




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.

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 produzione 
eventi, composto da professionisti di grande esperienza e 
in grado di garantire elevati livelli di qualità ed efficienza.

la catena alberghiera





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!
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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. 42-45

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

Solo con Eden 
ancora più libertà…



Naviga con Margò
scopri le offerte e i video degli hotel più richiesti!

Scopri tutto l’universo di Margò sul sito: www.margo.travel
Puoi essere sempre aggiornato sulle offerte e sulle ultime novità 
pubblicate: news, approfondimenti, video e tutti i vantaggi 
Margò a tua disposizione in pochi click!

Inoltre, cliccando sull’icona di Margò Channel, 
in home page o sulle pagine dei singoli hotel 
nel catalogo on line, potrai vedere i video e le 
immagini degli hotel Margò più amati e richiesti 

dai globetrotter italiani, raccontati personalmente dai nostri 
controller. Il modo più semplice, completo e veloce per 
imparare tutto sulle nostre proposte, cercare informazioni sui 
nostri servizi e cominciare ad immaginare le vostre vacanze 
sulle spiagge più belle del Mondo. 

Il taccuino dei tuoi servizi on line:

Segui Margò anche su Facebook: la fan page ti aspetta per 
condividere, insieme ai tuoi amici, foto, racconti e spunti per 
una vacanza da vero globetrotter.
 www.facebook.com/margo.travel

Non perdere tempo, Margò ti aspetta!



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.

parti adesso, paghi poi

6 - 8 - 10 MESI A INTERESSI ZERO 

è la formula convenienza studiata per garantire una breve dilazione di pagamento 
senza interessi. Spese per istruttoria della pratica di finanziamento pari a 22,00 
Euro per persona viaggiante

ESEMPIO PER 2 PERSONE VIAGGIANTI

10 mesi

Prezzo vacanza 3.000,00 €

Anticipo 25% 750,00 €

Importo finanziato 2.250,00 €

10 rate mensili da 229,40 €**

Importo totale del credito 2.250,00 €

Costo totale del finanziamento 75,62 €

Importo totale dovuto dal consumatore 2.325,62 €

** La prima rata comprensiva di imposta di bollo, spese di comunicazioni periodiche 
e spese incasso rata sarà pari a 247,52 Euro.

Spese di istruttoria 44 Euro per due persone viaggianti. Spese imposta di bollo 14,62 
Euro. Spese comunicazioni periodiche 2 Euro. Spese incasso e gestione rata 15 Euro

TAN 0,00% TAEG 7,56%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è sog-
getta ad approvazione di Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo. Finanziamento senza interessi. 
Promozione valida fino al 17/12/2014. Prestitempo ti ricorda, prima di sottoscrivere il contrat-
to, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento 
al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori presso 
i punti vendita convenzionati in forma non esclusiva con Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo 
per la distribuzione di finanziamenti. - Presso il punto vendita potrà inoltre essere richiesta 
copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. 
Spese incasso rata pari a 1,50 € con pagamento RID o 0,50 € per pagamento tramite 
bollettino postale. Imposta di bollo 14,62 € per durate fino a 18 mesi, 0,25% del capi-
tale finanziato come imposta sostitutiva per durate superiori. Spese invio comunicazio-
ni e/o rendicontazioni periodiche 2,00 € la prima comunicazione, 1,00 € le successive 
per un massimo complessivo di 8,00 € e ciò a seconda della durata del finanziamento.  
1.Richiesta di finanziamento: 
Il modulo di finanziamento deve essere compilato in tutte le sue parti (senza effettuare cor-
rezioni) e firmato dal richiedente in presenza dell’Agente di Viaggio. Una copia verrà con-
segnata al Cliente, una verrà trattenuta dall’Agenzia mentre l’originale dovrà essere inviato 
tramite posta raccomandata a: Eden S.r.l., Via degli Abeti 24 - 61122 Pesaro - Divisione 
Finanziamenti, poichè solo al ricevimento dello stesso, l’ufficio inoltrerà la richiesta. N.B. la 
copia del modulo deve essere anticipata via fax per verificare l’esattezza dei dati al numero 
0721/442814 o via mail a cont.clienti@edenviaggi.it
2.Documenti richiesti: 
Copia fronte e retro della Carta d’identità o Patente Auto del richiedente il finan-
ziamento; copia Codice Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente il finanziamento; 
Modalità: nel caso di più persone ogni singolo partecipante dovrà richiedere il finanziamen-
to secondo le modalità indicate. Nel caso si trattasse di una sola famiglia sarà sufficiente una 
sola richiesta di finanziamento.
3. Per finanziamenti superiori a 3.000,00 euro e sempre nel caso di rimborso 
con bollettini postali
È richiesta la seguente documentazione aggiuntiva: Lavoratori dipendenti: ultima busta 
paga; Pensionato: cedolino pensione; Lavoratori autonomi o professionisti: fotoco-
pia del MODELLO UNICO. Importo finanziato: minimo 300,00 Euro a persona - massi-
mo 10.500,00 Euro a pratica. Scadenza prima rata: il giorno della partenza. 
Per le Agenzie di Viaggio:
trovi il modulo di finanziamento e i relativi fogli informativi nella sezione “Finanziamento” 
collegandoti al sito www.edenviaggi.it; scoprirai tutti i vantaggi e la semplicità del mondo 
Prestitempo. 

Nota Bene: L’intervallo minimo di tempo per la richiesta del finanziamento deve essere di 14 giorni. In 
caso di annullamento pratica, con finanziamento già confermato, quest’ultimo sarà revocato.

INTERESSI ZERO

RATE DA 6 - 8 - 10 MESI

IN COLLABORAZIONE CON



Prenota prima 
e spendi meno 
con lo Special Price

Gli Special Price Margò (SP1e SP2) sono una super pro-
mozione che ti permette di partire a quote eccezionali 
e garantite (senza eventuale adeguamento carbu-
rante - NO FUEL! - né tasse aeroportuali). Le quote 
SP1e SP2 sono soggette a disponibilità limitata, affrettati a  
prenotare!

Partenze 
dal - al

special price
  SP1 - SP2

quota base
5 notti

quota base
under 30
over 60

12/06 - 25/06 429 - 459 489 461

26/06 - 02/07 459 - 489 519 491

Le promozioni Special Price sono cumulabili con eventuali sconti Under 30 e Over 60. Vuoi un esempio? Osserva la tabella sopra riportata: se hai meno di 30 anni 

e vuoi partire il 20/06, scoprirai che, la tua quota base sarà: 401 €. Come l’abbiamo calcolata? Sottraendo alla quota Special Price 1 (429 € nell’esempio) lo sconto 

Under 30 pari a 28 €, ovvero la differenza tra la Quota Base (489 €) e Quota Base Under 30 (461 €).

NOTA BENE:
Gli Special Price non sono mai applicabili a pacchetti costruiti con voli speciali ITC ma soltanto con voli di linea (vedi indicazioni nelle pagine degli operativi volo 
delle singole destinazioni). Per tutte le condizioni di applicabilità degli Special Price si prega di fare riferimento anche alle Condizioni Generali (pag. 48-49) e alle Notizie 
Utili (pag. 47).

GARANZIANO FUEL!

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:

l’adesione all’iniziativa blocca il prezzo;

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;

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

Tutte le strutture Margò sono state selezionate e 
certificate dai nostri controller. La “Valutazione di Margò” 

ed il paragrafo “Che ne dice Margò” sono basati sulla loro 
supervisione diretta, supportata dai feedback dei nostri referenti 
di fiducia in loco e da quelli dei clienti come te. Ti saranno utili per 
scegliere la vacanza più adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze!

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

Prezzi speciali per chi non ha ancora trent’an-
ni. Il relativo sconto, già calcolato in tabella prez-
zi per le quote base ‘‘con volo’’, è cumulabile 
sia con le eventuali quote Special Price che con 
eventuali quote ‘‘con traghetto’’ (vedi es di cal-
colo a pag. 12 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. 12 nel riquadro Special Price).

speciale
over
60

Camera singola senza supplementi (per le con-
dizioni 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

Noleggio di un’automobile a prezzo ridotto 
con consegna e rilascio in aeroporto (per 
le condizioni vedi singole destinazioni).

speciale

auto

 

speciale

Wi-Fi
free

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

in camera

Wi-Fi
free

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

la valletta

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

Bugibba Sea View Hotel 28-29

Blue Sea S.Anton Santa Maria Complex 30-31

Mellieha Mellieha Bay Resort 26-27

Paradise Bay Paradise Bay Resort Hotel 24-25

Saint Julian’s Cavalieri Art Hotel 36-37

Alexandra Hotel 38-39

Blue Sea S. George Park La Vallette Complex 40-41

Sliema Windsor Hotel 34-35

Plaza & Plaza Regency Hotel Complex-Sliema 32-33

tuffieha bay



gozo, finestra azzurra

MALTA
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malta, valletta, fontana dei tritoni

Un arcipelago dalla bellezza inaspettata, a soli 90 km dalla costa siciliana… 
mare trasparente, panorami mozzafiato, clima mite per quasi tutto l’anno 
e una storia straordinaria con influenze italiane, arabe e britanniche che 
lo rendono un luogo unico al mondo. Si tratta inoltre di isole amatissime 
dai sub, dai surfisti e da chi vuole studiare l’inglese.
Malta è l’isola principale dell’arcipelago ed è frequentatissima dai giovani 
sia per l’ottima offerta di scuole di inglese, che è insieme al maltese 
lingua ufficiale del Paese, sia per la sua vita notturna molto molto vivace. 
St. Julian’s in particolare offre infatti un’enorme quantità di pub, locali e 
divertimenti per tutti i gusti, sempre frequentatissimi da giovani italiani 
e da loro coetanei di tutta Europa. L’isola ospita fra l’altro manifestazioni 
come la Malta Music Week (dal 21 al 26 Giugno 2014!), la Summer 
Malta Arts Festival e l’International Jazz Festival di luglio. Le bellezze di 
quest’isola vanno però molto oltre il divertimento. Da non perdere la 
capitale La Valletta con il Porto Grande, la Cattedrale di San Giovanni 
e la Chiesa del Convento dei Cavalieri, così come le vicine cittadine 
di Vittoriosa, Cospicua e Senglea. Bellissima la cittadella medievale di 
Mdina, nota anche come la città silenziosa. E ai veri intenditori l’isola 
saprà rivelare anche angoli davvero magici come la Grotta Azzurra, 
come gli antichissimi templi di Hagar Qim e come il paesello tradizionale 
di pescatori di Marsaxlokk.
Gozo è secondo il mito la leggendaria isola di Calypso citata nell’Odissea 
di Omero, un luogo di straordinaria bellezza e tranquillità. Eccezionale 
per le immersioni subacquee, offre panorami indimenticabili, come la 
famosa Finestra Azzurra a Dwejra o la baia di Xlendi, ma anche luoghi 
storici come la Cittadella di Victoria ed i Templi di Ggantija.
Comino è la più piccola e selvaggia di tutto l’arcipelago e si rivela un 
vero paradiso per gli amanti del silenzio e del bel mare. Imperdibili 
la Blue Lagoon con le sue acque cristalline e le Comino’s Caves a 
strapiombo sulla roccia.
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malta, comino, blue lagoon

Come arrivare e muoversi 
a Malta

voli per Malta
aeroporto partenza giorno partenza periodo dal - al note
Bergamo giornaliero 01/06/14 - 19/10/14 volo di linea **
Milano Malpensa martedì, giovedi, venerdì, sabato 28/06/14 - 30/08/14 volo di linea *
Milano Linate sabato, domenica 07/06/14 - 19/10/14 volo di linea *
Parma lunedì, giovedì 02/06/14 - 20/10/14 volo di linea *
Venezia lunedì, mercoledì, venerdì 02/06/14 - 17/10/14 volo di linea *
Torino martedì, sabato 01/06/14 - 25/10/14 volo di linea **
Bologna giornaliero 01/06/14 - 20/10/14 volo di linea **
Pisa giornaliero 01/06/14 - 21/10/14 volo di linea **
Roma Fiumicino giornaliero 04/06/14 - 23/10/14 volo di linea *
Napoli martedì, sabato 01/07/14 - 30/08/14 volo di linea *
Bari lunedì, martedì, giovedì, sabato 01/06/14 - 25/10/14 volo di linea **
Trapani giornaliero 01/06/14 - 19/10/14 volo di linea **
* I pacchetti costruiti con voli di linea consentono combinazioni libere da 2 a 99 notti, non sono soggetti ad adeguamento carburante nè a supplementi 
per soggiorni di due settimane, non prevedono nessuna tassa aeroportuale, non consentono cambi di alcun tipo (date, itinerario, nominativi dei passeggeri, 
ecc.) successivamente alla prenotazione, pena la cancellazione della pratica e l’applicazione della penale conseguente (vd. p 49).
** I voli di linea contrassegnati da doppio asterisco, oltre alle condizioni sopra riportate previste per tutti i voli di linea*, richiedono in aggiunta check in on line a 
cura di Eden Viaggi alcuni giorni prima della partenza, pena il pagamento di un supplemento in aeroporto. E’ pertanto necessario rilasciare all’atto della prenota-
zione i seguenti dati: 1) Numeri di Carta di Identità o Passaporto; 2) Relativa scadenza; 3) Nomi e Cognomi dei passeggeri; 4) data di nascita; 5) Cittadinanza.
Note Informative voli: consultare notizie utili a pag. 47.
SUPPLEMENTI:
Extra-bagaglio: € 15,00 al chilogrammo in eccedenza, da regolare direttamente in aeroporto; le tariffe variano a seconda del vettore.
Volo/soggiorno superiore alle 7 notti: in caso di richiesta di volo 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.
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 /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: Meridiana €15/kg, Blue Panorama €20/kg 
(importi per tratta). N.B. la gabbia/trasportino deve essere ben aerata, comoda, resistente e con dimensioni massime di 48x35x39 cm. Nel caso di trasporto 
in stiva, è anche obbligatorio lasciare nel trasportino il necessario sostentamento per l’intera durata del volo. L’animale deve sempre 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. Nel caso in cui i clienti 
viaggino con animali domestici, dovranno necessariamente prenotare un trasferimento privato.
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noleggio auto Malta
Prezzi per veicolo 
al giorno

dal 9/6 al 15/7 e 
dal 16/9 al 31/10

dal 16/7 al 15/9 e 
dal 28/3 al 6/4 dal 1/11 al 27/3 dal 7/4 al 6/5

1/2 
giorni

3/6 
giorni

7 giorni 
o più

1/2 
giorni

3/6 
giorni

7 giorni 
o più

1/2 
giorni

3/6 
giorni

7 giorni 
o più

1/2 
giorni

3/6 
giorni

7 giorni 
o più

ECMR Peugeot 107 o similare 29 29 23 40 37 35 21 19 17 28 26 21
CCMR Kia Picanto o similare 32 31 23 41 38 37 23 21 18 30 29 22
CDMR Peugeot 206 o similare 36 33 26 42 40 39 25 24 20 33 41 25
CDAR Automatic Daihatsu Sirion o similare 41 38 32 52 48 47 33 30 28 39 36 32
CWMR Peugeot 207 Station Wagon o similare 53 52 43 67 65 63 43 41 34 51 50 45
IDMR Peugeot 308 o similare 58 56 47 71 69 67 48 44 36 55 51 47
FVMR Peugeot Expert 8 posti o similare 83 80 67 99 96 93 62 59 55 80 77 72
SDMR Peugeot 407 o similare 86 84 70 101 98 95 62 59 55 83 80 69
ITMR Renault Megane Convertible o similare 83 80 67 99 96 93 62 59 55 80 77 72
N.B. in caso di impossibilità a consegnare il veicolo del tipo indicato verrà consegnato un veicolo similare.
ATTENZIONE: a Malta la guida è a sinistra.
Età minima e documenti richiesti: 25 anni (21-24 anni e oltre i 70 con supplemento di € 9,35 al giorno + IVA per i gruppi da A a F) con almeno 1 anno di patente 
rilasciata nel paese di residenza. Carta di credito nominativa non elettronica.
Le tariffe includono: chilometraggio illimitato e assicurazione C.D.W. con franchigia (per gruppi  A-F € 600 riducibile a € 200 con supplemento Super C.D.W.&TDP di 
€ 8 al giorno + IVA, per gruppi I-J € 1.000 riducibile a € 250 con supplemento Super C.D.W.&TDP di € 16 al giorno + IVA, per gruppo G € 1.400 riducibile a € 500 
con supplemento Super C.D.W.&TDP di € 18 al giorno + IVA).
Le tariffe non includono:  carburante, ripristino del pieno e quanto non specificato alla voce le tariffe includono.
SUPPLEMENTI PAGABILI IN LOCO (IVA esclusa):
Ritiro e riconsegna dell’auto dalle 22.00 alle 10.00: € 15,40 + tasse.
Ritiro e riconsegna dell’automobile in hotel: supplemento di € 11 + tasse a tratta dalle 8.30 alle 12.
Seggiolino per bambini: € 4,70 al giorno.
Autista supplementare: € 4,70 al giorno.
Navigatore: € 7,50 al giorno.

