivanti da forzata 
modifica del viaggio iniziato e/o interruzione 
del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, eventi 
Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guer-
re, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici 
catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti 
ecc.), casi di forza maggiore in generale.
A seguito dei suddetti eventi che provochi-
no la necessità della modifica del viaggio già 
iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la 
Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborsa:
1.) il COSTO SOSTENUTO PER LA 
MODIFICA DEI SERVIZI TURISTICI e 
quello sostenuto per far fronte a situazioni di 
emergenza cioè i costi di riprotezione essen-
ziali 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 ot-
tenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi 
non sostenuti in relazione agli eventi oggetto 
della copertura;
2.) il COSTO DELLA PARTE DI VIAG-
GIO NON USUFRUITA 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).
MASSIMALI
I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti 
entro un massimale pari al costo del viaggio 
a persona con il massimo di Euro 2.000,00 
per passeggero e di Euro 300.000,00 per 
anno assicurativo.
In caso di esaurimento del suindicato massi-
male per anno, la Società dichiara di essere 
disponibile al reintegro dello stesso a condi-
zioni da convenirsi.
ESCLUSIONI 
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; insol-
venza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’orga-
nizzatore 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 de-
gli eventi garantiti.
Le mancate coincidenze dei mezzi di traspor-
to non sono considerati eventi che danno 
diritto ad indennizzo.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN 
CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi 
dell’evento e comunque entro e non oltre i 
15 giorni dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare 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 Assi-
curazioni S.p.A.– Ufficio Sinistri Turi-
smo - Via della Unione Europea, 3/B - 
20097 San Donato Milanese (MI), fax: 
02.51819067, contenente una descrizione 
dettagliata dell’avvenimento e corredata della 
seguente documentazione:
-.-cognome, nome, indirizzo, codice fiscale;
-.-estremi della Tessera assicurativa unitamen-
te al N° Polizza integrativa 100069068
-.-operativo Voli;
-.-descrizione del Pacchetto del Viaggio ini-
zialmente previsto.
-.-ricevute e fatture delle spese sostenute
-.-documentazione dell’impossibilità di usufru-
ire 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 liquida-
bilità del sinistro
In caso di denuncia telefonica la documenta-
zione richiesta andrà inviata a: Unipol Assi-
curazioni S.p.A. . – Ufficio Sinistri Tu-
rismo - Via della Unione Europea, 3/B 
– 20097 San Donato Milanese (MI).

• INDENNIZZO PER RITARDO 
VOLO O PARTENZA NAVE (esten-
sione)
La presente garanzia sostituisce in-
tegralmente la garanzia “Indennizzo 
per Ritardo Volo” inclusa nella Polizza 
Base.
OGGETTO. In 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 Euro 
100,00. Inoltre, in caso di ritardata parten-
za della nave superiore alle 8 ore la Unipol 
Assicurazioni S.p.A. rimborserà, fino a Euro 
80,00 a persona, il costo dell’eventuale per-
nottamento imprevisto in hotel resosi neces-
sario 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 ufficial-
mente dal Tour Operator all’Assicurato pres-
so 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 qual-
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avve-
nuti 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 recupe-
rati 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.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN 
CASO DI SINISTRO
L’Assicurato che intende ottenere l’indenniz-
zo dovrà, entro 15 giorni dalla data del 
rientro, 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 - Via della Unione Europea, 
3/B - 20097 San Donato Milanese 
(MI), fax: 02.51819067, 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 docu-
mento 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 comunica-
to dal Tour Operator;
6) codice IBAN ed intestatario del conto ove 
poter effettuare il rimborso in caso di liqui-
dabilità 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 integra-
zione.

• RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO 
DI RITARDATA PARTENZA VOLO
OGGETTO. 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 definitivamen-
te 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 qual-
siasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avve-
nuti od a scioperi conosciuti o programmati 
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista 
partenza.
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad in-
solvenza, morosità o mancato adempimento 
di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’or-
ganizzatore 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 ven-
gano riprotetti.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a 
corrispondere alla Società gli importi recupe-
rati 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.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN 
CASO DI SINISTRO
Oltre a relazionare circa l’accaduto, l’assicu-
rato dovrà attenersi a quanto previsto alle 
istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia “In-
dennizzo per ritardo volo o partenza nave”.

COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZ-
ZE (Prenota Sicuro e Prenota Sicuro 
Plus)

GLOSSARIO
Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSI-
CURAZIONE
Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o 
l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società 
l’eventuale esistenza o la successiva stipula-
zione, 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 richie-
desse l’intervento di altra impresa, le presta-
zioni previste dalla Polizza saranno operanti 
esclusivamente quale rimborso all’Assicurato 
degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati 
dall’impresa assicuratrice che ha erogato diret-
tamente la prestazione.
Segreto Professionale - L’Assicurato libera 
dal segreto professionale nei confronti di Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmen-
te investiti dell’esame del Sinistro stesso, che lo 
hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
Limitazione di Responsabilità - Unipol 
Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità 
per danni causati dall’intervento delle Autorità 
del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
Esclusione di Compensazioni Alterna-
tive - Qualora l’Assicurato non usufruisca di 
una o più prestazioni, Unipol Assicurazioni 
S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi o Pre-
stazioni alternative di alcun genere a titolo di 
compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto 
quanto non è qui diversamente regolato, val-
gono le norme della Legge Italiana.
Limiti di Sottoscrizione - 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.
Viaggi Incoming – Cittadini Stranieri 
- Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli 
effetti delle Garanzie, Prestazioni e Massimali 
della presente Assicurazione si conviene di so-
stituire 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.
Diritto di Surroga - La Società si intende 
surrogata fino alla concorrenza della somma 
liquidata in tutti i diritti e le azioni che l’Assicu-
rato può avere nei confronti dei responsabili 
dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la de-
cadenza, 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.
Inizio e Termine delle Garanzie – Per 
tutte le sezioni l’Assicurazione decorre dal 
momento nel quale l’Assicurato lascia la pro-
pria 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 Si-
curo Plus”.
Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando 
prevista, la garanzia decorre dalla data d’iscri-
zione al viaggio e termina nel momento in cui 
l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio 
turistico contrattualmente convenuto. 