speciale

auto

€ 69 
per 5 notti da

Questa offerta prevede il noleg-
gio di un’auto di categoria eco-
nomica, con aria condizionata, 
ad un prezzo vantaggioso ed è 
valida per pacchetti di 5 notti con 
volo e per un minimo di 2 per-
sone. Il ritiro dell’auto avverrà 
direttamente presso l’aeroporto 

e non verranno pertanto forniti trasferimenti da e per l’hotel. L’offerta dovrà 
essere richiesta in fase di prenotazione del pacchetto, mentre non sarà 
disponibile in loco.

Speciale auto:
€ 109 Peugeot 107 A/C (o similare) dal 12/6 al 15/7, dal 16/9 al 31/10 e dal 
7/4 al 6/5
€ 149 Peugeot 107 A/C (o similare) dal 16/7 al 15/9 e dal 28/3 al 6/4
€ 69 Peugeot 107 A/C (o similare) dal 1/11 al 27/3

Per eventuale giorno extra verrà applicato un supplemento pari al noleggio 
auto riportato in tabella (vd sopra).

Ad eventuale viaggiatore singolo verrà applicato un supplemento di:
€ 70 dal 12/6 al 15/7, dal 16/9 al 31/10 e dal 7/4 al 6/5
€ 90 dal 16/7 al 15/9 e dal 28/3 al 6/4
€ 50 dal 1/11 al 27/3

Nel caso in cui dovessero esaurirsi nel corso della stagione le disponibilità di auto 
presso il noleggiatore convenzionato con Margò, potranno essere proposti in 
fase di prenotazione ulteriori noleggiatori con relativi prezzi aggiornati.

N.B. Per dettagli sulle condizioni di noleggio, vedi tabella noleggio auto.
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CORSI DI INGLESE
Il luogo più vicino ed economico per imparare l’inglese? Senza dubbio Malta!
Studiare l’inglese a Malta consente infatti di abbinare allo studio della lingua il relax balneare, varie 
proposte culturali e tanto tanto divertimento serale!

Margò ha scelto per voi la nota Berlitz School, che ha una posizione invidiabile in pieno centro 
di St. Julian’s e che costituisce una vera eccellenza dal punto di vista linguistico fin dal 1878. 

Il metodo Berlitz® costituisce uno dei metodi di maggior successo per imparare una lingua in 
modo efficace e divertente, per lavoro o per piacere. Tutti i corsi proposti sono costruiti su questo 
metodo, che si basa sui seguenti elementi chiave:
- Le esigenze dei partecipanti al primo posto: l’analisi chiara dei bisogni del partecipante e 

dei suoi obiettivi permette di fornire un insegnamento su misura. 
- Parlare e pensare nella lingua di arrivo fin da subito:  interagire con insegnanti 

madrelingua e immergersi completamente nell’idioma rendono l’apprendimento più veloce ed 
efficace.

- Elevata quantità di tempo dedicato alla conversazione: il dialogo rappresenta il 
cuore della didattica linguistica di Berlitz. 

- Didattica mirata: per raggiungere l’equilibrio tra padronanza della lingua e accuratezza di 
espressione, il metodo dà la possibilità di mettere in pratica spontaneamente quanto appreso e 
fornisce indicazioni e suggerimenti su come migliorarlo. 

- Grammatica intuitiva: i noiosi esercizi grammaticali appartengono al passato: si predilige 
l’insegnamento della grammatica corretta parlando attivamente e in modo intuitivo. 

- Apprendimento adeguato: grazie ad ausili di orientamento pratici, si cerca il metodo più efficace 
per ciascuno studente, nessuno viene sovraccaricato o annoiato nei corsi: ogni studente viene sempre 
coinvolto nella lezione in base al proprio livello di apprendimento personale. Ciò assicura un progresso 
rapido e un elevato livello di motivazione. 

La sede della scuola è comodamente raggiungibile dalla maggior parte degli hotel proposti. Alcuni si 
trovano a brevissima distanza, percorribile anche a piedi. Per gli altri Margò suggerisce l’efficiente servizio 
di collegamenti in autobus: un abbonamento di soli € 6,5 a settimana consente di utilizzare tutti 
i mezzi per 7 giorni 24h24.

Distanze degli hotel Margò da Berlitz School:

Blue Sea San Georges Park & La Vallette complex 50 m

Alexandra Hotel 270 m

Cavalieri Hotel 900 m

Windsor Hotel 2.2 km

Plaza & Plaza Regency Hotel Complex 2.6 km

Sea View Hotel 12 km

Blue Sea San Anton & Santa Maria Complex (navetta gratuita per la scuola A/R) 12.1 km

Mellieha Bay Resort 19.6 km

Paradise Bay Resort Hotel 22 km
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A MALTA

CORSI DI INGLESE
Prezzi per persona a settimana

Tipologia
N. lezioni 

a settimana

Numero max 
studenti 

per gruppo
codice Prezzo

Inglese generale - mezza giornata* 20 15 G2HD  € 85 

Inglese generale - intensivo* 30 15 G2FD  € 160 

Inglese generale - mezza giornata + 2 lezioni private 30 15 Combo (1)  € 350 

Inglese Business o generale - semi privato (1) 20 5 P2  € 365 

Inglese Business o generale - privato (1) 20 1 CPHD  € 510 

Inglese Business o generale - privato intensivo (1) 40 1 CPHD  € 990 

Inglese generale - mezza giornata bambini 5-11,99 anni 20 15 KIDS  € 160 

CONDIZIONI E INFORMAZIONI
Una settimana di corso consiste in 5 giorni lavorativi. I corsi possono iniziare in qualsiasi giorno della settimana dal Lunedì al Venerdì. 
La durata di ciascuna lezione è di 45 minuti.
Tutti gli studenti durante il primo giorno di lezione, devono presentarsi alle ore 8,30 per partecipare ad un test di valutazione del livello di 
conoscenza della lingua, per la corretta attribuzione ai vari gruppi.
* Per i corsi generale - mezza giornata e generale - intensivo non sono inclusi i costi di materiale didattico (€25 per libri e altro materiale 
didattico che coprono 2 settimane di corso - da pagarsi in loco) e non è possibile la partecipazione per i principianti totali (livello A1 e 
inferiore) che dovranno obbligatoriamente iscriversi ai corsi semi privati, privati o combo (1).

LA QUOTA COMPRENDE
Lezioni previste dal corso
Test d’ingresso
Attestato di frequenza (in caso di partecipazione almeno all’80% delle lezioni previste dal corso)
Materiale didattico per le prime due settimane di corso (ad eccezione dei corsi  generale - mezza giornata e generale - intensivo). 
Il materiale didattico per settimane successive può essere acquistato in loco a €25.

In collaborazione con:   



malta, mdina

malta, mdina

malta, senglea, la vedetta

CHE NE DICE MARGÒ: Margò è felice di proporre ai suoi viaggiatori più 
curiosi un interessante e conveniente pacchetto di escursioni abbinabile a uno 
qualsiasi degli hotel sull’isola, proposti alle pagine seguenti. Prevede che si 
possa abbinare al soggiorno un insieme di 5 escursioni accompagnate da guide 
parlanti italiano, che porteranno alla scoperta delle bellezze naturalistiche e 
culturali più importanti dell’arcipelago maltese. Si visiteranno interessanti città 
storiche, da La Valletta, Mdina e Rabat fino a Vittoriosa, Cospicua e Senglea. 
Non si potrà perdere una giornata sulla splendida vicina isola di Gozo e si 
terminerà in bellezza con un tuffo nel passato, esplorando le rovine preistori-
che di Hagar Qim e i villaggi tradizionali di Qrendi e Marsaxlokk. Il tutto con 
la comodità di risiedere sempre nello stesso hotel prescelto, senza laboriosi 
cambi di sistemazione e con tanto tempo a disposizione per organizzare in 
totale autonomia le proprie serate!

Programma: 
Lunedì (pomeriggio): La Valletta e Malta Experience L’escursione della 
capitale comincia con la visita dei giardini del Belvedere d’Italia, con spettacolare 
panorama sul Porto Grande. Visiterete poi la Cattedrale di San Giovanni, la famosa 
chiesa del Convento dei Cavalieri (il cui oratorio ospita due tele del Caravaggio e 
magnifici arazzi fiamminghi) ed il Palazzo del Gran Maestro. Alla fine delle visite, 
vedrete lo spettacolo in multivisione “The Malta Experience”, che racconta 5.000 
anni di storia maltese.

Martedì (intera giornata): Mdina, Rabat, Scogliere di Dingli e Mosta 
L’antica cittadella di Mdina si trova nella parte centrale dell’isola ed è conosciuta 
anche come città silenziosa. Passeggiando per i suoi vialetti, visiterete la Cattedrale, 
gli imponenti bastioni che offrono una splendida vista panoramica sul resto dell’isola 
e uscirete dal famoso “Greek Gate”. A Rabat visiterete le catacombe e poi pro-
seguirete per le straordinarie Scogliere di Dingli. Dopo pranzo visiterete i giardini 
botanici di San Anton e la chiesa rotonda di Mosta con la sua imponente cupola. 
Il programma prevede anche una sosta al villaggio dell’artigianato di Ta’ Qali, con 
tempo libero per lo shopping.

Mercoledì (mattina): Vittoriosa, Cospicua, Senglea La zona storica cono-
sciuta come “le tre Città ” è composta da Vittoriosa, Cospicua e Senglea e fu il primo 
nucleo abitato di Malta insieme a Mdina, cioè tutto ciò che trovarono i Cavalieri di 
San Giovanni quando approdarono sull’isola nel 1530. La storia di questa zona è 
densa di avvenimenti che segnarono i destini dell’arcipelago e fu proprio grazie alle 
fortificazioni che la circondano che i Maltesi riuscirono ad affrontare vittoriosamente 
il Gran Assedio turco del 1565. Da Cospicua, arriverete all’antica Birgu, chiamata in 
seguito Vittoriosa in onore alla fiera resistenza contro gli invasori, degna di nota per le 
sue strade strette, ombreggiate e costeggiate da Palazzi storici e imponenti Chiese. 
Dal vecchio molo vi imbarcherete poi su una tipica barchetta locale per fare un giro 
delle calette che formano il Grande Porto. A Senglea sarà invece d’obbligo una fermata 
alla vedetta, da dove si potrà ammirare il Porto dall’alto e tutta La Valletta.

MALTA 
esplorando malta e gozo
pacchetto escursioni minimo 1 partecipante
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gozo, finestra azzurra

malta, scogliere di dingli

malta, hagar qim

malta, marsaxlokk

Giovedì (intera giornata): Gozo Potrete dedicare l’intera giornata alla visita di 
Gozo, la splendida isoletta più settentrionale dell’arcipelago maltese. Appena sbarcati 
dal traghetto, dopo una traversata di circa venti minuti, noterete che nonostante la 
storia comune con Malta, Gozo ha un carattere tutto proprio. Si tratta di un’isola 
abbellita da splendide colline, molto molto pittoresca. Visiterete la stupenda “Finestra 
Azzura” a Dwejra, la Cittadella a Victoria, la baia di Xlendi e alla fine, in un cinema 
della cittadella, assisterete ad un interessante filmato che vi mostrerà la storia di 
Gozo attraverso i secoli in tutto il suo fascino e mistero. Avrete anche un po’ di 
tempo per lo shopping, dato che Gozo è rinomata per la lavorazione manuale 
della lana e del merletto.
(N.B. Potrete scegliere di effettuare questa escursione di sabato anziché di giovedì, 
sostituendo lo spettacolo culturale sulla storia di Gozo con i Templi di Ggantija).

Venerdì (intera giornata): Qrendi, Hagar Qim, Grotta Azzurra e Mar-
saxlokk La prima mattinata sarà dedicata a Qrendi, uno dei pochi villaggi nel sud 
dell’isola che ha conservato il suo carattere originale. Accompagnati dalla guida, 
passeggerete tra le strade strette e tortuose, dove il progresso non ha lasciato la 
sua impronta, fino a una piazza maltese del villaggio, “il-pjazza”. Proseguirete per le 
rovine dei templi di Hagar Qim, il principale sito preistorico di Malta scoperto nel 
1839, da cui si gode fra l’altro di una vista straordinaria sul mare e sull’isoletta di Filfla. 
Lasciando Hagar Qim proseguirete per “Wied iz-Zurrieq, da cui raggiungerete in 
barca la Grotta Azzurra, ben nota per il suo mare azzurro (il prezzo del tragitto in 
barca non è incluso - € 8 circa - e questa parte di escursione potrebbe non essere 
possibile in caso di cattivo tempo). Dopo il pranzo, percorrerete colline e vigneti 
fino a raggiungere il tradizionale villaggio di pescatori di Marsaxlokk. Ammirerete 
il lungomare caratteristico per i famosi “luzzi”, le barche tipiche dipinte con colori 
tradizionali che rallegrano la tranquilla baia, che nella storia fu scenario di tragici sbarchi 
delle truppe turche e francesi. Vi resterà anche del tempo libero per passeggiare 
nel mercato locale, prima di visitare la “Grotta dell’oscurità” (Ghar Dlam), una delle 
prime abitazioni di queste isole.

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

La quota comprende: 
- Trasferimenti in autobus da e per l’hotel prenotato
- Guida parlante italiano durante l’intera durata delle escursioni
- 3 pranzi (bevande escluse) durante le 3 escursioni di una giornata intera
- Biglietti di ingresso in corso di escursione
- Traghetti da/per Gozo

Prezzo pacchetto: € 190 per persona.
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spiaggia di paradise bay

spiaggia dell’hotel

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 69

per 5 notti da

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: resort curato e confortevole, completamente rin-
novato nel 2011, e molto rinomato sul mercato italiano per la sua eccezionale 
posizione panoramica in riva al mare all’interno della famosa baia di Paradise 
Bay, con bella vista sull’omonima spiaggia sabbiosa, considerata una delle più 
belle dell’isola e raggiungibile a piedi con una breve passeggiata. Ci troviamo 
a Cirkewwa, estremo nord dell’isola di Malta, di fronte alle isole di Gozo e 
Comino. Quest’ultima, rinomatissima per la sua celeberrima Blue Lagoon con 
acque color smeraldo e sabbia chiarissima in pieno stile Caraibi, è raggiungibile 
con una brevissima traversata in motoscafo (molto economico) direttamente 
dall’hotel. Gozo, la seconda isola per grandezza dell’arcipelago maltese, famosa 
per le sue spiagge, i suoi siti archeologici e il suo artigianato molto caratteristico, 
è raggiungibile in meno di mezz’ora con traghetti che partono a pochi metri della 
struttura (il biglietto costa circa €5 a persona a/r). La struttura dispone anche 
di una propria spiaggia sabbiosa attrezzata, l’Island’s Edge Lido, situata di fronte 
all’hotel. Per gli amanti degli scogli invece, sono presenti degli accessi al mare con 
scalette direttamente dalla zona piscina, per poter godere delle acque cristalline 
che caratterizzano il versante occidentale dell’hotel che guarda verso Paradise Bay. 
Tutte le camere, come anche il ristorante e tutte le aree comuni, godono di una 
splendida vista mare, o verso la spiaggia di Paradise Bay da un lato, o verso Gozo 
e Comino dall’altro. L’hotel rappresenta dunque indubbiamente una soluzione 
ideale e insuperabile per chi cerca una posizione strategica dalla quale muoversi 
per godere delle migliori opportunità balneari che l’arcipelago maltese può 
offrire. Malta è però famosa anche per la sua storia millenaria e la conseguente 
ricchezza di siti archeologici e di interesse culturale. Margò vi consiglia pertanto 
di andare alla scoperta dell’intera isola, magari approfittando del suo Speciale 
Auto e della particolare formula di mezza pensione libera offerta dall’hotel. A 
breve distanza dal resort si trova la torre di San’Agata per esempio, ma da non 
perdere sono sicuramente la capitale La Valletta, costruita nel sedicesimo secolo 
dai Cavalieri di San Giovanni o la più antica capitale Mdina, un vero gioiello. Per gli 
amanti del divertimento notturno è d’obbligo una serata nelle vivacissime Sliema 
e St. Julian’s o nella più vicina Bugibba, dove si possono trovare numerosissimi 
disco pub, ristoranti e negozi di tutti i tipi. Tutte sono facilmente raggiungibili 
anche con i frequentissimi bus pubblici che collegano 
il resort con tutte le principali località dell’isola, anche 
durante la notte.

Dove siamo: Paradise Bay, zona di Cirkewwa, direttamen-
te sulla spiaggia, a 500 m dal terminal traghetti per Comino, 
700 da Paradise Bay Lido, 7 km dal centro di Mellieha, 12 
da Bugibba, 22 da St. Julian’s, 25 dall’aeroporto. Fermata 
bus di fronte all’hotel con passaggi ogni 45 minuti per le 
principali località dell’isola (ogni ora e mezzo durante la 
notte - disponibili abbonamenti settimanali a € 6,5).

La spiaggia: di sabbia dorata sul versante orientale, con 
accesso al mare roccioso (si consiglia utilizzo delle apposite 
scarpette) attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare a 

MALTA, paradise bay
paradise bay resort hotel  
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hotel e paradise bay

PARADISE BAY RESORT HOTEL    Cod. 82388 paradise bay
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO O SOFT DRINK + 1/2 ACQUA - Possibilità di BB - FBB - AI

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

12/06 - 25/06 429 - 459 489 461

26/06 - 02/07 459 - 489 519 491

03/07 - 16/07 485 - 515 545 517

17/07 - 23/07 509 - 539 569 541

24/07 - 30/07 512 - 542 572 544

31/07 - 06/08 599 - 639 679 644

07/08 - 20/08 619 - 659 699 664

21/08 - 27/08 539 - 569 599 564

28/08 - 03/09 489 - 519 549 521

04/09 - 10/09 449 - 479 509 481

11/09 - 17/09 409 - 439 469 441

18/09 - 24/09 399 - 429 459 431

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

25/09 - 29/10 361 - 391 421 400

30/10 - 05/11 259 - 289 319 298

06/11 - 17/12 259 - 289 319 305

18/12 - 25/12 303 - 343 383 369

26/12 - 31/12 319 - 359 399 385

01/01 - 04/01 303 - 343 383 369

05/01 - 25/03 259 - 289 319 305

26/03 - 08/04 275 - 305 335 321

09/04 - 22/04 259 - 289 319 305

23/04 - 29/04 269 - 299 329 315

30/04 - 06/05 399 378

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

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto
12/06 - 26/06 45 43 25  -9 -36 -18 -18

27/06 - 17/07 52 49 28 -10 -40 -20 -20

18/07 - 31/07 55 52 30 -10 -43 -21 -21

01/08 - 07/08 59 56 32 -11 -46 -23 -23

08/08 - 21/08 62 59 33 -11 -47 -23 -23

22/08 - 28/08 59 56 31 -11 -44 -22 -22

29/08 - 11/09 52 49 28 -10 -40 -20 -20

12/09 - 25/09 45 43 25  -8 -35 -17 -17

26/09 - 31/10 38 36 gratis  -7 -29 -14 -14

01/11 - 30/04 27 26 gratis  -5 -20 -10 -10

01/05 - 06/05 38 36 gratis  -7 -29 -14 -14
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante 
né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a dispo-

nibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 47).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 10. Supplemento pensione completa 
+ 1/4 vino o soft drink + 1/2 acqua: € 13. Supplemento tutto incluso: € 22. Supple-
mento camera bay view: € 5. Riduzione per partenze da Bari e Trapani: € 20. Speciale 
auto da € 69: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 18-19). Supplemento per 
disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Supplemento ultime disponibili-
tà per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 47) - Per solo 
hotel: fino a € 5 al giorno. Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. p.18 e 42-43) 
- Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 12 per persona. 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 259

disposizione dei clienti. Accesso al mare sul versante occidentale direttamente dalla 
zona piscina attraverso scalette sulla parete rocciosa. Spiaggia di Paradise Bay Lido, a 
700 m, di sabbia dorata, attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento.

Le camere: 276 camere, capaci di ospitare fino a 4 adulti, tutte con vista mare, 
terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, riscal-
damento, TV satellitare e minifrigo. A pagamento, cassetta di sicurezza (€ 17,5 per 
la durata del soggiorno), connessione wi-fi (25€ a settimana). Connessione wi-fi 
gratuita presso la reception.

Ristoranti e bar: 3 ristoranti di cui il principale a buffet e 2 à la carte a pagamento, 
il K-Lounge e l’Island’s Edge Bistrò. 6 bar, il K-Lounge all’interno dell’omonimo risto-
rante, il Cockerel, il Mose Hall, il Coffe Shop all’interno del Bistrò, un bar in piscina e 
uno in spiaggia. I clienti in mezza pensione riceveranno 5 voucher (quanti i giorni di 
pernottamento) spendibili liberamente per pranzo o cena nel corso del soggiorno 
(anche 2 nello stesso giorno) avvisando la reception la sera prima.

Servizi: 4 piscine, di cui 3 esterne con area riservata ai bambini e una interna, riscaldata 
in inverno. Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. Connessione wi-fi 
gratuita presso la reception. A pagamento, servizio shuttle con motoscafo per la Blue 
Lagoon di Comino (€8 per persona a/r), servizio di lavanderia, servizio medico, 
parrucchiere, biliardo, negozio di souvenir, internet point, massaggi (su prenotazione), 
sauna, idromassaggio e noleggio bici e scooter. Uno staff di animazione internazionale 
parlante anche italiano organizza giochi e attività sportive durante il giorno e attività 
di intrattenimento la sera.

Sport: palestra, aquagym, bocce, basket e calcetto. A pagamento, tennis (€3,5 affitto 
del campo e racchette), ping-pong, centro diving attrezzato e snorkeling.

Supplemento Tutto Incluso: 

- Colazione, pranzo e cena nel ristorante principale a buffet (a discrezione dell’hotel 
il pranzo e la cena potranno essere serviti nel ristorante à la carte, con set menù 
di 3 portate).

- Consumo illimitato in bicchiere di bevande alcoliche locali, birra, vino, soft drinks, 
acqua, succhi e bevande calde dalle 11 alle 23 presso i vari bar (secondo gli orari 
di apertura di ciascuno).

- Snack dolci e salati dalle 11 alle 23 nei vari bar
- Minibar riempito all’arrivo con vino e birra locali, soft drinks, succhi di frutta e acqua.
- Navetta panoramica gratuita per Sliema (andata ore 8:30 – ritorno ore16).
- 15% di sconto nei ristoranti à la carte.
- 10% di sconto sui massaggi.
- Utilizzo gratuito del campo da tennis e ping pong, incluse le racchette.

Speciale corso di inglese a Malta €85 a settimana (20 lezioni) Presso Berlitz 
School di St. Julian’s a 22 km dal resort raggiungibile con bus pubblici (abbonamento 
€ 6,5 a settimana! - Per dettagli vd. p.20-21).
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spiaggia dell’hotel
speciale

auto

€ 69
da

 

speciale

tutto
incluso

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: struttura davvero unica a Malta per posizione e 
caratteristiche. Si tratta infatti di uno dei pochissimi resort balneari dell’isola 
e forse l’unico che possa vantare una propria spiaggia privata completamente 
sabbiosa, certamente l’unico di Mellieha Bay che ospita a sua volta la più bella 
e ampia spiaggia di sabbia chiara dell’isola, a soli trecento metri dal resort, con 
acque cristalline e un fondale che degrada dolcemente in mare rendendolo 
facilmente balneabile ed accessibile anche ai nuotatori meno esperti. Il resort si 
trova in posizione rialzata con magnifica vista sulla baia e si distingue anche per la 
ricchezza e varietà dei suoi rigogliosi giardini, altro dettaglio di non poco conto in 
un’isola altrimenti prevalentemente arida. Le camere sono curate e confortevoli, 
tutte con bella vista mare. Nelle vicinanze di Mellieha Bay si trovano anche le altre 
spiagge più famose dell’isola. Paradise Bay, tranquilla e raccolta, con le sua acque 
turchesi, si trova a meno di due chilometri, e Golden Bay, forse la spiaggia più 
famosa di Malta, si trova a soli tre chilometri. Vicinissimo è anche il terminal dei 
traghetti che collegano l’isola a Comino e Gozo, a loro volta famose per le loro 
eccellenze balneari come la meravigliosa Blue Lagoon di Comino. La posizione 
della struttura la rende ideale per chi cerca una vacanza tutta sole e mare. Malta 
però è un’isola ricca di attrattive e di storia e per questo Margò raccomanda 
almeno una visita alla suggestiva capitale, La Valletta, un capolavoro barocco 
che ospita opere di ineguagliabile valore come le famose tele del Caravaggio, 
conservate nell’oratorio di San Giovanni, o il Palazzo del Gran Maestro, con i suoi 
magnifici cortili interni. Per chi volesse invece trascorrere una serata all’insegna 
del divertimento, le trasgressive St. Julian’s e Sliema, sulla costa sud, possono 
offrire qualsiasi tipo di intrattenimento, un’infinita serie di ristoranti, lounge bar e 
un gran numero di discoteche molto gettonate fra i giovani. A questo proposito 
è utile segnalare che da novembre ad aprile l’hotel mette a disposizione 3 volte 
a settimana una navetta gratuita per raggiungere un giorno La Valletta, un giorno 
Sliema e un giorno Mosta e Mdina (andata alle 10 e ritorno alle 16).

Dove siamo: Mellieha Bay, direttamente sulla spiaggia, a 300 m dalla baia di Mel-
lieha Beach, 2 km da Paradise Bay e dal centro di Mellieha, 3 da Golden Bay e dal 
terminal traghetti per Comino e Gozo, 7 da Bugibba, 
20 da Sant Julian’s, 26 dalla Valletta, 23 dall’aeroporto. 
Fermata bus di fronte all’hotel con passaggi ogni 45 
minuti per le principali località dell’isola (ogni ora e 
mezzo durante la notte - disponibili abbonamenti 
settimanali a € 6,5).

La spiaggia: di sabbia, privata dell’hotel, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli 
mare a pagamento). Presenza anche di zona roc-
ciosa con accesso al mare tramite pontile e scalette. 
Spiaggia pubblica a 300 m di sabbia chiara, attrezzata 
con ombrelloni e lettini a pagamento.

MALTA, mellieha
mellieha bay resort ★★★★ 

mellieha bay resort
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Valutazione di Margò 

MELLIEHA BAY RESORT    Cod. 82396 mellieha
Trattamento: PENSIONE COMPLETA + 1/2 ACQUA + 1 BICCHIERE DI VINO - Possibilità 
di HBB e ALL 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI (POSSIBILI 
COMBINAZIONI LIBERE DA 2 A 99 NOTTI)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 5 

notti

12/06 - 25/06 438 - 468 498

26/06 - 02/07 475 - 505 535

03/07 - 30/07 518 - 548 578

31/07 - 06/08 585 - 625 665

07/08 - 20/08 598 - 638 678

21/08 - 27/08 545 - 575 605

28/08 - 03/09 478 - 508 538

04/09 - 24/09 425 - 455 485

25/09 - 01/10 418 - 448 478

02/10 - 29/10 405 - 435 465

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 5 

notti

30/10 - 17/12 275 - 305 335

18/12 - 25/12 318 - 358 398

26/12 - 31/12 335 - 375 415

01/01 - 04/01 318 - 358 398

05/01 - 25/03 275 - 305 335

26/03 - 08/04 288 - 318 348

09/04 - 22/04 275 - 305 335

23/04 - 29/04 292 - 322 352

30/04 - 06/05 395 - 425 455

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/ 

solo 
hotel

suppl. 
camera 
singola

rid. 
3° pax 
adulto

rid. 
3° pax 

2/12 anni

rid. 
4° pax 

2/12 anni

rid. 
mezza pens
+ 1/2 acqua

 + 1 bicchiere 
di vino 

suppl. 
tutto

incluso

12/06 - 30/06 65 20 -10 -26 -26 -9 9

01/07 - 07/08 80 20 -11 -31 -31 -9 9

08/08 - 31/08 82 20 -15 -31 -31 -9 9

01/09 - 30/09 67 20 -15 -26 -26 -9 9

01/10 - 31/10 63 20 -12 -24 -24 -9 9

01/11 - 30/04 40  7 -10 -31 -23 -7 8

01/05 - 06/05 66 21  -6 -25 -25 -9 9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante 

né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a dispo-
nibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 47).
Supplemento obbligatorio cena di Natale e Capodanno: 24/12 € 22 (€ 11 bam-
bini 2/12 anni) - 31/12 € 32 (€ 16 bambini 2/12 anni). Supplemento obbligatorio 
pranzo di Natale, Capodanno e Pasqua: 25/12 € 39 (€ 20 bambini 2/12 anni), 1/1 
€ 22 (€ 11 bambini 2/12 anni) e 5/4 € 22 (€ 11 bambini 2/12 anni). 