ESCLUSIONI GENERALI
Quando non diversamente previsto 
nelle singole sezioni di Polizza la Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a 
fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i 
sinistri provocati o dipendenti da:
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, tra-
smutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di parti-
celle 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 automobilisti-
che, motonautiche e motociclistiche e relative 
prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni 
sofferti in conseguenza di attività sportive svol-
te a titolo professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di 
alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non te-
rapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
f).Stati di malattia cronica o patologie preesi-
stenti all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od 
allo scopo di sottoporsi a trattamento medico 
o chirurgico;
Sono inoltre escluse:
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 de-
nunciati alla Unipol Assicurazioni S.p.A. oltre 
i termini contrattualmente stabiliti (vedi para-
grafi: “Modalità per richiedere l’Assistenza” e “ 
Cosa fare in caso di sinistro”).

NOTA INFORMATIVA AL CONTRA-
ENTE
Predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto 
Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209 ed 
in conformità con quanto disposto dal Regola-
mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IM-
PRESA
NOTA INFORMATIVA AL CONTRA-
ENTE
La presente Nota Informativa ha lo scopo di 
fornire tutte le informazioni preliminari neces-
sarie al Contraente per sottoscrivere l’assicu-
razione 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’Unio-
ne Europea per il settore delle assicurazioni 
contro i danni e recepite nell’ordinamento 
italiano con Decreto Legislativo del 17 settem-
bre 2005 n°209.
INFORMAZIONI GENERALI
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Società”), so-
cietà unipersonale soggetta all’attività di dire-
zione 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.unipolassi-
curazioni.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.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CON-
TRATTO
Legislazione applicabile al Contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella 
italiana
Prescrizione dei Diritti derivanti dal 
Contratto
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.
Reclami in merito al Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto con-
trattuale o la gestione dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto direttamene alla 
Società, indirizzandoli a: Unipol ASSICU-
RAZIONI 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 quarantacin-
que giorni, potrà rivolgersi all’Ivass, Servizio Tu-
tela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 
– Roma, telefono 06 421331.
I reclami indirizzati all’Ivass devono contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del recla-
mante, 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 riscon-
tro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile 
per descrivere più compiutamente le relative 
circostanze. Le informazioni utili per la pre-
sentazione dei reclami sono riportate sul sito 
internet della Società www.unipolassicurazio-
ni.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 tran-
sfrontaliere, controversie tra un contraente 
consumatore di uno Stato membro e un’im-
presa con sede legale in un altro Stato mem-
bro, 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 stra-
giudiziale, dandone notizia al reclamante e co-
municandogli poi la risposta; - direttamente al 
sistema/organo estero competente dello Stato 

membro o aderente allo SEE (Spazio Econo-
mico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice 
stipulante (sistema individuabile tramite il sito 
http://www.ec.europa.eu/fin-net), richieden-
do l’attivazione della procedura FIN-NET, rete 
di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di ap-
plicare al contratto una legislazione di un altro 
Stato, l’Organo incaricato di esaminare i recla-
mi del Cliente sarà quello previsto dalla legi-
slazione prescelta ed in tal caso l’Ivass si impe-
gnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità 
competente ed il Cliente stesso.
Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo 
valore e scopo informativo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 
13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 
196/2003 
Codice in materia di Protezione dei 
Dati Personali
Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i 
servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo fa-
vore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni 
dati che La riguardano.
Quali dati raccogliamo
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 ne-
cessario per il rilascio della polizza e la gestione 
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbli-
gatorio 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 (rela-
tivi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile 
per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni 
di servizio.
Perché Le chiediamo i Dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società 
per finalità strettamente connesse all’attività 
assicurativa e ai servizi forniti nonché ai con-
nessi 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 comu-
nicati 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 de-
gli 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.
Come trattiamo i Suoi Dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; 
saranno trattati con idonee modalità e pro-
cedure, anche informatiche e telematiche, 
solo dal personale incaricato delle strutture 
della nostra Società preposte alla fornitura dei 
prodotti e/o servizi assicurativi che La riguar-
dano e da soggetti esterni di nostra fiducia a 
cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica 
od organizzativa.
Quali sono i Suoi Diritti
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 viola-
zione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicu-
razioni.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, non-
ché 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

PRENOTA SICURO PLUS

• Euro 34,20 a persona, incluse imposte.

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.