Riduzione per partenze da Bari e Trapani: € 20. 
Speciale auto da € 69: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 18-19). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 40. Per solo hotel: 
fi no a € 5 al giorno. Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. p.18 e 
42-43) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento 
facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 
12 per persona. 

Le camere: 313 camere con terrazza o balcone, servizi privati, aria condizionata, 
riscaldamento, telefono, TV con canali italiani e minifrigo. A pagamento, connessione 
wifi e cassetta di sicurezza (€10,5 a settimana).

Ristoranti e bar: un ristorante principale con cucina mediterranea. 5 bar, il Lobby 
Bar, il Limelight Lounge, due Pool Bar e un Beach Bar. I clienti Margò in mezza 
pensione avranno a disposizione 5 voucher (tanti quanti le notti di pernottamento) 
spendibili liberamente nel corso del soggiorno per pranzo o per cena (anche due 
nello stesso giorno) avvisando la reception la sera prima.

Servizi: 3 piscine, di cui 2 con un’area separata per bambini e una riscaldata durante 
l’inverno. Lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti (teli mare a pagamento). Sala 
TV, sala giochi e navetta gratuita 3 volte a settimana per La Valletta, Sliema e Mosta. A 
pagamento, servizio di lavanderia, servizio medico, baby sitter, parrucchiere, negozio 
di souvenir, biliardo, internet point, connessione wi-fi e massaggi. Possibilità di affittare 
bici e moto. Un team di animazione internazionale organizza giochi e attività sportive 
durante il giorno e attività di intrattenimento serali in lingua inglese.

Sport: palestra, ping pong, bowling, tiro con l’arco e aquagym. A pagamento, 
windsurf, vela, canoa, sci d’acqua e centro diving attrezzato.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena a buffet
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, bevande calde, vino, birra e 

alcolici locali durante i pasti e nei bar dell’hotel dalle 10 alle 24 (secondo gli orari 
di apertura di ciascuno)

- snack dolci e salati dalle 12 alle 17:30 e dalle 22 alle 24 presso il lobby bar

Speciale corso di inglese a Malta €85 a settimana (20 lezioni): Presso 
Berlitz School di Sant Julian’s a 20 km dal resort raggiungibile con bus pubblici (ab-
bonamento € 6,5 a settimana! - Per dettagli vd. p.20-21). 

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 275
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speciale
single

speciale
over
60

speciale

auto
 € 69

per 5 notti da

speciale
under
30

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: hotel semplice ed essenziale ma curato e conforte-
vole, a gestione familiare, con ottimo rapporto qualità prezzo. E’ particolarmente 
adatto a chi cerca un buon punto di partenza per godere del bel mare offerto dalla 
costa settentrionale di Malta stando al centro della località più vivace di questa 
zona dell’isola, proprio sul lungomare di Bugibba, una graziosa cittadina affacciata 
sulla baia di San Paul, molto frequentata soprattutto d’estate. Da qui è facilissimo 
raggiungere la grande e sabbiosa spiaggia di Mellieha Bay, la più ampia di Malta, 
raggiungibile in pochi minuti con i comodi autobus pubblici che ben collegano 
tutte le località dell’isola. A soli 8 km si trova anche la famosa spiaggia di Golden 
Bay, con le sue acque cristalline e la sua ampia distesa di sabbia dorata. Proprio a 
fianco alla Golden Bay si trova un’altra bellissima baia, Tuffieha, quasi incontaminata 
e poco affollata per via dell’impegnativo sentiero di accesso che con i suoi 180 
gradini può scoraggiare i meno sportivi. Da segnalare infine l’esclusiva Paradise 
Bay, a poco più di 13 km. L’hotel si trova in prima linea a ridosso di un bel tratto 
di costa con uno splendido mare cristallino. A Bugibba il litorale è roccioso ma 
proprio di fronte all’hotel si trovano delle piccole insenature di sabbia che con-
sentono un facile accesso al mare con fondale leggermente digradante. Inoltre, 
sempre di fronte all’hotel, un’ampia piattaforma rocciosa è stata ricoperta di 
sabbia dorata per consentire ai bagnanti un più agevole relax balneare. Bugibba 
offre numerosi svaghi serali, con ristorantini, pub e beach club. Il più famoso e 
frequentato è sicuramente il Cafè del Mar, situato in una location incantevole, 
direttamente sul mare, da cui si gode di una vista mozzafiato. Famoso in tutto 
il mondo per la sua chill–out compilation, il menù Fusion e ottimi cocktail da 
gustare nella magnifica infinity pool, il Cafè del Mar è frequentato da turisti di 
tutte le nazionalità che arrivano qui da ogni parte dell’isola. Da notare anche che 
è situato all’interno dell’Acquario Nazionale, un’avveniristica struttura costruita 
sotto il livello del mare, anch’essa da non perdere! Tra i numerosi ristoranti che si 
trovano nel piccolo centro di Bugibba ricordiamo Gilleru, con una bella terrazza 
sul mare dove gustare un’ottima cucina mediterranea, oppure il Taragon, molto 
elegante e con specialità di pesce. Pur offrendo questa zona una discreta offerta 
di locali, soprattutto d’estate, i veri amanti della vita notturna non dovranno 
rinunciare a qualche puntatina nel trasgressivo quartiere di Paceville, sulla costa 
sud, ben collegato anch’esso dai numerosi autobus pubblici che fanno la spola 
con St. Julian’s, Sliema e La Valletta. Margò consiglia in ogni caso il suo econo-
mico Speciale Auto, per poter girare Malta in piena libertà andando anche alla 
scoperta di altri luoghi unici come l’antica città di Mdina o i vari siti archeologici 
che si trovano nelle zone più interne di un’isola che non finirà mai di stupirvi 
per la sua straordinaria varietà.

Dove siamo: Bugibba, sul lungomare di fronte alla spiaggia, a 8 km da Golden 
Bay e Tuffieha Bay, 10 da Mellieha Bay, 13 da Paradise Bay, 12 da St. Julian’s, 17 
da La Valletta e 19 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m con servizio diurno ogni 
10 min per le principali località (dopo le 23 passaggi ogni ora circa - abbonamento 
settimanale €6,5).

La spiaggia: di roccia e sabbia non attrezzata. Proprio davanti all’hotel ci sono 
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tuffi eha

cafè del mar

spiaggia davanti all’hotel

spiaggia davanti all’hotel

SEA VIEW HOTEL    Cod. 82390 bugibba
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1/4 VINO O SOFT DRINK + 1/2 ACQUA - Possibilità 
di BB - FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI (POSSIBILI 
COMBINAZIONI LIBERE DA 2 A 99 NOTTI)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

01/07 - 02/07 209 - 239 269 269

03/07 - 16/07 295 - 325 355 345

17/07 - 30/07 315 - 345 375 365

31/07 - 06/08 399 - 439 479 469

07/08 - 20/08 439 - 479 519 504

21/08 - 27/08 365 - 395 425 415

28/08 - 03/09 305 - 335 365 355

04/09 - 10/09 259 - 289 319 309

11/09 - 17/09 249 - 279 309 299

18/09 - 24/09 239 - 269 299 289

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

25/09 - 29/10 206 - 236 266 261

30/10 - 17/12 182 - 212 242 237

18/12 - 25/12 229 - 269 309 304

26/12 - 31/12 241 - 281 321 316

01/01 - 04/01 229 - 269 309 304

05/01 - 25/03 182 - 212 242 237

26/03 - 08/04 199 - 229 259 254

09/04 - 29/04 182 - 212 242 237

30/04 - 06/05 205 - 235 265 255

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

rid. 
2°/3° pax 
2/12 anni 

con 1 adulto
01/07 - 17/07 32 31 10 -6 -25 -12 -12

18/07 - 31/07 36 35 10 -7 -28 -14 -14

01/08 - 07/08 40 39 10 -7 -31 -15 -15

08/08 - 21/08 47 46 10 -9 -36 -18 -18

22/08 - 28/08 43 42 10 -8 -33 -16 -16

29/08 - 04/09 35 34 10 -6 -27 -13 -13

05/09 - 11/09 32 31 10 -6 -25 -12 -12

12/09 - 25/09 30 29 10 -5 -23 -11 -11

26/09 - 31/10 21 21 gratis -4 -16  -8  -8

01/11 - 30/04 21 21 gratis -4 -16  -8  -8

01/05 - 06/05 26 25 gratis -5 -20 -10 -10

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante 

né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a dispo-
nibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 47).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 5. Supplemento pensione com-
pleta + 1/4 vino o soft drink + 1/2 acqua: € 8. Supplemento camera vista mare: 
€ 9. Riduzione per partenze da Bari e Trapani: € 20. Speciale auto da € 69: 5 
giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 18-19). Supplemento per disponibilità 
extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Supplemento ultime disponibilità per 
pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 47). Prenota 
sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. p.18 e 42-43) - Per prenotazioni solo hotel: 
€ 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto 
hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 12 per persona. 

piccoli accessi diretti al mare fra la roccia con fondale sabbioso digradante (si 
raccomandano comunque le apposite scarpette).

Le camere: 49 camere con possibilità di ospitare fino a un massimo di 4 adulti, 
tutte dotate di veranda o balcone, servizi privati, TV con canali italiani, ventilatore, 
telefono e riscaldamento in inverno. A pagamento, cassetta di sicurezza (10€ 
a settimana), connessione wi-fi (3€ per 300 minuti) e minifrigo (3€ al giorno). 
Camere vista mare disponibili con supplemento.

Ristoranti e bar: un ristorante e un bar. I clienti Margò in mezza pensione 
avranno a disposizione 5 voucher (tanti quanti le notti di pernottamento) spendibili 
liberamente nel corso del soggiorno per pranzo o per cena (anche due nello stesso 
giorno) informando la reception la sera prima.

Servizi: una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti (teli 
mare non disponibili). A pagamento, biliardo, servizio lavanderia e connessione 
wi-fi nelle aree comuni (€3 per 300 minuti). Da giugno a settembre musica dal 
vivo tutte le sere.

Speciale corso di inglese a Malta €85 a settimana (20 lezioni): presso 
Berlitz School di St. Julian’s a 12 km dal resort raggiungibile con bus pubblici (ab-
bonamento € 6,5 a settimana! - Per dettagli vd. p.20-21).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 182
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spiaggia di bugibba

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 69

per 5 notti da  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un complesso composto da due sezioni, 
il San Anton e il Santa Maria, separati da una strada ma entrambi con servizi e 
caratteristiche del tutto similari. Le camere sono semplici e funzionali, con un 
trattamento di tutto incluso ad un prezzo veramente interessante. Si trova a 
circa 600 metri dalla spiaggia di Bugibba, prevalentemente rocciosa, ma con 
comodi accessi sabbiosi al mare e con un’ulteriore parte sabbiosa artificiale 
ricavata sulla roccia per rendere più confortevole il relax dei bagnanti. So-
prattutto d’estate Bugibba si trasforma in una località molto movimentata, 
con grande varietà di svaghi per tutti i gusti, ristorantini, lounge bar e disco 
pub. Margò vi raccomanda per esempio gli aperitivi al famoso Cafè del Mar, 
all’interno dell’Acquario Nazionale di Malta e alcuni ristoranti come il Gilleru, 
con ottimo pesce, o il Venus, con cucina mediterranea. Per gli amanti del 
divertimento notturno più sfrenato, Margò ricorda la relativa vicinanza alla 
famosissima St Julian’s, raggiungibile in venti minuti di autobus. Qui sorgono 
tutti i più famosi club, lounge bar e ristoranti dell’isola e le feste durano fino 
alle prime ore del giorno. Bugibba si trova in una posizione particolarmente 
strategica anche rispetto al resto dell’isola, ci troviamo infatti nella baia di Saint 
Paul, a breve distanza sia dalle migliori spiagge del nord, sia dalle località con 
i maggiori divertimenti serali a sud. Grazie alla capillare rete di bus pubblici 
si potranno raggiungere con estrema facilità le belle e famose spiagge nelle 
zone limitrofe a Bugibba, come Golden Bay, Mellieha Bay e un po’ più a nord, 
Paradise Bay. Nonostante gli efficienti mezzi pubblici, Margò vi consiglia il suo 
Speciale Noleggio Auto per poter scoprire in modo libero e indipendente 
tutte le bellezze di Malta, magari in abbinamento alla comoda mezza pensione 
libera che l’hotel mette a disposizione come trattamento opzionale. Anche dal 
punto di vista storico e paesaggistico, infatti, l’isola offre numerose possibilità, 
a partire dalla capitale, La Valletta. Vale però la pena di visitare anche il suo 
entroterra, che offre un’atmosfera ancora tradizionale, soprattutto nelle antiche 
città di Mdina, l’antica capitale, e Rabat. Per chi volesse invece approfittare 
della sua vacanza a Malta per combinarci un buon corso di inglese, Margò 
offre condizioni davvero ineguagliabili presso la prestigiosa Berlitz School di 
St. Julian’s (vd sotto l’apposito riquadro) collegata da una comoda navetta 
gratuita messa a disposizione dall’hotel.

Dove siamo: Bugibba, a 600 m dalla spiaggia e dal lungomare, 300 dal centro, 
8 km da Golden Bay e Tuffieha Bay, 10 da Mellieha Bay, 13 da Paradise Bay, 12 
da Saint Julian’s, 17 da La Valletta e 19 dall’aeroporto. Fermata bus a 100 m con 
servizio diurno ogni 10 min per le principali località (dopo le 23 passaggi ogni ora 
circa - abbonamento settimanale € 6,5).

La spiaggia: di roccia e sabbia, a 600 m, non attrezzata. Lungo la costa si trovano 
piccoli accessi diretti al mare con fondale sabbioso digradante.

Le camere/ gli appartamenti: 424 unità con possibilità di ospitare fino a 4 
adulti, tutte dotate di servizi privati, terrazza o balcone, ventilatore, riscaldamento, 
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golden bay

spiaggia di bugibba

Valutazione di Margò 

BLUE SEA S.ANTON SANTA MARIA COMPLEX ★★★   Cod. 82386 bugibba
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di OB - BB - HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI 
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 5 

notti

quota 
base 

under 30 
over 60

12/06 - 25/06 275 - 305 335 325

26/06 - 02/07 309 - 339 369 354

03/07 - 16/07 332 - 362 392 377

17/07 - 30/07 349 - 379 409 394

31/07 - 06/08 469 - 509 549 534

07/08 - 20/08 486 - 526 566 551

21/08 - 27/08 413 - 443 473 458

28/08 - 03/09 349 - 379 409 394

04/09 - 10/09 276 - 306 336 326

11/09 - 17/09 266 - 296 326 316

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 5 

notti

quota 
base 

under 30 
over 60

18/09 - 24/09 262 - 292 322 312

25/09 - 29/10 239 - 269 299 289

30/10 - 17/12 189 - 219 249 239

18/12 - 25/12 235 - 275 315 305

26/12 - 31/12 249 - 289 329 319

01/01 - 04/01 235 - 275 315 305

05/01 - 25/03 189 - 219 249 239

26/03 - 08/04 205 - 235 265 255

09/04 - 06/05 189 - 219 249 239

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. 
solo 

pernott.