informazioni utili
KENYA
Documenti
È richiesto il passaporto individuale con 
validità residua di almeno 6 mesi al mo-
mento della richiesta del visto. Occorre 
essere altresì in possesso di un biglietto 
aereo di andata e ritorno. È necessario, 
inoltre, il visto turistico di entrata di circa 
USD 40/€ 40,00 ed un visto turistico di 
uscita di circa USD 40,00/€ 40,00 sia 
per adulti che per bambini. All’ingresso 
del Paese, viene apposto un timbro sul 
passaporto dal quale risulta la durata del 
soggiorno, la cui proroga può essere 
estesa solo presso gli uffici competenti 
per l’immigrazione. Il passaporto deve, 
inoltre, avere un’intera pagina bianca, al 
fine di poter apporre il visto d’ingresso; 
in caso contrario, i viaggiatori potrebbe-
ro non essere accettati e fatti rientrare 
in Italia con il primo volo utile. Viaggio 
all’estero di minori: dal 26 giugno 2012 
tutti i minori italiani che viaggiano do-
vranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, a partire 
dalla predetta data i minori, anche se 
iscritti sui passaporti dei genitori in data 
antecedente al 25 novembre 2009, do-
vranno essere in possesso di passaporto 
individuale. Al fine di evitare problemi 
alle frontiere, si raccomanda di infor-
marsi prima del viaggio presso l’Amba-
sciata/Consolato del Paese e presso la 
Questura o il Comune di residenza pre-
postial rilascio di tali documenti.
Valuta
La valuta locale è lo Scellino Keniota 
(KES); attualmente 1 € = 115,07 KES 
circa. Per i pagamenti degli extra in hotel 
è possibile pagare anche in Euro ed in 
Dollari con banconote emesse succes-
sivamente all’anno 2002, mentre per i 
piccoli acquisti è consigliabile utilizzare la 
moneta locale. Sono accettate le princi-
pali carte di credito (non elettroniche).
Vaccinazioni
Non è prevista nessuna vaccinazione 
obbligatoria. Prima di partire è, inoltre, 
preferibile consultare un medico specia-
lista circa l’opportunità di fare la profilassi 
antimalarica ed eventualmente, in casi 
particolari, le vaccinazioni contro le altre 
malattie endemiche. Può essere richiesta 
la vaccinazione contro la febbre gialla se 
si proviene da Paesi nei quali il morbo 
è diffuso; le autorità sanitarie del Kenya 
hanno comunicato che la stessa vaccina-
zione è richiesta anche ai visitatori che 
effettuano un transito presso tali Paesi.
Medicinali
Si consiglia di munirsi di medicinali di 
uso comune in casi di febbre, influenze, 
infezioni intestinali e di repellenti per 
zanzare tropicali.
Lingua
La lingua ufficiale è il kiswahili, ma in 
molte strutture si parla anche inglese ed 
italiano.
Clima
È generalmente caldo umido nelle zone 
costiere e più temperato in corrispon-
denza degli altipiani; le temperature 
oscillano tra i 24 ed i 30 gradi con un alto 
tasso di umidità. Le stagioni sono due: la 
stagione delle grandi piogge da aprile a 
giugno e la stagione delle piccole piogge 
da metà novembre a metà dicembre.
Orario
Il fuso orario è di +3 (da ottobre a mar-
zo) e +2h (da marzo a ottobre) rispetto 
all’Italia, +1h quando in Italia vige l’ora 
legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata tra i 110-240 Volts. 
È necessario munirsi di spine di tipo 
americano a lamelle piatte bipolari o 
adattatori universali.
Il fenomeno delle maree
In Kenya il fenomeno delle maree è 
sostenuto, ma basta fermarsi un pò ad 
osservare il ritmico respiro dell’Ocea-
no per comprendere il meccanismo: la 
massa oceanica che segue la luna lascia 
affiorare i fondali marini ricchi di flora e 
fauna per centinaia di metri per poi ritor-
nare dopo diverse ore e ricoprire il tutto 
con acque cristalline.
ZANZIBAR
Documenti
È richiesto il passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’arrivo nel Paese. È necessario, inol-
tre, il visto d’ingresso, che è valido per 
l’intero territorio della Repubblica Unita 

della Tanzania, compresa Zanzibar di 
USD 50,00 circa ed un visto di uscita 
pari a USD 48,00 circa. Per le eventuali 
modifiche a tali norme, si consiglia di in-
formarsi preventivamente presso l’Am-
basciata o il Consolato del Paese presen-
te in Italia o presso il proprio Agente di 
viaggio. Viaggio all’estero di minori: dal 
26 giugno 2012 tutti i minori italiani che 
viaggiano dovranno essere muniti di do-
cumento di viaggio individuale. Pertanto, 
a partire dalla predetta data i minori, 
anche se iscritti sui passaporti dei geni-
tori in data antecedente al 25 novembre 
2009, dovranno essere in possesso di 
passaporto individuale. Al fine di evitare 
problemi alle frontiere, si raccomanda di 
informarsi prima del viaggio presso l’Am-
basciata/Consolato del Paese e presso la 
Questura o il Comune di residenza pre-
posti al rilascio di tali documenti.
Valuta
La valuta locale è lo Scellino della 
Tanzania (TZS); attualmente 1 € = 
2.125,19 TZS. I traveller cheques 
sono accettati nei principali alberghi 
di Zanzibar e nelle banche. Vi sono 3 
punti di servizio Bancomat. Le carte di 
credito non sono molto diffuse. Quelle 
più comunemente accettate, general-
mente solo nei principali alberghi, sono 
Mastercard e Visa.
Vaccinazioni
È obbligatoria la vaccinazione contro la 
febbre gialla esclusivamente per i viag-
giatori provenienti da Paesi dove tale 
malattia è endemica, anche nel caso di 
solo transito aeroportuale, se questo è 
superiore alle 12 ore ed in ogni caso 
se si lascia l’aeroporto di scalo. Si con-
siglia, comunque, anche a coloro che 
provengono da paesi in cui tale malattia 
non è endemica, di munirsi di certificato 
di vaccinazione contro la febbre gialla. 
Prima di partire è, inoltre, preferibile 
consultare un medico specialista circa 
l’opportunità di fare la profilassi antimala-
rica ed eventualmente, in casi particolari, 
le vaccinazioni contro le altre malattie 
endemiche.
Medicinali
Il sistema sanitario locale è molto caren-
te per quanto riguarda il personale, le 
attrezzature e la disponibilità di farmaci 
specifici. Si consiglia di portare con sè 
medicinali abituali, intestinali, repellen-
ti per gli insetti e creme solari ad alta 
protezione. Le trasfusioni di sangue non 
sono sicure.
Lingua
La lingua ufficiale è il kiswahili; l’inglese è 
molto conosciuto.
Clima
Le temperature sono elevate nei mesi 
da novembre ad aprile: gradevoli nei 
mesi da maggio a settembre. La stagione 
delle grandi piogge va da metà febbraio a 
maggio, quella delle piccole piogge inizia 
tra novembre e dicembre.
Orario
Il fuso orario è di +2h rispetto all’Italia, 
+1h quando in Italia vige l’ora legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata tra i 220-240 Volts. 
È necessario munirsi di spine di tipo 
americano a lamelle piatte bipolari o 
adattatori universali.
Il fenomeno delle maree
A Zanzibar il fenomeno delle maree è 
sostenuto, ma basta fermarsi un po’ ad 
osservare il ritmico respiro dell’Ocea-
no per comprendere il meccanismo: la 
massa oceanica che segue la luna lascia 
affiorare i fondali marini ricchi di flora e 
fauna per centinaia di metri per poi ritor-
nare dopo diverse ore e ricoprire il tutto 
con acque cristalline.
CUBA
Documenti
È richiesto il passaporto con una validità 
residua di almeno 3 mesi al momento 
dell’arrivo nel Paese e comunque con 
scadenza posteriore alla data di rientro 
in Italia qualora vengano superati i 3 mesi 
di permanenza. Per le eventuali modifi-
che a tale norma si consiglia di informarsi 
preventivamente presso l’Ambasciata o il 
Consolato del Paese presente in Italia o 
presso il proprio Agente di viaggio. Si ri-
corda ai connazionali, in possesso di cit-
tadinanza cubana ed italiana, che devono 
viaggiare anche con il passaporto italiano. 
In caso contrario le Autorità cubane non 
permettono l’uscita dal Paese. È richiesto 

anche il visto, concesso per un massimo 
di 30 giorni, rinnovabile per ulteriori 30 
giorni (per una durata complessiva di 60 
giorni) dietro pagamento di una tassa 
statale presso i locali uffici delle autori-
tà di immigrazione. Viaggio all’estero di 
minori: dal 26 giugno 2012 tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno essere 
muniti di documento di viaggio indivi-
duale. Pertanto, a partire dalla predetta 
data i minori, anche se iscritti sui passa-
porti dei genitori in data antecedente al 
25 novembre 2009, dovranno essere 
in possesso di passaporto individuale. Al 
fine di evitare problemi alle frontiere, si 
raccomanda di informarsi prima del viag-
gio presso l’Ambasciata/Consolato del 
Paese e presso la Questura o il Comune 
di residenza preposti al rilascio di tali 
documenti.
Tasse Aeroportuali
In uscita circa CUC 25,00 a persona, 
da pagare direttamente in aeroporto. 
Per aggiornamenti sulle tasse vigenti si 
consiglia di contattare il proprio agente 
di viaggio.
Valuta
La valuta ufficiale è il Peso Cubano 
(CUP); attualmente 1 € = 30,04 CUP. 
Dall’8 novembre 2004, non sono più 
accettati dollari in contanti per qualsiasi 
transazione; il dollaro è stato sostituito 
dal Peso Convertibile (CUC), mone-
ta che già da anni circola nel paese ed 
il cui valore è pari al dollaro ma non è 
esportabile e senza alcun valore al di 
fuori dell’isola. Per l’acquisto di Pesos 
Convertibili con dollari USA è applicata 
un’imposta del 10% circa. Quando l’ac-
quisto si effettua con altre valute, incluso 
l’Euro, l’imposta non viene di norma 
applicata. Sono accettate le principali 
carte di credito purché non emesse da 
istituti statunitensi e traveller cheques a 
condizione che non siano in dollari USA. 
È possibile che, per addebiti con carta di 
credito, siano richieste spese aggiuntive.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi sanita-
ria.
Medicinali
Causa l’embargo, a Cuba è diffici-
le trovare medicinali di uso comune. 
Consigliamo quindi di portare medicinali 
di prima necessità, di pronto soccorso, 
analgesici ed antibiotici. Difficili da repe-
rire generi per l’igiene intima.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo; nelle 
località turistiche è correntemente par-
lato anche l’inglese ed è possibile trovare 
persone che parlino anche italiano.
Clima
Tipicamente tropicale con temperatura 
media che oscilla tra i 20°C e i 30°C. 
Due stagioni principali: quella secca, che 
va da novembre ad aprile e quella umida 
da maggio ad ottobre, durante la quale si 
possono verificare improvvisi acquazzo-
ni che lasciano subito il posto al sole.
Orario
Il fuso orario è di -6h rispetto all’Italia. 
Anche a Cuba vige l’ora legale, normal-
mente adottata una settimana prima 
rispetto all’Italia.
Corrente elettrica
110/220 Volts. È necessario munirsi di 
spine di tipo americano a lamelle piatte 
bipolari o adattatori universali.
GIAMAICA
Documenti
È richiesto il passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese. Per le eventuali 
modifiche relative alla validità residua 
richiesta del passaporto, si consiglia di in-
formarsi preventivamente presso l’Am-
basciata o il Consolato del Paese presen-
te in Italia o presso il proprio agente di 
viaggio. Il visto d’ingresso non è richiesto 
per un soggiorno inferiore ai 90 giorni, 
occorre tuttavia dimostrare di essere 
in possesso di mezzi minimi necessari 
(carte di credito, denaro contante, travel 
cheques) per il periodo di permanenza 
nel Paese ed esibire, su richiesta delle 
Autorità di frontiera, il biglietto aereo di 
ritorno. Viaggio all’estero di minori: dal 
26 giugno 2012 tutti i minori italiani che 
viaggiano dovranno essere muniti di do-
cumento di viaggio individuale. Pertanto, 
a partire dalla predetta data i minori, 
anche se iscritti sui passaporti dei geni-
tori in data antecedente al 25 novembre 