12/06 - 26/06 31 30 11  -7 -12 -12 -12

27/06 - 17/07 40 39 14  -9 -15 -15 -16

18/07 - 31/07 44 42 15 -10 -17 -17 -16

01/08 - 07/08 53 51 26 -12 -20 -20 -16

08/08 - 21/08 54 52 26 -12 -20 -20 -16

22/08 - 28/08 51 49 25 -11 -19 -19 -16

29/08 - 04/09 41 40 20  -9 -16 -16 -16

05/09 - 11/09 36 35 18  -8 -14 -14 -12

12/09 - 25/09 34 33 17  -7 -13 -13 -12

26/09 - 31/10 28 27 gratis  -6 -10 -10 -12

01/11 - 06/05 22 21 gratis  -5  -8  -8 -10
Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.

✱ Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante 
né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a dispo-

nibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 47).
Riduzione pernottamento e prima colazione: € 10 (€ 14 dal 27/6 al 4/9 - € 9 dal 
1/11 al 30/4). Riduzione mezza pensione + 1/4 vino o soft drink + 1/2 acqua: 
€ 5 (€ 8 dal 27/6 al 4/9 - € 4 dal 1/11 al 30/4). Supplemento bilocale: € 18 per unità. 
Supplemento Capodanno: 31/12 € 22. Riduzione per partenze da Bari e Tra-
pani: € 20. Speciale auto da € 69: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 
18-19). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per 
partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 47) - Per solo hotel: fino a € 3. Prenota sicuro e altri 
oneri obbligatori: € 102 (vd. p.18 e 42-43) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno 
(min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r 
(in caso di pacchetti solo hotel): € 12 per persona. 

cassetta di sicurezza e TV con canali italiani. A pagamento, aria condizionata (€10 
al giorno) e connessione wi-fi (€12 a settimana). Connessione wi-fi gratuita presso 
la reception. Sono disponibili con supplemento appartamenti bilocali, con camera 
da letto e soggiorno separato attrezzato con tavolino e angolo cottura.

Ristoranti e bar: un ristorante con servizio a buffet, il Chapels e 3 bar, il Steeples 
Lounge Bar, l’Alcoves e un pub irlandese, il Molly Malone. I clienti Margò in mezza 
pensione avranno a disposizione 5 voucher (tanti quanti le notti di pernottamento) 
spendibili liberamente nel corso del soggiorno per pranzo o per cena (anche due 
nello stesso giorno) avvisando la reception la sera prima.

Servizi: 2 piscine, una in ciascuna sezione e ciascuna con area separata per 
bambini. Lettini e ombrelloni a disposizione dei clienti (teli mare non disponibili). 
Connessione wi-fi gratuita presso la reception, sala riunioni, sala TV e idromas-
saggio. A pagamento, servizio di baby sitter. L’hotel fornisce navetta gratuita per 
St. Julian’s la mattina, in andata e ritorno, in coincidenza con gli orari dei corsi di 
lingua proposti da Margò.

Speciale Tutto Incluso: 
- Colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale.
- Snack dolci e salati  dalle 11 alle 13,  dalle 15 alle18 e dalle 21 alle 23
- Consumo illimitato di acqua, soft drink, birra, vino e alcolici locali, dalle 11 alle 23 

presso i bar del complesso in funzione degli orari di apertura di ciascun bar

Speciale corso di inglese a Malta €85 a settimana (20 lezioni): Presso 
Berlitz School di Sant Julian’s a 12 km dall’hotel, raggiungibile con navetta gratuita 
messa a disposizione dall’hotel la mattina in coincidenza con gli orari delle lezioni 
(Per dettagli vd. p.20-21).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 189
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la valletta

speciale
single

speciale
over
60

speciale

auto
 € 69

per 5 notti da

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini  

speciale

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: hotel di buono standard anche se relativamente 
semplice per la sua categoria. E’ situato a soli 50 metri dal mare, nel centro di 
Sliema e a breve distanza da St Julian’s. Ci troviamo dunque nel cuore pulsante 
dell’isola, in posizione strategica e tranquilla a due passi dal vivace lungomare 
ricco di locali, negozi e ristoranti. Anche la capitale, La Valletta, è molto vicina 
e raggiungibile in pochi minuti con i mezzi pubblici. E’ magnificamente visibile 
proprio dal lungomare di Sliema, da cui la si vede affacciarsi fra i bastioni fortificati 
che circondano tutta la penisola su cui è costruita. Lo spettacolo è particolar-
mente suggestivo la sera, quando tutti gli edifici e le mura vengono illuminate, 
specchiandosi sul mare antistante. Tutta l’area tra La Valletta, Sliema e St. Julian’s 
è inoltre il fulcro della vita culturale e musicale dell’isola, ospitando tutto l’anno, 
ma in particolare d’estate, un’infinità di spettacoli, concerti, eventi, mostre e 
fiere. Primo tra tutti è il Malta Arts Festival, che tutti gli anni tra luglio e agosto, 
mette in scena per tre settimane nei principali luoghi storici della capitale le più 
svariate tipologie di eventi teatrali, di danza e musica internazionali. A giugno 
invece ogni anno va in scena l’Isle of Mtv, il grande concerto gratuito offerto dalla 
famosa emittente musicale che raccoglie i nomi più prestigiosi nel panorama 
pop del momento. Tutto l’anno questa zona rimane comunque sempre piena di 
vita e di turisti. La Valletta fu fondata a metà del sedicesimo secolo dal Cavalliere 
Jean Parisot de la Vallette, Gran Maestro dell’ordine di San Giovanni. All’interno 
delle mura, in mezzo alle strette viuzze che corrono lungo i maestosi edifici fino 
a raggiungere il mare sottostante, l’atmosfera che si vive è quella di un luogo 
senza tempo. Oltre ad essere il cuore amministrativo e politico dell’isola infatti, 
La Valletta ospita grandiosi capolavori artistici, chiese e palazzi, tutti abbelliti da 
magnifiche decorazioni barocche. Margò, tra le mille possibilità, vi consiglia il 
museo archeologico, la piazza di San Giorgio, la Cattedrale di San Giovanni e la 
famosa chiesa del Convento dei Cavalieri, che ospita anche due tele del Cara-
vaggio. Proprio per la grande attenzione agli avvenimenti culturali e la ricchezza 
del suo patrimonio artistico, Malta ricoprirà nel 2018 il ruolo di Capitale Europea 
della Cultura. Nel ricordare l’eccezionale posizione dell’hotel è bene segnalare 
che con una breve passeggiata si raggiunge il suggestivo porticciolo di Spinola 
Bay, forse l’angolo più elegante e pittoresco della costa meridionale intorno 
alla Valletta. Qui Margò vi raccomanda l’imperdibile ristorante “Gululu”, in riva 
al mare, dove assaporare ottime specialità della più autentica cucina maltese. 
Sempre a pochi passi dall’hotel troverete anche due eccellenze della cucina 
italiana, il Cuccagna e il Mareluna, oltre che il più caratteristico Fortizza, ricavato 
in un’antica fortezza a ridosso del mare, con cucina mediterranea. Per continuare 
a godersi le notti maltesi, a poche centinaia di metri si potrà raggiungere la più 
movimentata St. Julian’s e la sua trasgressiva zona di Paceville, vero paradiso 
per gli amanti dei disco club e dei locali notturni, sempre straripante di giovani 
provenienti da ogni parte d’Europa, spesso invogliati dagli economici corsi di 
inglese che si organizzano proprio in questa zona dell’isola.

Dove siamo: Sliema, a 50 m dalla scogliera e dal lungomare, 1 km da Spinola 
Bay, 2,2 dal centro di St. Julian’s, 6 da La Valletta e 7 dall’aeroporto. Fermata bus 
a 200 m con servizio diurno ogni 10 min  per le principali località (dopo le 23 
passaggi ogni ora circa).

MALTA, sliema 
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sliema, balluta bay

WINDSOR HOTEL    Cod. 82391 sliema
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1 BICCHIERE DI VINO O SOFT DRINK + 1/2 ACQUA 
- Possibilità di OB - BB - FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

over 60

12/06 - 25/06 369 - 399 429 401

26/06 - 02/07 425 - 455 485 450

03/07 - 16/07 449 - 479 509 474

17/07 - 30/07 479 - 509 539 504

31/07 - 06/08 549 - 589 629 594

07/08 - 13/08 602 - 642 682 640

14/08 - 20/08 599 - 639 679 637

21/08 - 27/08 515 - 545 575 540

28/08 - 03/09 439 - 469 499 464

04/09 - 10/09 399 - 429 459 424

11/09 - 17/09 362 - 392 422 394

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

over 60

18/09 - 24/09 359 - 389 419 391

25/09 - 01/10 329 - 359 389 361

02/10 - 29/10 329 - 359 389 368

30/10 - 17/12 279 - 309 339 318

18/12 - 25/12 319 - 359 399 378

26/12 - 31/12 339 - 379 419 398

01/01 - 04/01 319 - 359 399 378

05/01 - 25/03 279 - 309 339 318

26/03 - 01/04 305 - 335 365 344

02/04 - 08/04 319 - 349 379 358

09/04 - 06/05 305 - 335 365 344

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 
adulto

rid 
3° pax 

bambino 
2/14 anni

rid. 
2°/3° pax 
2/14 anni 

con 1 adulto

rid. 
solo 

pernott.

12/06 - 26/06 36 34 12  -7 -14 -14 -8

27/06 - 17/07 46 43 15  -9 -18 -18 -8

18/07 - 07/08 51 47 15 -10 -20 -20 -8

08/08 - 21/08 59 55 15 -11 -22 -22 -8

22/08 - 28/08 55 51 15 -10 -21 -21 -8

29/08 - 11/09 45 42 14  -8 -17 -17 -8

12/09 - 25/09 39 36 14  -7 -15 -15 -8

26/09 - 31/10 34 32 13  -6 -13 -13 -8

01/11 - 31/03 30 28 gratis**  -5 -11 -11 -8

01/04 - 06/05 34 32 13  -6 -13 -13 -8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburan-

te né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Over 60, sono soggetti a disponibili-
tà limitata e sono validi solo per partenze e rientri con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 47).
**Offerta soggetta a disponibilità limitata. Ad esaurimento offerta: € 12. Riduzione pernot-
tamento e prima colazione: € 6. Supplemento pensione completa + 1 bicchiere 
di vino o soft drink + 1/2 acqua: € 11. Supplemento obbligatorio cene di Natale 
e Capodanno: 24/12 € 34 - 31/12 € 42. Riduzione per partenze da Bari e Trapani: 
€ 20. Speciale auto da € 69: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 18-19). Sup-
plemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Supplemento 
ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 
27/8, vd. p. 47). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. p.18 e 42-43) - Per 
prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo tra-
sferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 12 per persona. 

La spiaggia: Spiaggia di scogli (50 m), non attrezzata, con accesso al mare mediante 
apposite scalette. Spiaggia sabbiosa di San George’s Bay a 3 km con ombrelloni e 
lettini a pagamento (teli mare non disponibili), ben collegata da bus pubblici.

Le camere: 92 camere con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, riscal-
damento, TV con canali italiani e minifrigo. A pagamento, telefono e connessione 
wi-fi (€6 al giorno). Connessione wi-fi gratuita presso il Cocktail Bar. Cassetta di 
sicurezza a pagamento presso la reception (€2 al giorno).

Ristoranti e bar: un ristorante, il The Corner, e un lounge bar, il Cocktail. I clienti 
Margò in mezza pensione avranno a disposizione 5 voucher (tanti quanti le notti 
di pernottamento) spendibili liberamente nel corso del soggiorno per pranzo o 
per cena (anche due nello stesso giorno) avvisando la reception la sera prima. La 
cena è servita al ristorante The Corner, mentre il pranzo è servito al Cocktail bar 
con una selezione di pasta, sandwich, insalate, carne e dessert.

Servizi: 2 piscine di cui una interna riscaldata in inverno e una sul tetto con area 
solarium, attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare (a pagamento). Idromas-
saggio, sala tv con canali italiani e connessione wi-fi gratuita presso il Cocktail Bar. 
A pagamento, sauna, servizio di lavanderia, servizio medico, servizio baby sitter, 
parrucchiere, biliardo, internet point e possibilità di noleggio bici e moto. Nelle 
vicinanze, centro SPA con servizio di massaggi e casinò.

Sport: Palestra. A pagamento, nelle vicinanze, bowling, golf, centro diving, ca-
nottaggio e sci d’acqua.

Speciale corso di inglese a Malta €85 a settimana (20 lezioni): presso 
Berlitz School di St. Julian’s a 2,2 km dal resort raggiungibile con bus pubblici 
(abbonamento € 6,5 a settimana! - Per dettagli vd. p.20-21).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 279
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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: la struttura si compone di due hotel, il Plaza e il 
Plaza Regency, collegati internamente così da formare un complesso unico con i 
medesimi servizi e caratteristiche. Le camere sono molto spaziose e veramente 
confortevoli, quasi tutte completamente rinnovate nel corso dell’ultimo anno. Il 
complesso si trova direttamente sul lungomare di Sliema, affacciato su Balluta Bay, 
e la sua posizione è strategica per raggiungere tutti i punti di maggiore interesse 
della zona. La lunga passeggiata lungomare di Sliema infatti, conosciuta anche 
come il miglio d’oro di Malta, collega direttamente l’hotel con Spinola Bay e St 
Julian’s. Muovendosi sul versante opposto si raggiunge invece la zona commerciale 
di Point Shopping Mall e la baia di Manoel’s Island, con la sua meravigliosa vista su 
La Valletta. Nei dintorni dell’hotel si susseguono numerosi ristoranti con vista sul 
mare, ma per qualche serata più romantica ed esclusiva vale certamente la pena 
raggiungere i caratteristici ristorantini di Spinola Bay fra cui Margò vi segnala il 
Gululu, con cucina tipica maltese, dove potrete gustare il famoso coniglio stufato, 
piatto simbolo della cucina maltese. Rimanendo a Sliema, invece, è da provare 
la terrazza sul mare dello Sliema Pitch Club, con buon pesce fresco e cucina 
tipica maltese. La terrazza panoramica all’ultimo piano dell’hotel (aperta anche 
per il pranzo!) è la vera chicca di questa struttura, il luogo migliore per osservare 
dall’alto l’atmosfera vivace e brulicante del lungomare di Sliema fino a Spinola 
Bay, un panorama davvero mozzafiato! Per il divertimento serale Paceville, con 
le sue discoteche e club privè, è vicinissima oltre che perfettamente collegata 
con i mezzi pubblici, molto efficienti in tutta l’isola. Se volete vivere un po’ di 
storia dell’isola non potete invece perdervi una giornata nella capitale, La Valletta, 
raggiungibile anch’essa in pochi minuti di autobus.

Dove siamo: Sliema, sul lungomare, a 1 km da Spinola Bay, 2,6 da Paceville (il 
centro di St Julian’s), 8 da La Valletta, 12 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 m con 
servizio diurno ogni 10 min per le principali località dell’isola (dopo le 23 passaggi 
ogni ora circa).