2009, dovranno essere in possesso di 
passaporto individuale. Al fine di evitare 
problemi alle frontiere, si raccomanda di 
informarsi prima del viaggio presso l’Am-
basciata/Consolato del Paese e presso la 
Questura o il Comune di residenza pre-
posti al rilascio di tali documenti.
Tasse aeroportuali
In uscita: circa USD 22,20 da pagarsi 
direttamente in aeroporto. Per aggior-
namenti sulle tasse vigenti si consiglia di 
contattare il proprio agente di viaggio.
Normative
Il tipo di reato in cui incorrono più so-
vente i turisti è quello del possesso ed 
uso di stupefacenti ed in alcuni casi anche 
il tentativo di esportazione. Nel passato 
il problema si limitava alla sola marijuana, 
qui nominata “ganja”, mentre ora il traffi-
co si è intensificato con presenza di dro-
ghe pesanti quali la cocaina ed il crack. 
Secondo quanto informano le Autorità, 
vengono confiscate, quasi giornalmente, 
diverse quantità di droga nei bagagli dei 
turisti che lasciano l’isola. Tale reato, trat-
tandosi di tentato traffico internazionale 
di stupefacenti, è severamente punibile: 
le pene vanno da 5 a 15 anni di lavori 
forzati, mentre il solo possesso di piccole 
quantità di droga durante il soggiorno del 
turista si conclude, nella maggior parte 
dei casi, con il pagamento di una multa e 
l’immediata espulsione dal Paese. In am-
bedue i casi, le Autorità locali comunica-
no alla competente Ambasciata l’arresto 
dei connazionali per i successivi adem-
pimenti. Sono inoltre previste restrizioni 
per l’importazione del caffè.
Valuta
La moneta locale è il Dollaro Giamaicano 
(JMD); attualmente 1 € = 137,05 JMD. 
Sono comunque accettati ovunque i 
dollari USA. Le carte di credito accettate 
sono Visa e Mastercard.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi sanitaria
Lingua
La lingua ufficiale è l’inglese. Viene anche 
parlato un dialetto misto denominato 
“patois”.
Clima
Tipicamente tropicale, la temperatura 
media oscilla tra i 20°C e i 30°C. La sta-
gione invernale è normalmente più sec-
ca, mentre quella estiva è più umida.
Orario
Il fuso orario è di -6h in meno rispetto 
all’Italia, -7h quando in Italia vige l’ora 
legale. 
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 110 Volts. È ne-
cessario munirsi di spine di tipo ameri-
cano a lamelle piatte bipolari o adattatori 
universali.
REPUBBLICA DOMINICANA
Documenti
È richiesto il passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’ingresso nel paese. È stato recente-
mente pubblicato un nuovo regolamen-
to di migrazione, pertanto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso 
l’Ambasciata o il Consolato del paese 
presente in Italia o presso il proprio 
Agente di viaggio. Il visto d’ingresso non 
è necessario per turisti la cui perma-
nenza non superi i 60 giorni. Prima di 
entrare nella Repubblica Dominicana è 
necessario compilare il modulo di rego-
lamentazione internazionale, che deve 
essere presentato alle competenti auto-
rità dell’ufficio immigrazione all’arrivo e 
alla partenza dal Paese. Viaggio all’estero 
di minori: dal 26 giugno 2012 tutti i mi-
nori italiani che viaggiano dovranno es-
sere muniti di documento di viaggio indi-
viduale. Pertanto, a partire dalla predetta 
data i minori, anche se iscritti sui passa-
porti dei genitori in data antecedente al 
25 novembre 2009, dovranno essere 
in possesso di passaporto individuale. Al 
fine di evitare problemi alle frontiere, si 
raccomanda di informarsi prima del viag-
gio presso l’Ambasciata/Consolato del 
Paese e presso la Questura o il Comune 
di residenza preposti al rilascio di tali 
documenti.
Tasse aeroportuali
In ingresso: circa USD 10,00 a perso-
na per l’acquisto di una tessera turistica. 
In uscita: circa USD 20,00 a persona. 
Entrambe da pagarsi direttamente in 
aeroporto. Per aggiornamenti sulle tasse 
vigenti si consiglia di contattare il proprio 

agente di viaggio.
Valuta
La valuta locale è il Peso Dominicano 
(DOP); attualmente 1 € = 56,34 DOP. 
Anche se è possibile il cambio di varie 
valute, è consigliabile procurarsi dollari 
USA. I principali alberghi e negozi accet-
tano carte di credito.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi sanita-
ria.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo. L’inglese, 
l’italiano e le altre lingue europee sono 
parlate nelle località turistiche.
Clima
Clima tropicale, con una temperatura 
media che oscilla tra i 20°C e i 30°C. La 
nostra stagione invernale corrisponde 
normalmente al periodo più asciutto. Da 
aprile a dicembre le precipitazioni sono 
più frequenti ma caratterizzate da piogge 
di breve durata.
Orario
Il fuso orario è di -5h rispetto all’Italia, 
-6h quando in Italia vige l’ora legale. 
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 110 Volts. È ne-
cessario munirsi di spine di tipo ameri-
cano a lamelle piatte bipolari o adattatori 
universali.
MESSICO
Documenti
È richiesto il passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese. Per le eventua-
li modifiche a tale norma, si consiglia 
di informarsi preventivamente presso 
l’Ambasciata o il Consolato del Paese 
presente in Italia o presso il proprio 
Agente di viaggio. Il visto d’ingresso non 
è necessario per turisti la cui permanen-
za non superi i 90 giorni. È necessaria 
la compilazione di un formulario (forma 
migratoria FMT), disponibile presso 
le autorità locali, i principali aeroporti 
o distribuito a bordo dell’aeromobile. 
Viaggio all’estero di minori: dal 26 giugno 
2012 tutti i minori italiani che viaggiano 
dovranno essere muniti di documento 
di viaggio individuale. Pertanto, a parti-
re dalla predetta data i minori, anche se 
iscritti sui passaporti dei genitori in data 
antecedente al 25 novembre 2009, do-
vranno essere in possesso di passaporto 
individuale. Al fine di evitare problemi 
alle frontiere, si raccomanda di infor-
marsi prima del viaggio presso l’Amba-
sciata/Consolato del Paese e presso la 
Questura o il Comune di residenza pre-
posti al rilascio di tali documenti.
Tasse aeroportuali
Sono da pagarsi direttamente in aero-
porto in uscita dal Paese 830 pesos (cur-
ca € 47,00 o USD 65,00) per la com-
pagnia aerea Blue Panorama. L’importo 
può subire continue variazioni pertanto 
si consiglia di contattare il proprio agente 
di viaggio.
Valuta
La valuta locale è il Peso Messicano 
(MXN); attualmente 1 € = 17,76 MXN 
(il tasso di cambio è soggetto a continue 
variazioni). Anche se è possibile il cambio 
di varie valute, è consigliabile procurarsi 
dollari USA. I principali alberghi e negozi 
accettano carte di credito.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi sanita-
ria.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo; l’inglese 
è molto conosciuto.
Clima
Essendo il Messico un Paese molto va-
sto, il clima varia da zona a zona. Nello 
Yucatan e sulle coste del Golfo l’estate 
è molto calda, con una media di cir-
ca 30°C, mentre in inverno è di circa 
25°C. Da maggio a settembre ci sono 
frequenti precipitazioni, in genere di 
breve durata.
Orario
Il fuso orario è di -7h rispetto all’Italia.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 110 Volts. È ne-
cessario munirsi di spine di tipo ameri-
cano a lamelle piatte bipolari o adattatori 
universali.
Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 30/09/13
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Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione, 
espresse in Euro sono riportate 
in tabella prezzi e si intendono 
per persona se non diversamen-
te specificato. Il calcolo dei giorni 
comprende sia il giorno di par-
tenza che il giorno di rientro. Gli 
orari dei voli potrebbero influire 
aumentando o riducendo la for-
mula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe eco-
nomica con franchigia bagaglio 
a mano di Kg 5, franchigia ba-
gaglio da stiva di Kg 23 per voli 
AZ, KLM, AF, IB, UX; Kg 20 per 
voli BV. Attenzione: i voli interni 
vengono operati con piccoli ae-
romobili dove, la franchigia baga-
glio, incluso quello a mano, non 
deve superare i 10-15 Kg; si rac-
comanda il viaggiatore di prestare 
attenzione alla franchigia bagaglio 
per evitare inconvenienti in aero-
porto e costi aggiuntivi indeside-
rati. Il peso del singolo bagaglio, 
anche in caso di pagamento del 
sovrapprezzo, non può comun-
que superare i 32 kg;
- il soggiorno in camere con ser-
vizi privati;
- il trattamento indicato in tabella, 
tasse e percentuali di servizio;
- i trasferimenti dagli aeroporti 
agli alberghi e viceversa, salvo 
diversa indicazione.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti po-
trebbe essere richiesta una carta 
di credito a garanzia di eventuali 
extra. Generalmente non esisto-
no camere a 3/4 letti; la sistema-
zione è prevista nei letti esistenti 
“queen size”, “king size” o “sofa 
bed”. Le immagini riprodotte in 
catalogo sono esempi di tipolo-
gie di camere, non rappresenta-
no necessariamente la sistema-
zione prenotata. Le camere sin-
gole sono soggette a disponibilità 
limitata.
Riduzioni e supplementi
Se non diversamente specificato, 
si intendono a settimana/notte 
per persona.
Segnalazioni
Si fa presente che le richieste 
da parte dei clienti di camere o 
appartamenti vicini tra loro, con 
viste particolari o di altro tipo 
verranno considerate come se-
gnalazioni e non avranno carat-
tere di garanzia.
Disabilità
Segnaliamo quanto segue: nella 
maggior parte delle destinazioni 
proposte, al momento, non tutte 
le strutture ricettive e alberghiere 
prevedono camere equipaggiate 
per persone diversamente abili; 
in ogni caso, qualora i servizi sia-
no erogati, gli standard non sono 
attualmente paragonabili a quelli 
previsti in Italia. Inoltre non tutti 

i siti archeologici, anche quelli 
maggiormente frequentati, sono 
attrezzati per poter accogliere 
persone diversamente abili; mol-
te aree, tra cui le aree pubbliche, 
sono spesso difficilmente acces-
sibili e mancano delle elementari 
strutture. All’atto della prenota-
zione vi preghiamo pertanto di 
segnalarci eventuali necessità, in 
modo che sia possibile per noi 
predisporre il servizio più ido-
neo.
Servizi
Alcuni servizi ed attività dell’ho-
tel (quali campi sportivi, centro 
estetico, etc) potrebbero esse-
re a pagamento direttamente in 
loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamento 
venga effettuato con carte di cre-
dito, potrebbe essere richiesto 
un importo in percentuale a tito-
lo di spese amministrative.
Bambini
Le quote bambini si intendono 
con sistemazione in camera con 
2 adulti (l’età si intende sempre 
non compiuta); nel caso in cui vi 
siano 2 bambini in camera con 
2 adulti viene indicato in tabel-
la se l’hotel accetta il secondo 
bambino e l’eventuale riduzione. 
La non menzione del secondo 
bambino in tabella prezzi signifi-
ca la non possibilità ad ospitarlo. 
Le strutture si riservano il diritto 
di richiedere il supplemento culla 
anche nel caso in cui questa sia 
di proprietà del cliente; i pasti 
devono essere pagati in loco 
anche quando il pernottamen-
to è gratuito. Le culle o i lettini 
non devono comunque mai ec-
cedere il numero dei posti letto 
previsti. I bambini fino a due anni 
non compiuti non hanno diritto 
al posto in aereo.
Norme per l’espatrio di mi-
nori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno 
essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, a 
partire dalla predetta data i mino-
ri, anche se iscritti sui passaporti 
dei genitori in data antecedente 
al 25 novembre 2009, dovranno 
essere in possesso di passaporto 
individuale oppure, qualora gli 
Stati attraversati ne riconoscano 
la validità, di carta d’identità valida 
per l’espatrio.
Per ogni informazione e aggior-
namento in merito vi invitiamo 
a consultare il sito internet della 
Polizia di Stato www.poliziadista-
to.it/articolo/1087-Passaporto o 
www.viaggiaresicuri.it
Inizio fine soggiorno
Sono previsti soggiorni di 9 
giorni/7 notti ove non altrimenti 
specificato. Eventuali estensioni 
di soggiorno potranno essere 

richieste all’atto della prenotazio-
ne o al nostro personale in loco. 
Il regolamento internazionale 
prevede l’assegnazione delle 
camere dopo le ore 14.00 del 
giorno di arrivo e la riconsegna 
entro le ore 11.00 del giorno di 
partenza. Per l’utilizzo delle ca-
mere oltre gli orari indicati biso-
gnerà chiedere l’autorizzazione 
direttamente alla struttura che 
potrà riservarsi il diritto di richie-
dere un supplemento da pagare 
in loco o non concedere l’utilizzo 
oltre l’orario indicato.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari pre-
stabiliti. La fruizione del servizio 
di ristorazione ha inizio secondo 
l’orario di arrivo presso le struttu-
re (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). Alcune 
strutture, per arrivi successivi alle 
ore 21.00, prevedono una cena 
fredda. Non sono previsti rim-
borsi per pasti non fruiti per qual-
siasi motivazione (operativi aerei, 
escursioni etc...). L’erogazione 
del servizio di ristorazione ter-
mina 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.
Classificazione alberghiera
Per ciò che riguarda la classifica-
zione alberghiera ci siamo attenu-
ti a quella assegnata dalle Autorità 
Locali o Catene Alberghiere.
Note informative voli
Gli orari dei voli che troverete 
all’interno del presente catalo-
go, si intendono come indicativi 
e non costituiscono parte del 
contratto in quanto soggetti a va-
riazioni, a volte senza preavviso, 
anche con l’introduzione di scali 
intermedi non previsti, da parte 
delle Compagnie Aeree.
Le Compagnie Aeree si riserva-
no il diritto di sostituire l’aeromo-
bile previsto con altro di medesi-
ma qualità di loro proprietà o di 
altra compagnia. Eden Viaggi non 
è responsabile di eventuali dan-
ni o maggiori spese che da ciò 
possano derivare; inoltre, potrà 
sostituire secondo necessità l’ae-
romobile 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 pre-