La spiaggia: Spiaggia di scogli, non attrezzata. Lungo tutto il litorale l’accesso al 
mare è favorito da piattaforme, pontili pubblici e scalette. La spiaggia sabbiosa più 
vicina è quella di St Georges Bay, a St Julian’s (3,5 km), attrezzata con ombrelloni 
e lettini a pagamento e ben collegata da bus 
pubblici.

Le camere: 210 camere con possibilità di 
ospitare fino a un massimo di 4 adulti, tutte 
dotate di balcone o terrazza, servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 

MALTA, saint julian’s 
plaza & plaza regency hotel complex-sliema  Superior 
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sliema, balluta bay

PLAZA & PLAZA REGENCY HOTEL 
COMPLEX-SLIEMA   Superior Cod. 82389 saint julian’s
Trattamento: MEZZA PENSIONE + 1 BICCHIERE DI VINO O SOFT DRINK + 1/2 ACQUA 
Possibilità di  OB - BB - FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

12/06 - 25/06 285 - 315 345 335

26/06 - 02/07 315 - 345 375 365

03/07 - 16/07 339 - 369 399 389

17/07 - 30/07 362 - 392 422 407

31/07 - 06/08 429 - 469 509 494

07/08 - 20/08 455 - 495 535 520

21/08 - 27/08 379 - 409 439 424

28/08 - 03/09 339 - 369 399 389

04/09 - 10/09 289 - 319 349 339

11/09 - 24/09 269 - 299 329 319

25/09 - 01/10 255 - 285 315 305

02/10 - 29/10 255 - 285 315 300

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 30 
over 60

30/10 - 26/11 195 - 225 255 240

27/11 - 17/12 182 - 212 242 232

18/12 - 25/12 253 - 293 333 318

26/12 - 31/12 296 - 336 376 361

01/01 - 04/01 229 - 269 309 294

05/01 - 25/02 182 - 212 242 232

26/02 - 25/03 195 - 225 255 240

26/03 - 01/04 219 - 249 279 264

02/04 - 08/04 239 - 269 299 284

09/04 - 29/04 225 - 255 285 270

30/04 - 06/05 239 - 269 299 284

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

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 con 
1 adulto

suppl. camera 
(per unità)

dal - al
vista 
mare

vista 
mare 

laterale

12/06 - 26/06 34 33 15 -6 -13 -13 15  9

27/06 - 17/07 41 40 18 -8 -16 -16 18  9

18/07 - 07/08 46 45 18 -9 -18 -18 21 10

08/08 - 21/08 50 49 18 -9 -19 -19 21 10

22/08 - 28/08 47 46 18 -9 -18 -18 21 10

29/08 - 04/09 41 40 15 -8 -16 -16 18  9

05/09 - 11/09 39 38 15 -7 -15 -15 18  9

12/09 - 25/09 35 34 15 -6 -13 -13 18  9

26/09 - 31/10 31 29 13 -6 -12 -12 18  9

01/11 - 27/11 23 22  9 -4  -9  -9 12  6

28/11 - 19/12 21 20 gratis -4  -8  -8 12  6

20/12 - 26/12 27 25 12 -5 -10 -10 15  6

27/12 - 02/01 33 31 14 -6 -12 -12 15  6

03/01 - 27/02 21 20 gratis -4  -8  -8 12  6

28/02 - 31/03 23 22  9 -4  -9  -9 12  6

01/04 - 30/04 30 28 13 -5 -11 -11 15  6

01/05 - 06/05 33 31 13 -6 -12 -12 15  9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
 Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento 

carburante né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30/Over 60, 
sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri con voli di 
linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 47).
Riduzione solo pernottamento: € 8 (€7 dal 1/11 al 6/5). Riduzione pernot-
tamento e prima colazione: € 6 (€ 5 dal 1/11 al 6/5). Supplemento pensione 
completa + 1 bicchiere di vino o soft drink + 1/2 acqua: € 8 (non disponibile 
dal 1/11 al 6/5). Riduzione per partenze da Bari e Trapani: € 20. 
Speciale auto da € 69: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 18-19). 
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 
per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 47) - Per solo hotel: fino a € 3 al giorno. 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. p.18 e 42-43) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 12 
per persona. 

TV con canali italiani, cassetta di sicurezza presso la reception. A pagamento, cassetta 
di sicurezza in camera (€2,50/giorno), connessione wi-fi (€20/10 ore). Disponibili con 
supplemento camere vista mare e vista mare laterale.

Ristoranti e bar: un ristorante, il Penthouse Restaurant, con vista sulla baia situato 
al sesto piano, e 2 bar di cui uno panoramico situato all’ultimo piano nei pressi della 
piscina. I clienti Margò in mezza pensione, per il periodo dal 1/6 al 31/10, avranno a 
disposizione 5 voucher (tanti quanti le notti di pernottamento) spendibili liberamente nel 
corso del soggiorno per pranzo o per cena (anche due nello stesso giorno) avvisando 
la reception la sera prima. La cena è servita al ristorante Penthouse, mentre il pranzo è 
servito al bar presso la piscina solarium, con una selezione di pasta, sandwich, insalate, 
carne e dessert.

Servizi: 2 piscine, una esterna nel solarium panoramico con area separata per bambini 
e una interna riscaldata. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti e idro-
massaggio. A pagamento, servizio lavanderia, servizio baby sitter, servizio medico (su 
richiesta), sala riunioni, internet point e wi-fi nelle aree comuni (€20/10 ore).

Speciale corso di inglese a Malta €85 a settimana (20 lezioni): Presso Berlitz 
School di Sant Julian’s a 2,6 km dall’hotel raggiungibile con bus pubblici (abbonamento 
€ 6,5 a settimana! - Per dettagli vd. p.20-21).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 182
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sant julian’s

cavalieri art hotel

spinola bay

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
over
60

speciale

auto
 € 69

per 5 notti da

 

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher  

speciale

in camera

Wi-Fi
free

CHE NE DICE MARGÒ: la struttura offre numerosi servizi e sistemazioni 
molto confortevoli. E’ particolarmente apprezzata sul mercato italiano 
per la cura nei dettagli, l’attenzione dedicata ai clienti, ma soprattutto 
per la posizione spettacolare direttamente sul mare all’estremità di Spi-
nola Bay, a Sant Julian’s. Tutte le camere, la piscina e le altre aree comuni 
offrono una bella vista mare, o sulla baia di Spinola appunto o su quella 
di Portomaso! Parliamo dunque di una location davvero unica. A Spinola 
Bay vi è un’atmosfera molto raffinata e romantica e vi si trovano alcuni 
fra i ristoranti più caratteristici, esclusivi e alla moda dell’isola. Margò vi 
consiglia in particolare il Gululu, con cucina tipica maltese (imperdibile il 
coniglio in umido, tutto disossato!), o il Sikania, con cucina mediterranea e 
di pesce; mentre per l’aperitivo e il dopo cena il Cafè Cuba è sicuramente il 
punto di ritrovo più gettonato sia per i turisti che per i maltesi. Portomaso 
invece è il porticciolo turistico più trendy di Malta, con yacht da capogiro 
provenienti da ogni parte del mondo. I suoi locali e ristoranti sono ancora 
più esclusivi. Fra questi segnaliamo lo Zeri’s, con cucina mediterranea, o 
l’italianissimo Sale e Pepe. Dall’hotel si può raggiungere con una piacevole 
passeggiata anche il lungomare di Sliema, per fare shopping nella zona 
commerciale più importante dell’isola, il Point Shopping Mall, oppure il 
centro di St Julian’s, Paceville, con i suoi mille locali, club e discoteche. La 
capitale, La Valletta, è molto vicina e raggiungibile in pochi minuti di taxi 
o bus. Da non dimenticare la graziosa spiaggia sabbiosa di San George’s 
Bay, la più bella nei dintorni della capitale, raggiungibile con una breve 
passeggiata. Per gli amanti dell’arte, infine, l’hotel ospita costantemente 
una collezione di opere contemporanee che abbelliscono le aree comuni. 
Una proposta per veri intenditori!

Dove siamo: Spinola Bay, zona di St Julian’s, direttamente sul mare, a 1,5 km 
da Sliema, 7,5 da La Valletta, 10,5 dall’ae-
roporto. Fermata bus a 200 m con servizio 
diurno ogni 10 min  per le principali località 
(dopo le 23 passaggi ogni ora circa).

La spiaggia: rocciosa quella dell’hotel, at-
trezzata con ombrelloni, lettini e teli mare 
a disposizione dei clienti. L’accesso al mare 
è garantito attraverso una piattaforma e 
apposite scalette. Spiaggia sabbiosa di San 
George’s Bay a 1300 m, attrezzata con 
ombrelloni e lettini a pagamento.

MALTA, saint julian’s
cavalieri art hotel ★★★★ 
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CAVALIERI ART HOTEL ★★★★   Cod. 82392 saint julian’s
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE - Possibilità di OB - HBB - FBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI (POSSIBILI 
COMBINAZIONI LIBERE DA 2 A 99 NOTTI)

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

over 60

12/06 - 25/06 329 - 359 389 nd

26/06 - 02/07 349 - 379 409 nd

03/07 - 16/07 379 - 409 439 nd

17/07 - 23/07 415 - 445 475 nd

24/07 - 30/07 465 - 495 525 nd

31/07 - 06/08 529 - 569 609 nd

07/08 - 20/08 542 - 582 622 nd

21/08 - 27/08 487 - 517 547 nd

28/08 - 03/09 409 - 439 469 nd

04/09 - 17/09 349 - 379 409 nd

18/09 - 24/09 329 - 359 389 nd

25/09 - 29/10 319 - 349 379 nd

Partenze
dal - al

 special 
price ✱

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

over 60

30/10 - 05/11 212 - 242 272 nd

06/11 - 19/11 212 - 242 272 262

20/11 - 26/11 189 - 219 249 239

27/11 - 17/12 189 - 219 249 244

18/12 - 25/12 229 - 269 309 304

26/12 - 31/12 354 - 394 434 424

01/01 - 04/01 229 - 269 309 299

05/01 - 25/02 189 - 219 249 244

26/02 - 25/03 209 - 239 269 259

26/03 - 01/04 239 - 269 299 289

02/04 - 08/04 265 - 295 325 315

09/04 - 06/05 249 - 279 309 299

SOLO HOTEL, NOTTE EXTRA, SUPPLEMENTI e RIDUZIONI

dal - al

notte 
extra/

solo 
hotel

notte 
extra/

solo 
hotel 

over 60

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.

suppl. 
camera 

bay 
view

12/06 - 30/06 44 nd 22 -10 -35 -17 -2 17

01/07 - 22/07 50 nd 25 -11 -39 -19 -2 17

23/07 - 07/08 68 nd 34 -15 -53 -26 -2 17

08/08 - 31/08 69 nd 34 -15 -53 -26 -2 17

01/09 - 22/09 51 nd 25 -12 -40 -20 -2 17

23/09 - 31/10 45 nd gratis -10 -35 -17 -2 17

01/11 - 21/11 27 26 14  -6 -21 -10 -2  9

22/11 - 26/12 22 21 gratis  -5 -17  -8 -2  9

27/12 - 02/01 45 44 22 -10 -35 -17 -2  9

03/01 - 28/02 22 21 gratis  -5 -17  -8 -2  9

01/03 - 31/03 27 26 14  -6 -21 -10 -2  9

01/04 - 30/04 35 34 17  -8 -27 -13 -2  9

01/05 - 06/05 44 43 22 -10 -34 -13 -2  9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
✱ Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento 
carburante né tasse aeroportuali, sono soggetti a disponibilità limitata e sono validi 

solo per partenze e rientri con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 47).
Supplemento mezza pensione + 1/4 vino + 1/4 soft drink o acqua: € 13 
(€ 12 dal 1/11 al 31/3). Supplemento pensione completa + 1/4 vino + 1/4 soft 
drink o acqua: € 24. Supplemento obbligatorio cena di Natale e Capodan-
no in caso di HBB o FBB: 24/12 € 48 - 31/12 € 72. Supplemento obbligatorio 
pranzo di Natale, Capodanno e Pasqua in caso di FBB: 25/12, 1/1 e 5/4 € 30. 
Riduzione per partenze da Bari e Trapani: € 20. 
Speciale auto da € 69: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 18-19).
Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 
per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 47). 
Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. p.18 e 42-43) - Per preno-
tazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo 
trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 12 
per persona. 

Le camere: 258 camere capaci di ospitare fino a 4 adulti, tutte con servizi privati, 
terrazza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento in inverno, 
telefono, TV satellitare con canali italiani, cassetta di sicurezza e connessione wi-fi 
gratuita (disponibile dal 1/11/2014). A pagamento, minibar.

Ristoranti e Bar: 2 ristoranti, di cui uno a buffet, La Pommarola, e uno à la carte 
a pagamento, l’Ottocento. 2 bar di cui uno in piscina e uno nella lobby.

Servizi: 3 piscine, di cui una esterna per bambini e una interna riscaldata d’inverno. 
Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione dei clienti. Connessione wi-fi gratuita 
nelle aree comuni e sauna. A pagamento, servizio lavanderia, servizio baby sitter, 
negozio di souvenir, meeting room, massaggi e noleggio bici e scooter. Nelle 
vicinanze, casinò.

Speciale corso di inglese a Malta €85 a settimana (20 lezioni): Presso 
Berlitz School di Sant Julian’s a 900 m dall’hotel, raggiungibile a piedi o con bus 
pubblici (abbonamento € 6,5 a settimana! - Per dettagli vd. p.20-21).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 189
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spiaggia di st. george’ bay

la valletta

speciale
single

speciale
under
30

speciale
over
60

speciale

auto
 € 69

per 5 notti da

 

speciale

1 adulto
+

1 bambino

speciale

1 adulto
+

2 bambini

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta di un grazioso hotel, recentemente 
ristrutturato, con camere curate e confortevoli e un buon rapporto qualità 
prezzo. Sorge nel pieno centro di St Julian’s, nel quartiere di Paceville, la 
zona più movimentata e divertente dell’isola. L’area si anima già all’ora 
di cena grazie ai suoi numerosi e variopinti ristoranti e pizzerie, come il 
Malta’s Oldest Pizzeria, molto caratteristica e in pieno stile Paceville, il 
Dolce Vita, il Dolce Sicilia, il Gululu e tanti altri. Ma è nel dopocena che 
la zona dà il meglio di sé proponendo una serie infinita di locali, pub, 
night club, discoteche e lounge bar per tutti i gusti, affollati da giovani 
provenienti da tutta Europa. La via del divertimento si dipana dal centro 
di Saint Julian’s fino a scendere verso la spiaggia di San George’s Bay 
attraverso una scalinata, divenuta famosissima, che raggiunge l’altro polo 
del divertimento, il centro commerciale Baystreet. I locali più famosi e 
alla moda sono l’Havana, la più grande e famosa discoteca hip-hop, r&b, 
soul dell’isola, che può ospitare fino a 3000 persone, il Fuego Salsa Bar, 
con 3 sale di musica caraibica e il gettonatissimo schiuma party, e il Foot-
loose, con musica pop. All’interno del centro commerciale Baystreet si 
trovano ristoranti, negozi, l’Hard Rock Cafè e vari altri lounge bar. A breve 
distanza si trovano anche Portomaso, una zona con casinò e ristoranti 
molto eleganti, e Spinola Bay, un porticciolo con ristoranti e bar molto 
romantici in riva al mare. Durante il giorno potrete rilassarvi al sole sulla 
bella spiaggia sabbiosa di San George’s Bay, a due passi dall’hotel. Grazie 
ad un servizio di autobus pubblici particolarmente capillare, efficiente e 
conveniente, da St Julian’s è estremamente facile raggiungere anche le altre 
località più interessanti e visitate dell’isola, a partire dalle belle spiagge della 
costa nord, come Golden Bay o Paradise Bay, piuttosto che la pittoresca 
Mdina, nell’entroterra. Imperdibile naturalmente la visita alla vicina capitale, 
La Valletta, molto suggestiva sia di giorno che di sera. Agli amanti dello 
shopping, invece, Margò suggerisce Sliema, con i suoi numerosi negozi e 
centri commerciali, vicinissima.

Dove siamo: Paceville, il centro di Saint Julian’s, a 100 m dal lungomare, 300 
m dalla spiaggia sabbiosa di San George’s Bay, 2 km da Sliema, 7 da La Valletta, 
16 da Golden Bay, 22 da Paradise Bay e 11 dall’aeroporto. Fermata bus a 50 
m con servizio diurno ogni 10 min  per le principali località dell’isola (dopo le 
23 passaggi ogni ora circa – abbonamento € 6,5 a settimana).

MALTA, paceville (st. julian’s) 
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ALEXANDRA HOTEL    Cod. 82385 paceville (st. julian’s)
Trattamento: PERNOTTAMENTO E 1° COLAZIONE - Possibilità di HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2
quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 
30 over 

60

12/06 - 02/07 269 - 299 329 319

03/07 - 16/07 299 - 329 359 349

17/07 - 30/07 324 - 354 384 374

31/07 - 06/08 409 - 449 489 479

07/08 - 20/08 435 - 475 515 505

21/08 - 27/08 369 - 399 429 419

28/08 - 03/09 299 - 329 359 349

04/09 - 10/09 256 - 286 316 306

11/09 - 24/09 239 - 269 299 289

25/09 - 29/10 229 - 259 289 279

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2
quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 
30 over 

60

30/10 - 05/11 186 - 216 246 236

06/11 - 17/12 186 - 216 246 241

18/12 - 25/12 229 - 269 309 304

26/12 - 31/12 296 - 336 376 366

01/01 - 04/01 229 - 269 309 299

05/01 - 11/03 186 - 216 246 241

12/03 - 25/03 186 - 216 246 241

26/03 - 08/04 202 - 232 262 257

09/04 - 06/05 186 - 216 246 241

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

12/06 - 26/06 30 29 23 5 11 11

27/06 - 17/07 33 32 25 6 12 12

18/07 - 31/07 38 37 28 7 14 14

01/08 - 07/08 43 42 32 8 16 16

08/08 - 28/08 46 45 33 8 17 17

29/08 - 04/09 33 32 25 6 12 12

05/09 - 11/09 32 31 24 6 12 12

12/09 - 25/09 29 28 21 5 11 11

26/09 - 31/10 25 25 gratis 4  9  9

01/11 - 26/12 22 22 gratis 4  8  8

27/12 - 01/01 34 33 gratis 6 13 13

02/01 - 06/05 22 22 gratis 4  8  8

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante 

né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30/Over 60, sono soggetti a dispo-
nibilità limitata e sono validi solo per partenze e rientri con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 47).
**Lo Speciale Over 60 è applicabile solo dal 26/9 al 30/4. Supplemento mezza pensione + 
1/4 vino o soft drink + 1/2 acqua: € 10. Riduzione per partenze da Bari e Trapani: € 
20. Speciale auto da € 69: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. pag. 18-19). Supple-
mento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. Supplemento ultime 
disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze dal 31/7 al 27/8, vd. p. 
47). Prenota sicuro e altri oneri obbligatori: € 102 (vd. p.18 e 42-43) - Per prenotazioni solo 
hotel: € 5 al giorno (min €15, max €25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeropor-
to hotel a/r (in caso di pacchetti solo hotel): € 12 per persona. 

La spiaggia: di roccia, con accessi al mare attraverso rampe e scalette sugli 
scogli, non attrezzata. A 300 m, spiaggia sabbiosa di Saint George’s Bay, con 
ombrelloni e lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere: 145 camere con balcone, servizi privati, aria condizionata, 
riscaldamento in inverno, telefono, cassetta di sicurezza e TV con canali 
italiani. A pagamento, minifrigo, asciugacapelli (su richiesta) e connessione 
wi-fi (€15/5 giorni).

Ristoranti e bar: 2 ristoranti, di cui uno principale a buffet e una trattoria à 
la carte a pagamento. 1 lobby bar, il Park Lane Cocktail bar.

Servizi: 2 piscine, di cui una esterna al settimo piano con bell’area solarium 
vista mare e lettini a disposizione dei clienti, e una interna riscaldata d’inverno, 
con area idromassaggio. A pagamento, servizio lavanderia, servizio medico 
e servizio baby sitter.

Speciale corso di inglese a Malta a € 85 a settimana (20 lezioni): 
Presso Berlitz School di Sant Julian’s a 270 m dall’hotel raggiungibile a piedi! 
(Per dettagli vd. p.20-21).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 186
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spiaggia di st. george’s bay

speciale

tutto
incluso

speciale
single

speciale

4
amici 

insieme

speciale
under
30

speciale

auto
 € 69

per 5 notti da  

speciale

Wi-Fi
free

speciale
mezza

pensione
libera

con voucher

CHE NE DICE MARGÒ: si tratta del più grande complesso alberghiero della 
zona di Saint Julian’s, la cui peculiarità ed unicità è data dalla sua posizione straor-
dinaria nel pieno centro della mitica Paceville, cuore pulsante della vita notturna 
di Malta, punto di ritrovo e di riferimento durante tutto l’anno per migliaia di 
giovani provenienti da tutta Europa che qui si riversano in massa per frequentare 
di giorno gli ottimi corsi di inglese in cui si è specializzata l’isola e di notte per 
affollare i locali e le discoteche che si susseguono senza soluzione di continuità 
lungo le stradine di questo quartiere. Il complesso si trova proprio di fronte a una 
delle discoteche più grandi e gettonate dell’isola, lo Sky Club, ma tutto attorno si 
trovano anche altri locali di grido come l’Havana, il Footloose e il Fuego! Anche il 
centro commerciale Baystreet è poco sotto l’hotel. Tutto il quartiere si trasforma 
comunque, soprattutto nei fine settimana d’estate, in una grande discoteca a cielo 
aperto. Altra particolarità dell’hotel è la vicinanza all’ottima scuola d’inglese Berlitz, 
conosciutissima per l’efficace metodo di insegnamento e offerta ai clienti Margò a 
prezzi davvero incredibili (vd. sotto l’apposito riquadro). L’ingresso della scuola si 
trova esattamente di fronte al San Georges Park!! A completare il quadro di una 
location davvero insuperabile vi è la vicinanza alla spiaggia di sabbia attrezzata più 
bella della costa sud di Malta nei dintorni della capitale, la spiaggia di San George’s 
Bay, a soli 150 metri dall’hotel. A tutto ciò si deve aggiungere l’estrema facilità e 
rapidità con cui si può raggiungere la bellissima capitale fortificata, La Valletta, sia di 
giorno che di sera, usufruendo dei comodi ed economici autobus pubblici che fanno 
la spola ogni dieci minuti fra le due località, ma che collegano St Julian’s anche alle 
spiagge più belle del nord, come Golden Bay, Mellieha e Paradise Bay, o alle località 
più frequentate dai turisti come Mdina o Rabat. Nonostante il complesso offra anche 
un conveniente trattamento di tutto incluso, Margò vi segnala che St. Julian’s offre 
un’infinità di proposte per ottimi aperitivi e gustose cenette. Potete provare per 
esempio il curioso “Dolce Sicilia, Sicilian Food & Wine Experience”, proprio di fronte 
all’hotel, o il “Divine Seafood Pasta 
and Grill”, con buon pesce, sempre 
a due passi. Il complesso, diviso in due 
sezioni del tutto similari e adiacenti, 
il San George’s Park e La Vallette 
Resort, offre di per sé sistemazioni 
estremamente semplici, consigliate 
esclusivamente a una clientela giovane 
in cerca di una sistemazione econo-
mica e senza pretese ma nel cuore 
della località più richiesta dell’isola e a 
due passi da tutto, dalla spiaggia, dalle 
scuole di lingua e dalla vita notturna.

MALTA, paceville (st. julian’s) 
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st. george’s bay a st. julian’s

Valutazione di Margò 

BLUE SEA S. GEORGE PARK 
LA VALLETTE COMPLEX    Cod. 82387 paceville (st. julian’s)
Trattamento: TUTTO INCLUSO - Possibilità di OB - BB - HBB 

QUOTA BASE: VOLO + TRASFERIMENTI + 5 NOTTI  
(possibili combinazioni libere da 2 a 99 notti)

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 30

12/06 - 25/06 279 - 309 339 329

26/06 - 02/07 339 - 369 399 384

03/07 - 16/07 365 - 395 425 410

17/07 - 30/07 375 - 405 435 420

31/07 - 06/08 474 - 514 554 539

07/08 - 20/08 495 - 535 575 555

21/08 - 27/08 435 - 465 495 475

28/08 - 03/09 355 - 385 415 400

04/09 - 10/09 299 - 329 359 344

11/09 - 24/09 284 - 314 344 329

Partenze
dal - al

 special 
price 

SP1 - SP2

quota 
base 

5 notti

quota 
base 

under 30

25/09 - 08/10 254 - 284 314 304

09/10 - 29/10 254 - 284 314 304

30/10 - 17/12 189 - 219 249 239

18/12 - 25/12 235 - 275 315 305

26/12 - 31/12 249 - 289 329 319

01/01 - 04/01 235 - 275 315 305

05/01 - 25/03 189 - 219 249 239

26/03 - 08/04 205 - 235 265 255

09/04 - 06/05 189 - 219 249 239

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. 
solo 

pernott.

rid. 
pernot. e 
1° colaz.

12/06 - 26/06 32 31 gratis -6 -7 -12 -10

27/06 - 17/07 47 45 24 -9 -10 -16 -14

18/07 - 31/07 49 47 27 -9 -11 -16 -14

01/08 - 07/08 55 53 29 -10 -12 -16 -14

08/08 - 28/08 59 57 22 -11 -13 -16 -14

29/08 - 04/09 45 43 20 -8 -10 -16 -14

05/09 - 11/09 41 40 19 -8 -9 -12 -10

12/09 - 25/09 37 36 15 -7 -8 -12 -10

26/09 - 31/10 31 30 gratis -6 -7 -12 -10

01/11 - 06/05 22 21 gratis -4 -5 -10 -9

Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove diversamente specificato.
Gli sconti Special Price Margò (SP1 e SP2) non prevedono adeguamento carburante 

né tasse aeroportuali, sono cumulabili con sconto Under 30, sono soggetti a disponibilità 
limitata e sono validi solo per partenze e rientri con voli di linea (vd. p. 13, p. 18 e p. 47).
Riduzione mezza pensione + 1/4 vino o soft drink + 1/2 acqua: € 5 (€ 8 dal 27/6 al 
4/9 - € 4 dal 1/11 al 30/4). Supplemento Capodanno: 31/12 € 22. Riduzione per partenze 
da Bari e Trapani: € 20. Speciale auto da € 69: 5 giorni di noleggio auto (per le condizioni vd. 
pag. 18-19). Supplemento per disponibilità extracatalogo con voli di linea: fino a € 80. 
Supplemento ultime disponibilità per pacchetti con volo: € 20 (fino a € 40 per partenze 
dal 31/7 al 27/8, vd. p. 47) - Per solo hotel: fino a € 3 al giorno. Prenota sicuro e altri oneri 
obbligatori: € 102 (vd. p.18 e 42-43) - Per prenotazioni solo hotel: € 5 al giorno (min €15, max 
€25). Supplemento facoltativo trasferimenti aeroporto hotel a/r (in caso di pacchetti 
solo hotel): € 12 per persona.

Dove siamo: Paceville, zona di Saint Julian’s, a 150 m dalla spiaggia di Saint George’s, 
2 km da Sliema, 7 da La Valletta, 16 da Golden Bay, 22 da Paradise Bay e 11 dall’ae-
roporto. Fermata bus a 50 m con servizio diurno ogni 10 min per le principali località 
dell’isola (abbonamento settimanale € 6,5 - dopo le 23 passaggi ogni ora circa).

La spiaggia: Saint George’s Bay, a 150 m, di sabbia, attrezzata con ombrelloni e 
lettini a pagamento (teli mare non disponibili).

Le camere/Gli appartamenti: 866 camere con balcone o veranda, servizi 
privati, ventilatore al soffitto, riscaldamento in inverno, telefono, TV con canali italiani 
e cassetta di sicurezza. In caso di 4 occupanti verranno assegnati appartamenti bilocali, 
con camera da letto e soggiorno separati, con divano letto doppio e angolo cottura 
attrezzato. Connessione wi-fi gratuita in reception.

Ristoranti e bar: 1 ristorante a buffet nella sezione St. Georges Park e uno nella 
sezione La Vallette. 1 snack bar in ognuna delle due sezioni presso le rispettive 
piscine.

Servizi: 3 piscine, tutte con area separata con bambini, con ombrelloni e lettini a 
disposizione dei clienti (teli mare non disponibili). Connessione wi-fi gratuita presso 
la reception.

Speciale Tutto Incluso: 
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante a buffet
- consumo illimitato in bicchiere di acqua, soft drink, vino, birra e alcolici locali durante 

i pasti e nei bar del complesso dalle 11 alle 23
-  snack dolci e salati dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso lo snack bar in piscina

Speciale corso di inglese a Malta a € 85 a settimana (20 lezioni): Presso 
Berlitz School di Sant Julian’s di fronte all’hotel! (Per dettagli vd. p.20-21).

PRODOTTO
FINANZIABILE CON

INFO PAG.12

a partire da

€ 189
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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
-

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

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.

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).

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). 

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.

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).

-
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).

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).

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.

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

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. 44-45.

“PRENOTA SICURO”

-
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. 48-49).



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

-
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.

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.

-
-

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 -
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 

 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.

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.

-
-

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.

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.

-
-

-
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.

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 

(estensione)
La presente garanzia sostituisce inte-

-
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 

deducendo dall’importo risarcibile una fran-
chigia minima di Euro 40,00.

-
 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: 

Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Do-
, 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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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:

 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-

 nell’eventualità 
si renda improcrastinabile il rientro anticipato 
(quota individuale di partecipazione, al netto 
di quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in 
giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni 
mancanti all’ultimazione del viaggio).

I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti 
entro un massimale pari al costo del viaggio 
a persona con il massimo di 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.

 
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.

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: -

-

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: -

-

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.

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: 

 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.

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.

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”.