visti e luogo di ritrovo, riferirsi a 
quanto riportato sul foglio di con-
vocazione inviato in tempo utile 
prima della partenza. Eventuali 
supplementi per le partenze da 
altre città si intendono per per-
sona, A/R, escludono tasse aero-
portuali. Le tariffe sono suscetti-
bili 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 
riportato sui documenti di viag-
gio. Il servizio è disponibile pre-
via registrazione al sito.
Supplemento ultime dispo-
nibilità
Con Margò se ti affretti a preno-
tare puoi risparmiare fino a 100 
euro evitando il Supplemento 
Ultime Disponibilità che si ap-
plica sugli ultimi posti disponibili. 
Più esattamente tale supplemen-
to verrà applicato sugli ultimi 
posti volo acquistati da Margò 
per ciascuna partenza da ciascun 
aeroporto o sulle ultime camere 
riservate da Margò in ciascun ho-
tel. Per ultimi posti volo o ultime 
camere si intende una percen-
tuale che può variare dallo 0% al 
40% del totale in ciascuna data, 
variabile in funzione del periodo 
di partenza. Affrettati a prenota-
re!
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei 
problemi durante il soggiorno, 
vi esortiamo a contattare tramite 
la vostra agenzia di viaggio il no-
stro servizio clienti tutti i giorni, 
24 ore su 24, al numero (0039) 
0721.442.390. Solo in questo 
caso sarà possibile un nostro 
intervento. Per maggiori infor-
mazioni consulta le “Condizioni 
Generali” alle pagine 166-167. 
Ricordiamo inoltre che all’atto 
della prenotazione si intendono 
accettate tutte le condizioni ri-
portate nel presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza 
sia un’esperienza serena e appa-
gante 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 com-
portamento orientate al rispetto 
delle persone e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese di 
destinazione informandosi sulle 
usanze locali e sugli atteggiamen-
ti da assumere per non urtare la 
sensibilità di persone apparte-
nenti a culture diverse dalla pro-
pria, apre alla possibilità di scopri-
re mondi differenti e permette di 
apprezzare al meglio la realtà dei 

luoghi che si stanno visitando.
In particolare nei Paesi islami-
ci è opportuno avere riguardo 
per ogni consuetudine civile e 
religiosa, esprimersi con cordia-
lità e discrezione, evitare abiti 
succinti o appariscenti, evitare 
atteggiamenti troppo espansivi 
in pubblico, osservare rigorosa-
mente le norme che regolano 
l’accesso ai luoghi di culto. È 
inoltre raccomandabile chiede-
re sempre il permesso prima di 
scattare fotografie aventi perso-
ne come soggetto, preparandosi 
anche all’eventualità di un rifiuto. 
Durante il periodo di Ramadan, 
i musulmani si astengono dal 
bere, dal mangiare, dal fumare 
e da altre attività dall’alba al tra-
monto. Pur non essendo richie-
sta l’osservanza di tali prescrizioni 
da parte dei turisti, è preferibile 
non ostentare atteggiamenti che 
potrebbero risultare offensivi.
Viaggiare in modo responsabile 
e animati dalla curiosità di cono-
scere 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 viaggiaresi-
curi.it

Nessuna quota di iscrizione è 
dovuta per prenotare una vacan-
za Eden Viaggi, ma solamente 
la quota ‘Prenota Sicuro’ che ti 
garantisce da qualsiasi imprevisto 
(vedi condizioni pagg. 160-161).



condizioni generali

Condizioni generali di vendita  aggiornate su
www.edenviaggi.it/condizionigenerali



condizioni generali

Condizioni generali di vendita  aggiornate su
www.edenviaggi.it/condizionigenerali



parcheggi auto in aeroporto

MILANO
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).

N.B. Per usufruire delle convenzioni sopra riportate è necessario esibire il foglio 
convocazione 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.

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. 

GENOVA
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. 

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” 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).

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.

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.



IN AUTO

trasporti a prezzi speciali
per raggiungere gli aeroporti

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)!
Il servizio è semplicissimo:
• il cliente noleggia l’auto per l’andata ed il ritorno e la ritira presso 

l’agenzia Europcar più vicina;
• il cliente consegna l’auto all’arrivo in aeroporto senza pagare il par-

cheggio e il relativo sovrapprezzo per il rilascio in altra località;
• al ritorno dalla vacanza, il cliente troverà l’auto pronta per il rientro a 

casa. Consegna dell’auto presso l’agenzia Europcar senza sovrapprez-
zo per rilascio in altra località. 

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. 

dal 01-10-13 al 31-12-14

Categoria 1 giorno

B (Fiat Panda 1.2 Dynamic 60 cv)   58,00

L (Peugeot 308 sw 1.6 HDi Premium 93 cv)   80,00

Y (Renault Grand Espace 2.0 dci 175 cv) 120,00

SICILIA

SARDEGNA

CALABRIA

PUGLIA

BASILICATA

CAMPANIA

MOLISE

LAZIO
ABRUZZO

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

EMILIA ROMAGNA

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA
VENETO

FRIULI

TRENTINO

V. AOSTA

1
2

4

3

5

6

7

9

8

LA TARIFFA CHE NON C’È

€ 25 quadrante di partenza

Suppl. € 15 per ogni quadrante attraversato (incluso quello di destinazione)