-
ZE (Prenota Sicuro e Prenota Sicuro 
Plus)

GLOSSARIO
Vedi catalogo on-line, www.edenviaggi.it.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSI-

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. 

Quando non diversamente previsto 
-

pol Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a 

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”).

-
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.

-
PRESA

-
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.

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.

-
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.

13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 

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

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.



gozo

Documenti
Per i cittadini appartenenti all’UE 
è richiesto il passaporto o la carta 
di identità valida per l’espatrio ed 
in corso di validità. (Si consiglia di 
avere sempre con se’ la fotoco-
pia del documento). Si evidenzia, 
inoltre, che sono state segnalate 
difficoltà nel riconoscimento delle 
carte d’identità cartacee rinnova-
te con timbro, sia respingimenti 
per i possessori di carte d’identi-
tà elettroniche rinnovate con un 
certificato rilasciato dal Comune. 
La normativa italiana prevede 
che anche i minori diretti all’este-
ro siano muniti del proprio pas-
saporto e/o della carta d’identità 

valida per l’espatrio. Si consiglia 
di assumere informazioni aggior-
nate presso la propria Questura, 
nonché presso le Ambasciate o i 
consolati del paese accreditati in 
Italia o presso il proprio agente 
di viaggio.
Valuta
Malta fa parte dell’Unione Euro-
pea pertanto la valuta corretta è 
l’Euro.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi 
sanitaria.
Lingua
Maltese (lingua nazionale), ingle-
se (altra lingua ufficiale). L’italiano 
è abbastanza diffuso.

Auto
Attenzione: a Malta la guida è a 
sinistra.
Clima
Malta beneficia di un clima medi-
terraneo, con lunghe estati calde 
e brevi inverni miti. A luglio e 
agosto la temperatura può salire 
considerevolmente, ma spesso 
le brezze mediterranee rendono 
il clima piacevole.
Orario
Il fuso orario è lo stesso dell’Ita-
lia.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 220 Volts.
Telefono
Prefisso per l’Italia 0039; prefisso 

dall’Italia: 00356.
Cucina e bevande
La cucina maltese è un mix di 
gusti e profumi influenzati dalla 
cucina italiana (siciliana in partico-
lare), mediterranea in generale, 
africana e britannica. Sono par-
ticolarmente diffusi il coniglio in 
umido (fenek stuffat), la zuppa di 
pesce (aljotta), i dolci con ricotta, 
pezzi di cioccolato e frutta can-
dita (pastizzi), gli snack di pasta 
sfoglia ripieni, la pasta ripiena di 
datteri, il minestrone con carne 
di maiale, una particolare pizza 
maltese (ftira alforn). Tra le be-
vande tipiche, una bevanda anal-
colica a base di succo d’arancia 

ed estratti di erbe (Kinnie) e alcu-
ne birre (Cisk Kager, Blue Label, 
Hop Leat e Clipper). Gli alberghi 
offrono specialità locali e piatti 
della cucina internazionale.
Mance
Gradite, sia nei ristoranti che nel 
servizio taxi.

Fonte
Viaggiare Sicuri
www.viaggiaresicuri.it
Dati aggiornati al 03/06/2014
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Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione, espres-
se in Euro sono riportate in tabella 
prezzi e si intendono per persona 
se non diversamente specificato. Il 
calcolo dei giorni comprende sia il 
giorno di partenza che il giorno di 
rientro. Gli orari dei voli potrebbe-
ro influire aumentando o riducen-
do la formula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe eco-
nomica con franchigia bagaglio a 
mano di Kg 5, franchigia bagaglio 
da stiva di Kg 15. Attenzione: i voli 
interni vengono operati con piccoli 
aeromobili dove, la franchigia ba-
gaglio, 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 servizi 
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 esistono 
camere a 3/4 letti; la sistemazione 
è prevista nei letti esistenti “queen 
size”, “king size” o “sofa bed”. Le 
immagini riprodotte in catalogo 
sono esempi di tipologie di came-
re, non rappresentano necessaria-
mente la sistemazione prenotata. 
Le camere singole sono soggette a 
disponibilità limitata.
Appartamenti e aparthotel
Appartamenti e aparthotel non 
garantiscono il servizio di pulizia 
giornaliero ma, a seconda delle 
strutture, in media 5 o 6 volte a 
settimana.
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 ap-
partamenti vicini tra loro, con viste 
particolari o di altro tipo verranno 
considerate come segnalazioni e 
non avranno carattere 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 maggior-
mente frequentati, sono attrezzati 
per poter accogliere persone di-
versamente abili; molte aree, tra 
cui le aree pubbliche, sono spesso 
difficilmente accessibili e mancano 
delle elementari strutture. All’atto 
della prenotazione vi preghiamo 
pertanto di segnalarci eventuali 
necessità, in modo che sia possi-
bile per noi predisporre il servizio 
più idoneo.
Servizi
Alcuni servizi ed attività dell’hotel 
(quali campi sportivi, centro esteti-
co, etc) potrebbero essere a paga-
mento 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 titolo 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 tabella se 
l’hotel accetta il secondo bambino 
e l’eventuale riduzione. La non 
menzione del secondo bambino 
in tabella prezzi significa 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 per-
nottamento è gratuito. Le culle o i 
lettini non devono comunque mai 
eccedere 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 es-
sere muniti di documento di viag-
gio individuale. Pertanto, a partire 
dalla predetta data i minori, anche 
se iscritti sui passaporti dei genitori 
in data antecedente al 25 novem-
bre 2009, dovranno essere in 
possesso di passaporto individuale 
oppure, qualora gli Stati attraversa-
ti 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 8 gior-
ni/7 notti ove non altrimenti spe-
cificato. Eventuali estensioni di 
soggiorno potranno essere richie-
ste all’atto della prenotazione o al 
nostro personale in loco. Il rego-
lamento 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 camere oltre gli orari indicati 
bisognerà chiedere l’autorizzazio-
ne 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 strut-
ture (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 strut-
ture, per arrivi successivi alle ore 
21.00, prevedono una cena fred-
da. Non sono previsti rimborsi per 
pasti non fruiti per qualsiasi moti-
vazione (operativi aerei, escursioni 
etc...). L’erogazione del servizio di 
ristorazione termina con la prima 
colazione del giorno di partenza. Si 
segnala la possibile richiesta di in-
dumenti 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 li-
mite di età.
Classificazione alberghiera
Per ciò che riguarda la classifica-
zione alberghiera ci siamo attenuti 
a quella assegnata dalle Autorità 
Locali o Catene Alberghiere.
Note informative voli e tra-
ghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti che 
troverete all’interno del presente 
catalogo, si intendono come in-
dicativi e non costituiscono parte 
del contratto in quanto soggetti 
a variazioni, a volte senza pre-
avviso, anche con l’introduzione 
di scali intermedi non previsti, da 
parte delle Compagnie Aeree e di 
Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riservano 
il diritto di sostituire l’aeromobile 
previsto con altro di medesima 
qualità di loro proprietà o di altra 
compagnia. Eden Viaggi non è 
responsabile di eventuali danni o 
maggiori spese che da ciò possano 
derivare; inoltre, potrà sostituire 
secondo necessità l’aeromobile o 
la Compagnia Aerea pubblicati con 
altri di medesima qualità (compresi 
voli di linea); potrà raggruppare le 
partenze previste da più aeroporti 
su un unico aeroporto, offrendo 
un servizio navetta di collegamen-
to. Per orari definitivi, scali non 
previsti 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 al-
tre città si intendono per persona, 
A/R, escludono tasse aeroportuali. 
Le tariffe sono suscettibili di aggior-
namenti/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 viaggio. 
Il servizio è disponibile previa regi-
strazione al sito.
Supplemento ultime dispo-
nibilità
Con Margò se ti affretti a preno-
tare puoi risparmiare fino a 40 
euro a pacchetto o 5 euro a notte 
evitando il Supplemento Ultime 
Disponibilità che si applica sugli ulti-
mi posti disponibili. Più esattamen-
te tale supplemento verrà applica-
to sugli ultimi posti volo acquistati 
da Margò per ciascuna partenza da 
ciascun aeroporto o sulle ultime 
camere riservate da Margò in cia-
scun hotel. Per ultimi posti volo o 
ultime camere si intende una per-
centuale che può variare dallo 0% 
al 40% del totale in ciascuna data, 
variabile in funzione del periodo di 
partenza. Affrettati a prenotare!
Supplemento per disponibi-
lità extracatalogo con voli di 
linea
Nel caso in cui siano esauriti i posti 
volo di linea alle tariffe pubblicate 
a catalogo, il nostro booking potrà 
offrire ulteriori disponibilità per le 
quali sarà previsto un supplemen-
to fino a € 80,00.
Special price
Gli Special Price SP1 e SP2 con-
sentono di risparmiare fino a 80 
Euro a persona, sono soggetti a 
disponibilità limitata e sono vali-
di solo per partenze e rientri fra 
lunedì e venerdì (salvo quando 
diversamente specificato nelle 
relative tabelle prezzi) con voli di 
linea. Gli Special Price non pre-
vedono adeguamento carburante 
nè tasse aeroportuali (come tutti i 
pacchetti costruiti con voli di linea) 
e sono cumulabili con tutte le ri-
duzioni alberghiere previste per 
lo specifico hotel, inclusi gli sconti 
Under 30 e Over 60. Non sono 
accettati cambi di alcun tipo (date, 
itinerario, nominativi dei passegge-
ri, ecc.) successivamente alla pre-
notazione; nel caso ciò avvenisse 
si applicheranno penali previste da 
Condizioni Generali di Contratto a 
pagg. 48-49.
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 inter-

vento. Per maggiori informazioni 
consulta le “Condizioni Generali” 
alle pagine 48-49. Ricordiamo 
inoltre che all’atto della prenota-
zione si intendono accettate tutte 
le condizioni riportate nel presen-
te catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza sia 
un’esperienza serena e appagante 
sotto ogni aspetto e per rendere 
il viaggio un’occasione di incontro 
e conoscenza non solo di luoghi 
ma anche di altre popolazioni e 
modi di vivere, è consigliabile che 
i viaggiatori seguano alcune norme 
di comportamento orientate al 
rispetto delle persone e dell’am-
biente.
Provare interesse per il Paese di 
destinazione informandosi sulle 
usanze locali e sugli atteggiamen-
ti da assumere per non urtare la 
sensibilità di persone appartenenti 
a culture diverse dalla propria, apre 
alla possibilità di scoprire mondi 
differenti e permette di apprezzare 
al meglio la realtà dei luoghi che si 
stanno visitando.
In particolare nei Paesi islamici è 
opportuno avere riguardo per 
ogni consuetudine civile e reli-
giosa, esprimersi con cordialità e 
discrezione, evitare abiti succinti o 
appariscenti, evitare atteggiamenti 
troppo espansivi in pubblico, os-
servare rigorosamente le norme 
che regolano l’accesso ai luoghi 
di culto. È inoltre raccomandabi-
le chiedere sempre il permesso 
prima di scattare fotografie aventi 
persone come soggetto, prepa-
randosi anche all’eventualità di 
un rifiuto. Durante il periodo di 
Ramadan, i musulmani si asten-
gono dal bere, dal mangiare, dal 
fumare e da altre attività dall’alba al 
tramonto. 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 conoscere 
può essere fonte di grande arric-
chimento e non potrà che rende-
re ancora più gradevole il viaggio 
intrapreso. Informazioni aggiorna-
te e dettagliate sono consultabili 
nel sito viaggiaresicuri.it

Nessuna quota di iscrizione è do-
vuta per prenotare una vacanza 
Eden Viaggi, ma solamente la quo-
ta ‘Prenota Sicuro’ che ti garantisce 
da qualsiasi imprevisto (vedi condi-
zioni pagg. 42-43).
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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 € 59,00 (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 evitare le corsie telepass 
ed esibire il foglio convocazione esclusivamente alla cassa presidiata dal personale. Per 
ulteriori informazioni e per le mappe dei parcheggi è possibile consultare il sito internet 
www.viamilanoparking.eu

MILANO
Milano Malpensa, 
parcheggio convenzionato Travel Parking con servizio 

navetta dal parcheggio all’aerostazione e viceversa. Strada per Malpensa, 
uscita Casorate Sempione (SP 15). Tel. 0331/260775.
Costi indicativi per parcheggio lunga sosta custodito: Scoperto: 7 giorni € 
29,00; 14 giorni € 56,00. Coperto: 7 giorni € 44,00; 14 giorni € 80,00. Dal 01/07 al 
31/08 e dal 15/12 al 10/01 scoperto 7 giorni € 32,00; 14 giorni € 62,00; coperto 7 
giorni € 49,00; 14 giorni € 88,00. Per usufruire della convenzione è necessario esibire 
alla cassa presidiata dal personale, il foglio convocazione.

ROMA 
Parcheggio convenzionato Easy Parking di Aeroporti di Roma, 
nell’aeroporto di Fiumicino. Tel. 06/65958778.
Costi indicativi per parcheggio Economy, dispone di 2000 posti coperti 

e 2000 posti scoperti, collegato da un servizio navetta gratuito ogni 10-15 minuti dal 
parcheggio ai terminal e viceversa: 7 giorni € 29,00; dall’ 8° giorno € 5,00 al giorno.
Costi indicativi per parcheggio Comfort “E”, coperto, adiacente ai terminal: 7 
giorni € 71,10; 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” A-B-C convenzionato in aeroporto: totale 
posti auto 600 di cui 16 riservati a disabili, aperto 24 ore su 24. 
Costi indicativi: a settimana € 45,00. Tariffa riservata solo ai 

passeggeri in partenza con voli charter che parcheggiano al “P2” dell’aerostazione e che 
presentano, al ritiro dell’auto alla cassa presidiata dal personale, l’apposito voucher (nei 
documenti di viaggio), unitamente al tagliando del parcheggio.

TORINO
Parcheggio aeroporto di Torino: parcheggi convenzionati P7 e P10 (ingressi a 
sinistra della strada che conduce all’aerostazione).
Tel. 011/5676361-2 (ore 08.00-23.00).
Parcheggio multipiano c/o aerostazione: totale posti auto 3000 circa, disposti 
su 6 piani di cui 5 coperti e di cui 38 aree parcheggio riservate e gratuite ai disabili. 
Parcheggio sosta breve scoperto P7: 190 posti.
Costi indicativi: dal 1° al 4° giorno € 14,00 al giorno; dal 5° giorno € 4,00 al giorno. 
È necessario esibire alla cassa presidiata dal personale, il foglio di convocazione.

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.

parcheggi auto in aeroporto



raggiungere gli 
aeroporti...

Per i clienti EDEN VIAGGI il noleggio auto è da oggi ancora più facile e convenien-
te!! 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 sovrapprez-
zo di rilascio (DROP OFF FREE)!
Il servizio è semplicissimo:

più comoda;

sovrapprezzo per il rilascio in altra località;

dal 01-03-14 al 31-10-14

Tipo auto Categoria 1 giorno
MCMR
CDMR
SDMR

150 km ed il supplemento di consegna e 
20 centesimi  

... IN AUTO

Eden Viaggi e Trenitalia
ti portano al mare

... IN TRENO

 
ti dà diritto ad uno sconto del 30% su tutti i treni.

        CONFERMA IMMEDIATA 

        SCONTO SEMPRE CONFERMATO 

 