€ 15 per spostamenti da una località all’altra all’interno del quadrante

€ 10 per spostamenti tra città situate sul confine dei quadranti 

Per costruire il prezzo a tratta che ti permette di utilizzare tutti i treni Frecciarossa 
– Frecciargento – Frecciabianca – Intercity (esclusi i regionali) da e per tutte le 
stazioni italiane  il metodo è semplice e veloce:

Es. Da Torino a Pescara
(da quadrante 1 a quadrante 6)

Es. Da Novara a Varese
(da quadrante 1 a quadrante 2 
confine)

Es. Da Torino a Genova
(spostamento all’interno del 
quadrante)

Quadrante 1 € 25
Quadrante 4 € 15
Quadrante 5 € 15
Quadrante 6 € 15
Totale € 70

Quadrante 1 € 10
Totale € 10

Quadrante 1 € 15
Totale € 15
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IN TRENO

Le offerte sopra riportate sono a disponibilità limitata. Ulteriori richieste potranno essere soggette 
all’applicazione di sovrapprezzi.
Condizioni: gli itinerari si intendono come diretti o con cambio treno in base al collegamento 
richiesto e comprendono l’utilizzo dei treni: Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento e Intercity 
(sono esclusi i treni Regionali) con sistemazione in 2° classe. Il calcolo del preventivo si basa sul 
percorso effettivamente compiuto dal treno, qualora il viaggio richieda il passaggio in una stazione 
di snodo (e.s.: Pesaro-Firenze via Bologna), occorrerà considerare i quadranti effettivamente 
interessati dal percorso stesso. La prenotazione del viaggio in treno si considera perfezionata 
contestualmente alla conferma della prenotazione del pacchetto e non è rimborsabile, né modi-
ficabile successivamente alla conferma. Riduzione bambini 4-15 anni 50% sulle tariffe pubblicate 
Trenitalia non cumulabile con la presente offerta “La tariffa che non c’è”. La richiesta di servizi di-
versi (cuccette/letti, 1° classe, trasporto animali, ecc...) potrà essere soddisfatta con l’applicazione 
di prezzi speciali non descrittti nella presente offerta. 



    , Il discreto fascino dello stile 
L’Hotel Excelsior di Pesaro è il primo boutique hotel a cinque stelle della Riviera Adriatica 
e nasce per offrire al cliente amante del buon vivere un luogo ispirato al glamour degli anni 
‘50. Le 49 camere sono concepite con un design raffinato e ricercato nei particolari, per un 
soggiorno dedicato al benessere e al relax, in un luogo ricco di fascino e riservatezza.

SERVIZI
- ‘59 Restaurant: una cucina gourmet nazionale e internazionale ispirata alla tradizio-
ne enogastronomica marchigiana
- Lido: grandi ombrelloni bianchi, due vasche idromassaggio, baby corner e tutta la 
bontà della cucina del ‘59
- Meetings & Events: un’incantevole vista mare con 7 sale modulabili da 20 a 200 posti 
per banchetti ed eventi importanti.
- Bistrò: lounge bar con laboratorio per prodotti da forno. 
- Spa: un’oasi di pace con splendida vista mare e trattamenti personalizzati.

MARCHE, PESARO
La città di Pesaro si distende fra due promontori a picco sull’Adriatico e gode di splen-
dide vedute: a nord il Parco Naturale del monte San Bartolo e a sud il colle Ardizio. 
Lontana dal caotico mondo della riviera adriatica romagnola è una città ancora a misu-
ra d’uomo in cui il centro storico si riversa sul lungomare rendendo piacevole qualsiasi 
passeggiata in bici o a piedi.

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
Per raggiungere L’Hotel Excelsior in auto uscire al casello Pesaro-Urbino dell’auto-
strada A14 e proseguire in direzione Mare. L’hotel si trova direttamente sul lungomare 
di Pesaro, e dista circa 5 km dal casello autostradale

da Milano, 360 km
da Roma, 360 km
da Venezia, 300 km
da Verona, 290 km

DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTaÀ ITALIANE

da Firenze, 260 km
da Bologna, 150 km
da Perugia, 135 km
da Pescara, 235 km



La Meridiana Hotel è un elegante 4* a pochi minuti dal centro storico di Perugia. 
Immerso nel rigoglioso scenario del parco Lacugnano, ai piedi dell’acropoli, offre ai 
suoi ospiti un’incantevole vista della città umbra. Location ideale per un’indimentica-
bile vacanza all’insegna del relax. 

SERVIZI
- Ristorante Il Vespertino. Gourmet con cucina umbra rivisitata dal nostro chef, per 
pranzi, cene ed eventi. 
- Piscina esterna, terrazza panoramica, ampio parcheggio, navetta privata per transfer 
da e per l’aeroporto, la stazione o il centro storico della città, un servizio di noleggio 
biciclette e Vespe 125. 
- Posizione logistica privilegiata, vicinanza immediata A1.
- Servizio Wi-Fi gratuito

PERUGIA
Perugia è una città affascinante, ricca di storia, monumenti e opere di grandi artisti, 
circondata da un paesaggio naturale di rara bellezza. Adagiata sulla collina del Sole 
e la collina dei Landoni, domina la piana del Tevere tra il lago Trasimeno e il Monte 
Subasio. 

COME RAGGIUNGERE L HOTEL
Da nord: A1 uscita Valdichiana – proseguire sul raccordo Bettolle Perugia uscita Ferro 
di Cavallo seguire le indicazioni. 
Da sud: A1 uscita Orte – proseguire sulla E45 in direzione Firenze-Perugia uscita Ferro 
di Cavallo seguire le indicazioni. 

DISTANZE
Dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria Sant’Egidio: 16 km; dalla Stazione Ferro-
viaria di Perugia: 6 km; da Firenze: 147 km; da Siena: 104 km; da Roma: 254 km; da 
Assisi: 29 km; da Gubbio: 52 km; da Spello: 34 km; dal Lago Trasimeno (Castiglione 
del Lago): 47 km. 



cataloghi sempre aggiornati e scaricabili dal sito edenviaggi.it

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

EDEN VIAGGI
sardegna, mare italia, vacanze benessere

EDEN MADE - il viaggio su misura
oceano indiano, africa del sud, sud america, viaggi di nozze, oriente, 
viaggi 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


